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Home   Cinema

Giampaolo Letta: «Due gli interventi
urgenti per ripartire»
Il vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Film chiede al
Governo di agire subito sulla cronologia delle uscite e sul tax credit
alla distribuzione rafforzato

Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film (© Stefano Pinci)

 by Redazione  —  6 Aprile 2022  in Cinema   0

Non fa tanti giri di parole Giampaolo Letta nel descrivere questo momento storico. Per il

vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Film, senza interventi urgenti sulla

cronologia delle uscite e sul tax credit alla distribuzione rafforzato, non sarà possibile

continuare a programmare film italiani in sala. È sostanzialmente questo il messaggio

che Letta intende veicolare in questo intervento scritto in esclusiva per e-duesse.it, che

segue quelli di Luigi Lonigro (presidente unione editori e distributori cinematografici

Anica) e Massimiliano Orfei (amministratore delegato di Vision Distribution).

«Condivido totalmente gli interventi di Luigi Lo Nigro e Massimiliano Orfei che mi hanno

preceduto», spiega Giampaolo Letta. «L’andamento del mercato italiano sembra essersi

ormai pericolosamente stabilizzato su numeri assolutamente insostenibili soprattutto per

le sale cinematografiche ed i film italiani. Come è emerso dal recente convegno

organizzato dall’Anica presso il Teatro Argentina la scorsa settimana, la fotografia

dell’industria audiovisiva nazionale dopo oltre due anni di pandemia vede il persistere di

una drammatica crisi dello sfruttamento theatrical. Tutti gli intervenuti, il Ministro, le

Istituzioni, i politici di tutti gli schieramenti, i produttori e, naturalmente i distributori e gli
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TORNA IN CINEMA

esercenti, hanno convenuto su quanto  la sala cinematografica sia indispensabile,

nevralgica e determinante nella fase iniziale della creazione del valore

dell’opera/prodotto; pertanto, se davvero vogliamo andare nella direzione della tanto

sbandierata “centralità della sala”, occorre dare una volta per tutte un segnale di

concretezza adottando subito una serie di misure che possano aiutare i distributori e gli

esercenti cinematografici a dare il loro contributo determinante ad un mercato fin qui

asfittico e con preoccupanti prospettive».

E continua: «I distributori italiani, in particolar modo, devono essere messi nella

condizione di poter continuare “a rischiare l’uscita in sala” al fianco degli esercenti con

cui da sempre e fin qui hanno condiviso successi ed insuccessi, gioie e dolori. Pertanto

auspichiamo che il Governo possa dare seguito all’apertura dimostrata dal Ministro

Franceschini proprio in occasione del convegno della scorsa settimana mettendo mano

immediatamente almeno a due dei temi centrali per la sopravvivenza del mercato

cinematografico nazionale, ovvero: la cronologia delle uscite, per cui deve essere

prevista una finestra uguale per tutti i film, italiani e stranieri. Ed il tax credit alla

distribuzione rafforzato che è stato lo strumento più efficace che la distribuzione italiana

ha potuto utilizzare proprio in questi ultimi due anni per poter garantire l’uscita in sala di

prodotto italiano riequilibrandone i costi in ragione di una così tanto netta contrazione dei

ricavi derivante dal fortissimo calo di affluenze nei cinema. Due strumenti che possono

essere messi in atto facilmente e in tempi rapidi e che si rendono assolutamente urgenti

e necessari in un periodo storico straordinariamente drammatico come questo che

stiamo tutti affrontando e che senza conoscere preventivamente e per tempo i quali non

siamo in grado di poter mettere in piedi una programmazione adeguata dei listini delle

prossime settimane e dei prossimi mesi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In caso di ripresa si prega di citare e linkare www.e-duesse.it
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WarnerMedia, se ne va il Ceo Jason Kilar

BY REDAZIONE  5 APRILE 2022  0

Il Ceo di WarnerMedia Jason Kilar lascerà il suo ruolo e la

società dopo che verrà finalizzata la fusione della...

Cina, il Covid mette (ancora) in crisi il box office

BY VALENTINA TORLASCHI  5 APRILE 2022  0

La pandemia da Covid-19 è tornata con prepotenza a essere

un problema per la Cina e per il suo box...
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Metaverso culturale?
Inizio  » Era Digitale

 5 Aprile 2022 11:28   Simone Arcagni e Alessandro Bollo
 Era Digitale   Roma

 Tweet   Share   Share   Email

Pensare in senso spaziale la computerizzazione e il web, con un deciso orientamento
verso la partecipazione, la condivisione, l’atto, la performance e l’esperienza

A PROPOSITO DI METAVERSO

Si parla ormai frequentemente di Metaverso, di scenari, tecnologie, protagonisti
(anche qui), ma proviamo a identificare l’ambito e l’orizzonte di cui stiamo
parlando. La definizione tratta da un romanzo di Neal Stephenson del 1995 dal
titolo Snow Crash è usata oggi per definire quello che fino a qualche tempo fa

EQUITÀ DI GENERE NELLA
CULTURA – LETTURE LENTE
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veniva chiamato spatial computing e che ha a che fare con lo sviluppo delle
cosiddette tecnologie XR (Extended Reality).

Con spatial computing si intende una nuova dimensione del computing dove le
funzioni del computer stesso vengono spazializzate, inserite cioè nello spazio,
negli oggetti, negli edifici, oppure vengono differite in uno spazio virtuale
possibilmente tridimensionale come quello dei videogiochi, abitabile,
percorribile, condivisibile e interattivo.

Parliamo quindi di una nuova dimensione del pensiero informatico dove al
posto dell’oggetto computer (che intanto nel tempo si è frantumato in diverse
occorrenze, dal tablet allo smartphone fino ai wearable computer come i
braccialetti smart o gli smartwatch o, ancora, i glasses come quelli per un
momento famosi di Google) si trasferiscono le sue funzioni nello spazio e negli
oggetti.

Una spazializzazione resa possibile dalle connessioni sempre più potenti (fino
alle possibilità aperte dal 5G), dai sensori come i lidar o i kinect, e che si
appoggia sullo sviluppo di alcune tecnologie come la Realtà virtuale (VR), la
Realtà aumentata (AR) e la Realtà mista (MR) che assieme definiscono l’ambito
chiamato XR (Extended Reality).

Si tratta quindi di pensare in senso spaziale la computerizzazione e di
conseguenza il web. Si definisce quindi Web3 la nuova possibile futura
evoluzione del web che abbandona la piattezza degli schermi per addentrarsi in
mondi virtuali “solidi”, sorreggendosi sulle fondamenta create nel mondo dei
videogame nello sviluppo della computer graphics. Non è un caso che i veri
antecedenti del Metaverso li si rintracciano, nella Rete, primariamente, ma in
secondo luogo (e in maniera più specifica) nel mondo dei videogiochi, in
particolare i cosiddetti MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing
Game), i giochi di ruolo online che prevedono la partecipazione di e la
condivisione tra più giocatori e in territori limitrofi (limitrofi anche solo dal
punto di vista produttivo perché sviluppati da case di produzione solitamente di
videogame) come Second Life, Fortnite, Roblox o il mondo della VR.

È la vittoria della logica e dell’estetica dei motori grafici Unity e Unreal Engine
che in qualche modo si sostituisce alla logica e all’estetica di un altro software
che ha caratterizzato gli immaginari degli ultimi decenni, quel Renderman che,
nato in seno alla Pixar per supportare la produzione di film di animazione
digitale, ha poi conquistato il mondo degli effetti speciali di Hollywood
divenendo in qualche modo lo standard operativo del mondo digitale.

UNA NUOVA LOGICA

Ecco un primo punto fondamentale è che, piuttosto che concentrarsi sui singoli
risultati tecnici ed estetici del Multiverso (come fa Meta piuttosto che Microsoft
o Epic Games), vale la pena soffermarsi su quanto ci sta già dicendo, pur in
questa fase, poco più che iniziale, di come impatterà sul nostro rapporto con le
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macchine.

Il Web3 assumerà più caratteri e funzioni del mondo videogame e quindi con
una forte impronta di spazializzazione del digitale, un deciso orientamento
verso la partecipazione, la condivisione, l’atto, la performance, l’esperienza. Una
“logica algoritmica” nuova con nuove regole, nuove emergenze e nuove
estetiche, come aveva già indicato il filosofo Alexander Galloway nel suo libro
Gaming dedicato appunto alle nuove logiche emergenti nel mondo
dell’interattività.

I METAVERSI

E come possiamo provare a definire gli impatti di questa nuova logica se siamo
– come detto – appena in una fase iniziale e a dir poco sperimentale?
Osservando i mondi virtuali spaziali interattivi che già esistono e che non solo
sottendono, ma in qualche modo già concretizzano, il Metaverso, ad esempio i
già citati MMPORG come The Sims, Minecraft, Fortnite e Roblox.

Mondi gaming in cui si attuano logiche social. Così come Second Life ci
indicano il nuovo step della digitalità che vira verso una spazializzazione in cui il
nostro corpo tutto viene potenzialmente coinvolto in una ecologia complessa.
L’agire e il fare divengono la base della comunicazione e della conoscenza e
quindi i luoghi si aprono a una dimensione, non solo simbolica, ma
comunicativa marcata.

DUE MODELLI EMERGENTI

Al momento possiamo invenire due modelli emergenti: da una parte Horizon di
Meta che pensa ad un mondo virtuale in computer graphics, animato da avatar
(fondamentalmente il mondo di Second Life) ma completamente immersivo
per il tramite della tecnologia della VR. È un universo che deriva direttamente
dalle esperienze del gaming che si interseca con la tecnologia immersiva e
prova a immettere in questa nuova dimensione tutte le funzioni del web.
Dall’altra parte troviamo il modello Microsoft che punta invece sulla cosiddetta
MR e quindi sulla sovrapposizione di spazi virtuali nell’orizzonte visivo reale.
Più legato all’esperienza della teledidattica e della teleconferenza,
marcatamente orientato verso la fotogrammetria, si tratta di una visione
diversa che pensa di aumentare il nostro spazio visivo immettendo
informazioni di varia natura.

ARCHIVI, BIBLIOTECHE, ISTITUTI

Dai concerti “live” ai musei virtuali, dalle proiezioni nei mondi immersivi ai talk,
le conferenze e le serie, il Metaverso – sia quello gaming già esistente, sia
quello che stanno progettando Meta e Microsoft (aspettando le mosse di
Apple) – si sta confrontando con il mondo dei beni culturali, della
comunicazione, dello spettacolo, della moda. In alcuni casi si tratta banalmente
di immettere opere e testi in ambienti immersivi, in altri casi si sta provando a
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immaginare nuove funzioni per archivi e musei. Ma allora la domanda
fondamentale è: che cosa possono chiedere gli enti e gli istituti culturali al
Metaverso?

In generale la maggior parte degli enti culturali guarda ancora con distacco
attendista e con un certo scetticismo al Metaverso aspettando di valutare se e
quando potrà rappresentare una reale opportunità di investimento e presenza
attiva.

Diverso è il ruolo degli early adopter che nel settore culturale rappresentano
generalmente poche istituzioni predisposte alla sperimentazione, spesso di
natura privata e legate al contemporaneo che, per mandato e linguaggio, si
presta maggiormente a dialogare con il digitale e con le tecnologie emergenti.

Le esperienze degli ultimi decenni spesso ci hanno raccontato di
comportamenti di early adoption che hanno consentito vantaggi in termini
comunicativi (ma limitati a chi arriva per primo e finisce sulla stampa
interessata all’effetto “wow” e alla novità) con investimenti che molto spesso
non hanno consentito il passaggio dalla fase prototipale a strumenti e soluzioni
che sono stati internalizzati nei processi e nei prodotti (da Second Life ai visori
agli occhiali per la AR). Esiste, più in generale, una difficoltà storica nel costruire
alleanze a largo impatto e respiro tra mondo della cultura e mondo delle
tecnologie che deriva da distanze nei linguaggi, gap di competenze e di
consapevolezza circa le reali potenzialità e dalla natura di investimenti che
arrivano sempre su progetti speciali e straordinari di sperimentazione e di
prototipazione che non generano processi di cambiamento organizzativo,
produttivo e gestionale significativi.

Uno degli snodi principali sta nell’individuare nello scomparto dei beni culturali
un luogo privilegiato di sperimentazione di linguaggi diversi, di costruzione di
apparati di comunicazione, educazione e formazione diversi. Quindi adottare
un linguaggio e una tecnologia nella logica di iniziare a mettere alla prova
linguaggi, possibilità, ma anche impatti. Un terreno che per poter essere
sottratto da un’ottica esclusiva magari impiantata dai soliti player tecnologici,
abbisogna di artisti, osservatori, pensatori ma anche contenuti culturali
differenti. In fin dei conti stiamo parlando di spazi e quindi abbiamo bisogno di
esplorazioni diverse.

Non bisogna inoltre dimenticare il grande sforzo del sistema culturale di
(ri)portare le persone in presenza e di recuperare le fasce più svantaggiate
(ancora più in crisi dentro la crisi); c’è semmai una domanda di digitale che aiuti
anche a rigenerare le esperienze in presenza e a migliorare le condizioni di
accesso e partecipazione alla cultura limitando gli effetti del “digital divide” (che
rischia di diventare anche un “virtual divide”).

DAL COVID AL PNRR

Adesso la situazione potrebbe però essere differente per un allineamento
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positivo di fattori:

accelerazione nella consapevolezza del potenziale del digitale (come
linguaggio, come sistema di comunicazione e relazione, ma anche come
tessuto connettivo in grado di integrare e orientare componenti d’offerta
fisiche, il cosiddetto phygital – (vedi in proposito il contributo di Calveri in
questo numero di Letture Lente) derivante dal periodo di gestione della
pandemia (da segnalare, tra gli altri, il nuovo progetto della Biblioteca BEIC
di Milano concepita per incorporare la dimensione d’uso digitale negli spazi
fisici del nuovo spazio);
investimenti del PNRR e dei fondi strutturali legati alla digitalizzazione degli
asset culturali;
necessità di avvicinare e coinvolgere pubblici nuovi che hanno maggiore
familiarità degli ambienti, degli usi e delle liturgie derivanti dagli ecosistemi
digitali immersivi, interattivi e multiutente (Generazione Z);
ricerca di nuovi modelli di business che rendano sostenibili gli investimenti
nel digitale (interessante da questo punto di vista il potenziale degli NFT e
degli smart contract anche a sostegno di campagne di fundraising e di
membership);
la crescita del ruolo delle istituzioni culturali come digital editor e publisher
(per adesso video, clip, podcast, digital exhibition, giochi, contenuti on
demand) che da un lato (a monte) chiedono qualità nella digitalizzazione,
dall’altro (a valle) potrebbero giovarsi di ambienti immersivi come il
Metaverso dove proporre e pensare specifici contenuti culturali anche
muovendosi in una modalità freemium che consenta di inserire prodotti ed
esperienze a pagamento attraverso NFT e modelli di abbonamento (mostre,
live exhibition, virtual tour, education, talk etc.);
l’evoluzione del settore della didattica scolastica e la possibilità di
progettare e realizzare una nuova generazione di contenuti didattici digitali
da parte delle istituzioni culturali che non solo si basi su progettualità
cross-mediali, ma che possa trovare nel Metaverso anche uno spazio
potenziale di offerta, laboratorio e esperienza (laboratori immersivi in VR e
AR, ma sempre in una logica ibrida che unisca virtuosamente dimensione
fisica e digitale).
l’aver sdoganato il gioco (e il videogioco) tra le possibilità innovative di
education, divulgazione e coinvolgimento di pubblici per musei, biblioteche
e spazi culturali in generale.

RIASSUMENDO

La ricerca di nuove forme di accesso apre la strada a un uso più forte e
consapevole del digitale, con richiesta di investimenti nei processi di
digitalizzazione a monte (qualità, formati, metadatazione, uso strategico) e a
valle nei contesti di ricaduta che possono e devono essere molteplici:

digitalizzazione per conservare e favorire la manutenzione e il restauro di
opere, reperti e oggetti;
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digitalizzazione per consentire nuove possibilità di ricerca, studio,
conoscenza e valorizzazione;
contenuti digitali per migliorare e rafforzare l’esperienza utente in presenza
e in situ (tecnologie che abilitino comportamenti in presenza e che
valorizzino la dimensione sociale e collaborativa);
contenuti digitali pensati per utenti non in presenza (streaming, on
demand) anche sperimentando contesti di esperienza immersiva,
interattiva e multiutente come il Metaverso.

 LE SFIDE

Bisognerà investire in studi specifici nel campo della sicurezza e della privacy e
rimane enorme il tema dei diritti e delle licenze. Su questo si dovrebbe fare un
lavoro strutturale di empowerment del settore perché a tutti i livelli si
lamentano competenze di rights management legate ai beni culturali che il
digitale sta rendendo ancora più complicate, ma necessarie (sarebbe
importante poter contare sul fondo sociale europeo in relazione a questo
tema).

Interessante il potenziale di NFT per campagne (anche micro) di fundraising e di
membership. I musei e gli archivi potrebbero prestarsi bene da questo punto di
vista per coagulare nuove community di utenti su progetti sperimentali. Resta
semmai da capire l’evoluzione del mercato dell’arte digitale tout court, con
rischi di volatilità ancora molto forti per istituzioni culturali pubbliche.

Il materiale archivistico può diventare molto interessante se fatto “reagire” con
le domande del sistema scolastico, che è sicuramente arretrato dal punto di
vista delle competenze e della consapevolezza, ma che nei prossimi dieci anni
potrebbe cambiare radicalmente il rapporto con l’uso e la produzione di
contenuti digitali. Attività laboratoriali extra-scolastiche in ambienti metaverso
potrebbero essere una delle possibilità per sperimentare e per mettere a valore i
contenuti degli archivi e dei musei. Tenendo conto che, sia in termini di
competenze tecnologiche che linguistiche, si sta affacciando una generazione
che nasce all’interno delle dinamiche gaming e social e che, quindi, non solo ha
la capacità di servirsi di queste piattaforme e interfacce, ma soprattutto le ha
incamerate nel proprio bagaglio di relazioni, di comunicazione. Si tratta di un
sistema tecnico-linguistico-culturale decisamente congeniale alle nuove
generazioni e che è in grado potenzialmente di assorbire in una nuova logica
(“spaziale”) le funzioni web.

Simone Arcagni è professore all’Università di Palermo. Studioso, consulente,
curatore e divulgatore di nuovi media e nuove tecnologie. Collabora con
«Nòva-Il Sole24Ore», «Repubblica», «FilmTV», «Tascabile», «Segnocinema»,
«Che Fare» e altre riviste e giornali; è inoltre autore di Digital World,
trasmissione di Rai Scuola. Tiene un blog sul sito «Nòva100». In qualità di
consulente scientifico ha lavorato e lavora per diversi enti e istituti (Rai, Meet –
Centro Internazionale di Cultura Digitale, Rome Videogame Lab, VRE, Invisible
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Clicca qui e leggi gli altri articoli della sezione “ERA DIGITALE” di LETTURE
LENTE

Studio…), e dal 2021 è anche consulente per i nuovi media e le nuove
tecnologie per il Museo Nazionale del Cinema di Torino ed è il referente
scientifico dell’Unione degli editori e dei creators digitali di ANICA.

Alessandro Bollo, manager culturale, già direttore della Fondazione Polo del
‘900 di Torino. Precedentemente è stato co-fondatore e responsabile Ricerca e
Consulenza della Fondazione Fitzcarraldo per circa venti anni. È docente in
diversi corsi e master a livello nazionale e internazionale occupandosi di
economia e di politiche della cultura, di museologia e management culturale.
Dal 2011 ha collaborato alla candidatura di Matera a Capitale Europea della
Cultura per il 2019 facendo parte del comitato tecnico e coordinando la
redazione del dossier finale di candidatura.

ABSTRACT

The Metaverse imposes a new digital logic: “spatial computing” directs the functions
of the web in an immersive, participatory and interactive architecture that derives
from the world of the videogames. We have to deal with a new system of
management, storage and use of contents which is based on their spatialization
and on widespread and decentralized computing. The world of cultural heritage will
also be affected by this new logic of the web (Web 3) and indeed it could become a
protagonist when it will be able to experiment with its possibilities and means, and
also test its impacts.

 

Alessandro Bollo letture lente Simone Arcagni

Agenzia di stampa
quotidiana

Bandi
Cultura e Digitale

LETTURE LENTE
MiC

Newsletter
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Giornate professionali: disponibili

accrediti online

 

Dal 5 all'8 luglio torna l’appuntamento annuale di Ciné, la manifestazione estiva di networking e di

aggiornamento professionale del settore cinematografico, promossa e sostenuta da ANICA e ANEC, prodotta e

organizzata da Cineventi. Giunta alla sua XI edizione, si svolgerà, come di consueto, al Palazzo dei Congressi di

Riccione.

Gli accrediti per Ciné 2022, riservati ai professionisti del settore, sono acquistabili on-line, al

sito www.cinegiornate.it, disponibili a un costo promozionale con tariffa Early Bird fino al 30 aprile.

Fino al 27 giugno, sarà, comunque, possibile acquistare il proprio accredito alla tariffa Regular, minore rispetto

al costo pieno della Late, prevista dal 5 luglio, solo durante i giorni della manifestazione.

Sul sito è possibile consultareil regolamento completo con le tipologie di accredito disponibili e le tariffe

previste per ogni categoria professionale. In occasione dell’edizione 2022, Cinè ha deciso di

sostenere MediCinema Italia Onlus - Il cinema che cura donando 1€, per ogni accredito venduto

all’associazione MediCinema che utilizza la cineterapia negli ospedali e case di cura a scopo riabilitativo, e

invitando tutti i partecipanti alla manifestazione ad unirsi alla campagna di raccolta fondi.

Inoltre, dal 5 all’8 luglio, MediCinema Italia sarà presente al Palazzo dei Congressi di Riccione per presentare i
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CINÉ 2022

risultati raggiunti con l’utilizzo del cinema a scopo terapeutico e per illustrare i progetti di ricerca in corso e gli

obiettivi futuri.
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Contributi pubblici, produzione nazionale, sale cinematografiche, piattaforme streaming, meccanismi

distributivi: sono questi i temi discussi nel corso della tavola rotonda organizzata dall’Ufficio Relazioni

Internazionali ed Eventi di Anica, per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e

Cinecittà, in collaborazione con Unifrance. L’evento, a porte chiuse, si è tenuto a Roma presso l’Ambasciata di

Francia in Italia in occasione della dodicesima edizione di Rendez-Vous, la rassegna di cinema francese in

programma a Roma, Bologna e Napoli in questi giorni.

In apertura dei lavori, Serge Toubiana, Presidente di Unifrance, ha sottolineato la valenza e l’utilità di incontri

tra i professionisti del settore audiovisivo, auspicando una fattiva collaborazione tra le istituzioni e gli enti

italiani e francesi. Daniela Elstner, Direttrice Generale di Unifrance, ha introdotto la delegazione francese

composta da Julien Deris di Cinefrance, Laurence Lascary di De l'Autre Côté du Périph', Caroline Nataf di Unité,

Renan Artukmac di France TV Distribution, Nicolas Eschbach di Indie Sales, Valentine Loche di Pulsar Content

e François Morisset di Salaud Morisset.

A seguire, Roberto Stabile, Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali ed Eventi di Anica, ha presentato i

professionisti italiani presenti: Federica Lucisano di Lucisano Media Group e Vicepresidente della sezione

Produttori di ANICA, Marco Chimenz di Cattleya, Simone Gialdini, Direttore Generale di ANEC, Guglielmo

Marchetti di Notorious Pictures e Davide Novelli di Vision Distribution.

Stabile ha inoltre rimarcato l’importanza della Francia, partner prioritario dell’Italia nel settore audiovisivo, e
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RENDEZ-VOUS 2022

ringraziato Unifrance per aver accettato l’invito a intensificare questo tipo di incontri tra gli operatori dei due

paesi, al fine di stimolare gli scambi e la conoscenza, implementare le coproduzioni e supportare la circolazione

delle opere nazionali all’interno dei rispettivi mercati. In chiusura del suo intervento, Stabile ha espresso la

volontà di voler organizzare un Focus dedicato alla Francia nel programma degli Incontri del Padiglione

Italiano, alla prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Durante la tavola rotonda, i professionisti del settore hanno scambiato dati e informazioni, approfondito

misure e strumenti adottati dai due paesi, indagato criticità e declinato strategie comuni. Al centro del dibattito

anche la cronologia dei media, il rinnovamento delle sale e il rilancio dell'offerta culturale di Italia e Francia.
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Desplechin: “Roth autore

gigantesco, Devos attrice

assoluta”

Arnaud Desplechin è nella

Capitale per la XII edizione di

Rendez-Vous accompagnato dalla

sua musa Emmanuelle Devos: "Per

me lei è un'attrice assoluta" 

Laurent Cantet e la “bestia

social”

In anteprima ai Rendez-Vous del

nuovo cinema francese Arthur

Rambo – Il blogger maledetto, che

racconta la vicenda di un blogger

di successo affossato a causa di

alcuni vecchi tweet riemersi dalla

rete. “Mi interessava riflettere -

dice il regista - sul ritmo

forsennato del web 2.0, una bestia

Emmanuelle Devos: “Non

amo il cinema di Bertolucci,

lo trovo perverso”

L’attrice francese ospite della XII

edizione di Rendez-

Vous: interpreta Tromperie di

Desplechin, dal libro di Philip

Roth, e Vous ne désirez que moi di

Claire Simon, messa in scena

dell’intervista a Yann Andréa,

compagno della scrittrice

Marguerite Duras
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David di Donatello 2022: si terrà il 3 maggio la 67esima edizione dei

Premi David di Donatello, il premio dell’Accademia del Cinema

Italiano, la cui cerimonia verrà trasmessa in diretta dagli studi di

Cinecittà in prima serata su Rai1 con conduzione di Carlo Conti e

Drusilla Foer: 21 i premi che verranno assegnati, oltre ai David

Speciali, e oggi sono state annunciate tutte le nomination.

David di Donatello 2022: “finalmente a Cinecittà”

Carlo Conti e Drusilla Foer a condurre i David di Donatello 2022

“Quest’anno finalmente i David approdano a Cinecittà”. Lo ha
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annunciato il presidente dell’Accademia dei David di Donatello,

spiegando che la cerimonia di premiazione del 3 maggio si terrà

appunto a Cinecittà. La notizia nella conferenza stampa di annuncio

delle cinquine, con i relatori collegati da Cinecittà e i giornalisti collegati

da remoto. “Sarà l’edizione del ritorno in presenza, con tutte le dovute

precauzioni”, ha detto Stefano Coletta, direttore di Rai 1.

Rai 1 ospiterà infatti la diretta, condotta ancora una volta da Carlo

Conti. “Sarà un momento di grande festa per il cinema, con il tappeto

rosso e il glamour, che in questi ultimi anni sono mancati. Al mio fianco

di sarà Drusilla Foer. Ma non farò battute sulle acconciature dei

presenti così nessuno mi darà un cazzotto”, ha detto il conduttore

scherzando sull’incidente della Notte degli Oscar tra Will Smith e Chris

Rock. “Felicissima di essere stata coinvolta in un momento in cui le sale

possono riempirsi di nuovo”, ha detto Drusilla.

Non poteva mancare per i due presentatori il domandone classico a cui

Carlo Conti risponde:“Politicamente corretto? Con l’intelligenza e con

l’ironia, si può superare tutto. Parlando di “Tale e Quale Show” e di

“Blackface”, ho trovato una soluzione davanti ad una cosa assurda,

una stupidaggine. Bisogna trovare delle soluzioni e ci si adatta”. A

rincarare la dose, con l’eleganza che la contraddistingue,

ribatte Drusilla Foer: “Laddove il politicamente corretto è un metodo

per non essere offensivi, lo approvo. Qualche volta è esasperato,

qualche volta è addirittura al limite della civiltà. Non sempre lo approvo,

a volte lo trovo non costruttivo”. A chiudere, Piera Detassis: “E’ una

delle domande più difficili degli ultimi due anni. Oggi c’è una sensibilità

molto forte e non si può negare. L’arte non deve avere sempre a che

fare con il politicamente corretto”.

“Come sarà la nostra conduzione?”- risponde Drusilla” Non ne ho idea!

Vogliamo stare sul palco, divertendoci, in modo naturale, che è il mio

unico modo. Questo rilancio del cinema, per me, è una festa”. E Carlo

Conti: “Ci sarà molta spontaneità. E’ una gioia fare i David”.

Si prospetta una serata da mille sorprese, e i presentatori saranno,

siamo certi, all’altezza delle aspettative. Una festa del cinema che, mai

come in questo momento, ha bisogno di ripartire con nuova linfa e

speranza, lasciando alle spalle le polemiche e gli anni bui che hanno

coinvolto tutto il mondo dello spettacolo.

I film con più candidature

Scena del film “Freaks out” di Gabriele Mainetti

Passiamo alle nomination: “È stata la mano di Dio” di Paolo

Sorrentino e “Freaks out” di Gabriele Mainetti guidano la classifica

dei film più nominati ai David di Donatello, con 16 candidature
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David di Donatello 2022: le cinquine

annunciate in conferenza stampa

ciascuno. Le cinquine dei David sono state annunciate oggi, a circa un

mese dalla serata di premiazione, in diretta in prima serata su Rai1 da

Cinecittà il 3 maggio 2022. Per le due pellicole 16 candidature a testa,

tra cui Miglior film e Miglior regia. Quattordici le candidature per “Qui

rido io” di Mario Martone, 11 per “Ariaferma” di Leonardo Di

Costanzo, 6 ad “Ennio”, di Giuseppe Tornatore. Tra i plurinominati

anche “Diabolik”, dei Manetti Bros, che porta a casa 11 candidature.

La Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di

Donatello assegna 21 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1 marzo

2021 al 28 febbraio 2022 nelle sale cinematografiche e

un Premio David per il cinema straniero. Eccezionalmente per il

concorso David 2022, sono eleggibili anche i film italiani che siano stati

distribuiti con modalità alternative alla sala. 20 Premi David per il

cinema italiano: film, regia, esordio alla regia, sceneggiatura originale,

sceneggiatura non originale, produttore, attrice protagonista, attore

protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, autore

della fotografia, compositore, canzone originale, scenografia, costumi,

trucco, acconciatura, montaggio, suono ed effetti visivi VFX.

Un Premio Cecilia Mangini per il Miglior documentario di

lungometraggio: una commissione formata da otto esperti in carica per

due anni – Guido Albonetti, Pedro Armocida, Osvaldo Bargero,

Raffaella Giancristofaro, Stefania Ippoliti, Elisabetta Lodoli, Pinangelo

Marino e Giacomo Ravesi – ha il compito di preselezionare le dieci

opere da sottoporre al voto della giuria per poi arrivare alla cinquina.

I Premi David di Donatello sono Organizzati dalla Fondazione

Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e dalla

RAI: Piera Detassis è il Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia,

il Consiglio Direttivo è composto da Francesco Rutelli, Carlo Fontana,

Nicola Borrelli, Francesca Cima, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Domenico

Dinoia, Edoardo De Angelis, Francesco Ranieri Martinotti, Giancarlo

Leone.
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II cinema di quartiere batte i colossi Usa
Intesa anti-concorrenza contro le rassegne gratuite del Laboratorio Giambellino: multa dell'Antitrust Palma all'interno

II cinema di quartiere batte le major
«Boicottaggio delle arene gratuite»
Patto tra colossi Usa e gestori di sale per limitare l'attività del Laboratorio Giambellino: sanzioni per 92mila euro

MILANO
di Nicola Palma

Davide ha battuto Golia. Il La-
boratorio di quartiere Giambelli-
no-Lorenteggio, che ogni esta-
te organizza la rassegna «Scen-
di c'è il cinema» con almeno 10
proiezioni gratuite per i cittadi-
ni della zona, ha avuto la meglio
su Anec e Anica, le associazioni
che rappresentano rispettiva-
mente i gestori delle sale a paga-
mento (3.500 in tutta Italia) e le
grandi case di produzione (da
Rai, Medusa e Lucky Red alle fi-
liali nostrane delle major ameri-
cane Walt Disney, Warner Bros
e UniversaI Pictures). L'Antitrust
ha stabilito sanzioni complessi-
ve per più di 92mila euro per
aver messo in piedi tra 2018 e
2020 un'intesa anti-concorren-
za per limitare l'attività delle are-
ne di quartiere. Nell'interpreta-
zione del presidente facente
funzioni dell'Authority Michele
Ainis, i colossi del grande scher-
mo hanno «posto in essere
un'azione di boicottaggio collet-
tivo consistente in un'azione
congiunta volta a ostacolare
l'approvvigionamento dei film
da parte di arene a titolo gratui-
to e, in tal modo, idonea a limita-
re la loro offerta del prodotto ci-
nematografico al consumatore
finale».

L'inizio della contesa legale ri-
sale al 2019, quando gli animato-
ri di via Odazio 7 e realtà simili
che organizzano proiezioni
all'aperto in altre Regioni (Picco-
lo America e Insieme per Baldui-
na a Roma e Cinemusica Nova
in Abruzzo, Lazio, Marche ed
Emilia Romagna) segnalano
all'Antitrust «i crescenti ostacoli
riscontrati nel reperire le opere
da proiettare nel corso delle ini-
ziative estive a titolo gratuito».
A quel punto, l'Authority avvia
una serie di accertamenti ispet-
tivi, acquisendo documenti di
Anica che confermano «l'attivi-
tà di indirizzo svolta nei confron-
ti delle case di distribuzione, al-
meno a partire dal 2018 e prose-
guita, da ultimo, in modo sem-
pre più incisivo nel corso del
2020». II 12 aprile 2019, ad
esempio, Anica ha inviato agli
associati una comunicazione
con le linee guida da seguire
per il rilascio delle licenze: una
sorta di patto per ostacolare chi
vuole promuovere cultura nei
quartieri popolari. In un'occasio-
ne, Piccolo America si è visto re-
vocare la licenza (precedente-
mente rilasciata e già pagata)
dalla filiale inglese della Warner
Bros, «sulla base delle indicazio-
ni fornite da Warner Bros Italia».
Per quanto riguarda il Giambelli-
no, i dinieghi hanno imposto
una revisione della programma-
zione del 2019: dai 13 film inizial-

mente previsti (5 usciti nel
2019, 6 nel 2018, 1 nel 2017 e 1
nel 2016) si passa a 10, di cui O
nel 2019, 3 nel 2018 («Quasi ne-
mici» di Yvan Atta l),1 nel 2017, 2
nel 2016 , 1 nel 2015, 1 nel 2014,
1 nel 2012 e 1 nel 2008. Nel
2020, arriva la prima svolta: l'An-
titrust reputa fondata la denun-
cia e intima ad Anica e Anec di
mettere fine all'accordo contro
i cinema gratis. «Abbiamo vin-
to!», esultano dal Laboratorio.
Nel frattempo, il procedimento
va avanti, superando pure un ri-
corso al Tar del Lazio (respinto)
delle major. Nei giorni scorsi,
l'iter si è concluso: Anica dovrà
pagare 53.563,08 euro, Anec
20.206,79 euro e Anec Lazio
18.943,72 euro. L'auspicio di
chi fa attività sociale (anche, ma
non solo) proiettando una pelli-
cola in un cortile è che il verdet-
to serva a far capire che il cine-
ma di quartiere può rappresen-
tare un valore aggiunto per l'in-
tero settore e non una zavorra
mangia-incassi, come ben espli-
citato in una mail inviata nel giu-
gno 2020 dal Laboratorio Giam-
bellino al responsabile di zona
di una delle case di produzione
più importanti: «La nostra pro-
posta non toglie pubblico, anzi
favorisce una consapevolezza
da parte degli abitanti del no-
stro quartiere popolare e incen-
tiva le famiglie ad andare al cine-
ma».
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IL GIORNO

Milano

La denuncia nel 2019
e il primo alert nel 2020
All'Autorità per la concorrenza

si sono rivolti pure i gestori

del Piccolo America di Roma
O La segnalazione
Tre anni fa i responsabili
del Laboratorio di quartiere
Giambellino-Lorenteggio
e delle realtà romane Insieme
per la Balduina e Piccolo

LA SENTENZA DELL'ANTITRUST

Multata l'associazione
che rappresenta Rai,
Medusa e le filiali
italiane di Warner,
Disney e Universal

L'ACCUSA CONDIVISA CON ANEC

«Azione congiunta
volta a ostacolare
l'approvvigionamento
dei film e idonea
a limitare l'offerta»

LE TAPPE,
America, che organizzano
rassegne cinematografiche
gratuite, si sono rivolti
all'Antitrust
©i pativi dell'esposto
Gli organizzatori di arene
estive all'aperto hanno
segnalato all'Authority
la presunta intesa
anti-concorrenza stipulata
tra Anica (produttori) e Aneca
(distributori) per ostacolare

SEGUICI SUL WEB
SU WWW.ILGIORNO.1

Gli articoli, i commenti,
le fotografie, í video
e gli ultimi aggiornamenti
sul sito del quotidiano
www.ilgiorno.it

l'approvvigionamento di film
da proiettare gratuitamente
Q La decisione cautelare
Nel 2020 l'Antitrust reputò
fondata la denuncia e intimò
ad Anica (il presidente
Francesco Rutelli) e Anec
di mettere fine all'accordo
contro i cinema gratis
Le associazioni hanno
impugnato il provvedimento
al Tar, ma hanno avuto torto

«Scendi,
c'è il cinema»
Una iniziativa
lodevole
per
coinvolgere
i residenti
dei quartieri
Lorenteggio
e Giambellino
e diffondere
la cultura
nelle periferie
milanesi
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CULTURA E SPETTACOLI TV 

 

ROMA - Martedì 3 maggio si terrà la cerimonia di premiazione della 67ᵃ edizione dei

Premi David di Donatello. in diretta in prima serata su Rai 1. La conduzione dell’edizione

2022 è affidata a Carlo Conti, affiancato da Drusilla Foer. L’evento si svolgerà negli

iconici studi di Cinecittà, celebrati nel mondo negli oltre ottant’anni di storia e sempre

dì più, grazie al nuovo piano di rilancio, punto di riferimento delle più ambiziose

produzioni nazionali e internazionali. Nel corso della cerimonia saranno assegnati

venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali.

  

I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema

Italiano – Premi David di Donatello e dalla RAI: Piera Detassis è Presidente e Direttrice

La 67ᵃ edizione dei Premi
David di Donatello
di Redazione il 4/05/2022 10:10:00 AM 0

  

I l  meteo

MARTEDÌ

14° 8°

MERCOLEDÌ

18° 6°

GIOVEDI

17° 10°

Meteo Bari
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Artistica dell’Accademia, il Consiglio Direttivo è composto da Francesco Rutelli, Carlo

Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico Dinoia, Valeria

Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti. 

La 67ᵃ edizione della manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della

Repubblica, con il contributo del MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale

Cinema e audiovisivo, d’intesa con AGIS e ANICA e con la partecipazione, in qualità di

Soci Fondatori Sostenitori, di SIAE e Nuovo IMAIE. 

I PREMI DELLA 67ᵃ EDIZIONE

La Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello assegna 21

riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022 nelle sale

cinematografiche e 1 Premio David per il cinema straniero. Eccezionalmente per il

concorso David 2022, sono eleggibili anche i film italiani che siano stati distribuiti con

modalità alternative alla sala.

20 Premi David per il cinema italiano: film, regia, esordio alla regia, sceneggiatura

originale, sceneggiatura non originale, produttore, attrice protagonista, attore

protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, autore della fotografia,

compositore, canzone originale, scenografia, costumi, trucco, acconciatura, montaggio,

suono ed effetti visivi VFX.

1 Premio Cecilia Mangini per il miglior documentario di lungometraggio: una

commissione formata da otto esperti in carica per due anni – Guido Albonetti, Pedro

Armocida, Osvaldo Bargero, Raffaella Giancristofaro, Stefania Ippoliti, Elisabetta Lodoli,

Pinangelo Marino e Giacomo Ravesi – ha il compito di preselezionare le dieci opere da

sottoporre al voto della giuria per poi arrivare alla cinquina. Si intende in questo modo

favorire una visione più sostenibile, informata e attenta del “cinema del reale” da parte

della giuria. Dalla scorsa edizione il Premio David di Donatello per il Miglior

Documentario è dedicato a Cecilia Mangini.

1 Premio David per il miglior film internazionale, destinato a una delle opere straniere

distribuite in Italia.

Una Giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di

II grado sceglie, tra una selezione di venti film, stabilita in sinergia tra Agiscuola, Alice

nella città, Presidenza e Consiglio Direttivo dell’Accademia del Cinema Italiano:

1 Premio David Giovani, destinato al miglior film italiano con temi vicini alle nuove

generazioni.

I film in concorso saranno visionati in base a un accordo tra le scuole e l’ANEC. Ogni

regione italiana può essere rappresentata da una o più sedi di Giuria. La selezione dei

venti film proposti per l’edizione 2022 rispecchia le date di eleggibilità al concorso per il

cinema italiano, dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. Anche quest’anno, per allargare

la partecipazione a una più ampia platea di ragazzi, è stato coinvolto un gruppo di

studenti under 17 che assegnerà una Menzione Speciale a uno dei cinque film candidati

al David Giovani. L’iniziativa, realizzata da Alice nella città e Fondazione Accademia del

Cinema Italiano all’interno del progetto “Scelte di Classe – Speciale David di Donatello”,

si è articolata attorno a un percorso educational che ha coinvolto gli alunni nella visione

delle opere accompagnata da approfondimenti didattici e masterclass con gli autori. 

Un’apposita commissione, nominata dal Presidente e composta da Domenico Dinoia,

Mauro Donzelli, Marzia Gandolfi, Francesco Giai Via, Paola Jacobbi, Maria Grazia Mattei,

Claudia Panzica, Marina Sanna, Maria Carolina Terzi, assegna:

da Taboola

G&B per Grana Padano
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1 Premio David di Donatello per il Miglior cortometraggio 

Il David dello Spettatore è un premio che intende manifestare l’attenzione e il

ringraziamento dell’Accademia ai film e agli autori che hanno fortemente contribuito al

successo industriale dell’intera filiera cinematografica. 

1 David dello Spettatore al film italiano uscito entro il 28 febbraio 2022, che ha

totalizzato il maggior numero di spettatori e presenze nelle sale cinematografiche.

 I David Speciali, designati da Presidenza e Consiglio Direttivo, saranno assegnati a

personalità del mondo del cinema.

 CULTURA E SPETTACOLI  TV

TI POTREBBERO ANCHE
INTERESSARE

G&B per Atlantia |Sponsorizzato

Compagnie aeree, gli investitori spingono per i carburanti green
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Scopri perchè l'antifurto Verisure è il
migliore per proteggere la tua casa
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Denti storti? DrSmile cerca 200 italiani
per una consulenza gratuita
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con due new entry

fondazione,
Emiliano:
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cultura
cinematogra ca
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CULTURA

Nico Bonomolo con il suo "Maestrale" vince il

David di Donatello per i corti  

Tanta Bagheria alla 67ᵃ edizione del premio

David di Donatello. Nico Bonomolo con il suo

"Maestrale" vince la sezione dedicata ai

Cortometraggi, che prevede una giuria diversa

che si  esprime prima rispetto al le altre

categorie.

La cerimonia di premiazione infatti si terrà, in

diretta, il 3 maggio con Carlo Conti, affiancato

da Drusilla Foer su RAI 1. 

Grande soddisfazione da parte di  tutta

l'amministrazione comunale.

«Nico ci abitua ai suoi successi» - dice il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli - «dopo

la precedente nomination e altri numerosi successi oggi giunge questa notizia che conferma

la bravura di questo giovane bagherese cui vanno i complimenti di tutta l'amministrazione

comunale».

«C’è di certo qualcosa di particolare nella nostra città, qualcosa che dona ai tanti artisti

bagheresi un talento naturale che li rende unici» - scrive l'assessore alla Cultura, Daniele

Vella, sul suo profilo facebook - complimenti vivissimi a Nico Bonomolo vincitore del premio

David di Donatello2022 sezione cortometraggi con il suo “Maestrale” che questa estate

abbiamo potuto ammirare durante il festival Animaphix svolto a Villa Cattolica».

I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano

– Premi David di Donatello e dalla RAI.

La 67ᵃ edizione della manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della

Repubblica, con il contributo del MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e

audiovisivo, d’intesa con AGIS e ANICA e con la partecipazione, in qualità di Soci Fondatori di

SIAE e Nuovo IMAIE.

Emozionato Bonomolo ha commentato: «E' il giorno più bello della mia vita!». Nico

Bonomolo batte i competitor Tommaso Santabrogio con "L'ultimo spegne la luce", Valerio

Ferrara con "Notte romana" e "Pilgrims" di Farnoosh SAMADI e Ali ASGARI. 

La sera del premio, il 3 maggio, un altro grande vanto bagherese, il premio Oscar Giuseppe

Tornatore gareggerà con il suo "Ennio" dedicato al grande compositore e cittadino onorario

di Bagheria, Ennio Morricone nella categoria "Miglior film".

06∕04∕2022 04:00:00
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SPIFFERI

L'AMBASCIATORE FRANCESE
RICORDA FRANCO VENTURINI

GIANFRANCO FERRONI

• Chiesa di San Luigi dei Francesi,
centro storico di Roma, tarda matti-
nata di ieri: il mondo della diploma-
zia e del giornalismo dà l'ultimo sa-
luto a Franco Venturini, scomparso
all'età di 75 anni. Penna raffinata,
esperto di «cose estere e non solo»,
come dice un suo coetaneo: all'inter-
no dell'edificio religioso caro ai tran-
salpini il saluto più sentito e qffettuo-
so è stato pronunciato, non a caso,
dall'ambasciatore di Francia in Ita-
lia, Christian Masset. Non manca
Pier Ferdinando Casini: e poi Luigi
Zanda, Ludina Barzini, l'amico di
sempre Stefano Folli, Paola Severini,
Giovanni Bianconi, Fiorenza Sarza-
nini, Bruno Pellegrino, Margherita
Guccione e Leandro Palestini. Ventu-
rini era nato a Venezia, figlio di un
diplomatico con il quale iniziò a gi-
rare il mondo e impara a parlare
cinque lingue. Dopo la laurea in
scienze politiche alla Sapienza di
Roma, inizia a collaborare con l'edi-
zione romana del Gazzettino, poi

passa al quotidiano Il Tempo, allora
diretto da Gianni Letta, e in breve
diventa capo del servizio esteri. Tra
ricordi di tante stagioni fa, come
quelli evocati da Marco Tarquinio,
presenze in redazione al Corriere
della Sera a tu per tu con Valerio
Cappelli: un mondo che se ne va. Nel
suo ultimo testo del 7 marzo scrive-
va: «La Russia che rischia di perdere
in Ucraina non va umiliata, va battu-
ta con una pace
degna».

BEPPE SALA CECA
IL TURISMO LGETQ+

Si sa, Beppe Sala è inclusivo: così, da
sindaco di Milano, domani mattina
festeggerà il ritorno in Europa di
quello che viene definito come «il più
importante evento mondiale sul tu-
rismo Labtg+ »: la convention IgIta
Dal 26 al 28 ottobre si svolgerà «Iglta
Milano 2022», promossa da Aitgll
(Ente Italiano Turismo Lgbtq+) in
collaborazione con En it, Comune di
Milano, Consolato Usa e European
Travel Commission. Proprio in vista
di questo storico appuntamento au-
tunnale 1'8 aprile a Milano vanno in
scena gli Stati Generali Europei del
Turismo Lghte. In qualità di presi-
dente di Federturismo Confindu-
stria Marina Lall i segnala che si
tratta "di un mercato che in Italia
genera 2,7 miliardi di euro difattura-
to e che va favorito facendo rete tra
istituzioni, associazioni e imprese
per valorizzare
sempre di più l'inclusione sociale e la
cultura dell'accoglienza. Sebbene
l'Italia sia una meta molto richiesta
con un elevato grado di attrattività,
ancora non presenta un'estesa offer-
ta integrata, strutturata e comuni-
cata per il segmento Lgbtq+ come
avviene in altri Paesi europei E cru-
ciale che questo tipo di turismo non
sia considerato un semplice segmen-
to di nicchia».
MACRON ATTIRA
IL CINEMA ITALIANO
La Francia di Emmanuel Macron
punta all'Italia, anche nel cinema.
Contributi pubblici, produzione na-
zionale, sale cinematografiche,
piattaforme streaming, meccanismi
distributivi: tutti temi discussi
nel corso di un incontro a porte chiu-
se che si è svolto a Roma a Palazzo
Farnese, sede dell'ambasciata fran-
cese in Italia. Protagonisti, l'ufficio

relazioni internazionali ed eventi di
Anica, per la direzione generale ci-
nema e audiovisivo del ministero
della Cultura, Cinecittà e Unifrance.
Summit svolto in coincidenza con
Rendez-Vous, la rassegna di cinema
francese in programma a Roma, Bo-
logna e Napoli in questi giorni Ivi
apertura dei lavori, Serg e Toubiana,

presidente di Unifrance, ha sottoli-
neato la valenza e
l'utilità di incontri tra i professioni-
sti del settore audiovisivo, auspican-
do una fattiva collaborazione tra le
istituzioni e gli enti italiani e france-
si. Quindi, Daniela Elstner, direttore
generale di Unifrance, ha introdotto
la delegazione francese composta
da Julien Deris di Cinefrance, Lau-
rence Lascary di De lAutre Côté du
Périph Ç Caroline Nataf di Unité, Re-
nan Artukmac di France Tv Distri-
bution, Nicolas Eschbach di Indie
Sales, Valentine Lochedi Pulsar Con-
tent e Francois Morisset di Salaud
Morisset. A seguire, Roberto Stabile,
responsabile ufficio relazioni inter-
nazionali ed eventi di Anica, ha pre-
sentato i professionisti italiani pre-
senti: Federica Lucisano di Lucisano
Media Group e vicepresidente della
sezione produttori di Anica, Marco
Chimenz di Cattleya, Simone Gialdi-
ni direttore generale di Anec, Gu-
glielmo Marchetti di Notoríous Pic-
tures e Davide Novelli di Vision Di-
stribution. Durante la tavola roton-
da, i professionisti del settore hanno
scambiato dati e informazioni, ap-
profondito misure e strumenti adot-
tati dai due paesi, indagato criticità
e declinato strategie comuni. Al cen-
tro del dibattito anche la cronologia
dei media, il rinnovamento delle sale
e il rilancio dell'offerta culturale di
Italia e Francia. Vasto programma.

RIPRODUZIONE RISERVATA

• rigoCkpriani «I nostri ristoraotisonopiept
a guerranon ferma II ritorno alla nottnalita»

odi
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SPETTACOLI 

Profondo Argento:
«Il mio cinema
in mostra a Torino»

4.

4;

Giannetta a pagina 23

Torino premia il regista
e l'omaggia anche
con una personale
sulla sua filmografia
«Il mio, a dispetto
del thriller e l'horror,
è un cinema idealista che
spero venga ricordato»

EUGENIO GIAN NETTA
Torino

on esorcizzo il male, fac-
cio film, racconto storie.
Non voglio che i film sia-

no come una specie di liberazione. I
film sono storie che immagino e met-
to in scena». Ha risposto così Dario
Argento, uno dei maestri del cinema
italiano più conosciuti e apprezzati a
livello internazionale, alla nostra do-
manda in occasione dell'inaugura-
zione a Torino della mostra Dario Ar-
gento - The Exhibit - a cura di Dome-
nico De Gaetano e Marcello Garofa-
lo - presentata ieri da Museo Nazio-
nale del Cinema e Solares Fondazio-
ne delle Arti. A completamente del

progetto espositivo, visitabile fino a
gennaio 2023, il Museo del Cinema
ha anche omaggiato il genio e l'ope-
ra del cineasta romano, visionario
maestro del thriller e dell'horror, con
il conferimento della Stella della Mo-
le: «Sono come una specie di clande-
stino in questa mostra - ha com-
mentato il regista ritirando il premio
- . Chissà chi è Dario Argento. Io non
credo di conoscerlo bene. Faccio i film
con il suo nome, ma chi sia veramente
non lo so. Faccio film ispirandomi al-
le mie profondità, ai sogni, alla psi-
cologia, all'arte, all'architettura e al
cinema, ma rivedere tutto questo
mondo è impressionante. Questa mo-
stra mi ha riportato indietro: al mio
percorso, ai miei film, e forse orali ho
capiti meglio». Dario Argento - The
Exhibit propone infatti un percorso
cronologico attraverso tutta la pro-
duzione del regista costruita sul con-
fine tra cinema di genere e d'autore,
dagli esordi de L'uccello dalle piume
di cristallo (1970) al suo ultimo lavo-
ro Occhiali neri (2022), recentemen-
te presentato al Festival del Cinema di
Berlino nella sezione Special Gala. A
partire da una sintesi visiva delle te-
matiche da lui predilette, la mostra

propone per ciascun titolo della vasta
filmografia del regista, curiosità, cita-
zioni, fotografie, sequenze filmiche,
bozzetti, manifesti, costumi, creatu-
re meccanizzate e colonne sonore. Un
excursus lungo tutti i vari linguaggi
che concorrono alla definizione del-
l'estetica che lo ha reso celebre e ap-
prezzato in tutto il mondo. «Il per-
corso della mostra - spiega Domeni-
co De Gaetano, Direttore del Museo
Nazionale del Cinema e co-curatore
dell'esposizione torinese - propone
un approccio altro all'opera di Dario
Argento, considerandolo soprattutto
un regista profondamente innamo-
rato delle possibilità del mezzo filmi-
co che attraverso una poetica del de-
lirio visivo ha saputo diventare uno
dei grandi creatori di immagini del
nostro tempo, demiurgo di un mon-
do i cui tratti, sospesi tra l'onirico e il
fantastico, tra l'astrazione e la tenta-
zione del sublime, sono sfaccettati,
molteplici e complessi, sempre posti
oltre il confine della visione». Tra le
collezioni esposte anche opere di
maison di alta moda che per Argento
hanno realizzato costumi e gioielli, e
le creazioni di maestri italiani degli
effetti speciali. Per la prima volta,
quindi, un progetto espositivo com-
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pone un completo e articolato di-
scorso visivo sull'immaginario che il
regista ha portato sullo schermo nel
corso del proprio cinquantennale
viaggio nei territori dell'incubo. «Ar-
gento - racconta Marcello Garofalo,
critico cinematografico e co-curato-
re della mostra - costruisce la sua mo-
dernità nel paradosso di uno sguar-
do che spesso collide tra quello del
protagonista della storia e quello del-
lo spettatore, abbagliati entrambi da

una messa in scena che del gioco non
ha nulla, se non la derisione per una
ingannevolezza dello sguardo». In
mostra, oltre agli oggetti di scena, ai
manifesti e alle locandine originali dei
film, ci sono anche fotografie di set e
video che restituiscono l'importante
rapporto di Argento con la musica e
l'arte, evidenziando anche i tributi ri-
volti a registi da lui molto amati, co-
me Lang e Hitchcock: «Amo Psyco, è
un capolavoro - ha raccontato il mae-
stro - . La macchina da presa di Hit-

DARIO
ARGENTO

4 MOSCHE Dr
VELLüTo GRIGIO~..~.Iml,~~„m

Una locandina della mostra di Torino
"Dario Argento - The Ex hibit - ".
Sotto; il regista sul set del film
"Profondo Rosso" / (ArchÑioadorna) 

chcock vola, gira su stessa, senza ef-
fetti speciali, che all'epoca non erano
come quelli di oggi, dimostrando che
la cosa importante nel cinema non è
tanto la storia, ma come si mette in
scena una storia». Storia che nel caso
di Argento va ben oltre i generi cine-
matografici o la tensione proprie del-
l'horror, perché i suoi film sono a-
scrivibili alla creazione di mondi per-
corsi dalla paura e dal terrore. Non
però le paure e i terrori del reale: «I
meccanismi della paura - spiega an-
cora il regista- rispetto al passato, so-
no sempre gli stessi, non sono cam-
biati. Se non ci fosse la paura non ci
sarebbe la vita, perché la paura ci e-
vita tanti pericoli. La paura, special-
mente quella interna, del nostro
profondo, è sempre la stessa, all'e-
sterno invece ci sono situazioni, epi-
demie, tanti altri fatti che alimentano
le nostre paure, ma quelle che rac-
conto io non sono reali, sono imma-
ginarie, vengono dal mio animo, dal-

la mia psiche, dai miei sogni, dal mio
intimo». Tra quelle paure c'è la guer-
ra, che Argento definisce «spavento-
sa». Nel suo «cinema idealista», come
o definisce lui stesso, fatto di incubi,
sogni e visioni, invece, «la grigia realtà
non è mai arrivata e mai ci arriverà.
Mi piace credere - continua - che i
miei film possano conquistare un
grande spazio nella memoria dei miei
spettatori, diventando anche dopo la
visione un tutt'uno con la loro vita.
Credo che questa mostra possa ren-
dere ancora più realizzabile, lumino-
so e concreto questo mio desiderio».
Oltre a parlare del suo passato, un
passaggio Argento l'ha infine dedica-
to al cinema italiano, di cui crede che
si sia «disperso un po' di patrimonio»
e al suo futuro: «Negli ultimi anni la
Francia è stata molto importante per
me, ci ho girato due film consecutivi
e ora me ne hanno proposto un ter-
zo, un noir. E interessante, ma non so
ancora se lo farò».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prime Video Paesini: la mia sliding door in un film
In «Piacere di conosCerll» di Cotroneo la star interpreta sé stessa se non avesse avuto successo

nche le Pausini
perdono. Nella sua
carriera, Laura ha
vinto 1 Grammy, q.
Latin Grammy, i

Golden Globe e decine di altri
premi. Manca l'Oscar, assapo-
rato l'anno scorso con la no-
mination per «Io sì/ Seen».
Unbuco nella bacheca che pe-
rò non ne ha aperto un altro
nei senti-
menti della
popstar. «La
vittoria mi
avrebbe man-
dato in crisi
perché dopo
non ci sareb-
be stato più
nulla  -dice
lei Non
veniamo educati alla sconfit-
ta. Volevo dare a mia-figlia Pa-
ola, molto legata aiëha dei
like, un insegnameto: sono
andata e tornata allo stesso
modo dai Golden Globe vinti
e dagli Oscar che ho perso».

Insieme

• «Piacere di
conoscerti» è
un docu-film
su Laura
Pausini di Ivan
Cotroneo. Nella
parte docu
carriera e

famiglia (nella
foto con Paolo
Carta, suo
compagno),
nella parte
fiction la vita
come sarebbe
andata senza il
successo

Il racconto di quella serata
di gala, la reazione via telefo-
no con la famiglia (Babbo c'è
rimasto male»), l'hamburger
notturno in limousine con il
compagno Paolo, è uno dei
momenti centrali di Piacere
di conosaç.rti, docu-film su
Prime Videá de umani.
H racconto gira intorno alla.

principale sliding door di
Laura: Sanremo Giovani 1993,
«La solitudine», il suo sorriso
fra emozione e imbarazzo,
Baudo che le sistema il ciuffo.
Si commuove ancora: «Lo so,
sembro Heidi ma è così». Im-
magini d'archivio e ricordi in
prima persona ci accompa-
gnano lungo la carriera del-
l'unica italiana da export. «Mi
sono chiesta molte volte cosa
sarebbe successo se non aves-
si vinto il Festival». La rispo-
sta è nella parte di fiction. Lì
Laura interpreta la sé stessa
non famosa, una ragazza di
Solarolo che ha provato San-
remo, non è andata bene e ora

è una mamma single con un
negozio di ceramiche che la
sera fa piano bar. «Sentirsi re-
alizzati non dipende da pre-
mi, successo, risultati econo-
mici... A fine vita, quando ti
chiedi se sei stato felice, non
c'è il pubblico a darti un voto.
Io lo sarei stata anche se aves-
si fatto ceramiche, avevo stu-
diato per quello, o l'architetto
come immaginavo. Erano pia-
ni A anche quelli». Single e
con figlio maschio. «Volevo
una donna che si realizza da
sola. Il regista Ivan Cotroneo
aveva pensato a una divorzia-
ta, ma fossi rimasta a Solarolo
non lo avrei mai fatto per i
condizionamenti della socie-
tà. Marcello è il figlio che i
miei hanno perso prima che
arrivassimo io e mia sorella:
fossi stata maschio mi sarei
chiamata così». La carriera
prosegue. Prossima tappa la
conduzione dell'Eurovision
Song Contest. «Si dice che
non c'è un buon clima fra me

e Cattelan... capisco le chiac-
chiere, ma ho accettato per-
ché ci sono lui e Mika. I Io det-
to no ad alcuni talent all'este-
ro perché non mi piaceva il
cast». Nel docu la si vede pia-
nificare un disco per l'ottobre
2021: se ne è persa traccia.
«Non trovo canzoni che mi di-
ano il coraggio di portarle sul
palco. Per un albtun parto da
un'idea, una parola, una foto:
non l'ho ancora trovata».
La famiglia è centro di gra-

vità. Quella di origine, con
babbo che suonava con lei nei
piano bar, e quella costruita
con Paolo Carta, musicista e
papà di sua figlia. Non si sono
mai sposati. «Paolo me lo ha
chiesto io anni fa. Quando ab-
biamo scoperto che ero incin-
ta abbiamo deciso di aspetta-
re che Paola fosse più grande.
Volevamo farlo lo scorso an-
no, ma è arrivato il Covid... ma
in fondo, dopo 17 anni è solo
un gesto».

Andrea Laffranchi

Ceramica
Laura Pausini
in versione
non famosa
in «Piacere di
conoscerti»
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V~%enders: "Giro
i film grazie a te,
amico Godard
O JEAN-LUC GODARD E WIM WENDERS A PAG. 22

Anticipiamo stralci della
conversazione tra Wenders e
Godard pubblicata nel 1990 e
raccolta ne "L'atto di vedere, in
uscita con Meltemi i121 aprile.

» Wim Wenders
eJean-LucGodard

enders: Credo che sia il mo-
mento di fumarci un sigaro.
Godard: Prego, prendine u-

no dei miei.
W: Il mio ultimo sigaro l'ho

fumato a San Diego, tanto tem-
po fa, e sempre assieme a te.
G: Quando ci siamo visti

l'ultima volta?
W: Credo alla prima di De-

tective. Poi ci siamo incrociati
davanti a una delle lobby alber-
ghiere.
G: Già, le lobby.
W: Jean-Luc, ho visto Nou-

velle Vague e mi sembra che tu
stia diventando un pittore, i
tuoi film si trasformano sem-
pre più in composizioni pitto-
riche...
G: Sì. Sto pensando di met-

tere all'asta da Christie's il mio
prossimo film, anziché farlo
proiettare nelle sale...
W: Per me, la scoperta del ci-

nema è coincisa in buona parte
con quella dei tuoi film. Vivevo
a Parigi quando fu proiettato il
tuo Una storia americana, an-
dai alla prima proiezione, a
mezzogiorno, e rimasi in sala
fino a mezzanotte. Un tempo si

WIM WENDERS Riflessioni d'autore, in uscita il 21.04

"GIRO I FILM 
GRAZIE A TE, 
GODARD"
Sigari, tv e "Delon scadente"

poteva restare in sala quanto si G: Per me sarebbe impossi- lizzano una tecnica di intensi-

voleva... Una storia americana bile... Io ho sempre realizzato ficazione. Noi ci siamo abituati

lo vidi sei volte di seguito. film con magri bilanci. Ma an- alla velocità della televisione,

G: Non te lo sei meritato. che con dieci franchi, bisogna che ha ridotto i tempi dell'im-

W: Era anche inverno, face- comunque cercare di realizza- magine come avviene in pub-

va piuttosto freddo fuori. re un film. Da Rossellini ho im- blicità. Io credo che oggi biso-

G: Ora capisco. parato una sorta di rispetto per gna decidersi tra il realizzare

W: Si trattò per me di un'e- la metafora artistica del dena- un lungo film e allora dev'es-

sperienza emozionante assi- ro. Il budget è un buon punto sere davvero di 6, 7, 8 ore op-

stere sei volte di seguito all'i- fermo perlacreatività: seisoldi pure farlo breve, ma che lo sia

dentico film, e vedere ogni vol- sono troppi si centra il bersa- radicalmente. Il nuovo film di

ta un film diverso. È questo il glio sbagliato, quando sono David Lynch, Cuore selvaggio,

lato straordinario del tuo cine- troppo pochi, si rischia di non dovrebbe durare dieci minuti,

ma, stimolare lo spettatore a centrare niente... Ricordo che, e sarebbe un buon film.

seguire le tue invenzioni, con il primo giorno di riprese di Fi W: La mezza misura è una

gli occhi di un bambino, e sco- no all'ultimo respiro, comin- delle premesse per il successo

prire al contempo me stesso. ciammo a lavorare alle otto di di massa.

G: Sì, è positivo che il cine- mattina, alle dieci avevamo fi- G: Io non ho alcunavoglia di

ma produca questo genere di nitoeandammoinuncaffè.Ar- pensare allo stesso modo, che

reazioni. Dietro al film bisogna rivò il produttore e vedendoci so, di Spielberg, benché

sentirelapresenzadiunregista seduti al tavolino ci domandò in effetti lo ammiri per il

che ama il proprio lavoro. Sen- sconvolto: "Perché non gira- suo fiuto. Se realizza un

za questo amore non si inventa te?". Io risposi che avevamo fi- fi 1 m per 20.280.418

nulla, ci si irrigidisce, si muo-
re... Credo che la maggior parte
della gente ami il proprio lavo-
ro, anche nelle fabbriche e negli
uffici la situazione: la maggior
parte degli americani apprezza
il proprio lavoro, se è ben paga-
to. E questo vale addirittura per
i soldati, che amano la guerra. E
tremendo per loro aspettare.
Ma appena si spara il primo
colpo di cannone sono conten-
ti. Penso che perfino nei campi
di concentramento chi pic-
chiava lo faceva con piacere.

mito, e lui: "Allora, per-
ché non girate le scene
di domani?". E io: "Non
so affatto cosa gireremo
domani"...
W: Il mio film Fino

allafine del mondo è di-
ventato più lungo che
mai. Se lo realizzassi co-
me m'ero riproposto du-
rerebbe almeno cinque
ore.
G: Fanne allora due

parti, come Via col ven-
to, o realizza una serie.

Hollywood ama... il successo. Mi piacciono le serie,
W: E stato molto difficile, anche le peggiori, perfino Dal-

per me, lavorare a Hollywood. las, semplicemente perché uti-

spettatori, stai certo che
non avrà sbagliato i con-
ti di due spettatori in più
o in meno. Ma io non la

penso come lui, e del re-
sto non sopporto la folla. Non
vado in metropolitana quando
è piena, e dal panettiere non mi
piace fare la fila. Come potrei
volere che il cinema si riempia
di gente?
W: Monti tu stesso le tue

pellicole?
G: Sì, è il momento più bello

di un film, anche il più solitario.
Le riprese, ad esempio, sono un
lavoro che detesto.
W: Anch'io le odio...

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 29



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-04-2022
1+22/3

ILLIBRO
 " L'amico geniale Odio le riprese, amo

il montaggio. Quello che non mi piace
lo butto nella spazzatura: due volte m'è
toccato rovistare per recuperare pezzi

» L'atto
di vedere
Wim Wenders
Pagine:
Prezzo:
Editore:

Jean-Luc Godard

G: Come vorrei che latroupe
potesse girare senza di me!
Credo che l'unico lavoro creati-
vo avvenga in sala di montag-
gio. Mi rammento di un pro-
blema con la scena finale di
Nouvelle Vague. Delon era ter-
ribilmente scadente e provai di
tutto: tagliare, accorciare...
Improvvisamente mi venne l'i-
deadi togliere il sonoro in presa
diretta e inserii una sonata di
Hindemith. Tutt'a un tratto, la
scena era magnifica... Mentre
mi trovo in montaggio, ho in
mente l'intero sonoro, e quan-
do scelgo un suono particolare,
monto la scena e butto il resto
nella spazzatura.
W: Nella spazzatura?
G: In uno o due casi m'è toc-

cato rovistare il giorno dopo nel
bidone dell'immondizia, pri-
ma dell'arrivo della nettezza
urbana. Ma è successo molto,
molto raramente.

"Ho visto la
tua ̀Storia'
sei volte
di seguito"
Wenders
e Godard
ANSA/LAPRESSE
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CON AUSTIN BUTLER ETOM HANKS

Baz Luhrmann a Cannes
con il biopic «Elvis»

II regista, sceneggiatore e produttore australiano Baz Luhrmann sarà al Presley (Austin Butler), viste attraverso la complicata relazione ventenna-
Festival di Cannes (12-28 maggio) per presentare in anteprima mondiale le con il suo enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks).
il suo ultimo film «Elvis» (Warner Bros. Pictures) insieme ad Austin Butler, «Elvis» uscirà in Nord America il 24 giugno e nel resto del mondo il 22
Tom Hanks e Olivia DeJonge. II biopic racconta la vita e la musica di Elvis giugno: per questo, probabilmente, non sarà il film d'apertura del Festival.

ALBUM
inEEESSIMEREEEMEM
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Visioni

DARIO ARGENTO Sul set e nel privato,
a Torino una mostra dedicata
al regista ne ripercorre la carriera
Giuseppe Gariazzo pagina 13

Ne in n ev e sguardo,0
DarioArgento In mostra
Inaugurata alla Mole Antonelliana l'esposizione che ripercorre la carriera

GIUSEPPE GARIAZZO
Torino

«Sono nato a Roma, in via
del Tritone 197. A quell'indiriz-
zo c'era lo Studio Luxardo, un
importante studio fotografico
dove lavorava mia madre Elda.
Sono nato sotto i riflettori,
dunque. Mio padre, Salvatore,
era figlio di un ferroviere. Lavo-
rava all'Unitalia, un ente del
Ministero dello Spettacolo che
faceva propaganda per il cine-
ma italiano nel mondo. Dell'in-
fanzia ho pochi e confusi lam-
pi di memoria». Si torna all'ini-
zio, non del suo cinema, ma
della vita familiare, al termine
della mostra Dario Argento - The
Exibit (inaugurata ieri mattina
alla Mole Antonelliana di Tori-
no, organizzata dal Museo Na-
zionale del Cinema, curata da
Domenico De Gaetano e Mar-
cello Garofalo e in programma
fino a116 gennaio 2023). Il pan-
nello che contiene la dichiara-
zione riportata si chiama «Mi
chiamo Dario Argento» e quel
titolo potrebbe essere anche
quello dell'intera esposizione
(per la quale invece ne è stato
scelto uno inglese, come trop-
po spesso di moda nella comu-
nicazione italiana)
PER L'OCCASIONE, Argento, 82
anni il prossimo 7 settembre, è
tornato a Torino, città che
ama, dove ha girato diversi
film, «e nella quale mi piace-
rebbe vivere, mi trasferirei se
non avessi la mia vita, le mie fi-
glie, i parenti, a Roma, che non
posso abbandonare», afferma.

Ma i luoghi torinesi che ha fil-
mato rimarranno nell'immagi-
nario collettivo, uno per tutti:
piazza Cln, set di alcune scene
indimenticabili di Profondo ros-
so. «Sono affascinato dalle stra-
de, dai palazzi, dalle piazze,
dai teatri di Torino», spiega
esprimendo emozione e tene-
rezza con lo sguardo e la voce
mentre parla accompagnato
dalle musiche dei suoi film
che aleggiano nella suggestiva
struttura della Mole.

Sulle rampe sono disposti,
in ordine cronologico, da L'uc-
cello dalle piume di cristallo, con
cui esordì dietro la macchina
da presa nel 1970, a Occhiali ne-
ri, i tanti materiali che permet-
tono di compiere un viaggio,
da una parte aneddotico e
dall'altra teorico, in una filmo-
grafia lunga oltre cinquant'an-
ni e, a ogni titolo, in grado di
stupire, di aprire vortici di sen-
so, vertigini, accecamenti
(quanto è imprescindibile la
presenza dell'occhio nel cine-
ma di Argento) al fine di pro-
durre nuove «visioni» e slitta-
menti percettivi. Come se l'o-
pera di Argento fosse una con-
tinua, conturbante e sensoria-
le, «sindrome di Stendhal», un
«salto nel vuoto» dentro un
quadro-inquadratura che ne
accoglie infinite altre.
Una mostra che contiene 44

oggetti di scena, 12 manifesti e
locandine originali, bozzetti
scenografici, creature mecca-
niche dell'artista-artigiano de-
gli effetti speciali Sergio Stiva-
letti, fotografie inedite, sceneg-
giature con appunti manoscrit-

ti, dischi di colonne sonore, li-
bri dedicati al regista. Che, a
margine dell'inaugurazione,
ci dice: «Non ho collaborato al-
la selezione dei materiali, non
sono intervenuto nel processo
di allestimento. Ho visto la
mostra l'altro ieri sera, per la
prima volta, e mi sono chie-
sto se me la sono meritata. Si
è trattato di qualcosa di ina-
spettato, c'è tutto il mio cine-
ma, le immagini ma anche le co-
se che ho detto, che a volte ave-
vo dimenticato, mi ha ripor-
tato indietro nei miei film e
forse li ho capiti meglio».
Ad accogliere il visitatore,

all'entrata della mostra, in pie-
di, come fosse piantato nel pa-
vimento, c'è il coltello gron-
dante sangue di Profondo rosso
(ma potrebbe appartenere a
tanti altri film, essendo un
oggetto ricorrente che diven-
ta ulteriore segno di ricono-
scimento della poetica argen-
tiana). E il coltello è ben pre-
sente nell'immagine-manife-
sto della mostra. Dalla la-
ma-specchio di un coltello in
verticale appare il volto, tin-
to di rosso su fondo nero, di
un giovane Dario Argento.
LO SI PUÒ interpretare come un
occhio allungato, ed ecco tor-
nare in primo piano, questa
volta con valore simbolico,
quell'organo così a fondo
esplorato, torturato, seziona-
to, esaminato, penetrato nel
corso dei film.

Perché il cinema di Argen-
to, come riporta una didasca-
lia, si offre alla «ingannevolez-
za dello sguardo», ogni sua im-

magine emana tale sensazio-
ne perpetrando una lucida «mi-
se en abyme» in un cinema do-
ve la rappresentazione dello
spazio è indagata con geome-
trica precisione. «Lo spazio è
fondamentale - dice ancora Ar-
gento - Il mio lavoro deve certo
molto alla pittura, ma anche
all'architettura. Lo spazio è
l'involucro dove tutto accade,
dove i personaggi amano, odia-
no, uccidono, si muovono, en-
trano in contatto e in contra-
sto. Per me quanto Antonio-
ni ha fatto sullo spazio è sta-
to fonte d'ispirazione».
Uno spazio dove diffondere

paura e tensione, dove intro-
dursi per perlustrare luoghi co-
lorandoli di buio, di nero oppu-
re, a contrasto, di bianco (anco-
ra oggi sono di riferimento gli
spazi bianchi, le vetrate, gli in-
terni de L'uccello dalle piume di
cristallo, ma Argento ricorda an-
che Tenebre, «un film senza co-
lori, quasi in bianconero»). E
che trova in Suspiria un caposal-
do. Proprio questo film, che
compie 45 anni, ha concluso la
giornata di ieri, presentato nel-
la versione restaurata e intro-
dotto da Argento. Primo ap-
puntamento con la retrospetti-
va dei film del maestro
dell'horror, la prima parte è in
cartellone al cinema Massimo
fino al prossimo 24 aprile.
E NON SOLO Immagini in movi-
mento. Due volumi approfon-
discono con testi e fotografie
un cinema che a ogni sua ri-vi-
sione produce scoperte: Dario
Argento non è un semplice cata-
logo della mostra, ma un cor-
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poso excursus tra saggi e testi-
monianze; Dario Argento - Due o
tre cose che sappiamo di lui, con
testi anche di George A. Rome-
ro e John Carpenter, sarà pre-
sentato il 10 aprile dall'Asso-

Il mio lavoro deve molto
alla pittura, ma anche
all'architettura. Lo spazio è
l'involucro dove tutto
accade, dove i personaggi
amano, odiano, si uccidono

DarloArgento

ciazione Museo Nazionale del
Cinema.

Il regista riacquista così, con
queste proposte, una visibilità
necessaria (tra Dracula 3D e Oc-
chiali neri sono trascorsi dieci

anni) in un periodo che lo ha vi-
sto anche recitare (era già acca-
duto, ma mai nel ruolo princi-
pale) in Vortex di Gaspar Noè,
interpretando un anziano criti-
co cinematografico avviato, do-

po la scomparsa della moglie,
verso la morte. Una sfida ulte-
riore per un autore il cui cine-
ma ha la potenza esplosiva del
muto e per il quale «l'impor-
tante è come si mette in scena
una storia, non la storia in sé».

Dario Aroento sul set di iiProfondo rosso (Archivio Bellomo l. In alto a destra ouoazzo meccanico utilizzato nel film (coll. Faro. Rambaldl

Stefania Casini in «Suspiria» (1977) foto di Franco Bellomo

esrs

—_il manifesto
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CINEMA

Farhadi colpevole di plagio, l'idea
di «Un eroe» è di una studentessa
LUCREZIA ERCOLANI

®® Una corte iraniana ha di-
chiarato Asghar Farhadi colpe-
vole di plagio in merito al sog-
getto del suo ultimo film, Un
eroe. Il lavoro - presentato a Can-
nes lo scorso anno, dove ha vin-
to il Gran Premio Speciale del-
la giuria - racconta di un uomo,
Rahim, in prigione a causa di
un debito, che trova per caso
una borsa con dentro delle mo-
nete d'oro ma decide di non ri-
solvere la propria condizione
per vie illecite. Quando la scel-
ta trapela l'uomo acquista po-

polarità, al punto che molte
persone organizzano una col-
letta per aiutarlo.
UNA TRAMA ispirata ad una sto-
ria vera, di cui tuttavia Farhadi
- come riporta «Hollywood Re-
porter» - è venuto a conoscenza
tramite una sua ex studentessa
di cinema, Azadeh Masihza-
deh, che ci aveva lavorato nel
documentario All winners All lo-
sers realizzato nell'ambito del
corso. La giovane ha fatto cau-
sa al regista, due volte vincito-
re del premio Oscar per il mi-
glior film internazionale, no-
nostante fosse consapevole dei

rischi. Farhadi in un primo mo-
mento aveva infatti negato
ogni accusa intentando a sua
volta causa a Masihzadeh per
diffamazione. Se quest'ultima
fosse stata dichiarata colpevo-
le, secondo il diritto iraniano,
non avrebbe rischiato solamen-
te due anni di detenzione ma
anche una punizione corpora-
le di 78 frustate. Le cose però so-
no andate diversamente, nono-
stante il noto regista avesse
provato a cautelarsi. E agli atti
un documento, senza alcun va-
lore legale, che Farhadi fece fir-
mare alla studentessa nel 2019
- prima della produzione di Un
eroe - nel quale si dichiarava
che l'idea di All winners All losers
era unicamente del regista e di
sua proprietà i diritti. «Non
avrei dovuto firmarlo, ma mi
sono sentita sotto pressione»

II regista aveva

accusato la giovane

di diffamazione,

rischiava 2 anni e
78 frustate

ha dichiarato in seguito Masih-
zadeh. Ora un secondo giudice
dovrà esprimersi sulla pena da
infliggere a Farhadi per aver
plagiato alcuni «elementi chia-
ve» della storia di Un eroe senza
dare alcun credito alla sua ex
studentessa, la sentenza potrà
poi essere contestata in appel-
lo. Sembrerebbe essere stata ri-
gettata la richiesta di Masihza-
deh di ricevere come ripara-
zione una parte degli incassi
del film, circa 2,5 milioni di
dollari.
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A maggio mascherina sui bus e al cinema
"Negli altri luoghi sarà raccomandata"
Il piano del governo: l'obbligo delle protezioni al chiuso rimarrà nei teatri e per chi lavora a contatto con il pubblico
Nelle aziende private sarà il titolare a decidere. Quarta dose agli over 70 dopo il quarto mese, oggi l'Europa decide

di Michele Bocci

Non sarà un rilascio completo. Dal
primo maggio, stando alle norme
in vigore, l'obbligo di usare la ma-
scherina al chiuso decadrà. Il mini-
stro alla Salute Roberto Speranza
ha però detto che questo aprile si
valuterà l'andamento della pande-
mia per decidere se continuare a
imporre le protezioni, almeno in
certi luoghi. Come sempre, lui par-
te da una posizione di massima
cautela, e del resto molti esperti ri-
tengono fondamentale continua-
re a indossare chirurgiche e Ffp2
al chiuso. Tanto più che il virus sta
circolando ancora molto, fortuna-
tamente senza conseguenze
sull'occupazione degli ospedali.
Intanto oggi si svolge un tavolo

tra ministri del Lavoro e della Salu-
te e le parti sociali per discutere
dei lavoratori. Si arriverà alla con-
clusione che chi svolge la propria
attività in eser-
cizi aperti al
pubblico dovrà
indossare la ma-
scherina anche
dopo il 30 apri-
le. La regola va-
le per cassieri
dei supermerca-
ti, commessi e
anche per chi è
impiegato in uf-
fici pubblici do-
ve si danno ser-
vizi ai cittadini.
Il governo do-
vrà decidere se

estendere l'ob-
bligo anche ai
clienti.
Ma probabilmente saranno co-

stretti a indossare la mascherina
anche coloro che utilizzano i mez-
zi di trasporto pubblici, e coloro
che vanno al cinema, in teatro, ai
concerti. Si tratta di contesti dove
si rischiano assembramenti e to-
gliere la protezione potrebbe esse-
re più pericoloso, dicono gli esper-
ti. Una possibilità per ammorbidi-
re un po' la misura, riducendo le
spese, potrebbe essere quella di
non richiedere più, come adesso,
l'utilizzo della Ffp2. Ad esempio a
bordo di bus e metro potrebbe ba-
stare la chirurgica.
Dove non varrà più l'obbligo, ci

sarà comunque una raccomanda-
zione a utilizzare la mascherina al
chiuso, in particolare se si rischia-
no assembramenti. Per quanto ri-
guarda i luoghi di lavoro privati, il
datore può sempre, in base alla va-
lutazione dei rischi, disporre delle
misure più restrittive. E quindi po-
trebbero esserci aziende che chie-
dono ai propri lavoratori di indos-
sare la mascherina.
Speranza cercherà di mantene-

re l'obbligo di indossare la prote-
zione al chiuso in più situazioni
possibili ma la decisione su come
procedere verrà presa nella Cabi-
na di regia, dove ci saranno posi-
zioni diverse. Il sottosegretario al-
la Salute Andrea Costa spiega: «Ri-
tengo ragionevole pensare che il l°
maggio le mascherine non saran-
no più obbligatorie neppure al
chiuso, ma piuttosto raccomanda-

te. Anche questo rappresenta una
tappa del percorso di ritorno alla
normalità. Del resto i nostri concit-
tadini hanno già dimostrato una
coscienza di autoprotezione, spes-
so indossano la mascherina all'e-
sterno pur essendo da mesi venu-
to meno l'obbligo. Ad oggi sussi-
stono le condizioni per raggiunge-
re questo obiettivo. Non escludo,
comunque, si possa valutare l'ipo-
tesi di mantenerle al chiuso in si-
tuazioni particolari: penso, ad
esempio, ai treni, alla metropolita-
na, agli aerei».
Sempre in fatto di nuovi passi

della strategia anti Covid, tra oggi
e domani la Ue dovrebbe decidere
la questione della quarta dose.
Proprio su pressione di Speranza,
i vari Paesi l'altra settimana hanno
deciso di muoversi tutti insieme e
non autonomamente sul secondo
booster. Ema e i Centri europei
per il controllo delle malattie (Ec-
dc) danno un loro parere, comun-
que non vincolante.
Una delle ipotesi prevede che la

quarta dose venga messa a disposi-
zione di chi ha più di 70 anni alme-
no 120 giorni dopo la somministra-
zione della terza. Si tratterebbe di
un modo per proteggere i più fra-
gili dal punto di vista immunita-
rio, anche se, come ha detto la stes-
sa Ema in passato, non ci sono tan-
ti dati sull'efficacia di questa ope-
razione. Aifa ha invece detto che
bisognerebbe intanto pensare a
concludere le terze dosi. Sono cir-
ca 850 mila gli over 70 che non le
hanno ancora fatte.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quanto proteggono
le mascherine al chiuso
probabilità di non contrarre il virus rispettoa chi non indossa mascherine

Mascherine
di tessuto 56%

ly=4, Chirurgiche 66%

~^~l
Ffp2

FONTE Cdc Centers for disease contro) and prevention

83%

► Sui mezzi pubblici
A maggio l'ipotesi del governo è di
mantenere l'obbligo di mascherina
su bus, tram e metropolitane: forse
non sarà più necessaria la Ffp2,
basterà la chirurgica

3,5 mld
Le chirurgiche
Al governo sono costate 903
milioni di euro

443 min
Sono costate 593 milioni

239 min
Le Ff r:33
Il costoè stato di 822 milioni

A maggio mascherina sui bus e al cinema
"Negli altri luoghi sarà raccomandata"
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Al cinema "Tra due mondi "di Emmanuel Carrère con Juliette Binoche

La stessa barca
e un solo privilegio
Poter ingannare

senza avere rimor 1
"Viziali a A.Spesí

C'
era una volta un
giornalismo det-
to di immersio-
ne, ora del tutto
estinto, in cui il
coraggioso cro-
nista si travesti-

va da barbone, escort, mafioso,
immigrato, gigolo e altro, per poi
poter raccontare "dall'interno"
mondi sconosciuti e drammatici
a noi borghesucci.
Nel 2009 la celebre giornalista

francese Florence Aubenas deci-
se di avventurarsi nella palude
del lavoro precario, e per sei mesi
rifece letti e lavò cessi assieme al-
le altre donne, che però lo fanno
per tutta la vita. L'anno dopo uscì
con grande successo il suo libro
inchiesta Le Quai de Ouistreham,
da noi col titolo La scatola rossa,
editore Piemme, ora fuori com-
mercio. In quell'anno Juliette Bi-
noche vinceva al Festival di Can-
nes il premio come migliore attri-
ce per Copia conforme di Kiarosta-
mi, mentre Emmanuel Carrère
completava il suo libro di mag-
gior successo, la biografia roman-
zata di Limonov. Questi tre perso-
naggi singolari si sono trovati in-
sieme per il bel film Tra due mon-
di: la giornalista, 61 anni, contesa

dalla stampa francese più impe-
gnata, che nel 2005 fu rapita e te-
nuta in ostaggio in Iraq, la diva,
58 anni, settanta film, una piog-
gia di premi, sostenitrice dei gilet
gialli e ora no vax, un massimo
scrittore regista, 65 anni, nonni
materni russi, afflitto da depres-
sioni, che recentemente ha scrit-
to da Mosca (anche per Repubbli-
ca) e segue il processo Bataclan
(anche per Robinson di Repubbli-
ca).

C'è questa signora di aspetto
modesto e ovviamente spettinata
(non esiste film in cui ci sia una
donna pettinata) che si presenta
tra decine di questuanti in un cen-
tro per il lavoro: si finge sposa ab-
bandonata che non ha mai lavora-
to e tutto ciò che le suggeriscono
è, sempre che sia fortunata tra
tanta disoccupazione, di tentare
il mestiere di donna delle pulizie
senza pretese. Un impegno che ri-
chiede una grande specializzazio-
ne, tipo astronauta, e l'obbligo di
seguire dei corsi di perfeziona-
mento; e poi una disciplina fer-
rea, una specie di milita-
rizzazione imposta da
villanissime agenzie e
basta niente, un ritardo,
una macchia sul pavi-
mento per essere licen-

ziate.
Marianne ha lasciato

Parigi dove potrebbero
riconoscerla e si è instal-
lata a Caen, finta povera
tra poveri veri, e viene as-
segnata a una squadra
che deve ripulire il ferry
che ogni sera trasporta
passeggeri e mezzi da
Ouistreham, il porto di Caen,
all'Inghilterra. La squadra, in tre
turni, deve pulire 230 camere, ri-
fare i letti a castello e il bagnetto,
il tempo è di 4 minuti a camera.
Due soli uomini nella squadra, di
colore, che però non lavano i ces-
si perché, dice Marilou, "sono
troppo fragili". La donna delle pu-
lizie per il tempo di una vacanza,
la sera scrive, "ho le ossa rotte, ri-
fare le cuccette in alto è bestiale,
preferisco pulire il water anche
se tanti mascalzoni non tirano lo
sciacquone".
Binoche è stata la lan-

guida bellezza carnale
di Il danno di Malie, ave-
va 28 anni, ma si sa, il
tempo passa e lei si è pre-
munita. Aubenas non vo-
leva che la sua inchiesta
diventasse un film, al
massimo un documenta-
rio, invece l'attrice è riu-
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scita dopo qualche anno
a convincerla, per ser-
barsi un ruolo in cui

puoi non avere età, o me-
glio avere la tua, serban-

do quella bellezza intoccata, o
toccata benissimo, che gli anni a
poco a poco appannano, protago-
nista e diva per sempre, perché
pure il cinema da tempo ormai si
è piegato al fatto che le donne esi-
stono anche dopo il fulgore della
giovinezza. Nel suo travestimen-
to, la celebre scrittrice è una don-
na stanca, in mezzo ad altre don-
ne, giovani e meno giovani, anco-
ra più stanche senza soluzione,
sole, molto sole, come Christelle,
la ragazza madre di tre figli ama-
tissimi, giovane e già rassegnata,
nessun futuro.

Non so quanta Aubenas ci sia
nel personaggio di Marianne crea-
to da Carrère per Binoche, ma cer-
to lei è bravissima a fingersi pove-
ra e ansiosa di imparare a usare
certi lavapavimenti giganti che ri-
chiedono un corso di perfeziona-
mento, ma anche a scoprirsi ami-
ca di queste donne umiliate eppu-
re capaci di gioco, di gioia, di so-
gni, di affetti, tanto generose. In-
sieme, regista e attrice hanno vo-
luto attorno a lei non attrici, un
paio lavorano davvero nei servizi.
Immagino che il personaggio di
Justine, la precaria alta e bionda
in minigonna, sia un tocco di at-
tualità di Carrère, la trans che ha
un colpo di fortuna, basta pulizie,
ha trovato un posto di commessa.
Quando uscì il libro le reazioni

in Francia furono entusiaste an-
che da un punto di vista sociopoli-
tico, perché finalmente veniva do-
cumentato un incanaglirsi dello
sfruttamento del precariato. La-
voro insicuro, mal pagato (euro
7.96 l'ora), faticoso, il sapersi invi-
sibili, essere svillaneggiati e mi-
nacciati: schiavi. Oggi il film susci-
ta reazioni più complesse, del re-
sto già espresse dalla sceneggia-
tura: l'inganno così ben interpre-
tato, senza rimorso, non è un al-
tro tipo di sfruttamento? Le don-
ne che hanno accolto la falsa pre-
caria, l'hanno aiutata, ne sono di-
ventate amiche, non sentiranno
la beffa e il tradimento, da parte
di un'altra donna così privilegia-
ta da potersi permettere una colf,
una di loro, al suo servizio?
©RIPRODUZIONE RISERVATA

t1 Sul set
Juliette Binoche
con il cast delle
attrici non
professioniste
del film Tra due
mondi, regia
di Emmanuel
Carrère
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Dal libro-inchiesta
di Florence Aubenas

che si finse disoccupata
per documentare
le nuove schiavitù

A Le riprese
Juliette Binoche con
Emmanuel Carrère durante
la realizzazione del film Spettacoli

_.,.. •..,.__.
La stessa barca

e un solo privilegio
Poter ingannare

senza avere rimi
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La regista Onyshcenko
"Una marcia per Bucha"

In prima linea nella resistenza Ucraina, anche
se da Monaco in Germania, la regista Daria Ony-
shchenko,autrice del film Zabuti (The Forgot-
ten) annuncia la manifestazione di sabato a Mo-
naco. «Marceremo per le vittime di Bucha».

Piounmlrbombi ï imissilidiPul.in
m, la. rululn urrrt.ilo-r 11111 moivzt

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 39



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-04-2022
32/33LA STAMPA

Da oggi al Museo del Cinema di Torino "The Exhibit", un percorso attraverso l'universo del regista di "Profondo rosso"

L'INTERVISTA

FULVIACAPRARA

Il maestro dell'horror faccia a faccia con il suo mito nella mostra che lo celebra
"Ho provato una sorta di svenimento, ma davvero ho fatto tutto queste cose?"

entro la vertigine
di se stesso, im-
merso nel proprio
immaginario, per
la prima volta fac-
cia a faccia con il

suo mito, Dario Argento dà
l'impressione di essere tornato
bambino, alla radice di tutto, li-
bero dalle inquietudini che lo
hanno sempre inseguito e sfi-
dato: «Qui c'è tutto di me, tut-
ta la mia storia, non ho ancora
metabolizzato, sono travolto
da una valanga di sensazioni,
ho provato quasi una sorta di
svenimento». Da oggi, al Mu-
seo Nazionale del Cinema, è
aperta la mostra «Dario Argen-
to The Exhibit», curata dal di-
rettore del Museo Domenico
De Gaetano e da Marcello Ga-
rofalo, un tuffo senza rete (fi-
no al 16 gennaio) nell'univer-
so di uno dei maestri più cele-
brati del cinema internaziona-
le che ieri ha anche ricevuto la
Stella della Mole: «Un regista,
ma anche un artista - dice il Pre-
sidente del Museo Enzo Ghigo
- il cui cinema visionario dialo-
ga costantemente con le altri
arti, creando universi visivi se-
ducenti e messe in scena son-
tuose attraverso un uso vitale
e libero della macchina da pre-

sa». Per lui, per Argento, per
l'autore che ha ispirato genera-
zioni di registi, nei più diversi
luoghi del mondo, l'esposizio-
ne è come uno specchio: «Mi
sono chiesto - dice guardando-
si intorno - "ma davvero ho fat-
to tutte queste cose, ho cono-
sciuto tutta questa gente, ho
raccontato così tante storie?».
Da dove nasce l'horror?
«Dalla psicologia. Descrivere
scene orribili non serve e non
fa paura, l'orrore ha ragioni
profonde, psicologiche, senza
le quali non avrebbe alcun sen-
so, non avrebbe sapore».
E ancora oggi, e sempre di più,
l'idolo di un pubblico di giova-
nissimi. Secondo lei perché?
«L'altra sera ero a un'antepri-
ma del mio ultimo film, c'era
una platea piena di ragazzini.
Non so cosa piaccia così tanto,
forse il mio stile di racconto,
non sono mai ruffiano, non fac-
cio mai niente per cercare di
piacere, racconto i miei sogni,
i film che faccio sono onirici,
istintivi, senza infingimenti,
hanno qualcosa di sincero e
profondo, penso che questa
sia la caratteristica che è pia-
ciuta in tutto il mondo».
Quale è stata la prima volta in
cui ha provato veramente
paura al cinema?

"Da bambino, ero in vacanza
sulle Dolomiti con mia nonna,
c'era un cinema all'aperto do-
ve proiettavano vecchi film,
andammo a vedere Il fanta-
sma dell'opera, mi fece molta
impressione, per me è rimasto
indimenticabile».
Nei suoi film hanno lavorato
le sue figlie, sia Asia che Fio-
re, e con loro ha sempre avu-
to un legame stretto, come è
andata?
«Hanno sempre vissuto con
me, per loro sono stato sia
mamma che papà, mi hanno
insegnato a vivere, a compor-
tarmi bene. Mi comandavano
a bacchetta, mi dicevano che
non dovevano entrare donne
in casa, grazie a loro ho vissuto
tutto meglio, ho avuto una vita
più bella, più sana. Per questo
verso le mie ragazze provo

molta gratitudine» .
La fede religiosa ha un posto
importante nella sua esisten-
za. E sempre stato così?
«La mia vita religiosa è divisa in
varie parti. Da piccolo, influen-
zato da mia nonna che era mol-
to devota, ero anche io molto re-
ligioso, andavo a scuola dai pre-
ti, ho fatto il boy-scout. Dopo,
al liceo, mi sono allontanato
dalla fede fino a diventare ateo,

poi per molti anni ho lavorato
in un giornale comunista dove
l'ateismo era di prammatica.
Poi c'è stata una svolta, che ha
coinciso con la morte di mio pa-
dre. Non so bene perché io e
Asia, proprio quel giorno, co-
me trasportati da qualcosa, sia-
mo andati a Piazza San Pietro,
c'era Giovanni Paolo II, abbia-
mo ascoltato il suo discorso, for-
se ci è arrivato un messaggio. Vi-
cino casa c'era una piccola cap-
pella di suore sudamericane,
da allora ho preso a frequentar-
la e loro, a poco a poco, mi han-
no riavvicinato alla religione. E
stato come un ritorno a casa».
Tra le sue varie dimore, nel
senso dell'ispirazione artisti-
ca, c'è Torino, dove ha girato
scene di tanti film. Che cosa
l'ha colpita della città?
«Francamente non saprei spie-
garlo. Da bambino ci sono ve-
nuto la prima volta con mio pa-
dre, vidi la città in una sera di
pioggia, c'erano luci gialle, la-
stroni lucidi, la trovai affasci-
nante, misteriosa. Aveva qual-
cosa di strano che all'epoca
non riuscivo a spiegare, poi ho
iniziato a capirla e così è entra-
ta nel mio mondo dei sogni».
E stato critico cinematografico,
le piacerebbe farlo di nuovo?
«Sì, lo rifarei, ho visto film a
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tonnellate, è un mestiere che
mi piaceva molto, anzi, pen-
savo che avrei fatto quello
per tutta la vita, poi ho comin-
ciato a scrivere qualche sce-
neggiatura e dopo è arrivato
il primo film».
Che cosa sta preparando
adesso?
«Mi hanno offerto un film in
Francia, vediamo. Dopo il film
da attore con Gaspar Noè e do-
po Occhiali neri coprodotto
dai francesi, i rapporti si sono
intensificati».
Dirigerebbe una serie tv?
«Non credo, le serie non mi
piacciono tanto, sono troppo
facili, commerciali, sempliciot-
te. E poi non si può avere pau-
ra a casa propria, guardando
lo schermo della tv, bevendo,
fumando una sigaretta, con
tutte le proprie comodità. Al ci-
nema c'è il rito, il buio, la sensa-
zione di essere soli». —

© RI PRommN E RISERVATA

99 L'orrore ha delle
ragioni profonde,
psicologiche, senza
le quali non avrebbe
alcun senso
Fare una serie tv?
Non si può avere
paura a casa, tra
le proprie comodità

Nella foto grande il boz-
zetto originale del film II
gatto n nove code; sopra
il bambolotto di Profon-
do Rosso; sotto, Argen-
to sul set di Suspirin
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Pausini da domani su Amazon con il suo film Piacere di conoscerti con la regia di Ivan Cotroneo

La vita secondo Laura
"Devo tutto a papà e a Sanremo
e non è vero che sono capricciosa"

LUCA DONDONI

fatia-
mo su-
bito
una no-
tizia
che ho

letto in questi giorni. Dicono
che non vado d'accordo con
Alessandro Cattelan: con Ale
siamo molto amici e il fatto
che sia con me sul palco è uno
dei motivi peri quali ho accet-
tato di presentare lo show».
Laura Pausini da domani sarà
su Amazon Prime con il film
che ripercorre la sua vita e rac-
conta la sua filosofia, Piacere
di conoscerti, che arriverà in
240 Paesi. Ma da presentatri-
ce dell'Eurovision Song conte-
st che si terrà a Torino a mag-
gio, non ci sta a passare per la
diva capricciosa: «Dicono an-
che che avrei imposto tanti
cambi d'abito per la serata fi-
nale: è una balla ancora più
grossa. Secondo il regolamen-
to della manifestazione alla
presentatrice sono assegnati
quattro cambi d'abito ma io

ho chiesto di farne solo tre. L'e-
satto contrario di quanto di-
chiarato dalle fake news».
Nessun divismo, ma solo

«una ragazza che oggi ha 47
anni, ma senza il suo babbo
non sarebbe arrivata dov'è e
senza il Festival di Sanremo
forse avrebbe chiuso la sua
carriera nei piano bar», dice
Laura presentando il film, na-
to in una notte insonne nel
2020 in cui la cantante ha
scritto di getto la sceneggiatu-
ra chiedendosi come sarebbe
stata la sua vita se non avesse
vinto il Festival. «La regia è sta-
ta affidata a Ivan Cotroneo
che ha vissuto a casa mia. Non
è un'autocelebrazione, ma un
viaggio introspettivo».
Lascatola in duetto con Ma-

dame è il brano portante del-
la pellicola: spiega come da
una scatola trovata in soffitta
durante quella notte insonne
siano venuti fuori ninnoli, gio-
chi, foto e ricordi che hanno
acceso il motore del film.
«Sebbene io sia una donna
matura, lavorare con Mada-
me mi ha messo davanti a una
me stessa più piccola. Di que-
sti tempi ad artisti della mia
età i discografici chiedono,

pressandoli un po' per la veri-
tà, di lavorare con la genera-
zione Zeta per arrivare a un
pubblico più largo; con Mada-
me non è stata un'imposizio-
ne. Scrivere il film, lavorare al-
la canzone è stato comunque
molto impegnativo e mi ha fat-
to mettere in attesa parecchi
progetti». Ad esempio, il ma-
trimonio con Paolo Carta, suo
compagno da 17 anni e padre
della loro bambina. «Anni fa
ci eravamo detti: quando no-
stra figlia Paola, l'incontro
più importante della nostra vi-
ta, sarà grande ci sposeremo e
ci porterà le fedi in chiesa.
Confesso che lo avevamo pre-
visto per l'anno scorso ma è
successo quello che sapete.
Quest'anno è diventato im-
possibile perché tra film, Eu-
rovision, il concerto-evento
Una nessuna e centomila
dell' i l giugno a Reggio Emi-
lia con Fiorella Mannoia, Em-
ma, Alessandra Amoroso,
Giorgia, Elisa e Gianna Nanni-
ni per raccogliere fondi desti-
nati ai centri antiviolenza e il
mio nuovo disco che vorrei
far uscire quest'anno, dopo
tutto questo il matrimonio de-
ve aspettare». Pare però che

anche l'album sia in alto ma-
re. «E purtroppo è così — am-
mette Laura, che di dischi ne
ha venduti 70 milioni in tutto
il mondo -. Sono molto sugge-
stionata da mia figlia che os-
serva quello che abbiamo in-
torno, la pandemia, la guerra
e tante altre cose. Sono blocca-
ta. Pensavo di uscire a otto-
bre, ma non ho canzoni che
mi fanno avere la forza di an-
dare sul palco e cantarle. Soli-
tamente la prima cosa che mi
viene in mente di un nuovo di-
sco è il titolo. Stavolta non ce
l'ho e mi dà molto fastidio,
non mi aiuta a sbloccarmi».
Nel film recita in modo molto
naturale. C'è altro cinema nel
futuro? «Tanti anni fa nei ca-
merini di un "Pavarotti and
Friends" Franco Zeffirelli mi
chiese di fare una giovane Cal-
las, ma ero molto immatura e
non mi sono sentita in grado.
Negli anni però mi sono arri-
vate altre proposte da tre regi-
sti italiani: uno è Muccino, gli
altri nomi non li dico. Posso di-
re che in tanti Paesi all'estero
mi hanno chiesto di fare un
musical su di me. Magari più
avanti, chissà». —
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LAURA PAUSINI

È una bugia che io
non vada d'accordo
con Cattelan, anzi, ho
detto sì all'Eurovision
perché ci sarà lui

Nel film canto con
Madame, lavorare
con lei mi ha messo
davanti a una me
stessa più piccola

Zeffirelli mi chiese
di intepretare
una giovane Callas
ma ero immatura, non
mi sentivo in grado

In alto, Pausini
in una scena
del film; a destra,
nel 1993 quando
vinse Sanremo
e con suo marito
e la figlia Paola
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«Combatto
i conflitti
raccontando
la verità»
Da Haiti alla Siria, alla
tragedia che insanguina
l'Ucraina. Sean Penn
parla del suo impegno
da «reporter umanitario»
e dell'ultimo film, Flag Day,
in cui dirige la figlia Dylan.

di Giulia Germinati

M
entre il suo nuovo film esce nelle
sale italiane, l'attore e regista
americano Sean Penn, 61 anni,
si trova sul confine polacco ad
aiutare i rifugiati di guerra con

la sua organizzazione umanitaria,
Community organized relief effort
(Core). Stava girando un documentario
sull'invasione russa in Ucraina, quando
è scappato a piedi verso la Polonia per
mettersi in salvo allo scoppiare del
conflitto. Un vero contrasto se si pensa
che il cinema, per lui, è una scelta
d'amore. L'ultima volta era successo
con 11 tuo ultimo sguardo, che aveva
per protagonista Charlize Theron,
l'attrice che ha amato e da cui è stato
lasciato uscendo dalla relazione con le
ossa rotte. Ogni scena era un omaggio
di Penn alla bellezza dell'attrice

86 Panorama 6 aprile 2022

sudafricana naturalizzata americana,
nonostante il film (massacrato dalla
critica) raccontasse la guerra terribile
in Liberia, le ingiustizie del mondo, la
sofferenza dei poveri e l'indifferenza
dei ricchi, temi molto cari al due volte
premio Oscar. Anche il nuovo lavoro,
di cui è regista e protagonista, è guidato
dall'amore. Stavolta quello per sua
figlia Dylan, nata dal matrimonio con
Robin Wright, che ha diretto nel film
Flag Day al suo esordio da attrice.
La storia è quella di Jennifer Vogel,
la figlia del più grande falsario della
storia Usa, raccontata da lei stessa
nell'autobiografia Flim-Flani Man. Il
padre, John Vogel (Penn), è un uomo
che per quanto s'impegni nell'amare
i figli (il maschio Nick è interpretato
da Hopper Jack, l'altro figlio di Penn)
non riesce a non mentire e a non fare
male ai suoi cari. Quando Jennifer sarà
finalmente riuscita ad allontanarsi
da questa relazione tossica, John la
coinvolgerà nel capitolo più doloroso
della sua vita.
Dopo le critiche feroci che ha
ricevuto il suo precedente film al
Festival di Cannes, ha avuto paura a
ripresentarsi in concorso?
È un rischio che va corso, perché i
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II regista, attore e produttore Sean Penn,
61 anni. E stato per cinque volte
nominato all'Oscar come miglior attore,
vincendolo in due occasioni.
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festival sono qualcosa di unico, Cannes
in modo particolare. Serve per capire
davvero lo scopo del lavoro che fai.
Cosa le ha insegnato quell'esperienza
di fallimento?
Ho sempre pensato che tutti abbiano
il diritto di dire anche cose brutte sul
lavoro degli altri. Quello che mi fa stare
male, quando succede, è che vedo il
volto di tutti coloro che hanno lavorato
con me per giorni, per mesi, e intercetto
la delusione di tutti. Mi chiede se ci
sono rimasto male perle critiche? Forse
un minuto o due. Ricevere un pugno in
faccia è una specie di rito di passaggio
e allora lo prendo senza obiettare.
Il documentario sulla Siria e poi
quello sul conflitto in corso, cosa
cerca di fare?
Offro alle persone la possibilità dì
raccontare la verità anche se questa
parola è spesso abusata.
Come motiva i suoi attori?
Ho un mio modo di farlo, a volte dico
di sentire che quello che sto vedendo...
potrebbe essere più eccitante. Devi
essere innamorato degli attori con
cui stai lavorando. Allora puoi essere
gentile oppure essere duro. Solo così
sentono di essere in buone mani.
Per la prima volta ha diretto anche sé
stesso, ci sono vantaggi?
Hai un ego in meno con cui fare i conti,

88 Panorama 16 aprile 2022

il tuo. Lo controlli di più, puoi mandarti
al diavolo più facilmente. Vorresti fare
un altro «take»? Puoi dirti da solo che
non c'è più tempo!
Dicono che sui suoi set non sono
ammesse distrazioni, che nessuno
può guardare il cellulare, è così?
Il mio secondo film, Tiegiorni per la
verità, mi diede una lezione di vita e di
lavoro. Ci fu qualcosa che non aveva
funzionato per me. Ci ho messo un
po' a capirlo. Si trattava del fatto che
un gruppo di attori gipsy era distratto
perché voleva costantemente tornare
dalle proprie famiglie. Bisogna vivere

il film. E il set pure.
Quando ho iniziato
a stare sui set in cui
gli interpreti hanno
sempre il capo
chino (mima gli
occhi incollati sugli
smartphone, ndr), un
po' di magia è andata
perduta. Per questo
sul lavoro non voglio
distrazioni.
Negli ultimi due
anni ha viaggiato
molto. Ha avuto
paura del Covid?

Sean Penn e la figlia Dylan
(in auto e sotto), nata dal matrimonio

con Robin Wright, in due scene
del film Flag Day di cui Sean

è regista oltre che protagonista.

Mi sono vaccinato molto presto e ho
grande fiducia nella medicina. Con
l'organizzazione umanitaria siamo
sempre in posti delicati, in Brasile
come in India, luoghi in cui c'è una tale
disperazione, che la nostra situazione,
al confronto, è super fortunata. Sono
attento e cerco di evitare i pericoli del
virus, ma voglio anche tornare a una
certa normalità, essere ottimista.
Con la sua associazione umanitaria
era ad Haiti nel 2010, quando l'isola
fu colpita dal terremoto. In questi
giorni è impegnato di nuovo cercando
di aiutare i rifugiati, stavolta sul
confine polacco.
Abbiamo distribuito kit sanitari
e cerchiamo di assistere anche
economicamente chi scappando
si è lasciato tutto alle spalle.
Dalle sue dichiarazioni stima molto
Volodymyr Zelensky, qualche giorno
fa ha addirittura invitato a boicottare
la cerimonia degli Oscar, se non gli
avessero dato la parola.
Mi ha colpito molto per il coraggio e
la dignità. E poi è un uomo che è stato
capace di unificare un Paese, qualcosa
di straordinario che puoi fare solo se
hai un grande amore. ■
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Il cuore di Mattia
dal Bambin Gesù
a un doc su Rai 3
TIZIANA LUPI

ice Mariella Enoc,
presidente dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesù,

che «prima della malattia c'è il
bambino che ha quella malattia».
Lo sa bene qualsiasi genitore e lo sa
bene Davide Passaro, insegnante e
dottorando in Statistica
metodologica presso l'Università La
Sapienza di Roma che sta lavorando
a un algoritmo di Intelligenza
Artificiale, al servizio della
medicina, per salvare non solo la
vita di suo figlio Mattia ma quella di
tutti i bambini affetti da cardiopatia
genetica. La sua storia, e quella di
sua moglie Stefania, del
primogenito Giacomo e, appunto,
di Mattia, è raccontata nel
documentario L'importanza di
iniziare da uno di Alice Tomassini
che Rai 3 propone domani, in
seconda serata, in occasione della
Giornata mondiale della Salute.
Frutto della collaborazione tra
Officina della Comunicazione, Rai
Documentari e Ospedale Bambino
Gesù, L'importanza di iniziare da
uno mostra, senza fare sconti
all'emozione e, in alcuni momenti,
anche all'angoscia, un esempio di
quella che la Enoc definisce «la vera
alleanza, quella tra le famiglie e
l'ospedale, che permette di curare.
Molte volte sono i genitori stessi che
aiutano a trovare soluzioni, sono
protagonisti della gestione della
malattia del figlio e non spettatori».
Davide è uno di questi genitori o,
almeno, ci sta provando. Mattia
lotta con il suo cuore malato da
prima di nascere, da quando, al
quarto mese di gravidanza, Davide
e sua moglie Stefania scoprono che
il loro secondo figlio ha una grave
cardiopatia congenita. La storia di
Mattia si incrocia con il Bambino
Gesù fin da appena nato, quando
viene ricoverato in terapia intensiva
per la prima operazione che gli
consente di crescere in attesa di
quella correttiva Il rischio più
grande di questa seconda
operazione è come reagirà il suo
corpo subito dopo. I genitori e i
medici del Bambino Gesù temono
che Mattia possa contrarre l'Alci,

un'infezione renale acuta che ogni
anno colpisce i bambini affetti da
cardiopatia. E se infezioni così
aggressive e violente si potessero
prevedere? Una possibilità esiste, è
l'Intelligenza Artificiale, che potrebbe
cambiare tutto. Ed è qui che subentra
Davide che decide di mettere in gioco
le sue competenze di sviluppatore in
un progetto di ricerca che permetta
ai medici di acquisire tutti i dati
raccolti dai bambini con problemi
cardiaci ricoverati in terapia
intensiva, capire quanti di essi
rischiano di andare incontro a una
complicanza e, in questo modo,
ridurre la mortalità post-chirurgica.
Mariella Enoc riprende: «Come finirà
questa avventura? Non lo sappiamo
ma ci speriamo tanto. La scienza fa
grandi passi avanti e qui è applicata a
un bambino malato. Non si può
prescindere dagli strumenti della
tecnologia, se usati bene. Ecco
perché il papà di Mattia, che usa
algoritmi dell'Intelligenza Artificiale
sta aiutando la scienza a progredire».
Perché salvare suo figlio vuol dire
salvarne anche tanti altri.
Comprensibile la soddisfazione di
Fabrizio Zappi, direttore di Rai
Documentari, per il quale
L'importanza di iniziare da uno «è
una storia di speranza in un tempo in
cui vediamo che la televisione
continua a fornire programmi
ansiogeni ed è sorprendentemente
coincidente con la missione di
servizio pubblico che la nostra
struttura ha avuto fin dalla nascita:
far sì che il pubblico televisivo, spesso
considerato come una massa di
consumatori per inserzionisti, sia
invece inteso come una comunità,
un insieme di persone ispirate da
valori riconoscibili e il più possibile
comuni e condivisi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A FIL DI RETE di Aldo Grasso

Il docu-film su Pascoli, lontano dalla poetica del fanciullino

M
i sono lasciato stregare da un film-
documentario su Giovanni Pascoli:
Narratore dell'avvenire, regia di
Mauro Bartoli (Rai5). Difficile im-
battersi in un poeta più ambiguo. I

ricordi scolastici lo hanno imprigionato nella po-
etica del fanciullino e ce l'hanno consegnato co-
me tuíoleografia, un santino da collezione o un
virtuoso miniaturista, un lagnoso cantore dei
propri morti, un erudito antiquario: il tema del
«nido» (a 12 anni è già orfano di padre e dl ma-
dre), le suggestioni della vita semplice e comune,
le insinuazioni sul rapporto morboso con le so-
relle, la triade Carducci-D'Annunzio-Pascoli...
Confesso che ho usato una sua poesia come man-
tra personale, in anni non facili: La picozza. Poi
ho letto Alberto Arbasino e la cavalla stoma ha
preso un'altra strada: «La sua scheda segnaletica
pare sbrigativa. Dopo tm'infanzia funestata dal
celeberrimo delitto della Cavallina Stoma, gli si
congelano addosso le qualifiche anagrafiche e

Ø s&w.

b
Forum «Televisioni»: www.corriere.it/grasso
Videorubrica «Televisioni»: www.corrlere.ty

psicopatologiche dell'Orfanello e del Fanciullino.
E gli rimangono appiccicate come in certe vec-
chie drogherie o cartolerie, dove sopra la cas-
sa, tra due garofani secchi e una polverosa lampa-
dina perpetua alligna grifagna e sbiadita la fo-
tografia su porcellana della mamma dell'anziano
padrone, deceduta mezzo secolo fa». Il film-do-
cumentario, pieno di interviste di studiosi pasco-
liani, proponeva nuove interpretazioni, a partire
dall'inedito carteggio con il fratello Raffaele: so-
no centinaia di fogli nei quali il poeta parla di sé,
di sogni e desideri, di timori e malinconie, di ne-
cessità fisiche e intellettuali.

Un'occasione per sgombrare l'opera pascoliana
da tanti luoghi comuni accumulati in un'ormai
secolare tradizione scolastica ed evidenziando
nel poeta del X agosto i tratti di una grande mo-
dernità. Par di capire che ci sia un Pascoli mogo-
liano (la gallina coccodè) e un Pascoli panelliano,
sempre che il confronto con Lucio Battisti non ri-
sulti sconveniente. © RIPRODUZIONE RtsERvniA

Vincitori e vinti

REPORT
Stgf rido Ranucci
Russia e dintorni per
l'inchiesta di Rai3:
2.166.000 spettatori,
9,5% dì share

REI)
Bruce Witlis
Cinema per la serata di
Italia 1: per Bruce Willis
1.192.000 spettatori,
5,3% di share
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Cosa ci dice
la (brutta) fiction
di Zelensky

N Daniela Ranieri

KIDIK
•

C
, è stato un mo-

mento del tutto
strani an te, se non

agghiacciante, nella fic-
tion Il, servitore del popolo
andata in onda lunedì sera
su La7.
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►t HIEI W Dalla tv ai social, fino al campo eli battaglia

Zelensky: la (brutta) fiction
come un reality dell'Ucraina

)) Daniela Ranieri

è stato un momento
del tutto straniante,
se non agghiaccian-
te, nella fiction Ilser-

vitore del popolo andata in onda
lunedì sera su La7: quando al
professore diventato presidente
dell'Ucraina per acclamazione
social impersonato da Volo-
dymyr Zelensky presentano il
sosia che lo sostituirà nelle ceri-
monie e "morendo colpito da un
cecchino".

Lì l'ovvio travaso tra finzione
e realtà è stato totale, un gioco di
specchi e di identità video che,
nel giorno delle immagini del
massacro di Bucha, sembra ri-
baltare la massima di Marx. In
questo caso la Storia si è ripetuta
sì due volte, ma la prima come
farsa - lafzction, appunto, in cui
uno sconosciuto piccolo-bor-
ghese diventa presidente per
nessun merito se non un video
in cui sbraita contro la corruzio-
ne; la seconda come tragedia,
quella che sta vivendo il popolo
ucraino. Eppure in questa tra-
gedia spira ancora qualche refo-
lo di farsa, o almeno di rappre-
sentazione, a cui Zelensky non
ha rinunciato nemmeno sotto le
bombe, chiamando il suo popo-
lo a resistere coi video su Insta-
gram, stressando al limite la co-
municazione che l'ha reso idolo
delle masse televisive.

L'EROIZZAZIONE della figura di
Zelensky ne rende oggi impos-
sibile l'analisi. Parlare critica-

mente della genesi del fenome-
no Zelensky, non partecipando
così alla sua eroizzazione, espo-
ne automaticamente all'accusa
di essere filo-Putin. E la messa
in onda dellafzction (chissà se si
può dire che è di una bruttezza
rara, o se si viene inseriti nella
lista di proscrizione tra i colla-
borazionisti di Putin), in cui egli
è una figura simpatica e popo-
lare, dovrebbe corroborare la
narrativa del figlio del popolo
che si ritrova a esserne capo e
sfodera la sua abilità di coman-
dante nell'ora più buia. Eppure,
a ben vedere, rende il servizio
peggiore al presidente ucraino,
e il docufilm andato in onda su-
bito dopo, Zelensky - The story,
rovescia ogni eventuale intento
celebrativo: il comico che ha fat-
to "morire dal ridere un Paese
intero" nella versione ucraina
de La sai l'ultima e ha vinto Bal-
lando con le stelle vestito come
Elvis, il re del comedy show e
delle gag con battute volgari, pe-
ti, balletti in tacchi a spillo o nu-
do, è lo stesso che, eletto presi-
dente in un partito che porta lo
stesso nome della serie tv, si re-
cherà nel Donbass per imporsi
come capo militare e risollevare
il morale delle truppe. E lo stes-
so che ha mostrato suYouTube il
conflitto in quelle terre, fino ai
giorni in cui sotto ai colpi d'ar-
tiglieria dei russi dirà, videosel-
fandosi: "Ho dormito solo 3 ore,
nevica ed è quasi primavera. La
guerra è come questa primave-
ra: triste. Ma la supereremo". Il
Napoleone fuori di testa che

vuole invadere la Russia, perso-
naggio di un suo telefilm, si tra-
sforma - restando lo stesso e
mutando di segno - nell'eroe
che esorta il suo popolo alla re-
sistenza contro Putin.
Zelensky è diventato presi-

dente perché ha aderito perfet-
tamente, senza scarti, al suo
personaggio di finzione. Si can-
dida la sera di Capodanno, pro-
mettendo in un video lotta alla
corruzione e lanciando slogan
di plastica: "Non farti rubare il
futuro". Sfonda lo schermo, tra-
scinandosi dietro
la scia del suo cari-
sma finzionale:
"Non è una trovata
pubblicitaria, vado
fino in fondo". Gira
il Paese in autobus,
come tutti i politi-
ci-comunicatori
smart e post-ideo-
logici. "E un volto
nuovo", dicono le
vecchiette per stra-
da, "metterà fine
alla corruzione", dico-
no i giovani. Sottopo-
ne alla macchina della
verità i membri del suo
partito accusati di cor-
ruzione, in diretta Fa-
cebook.
La campagna viene

girata come una serie
Netflix e postata sui social. Una
potenza di fuoco inesorabile:
puro carisma mediatico, esibi-
zione virale della spontaneità,
smargiasseria, trasmissione

diuturna del sé, da reality show.
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Sfida Poroshenko allo stadio O-
limpico di Kiev, e vince col 73%
dei voti.

Mentre sale la tensione belli-
ca nelle regioni russofile e la Cri-
mea è già in mano russa, lui e-
stenua la politica del sete, di-
ventando un influencer del pro-
prio brand (in questo, è un Ren-
zi che ce l'ha fatta). Dopo due
anni e mezzo di guerra nel Don-
bass la gente comincia a sospet-
tare che il fenomeno Zelensky
sia un bluff, che sotto lo spetta-
colo non ci sia nulla. Viene coin-
volto in due scandali: nel 2019
Trump gli avrebbe chiesto di in-
dagare sugli affari in Ucraina
del figlio di Biden in cambio di
aiuti militari, e nel 2021 i Pan-
dora Papers rivelano che i pro-
venti della società di produzio-
ne della suafiction sono nasco-
sti in paradisi fiscali e conti
off-shore. Fa discutere il suo le-
game con un oligarca ucraino in
esilio per appropriazione inde-
bita, proprietario del canale che
manda in onda la serie tv, rite-
nuto il suo burattinaio.

PER RISALIRE nei sondaggi, ra-
dicalizz ala sua novità. Smette di
parlare russo nei territori occu-
pati (prima diceva di "pensare
meglio in russo"). Dice in mon-
dovisione: "La determinazione

LA7, ESORDIO
NON SCALDA
TELESPETTATORI

CON 821.000 spettatori
e uno share del 3,4%,
non è partita benissimo
la fiction "Servitore del
popolo" su Lal, La serie
che ha lanciato come
attore, e poi come
presidente dell'Ucraina
Volodymyr Zelensky, è
stata battuta dalla terza
serie di Nero a Metà con
Claudio Amendola su Rai
Uno (oltre 4,5 milioni di
spettatori e uno share
dei 21%), ma anche da
L'isola dei famosi (11,8%
su Canale 5), Report
(9,5%), Quarta Repubblica
(5,6%), Red (5,1%) e Delitti
in Paradiso (3,8%),

dell'Ucraina di
diventare mem-
bro dell'Unione
europea e della
Nato è la priori-
tà della nostra
politica estera",
ciò che indurrà
Putin a dire che
l'Ucraina gui-
data da Zelen-
skyè'Tanti Rus-
sia". Non è solo
uno scontro tra
eserciti per il controllo territo-
riale: la politica videosocial di
Zelensky si scontra col totalita-
rismo autocratico di Putin, che
si pone a difesa dei valori tradi-
zionali russi contro il nichilismo
occidentale. Sono due mondi
che si fronteggiano, due civiltà
opposte.
Se Putin non avesse attaccato

l'Ucraina, Zelensky sarebbe ri-
masto un caso di studio di come
l'equazione "telespettatori/u-
tenti deisocial= popolo" sia una
legge fisica dell'Occidente de-i-
deologizzato. Di fronte all'orro-
re e alla minaccia nucleare, Ze-
lensky si è imposto come co-
mandante-storyteller: collega-
to coi parlamenti dei vari Paesi
ha adattato il suo discorso alla
storia di quel popolo. Cita Sha-
kespeare al Parlamento inglese,

il Muro di Berlino al Bundestag,
Genova bombardata (per fortu-
na non la Resistenza, come fan-
no in tanti) con l'Italia, fino
all'inaudito: l'Olocausto alla
Knesset, il Parlamento israelia-
no. La sua richiesta della no-fly
zone, cioè dell'inizio della terza
guerra mondiale, si inserisce in
questa narrazione esorbitante e
progressiva, tutto sommato a-
nestetizzata dall'ipertrofia
dell'immagine. Il nazionalismo
è annacquato in un generico a-
mor di Patria: il 19 marzo Ze-
lensky dichiara "eroe dell'U-
craina" il maggiore Prokopen-
ko, comandante di un distacca-
mento speciale del battaglione
nazista Azov.
La dialettica fiction-realtà

brucia sé stessa e gli eventi; tut-
to evapora nell'effimero regno
del prodotto visuale. Capitato in
qualcosa di enormemente più
grande di lui, Zelensky sta af-
frontando la guerra e gli eccidi
russi con gli strumenti che pos-
siede: la comunicazione emo-
zionale, le doti di attore e l'eser-
cito addestrato dalla Nato. Il po-
polo lo segue, come quando era
un divo della tv. E tutto auten-
tico ma anche tutto mediatico,
orribile e spettacolarizzato; solo
i cadaveri per strada sono veri,
stupiti nell'irreversibilità.

I
II bivio Il presidente sta affrontando
la guerra con gli strumenti
che possiede: la comunicazione
emozionale, le doti di attore
e l'esercito addestrato dalla Nato
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servitore
del popolo"
Volodymyr
Zelensky in due
immagini della
serie tv che lo ha
portato alla fama
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I def da dune, ii su Prime
Le porte girevoli di Laura
«Sarei diventata Pausini
se quel giorno a Sanremo
non avessi vinto io?»

Cultura &Spettacoli ti F,A,-4---zz

Alaceont< P in un 11Im
quello che Ito terso.,
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La cantante presenta "Piacere di conoscerti", il documentario da domani
su Amazon Prime Video: «Ho provato a immaginare come sarebbe stata
la mia vita se non avessi vinto Sanremo. Un po' come in "Sliding Doors"»

«Racconto in un film
quello che ho perso»

«PER IL NUOVO ALBUM
SONO BLOCCATA, SENTO
PRESSIONI LEGATE
AL FATTO Dl NON ESSERE
PIO GIOVANISSIMA. HO
DETTO NO A ZEFFIRELLI»

L'INCONTRO

C
osa sarebbe accaduto se
c,tae°llat lwaanc litlüda e im-
pacciata nei 't_)3 non aveste
tr ionl:_tto tra i giovani al l'e-
stivai di S,anrrmc con Ln sn-
iYuilint'? L la domanda alla

quale a 47 anni Laura P,iusini, al-
la v: thct de: le 5 c.r„~.;iaan;:•riti per i
trent'anni di carriera, anticipati
dall'esperienza di conduttrice
del l'En rcavisic-In Song Contesi (dal
Itlal l4 maggio condividerà il pal-
co del l'al,tAlpitt,urdil orino con
Mik.€ e Alessandro t`attel anp i• da
tii nuovo album («l.,'id °a era di
uscire „aa ottobre 2O21,maSano
bloccata: non ho che sen-
to di voler cantare sul palco-, di-
ce), prova a rispondere con il

tìim-documentarica l'iacer`e di co-
noscerti, tr, d:,a c,h,ntani su Prime Vi-
deo i n? t-(1 Paesi.

LA SOLITUDINE
11e l'avevano vevano Ga proposto nel

2018 e avevo rifiutato perché
l"t,pera iuneMi cmLrasanutoce-
lebra Uva. Poi una notte hoconi n-
cïafo a scrivere sui mietono que-
sta storia che avevo  nella testa da
quasi rrent'nnnl», racconta la can-
tante romagnola. il filtra. diretto
da iven Cotroneo, è una storia di
"Sliding doors": da un lato c'e la
popstar che riempie le arene di
tutto il mondo, dati-altro c'é l'aspi-
rante cantatile che dopo essere
stata sconfitta a San remo torna a
Faenza e apre un t l'turarorio da
ceramista. Il momento di svolta e
I cipprescntatit proprio da La soli-

-Ogni volta elle riguardo
il filmato trii viene da piangere:
ha cambiato l miaïita i,aLati-
m che conquista con i suoi dischi
le classifiche internazionali vive
gioie una anche tormenti' -Il mo-
mento plu Basso della mia carrie-
ra? Quando nel 2005 a Los Anse•
ics vinsi il Latin Grammy cori
l'album L_'ccueliei: tornai in hotel
ti con me non era nessuno a te-

steggiare. Ordinai un panino. Il
cameriere si presevi() con una
bottiglia di spunta n te per firnaí
compagnia».

IL MATRIMONIO
L'incontro con il chit.arraSua Pao-
lo Carta caltl}aitl tutto: -Dicci an-
ni Ra mi chiese di sposata: i. ma 1_l
settimana dopo rimasi incinta.
Decidemmo UI rimandare in at-
tesa che Paola (nata nei 2013,
ndrjdiven'tasse grande. Doveva-
mo celebrare le nostre nozze
l'anno scorso, ma con il Covid
erta un caos. lirattcrnlpO sono
arrivati tanti impegni. Stiamo
insieme da dnaïassettc• ,anni: la
lede sarebbe solo un atto simbo-
lico>, racconta. L'altra Laura,
quella della d'imçrasìca:aclaar,-sllc-
! a, te la ceramíst.t e si esibisct,
nei pEanohar, continuando a 1'a-
re quello che fSceva prima di
San remo insieme al papà. Nel ti-
ualc le einc• Si iccintraliti Stihe no-
te del singolo Scntc.rkc ,Avevo bi-
sogno di ritrovarmi dopo aver vis-
suto una crisi durante il loci<do-
‘Nra. Prima il Golden Glcrbe. poi la
nc,nainatic7❑ tagli Oscar con Io si
iSFeri): mi >ier ailevnno cose tulle
rncantre intorno a me tutti sol evi-
vano. Mi sono chic•sta. percité

proprio a nae,? — dice 1;= cantante,
lasciandosi scappare qualche la-
crima -- tlfrll rinnego tliellfl, ma
con il successo ho lasclalY? in SO-
speso i mlei sogni da ragazzina».

Nel !lini  Ce tn i ü icssastiiu i 'vol-
to alla figlia:,Era abituata a ve-
dermi vincere sempre. invece
quando l'anno scorso sono torna-
ta dagli Oscar a mani vuote le ho
dimostrato che si pur> anche per-
(Echi, e che ci sa può sentire uhrtal-
mente orgogliosi. Ai discografici
ho detto che non voglio pia pre-
mi: nu i'anzio pi osate insita,>. Sttl-
le voci relative alle presunte ri-
chieste d.astrpeirstarper l'IcairoVl-
siun dire: -Lc liti con Catttchn?
Ït'alsita: c c sintonia- Hanno scrit-
to anche che ho chiesto avariali
CUI ltiü cd',thitu. ala fa vcl lta e- clic
ne l'dl tJs'é7137F1Nllie ne". h;litr(]11ne
anno dovrebbe arrivare i1 nuovo
album: <fi.ommeio asentire pres-
sioni nell'ambiente legate al fatto
di arati essere più giovanissima a..1
registi - da lcfiirell; a Mtucino-
l'hanno corteggiata per i loro
lïina, lei ha detto no: «Ma sogno
nn musical sulla mia vita».

CVlattiaMaf T.i

, NT9i':R•:O4,.R3Ei2YAl7x.
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Oggi nella Capitale

II karaoke dei fan
Per il lancio di "Laura
Pausini - Piacere di
conoscerti" alle 21 di oggi
500 droni si alzeranno in
volo sopra ai Fori
imperiali,a Roma,e
insieme ricreeranno una
sorta di maxi=schermo di
un karaoke sul quale
saranno mostrati i versi del
testo del singolo "Scatola",
la canzone principale della
colonna sonora del
film-documentario:
all'evento speciale
parteciperà anche la stessa
po psta r romagnola (vive
nella Capitale da anni), che
canterà la canzone insieme
ai Pan che parteciperanno
all'iniziativa.

Laura Pausini,
47 anni,

qui sopra è
nel docul'ilm
di Amazon

Prime Video
"Piacere

di conoscerti"
insieme

al compagno
Paolo Carta,

57,eallafiglia
Paola. 9
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DOCUFILM DEL BAMBINO GESÙ DOMANI SU RAI3
L'amore padre-tiglio. Eun algoritmo per salvare i
bambini affetti da cardiopatia genetica. E il doeuEïim
di Davide Passaro e dei Bambino Gesù di Roma,
"L'importaalzndi i inviare da ulto", in onda domani' SII
Rni 3, alle 22.30, per la Giornata mondiale della salute,.

Cidtura spettacoll 
®Mel•W 

®

accontoin un film
quello elle ho persoh•

c i

.. •~.JF, ~ni 

~~~,.,
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"M.", il libro
di Scurati
diventerà
una serie Sky
IL PROGETTO

D
al Prcnlio Stri~:<;a alla tv,
Sky ha annunciato M, il
fig?io tic/ Se;'uiez, una nuo-
va serie dran:mïctteaSl:y'

Originai, che è l'adattamento
del 1'nrnonimo romanzo di
Antonio Scurati ( I3ompiátli),
vincitore del prestigioso pre-
mio letterario nel ~~fit19 e 
bestseller interllazionctle, che
racconta la nascita del fasci-
smo in Itali2 e l'ascesa al pote-
re del duce Benito Mu.ssolini.
La serie Skv Studios sarà. in 8
episodi cd è proclotl,r da Lo-
renzo Mieli con l'I1e r4ptart-
nlent Pictures, società del
gruppo I^ren'antle, in collabo-
razione con PH111('.

LO SPACCATO
l iperc'orrerìl la .'tori a dalla
fondazione del lasci Italiani
nel I919 fina al t`amiperoto di-
scorso di Mussolini in Parla--
merttcr dolio l'omicidio del de-
putato soeialistal t,racorno

Iiatteotti nel 10255. Offrirà
inoltre uno spaccate, del pri-
vato di Mussolini e delle sue
relazioni personali. ira cui
quelle con la moglie Rachele,
l'amante :Mar2herita Sarfatti
e con altre figure iconiche
dell'epoca. Come il romanzo,
la serie racconterà  la storia di
un paese che si è arreso alla
dittatura e quella di un uomo
che e stato capace di rinasce-
re rrrolto volte dalle sue cene-
r i, Scr it:tie da Stefano Pises. af-
fiancato alla s<:coneggi loca
da Davide ide Se j no, la sei ie r Le-
conterà gli accadimenti coli
accuratezza storica.

R,'NL55U1nJNE kIsEkKA, A
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Mario Manone presenta il suo terzo
film-opera, in onda venerdì su Rai3
«Qui Mimi è vitale, vuole divertirsi»

L'INCONTRO
amia Mimi non èunper-
sonaggio "postumo". E
una ragazza degli anni
Sessanta che vuole vive-
re,amoreggiare, divertir-
si. Certo, alla fine muore,

ma non c: bisogno di rap-
presentarla sin danni/lo
come una vitti ma. La mia è
una visione vitale e quindi
tanto più tragici- Più forte,
se eviti di mostrarla sin
dall'inizio come una vitti-
ma». MatioMartone.dopo
Barbiere di Sivigila e Travia-
ta realizza il suo terzo
film-opera, nuova copro-
dizione di Rai Cultura e
Teatrodell'Operadi Roma.
Ultima tappa del progetto cinemato-
grafico nato duramela pandemia. Lu
bohèmedi Puccini.direttada Michele
Mariotti,vienepropostada Rai Cultu-
ra, in prima visione venerdi alle 2L20
su Rai3. con un'introduzione di Cor-
r doAugias.

LA TRILOGIA
Della trilogia è il primoambienta-
to "fuori casa": cineprese, cantan-
ti. orchestra e direttore. sono sta-
ti "in trasferta" nel laboratori del
lirico romano, in via dei Cerchi.
Interpreti di un film nel film di sa-
poregodardlano.dovè entrano in
campo. non soltanto gli sciagura-
ti eroi del capolavoro puccinia-
no, «ma anche le macchine da
presa», spiega Manone, «e i luo-
ghi dove si lavora per fare teatro.
II caffè Momus in falegnameria
mi diverte tantissimo. Potremmo
inaugurare una catena dl listo-
tanti nelle botteghe artigiane». I
primi due film opera vennero de-
finiti dal regista napoletano. 62
anni, progetti «al limite dell'inco-

il film "La bohème",
girato nei laboratori
del Teatro dell'Opera.
Rodolfo è Jonathan
Tetelman, mentre
Federica Lombardi
veste i panni di Mimi.
in basso, il regista
Mario Manone

Puccini va in tv
«Un ribelle pop»
scienza». «Questo. ancora peg-
gio. Perché nella follia, siamo
ostinati. Per Barbiere e Traviata
eravamo comunque in un teatro.
Qui no. Abbiamo girato tutto, in
presa diretta, tra attrezzi, costu-
mi d'epoca, pennelli, martelli.
Mentre l'orchestra suonava nel
salone delle scenografie. Mimi e
Rodolfo, Musetta e Marcella can-
tavano su è giù in un palazzo tra-
sformato in set-'. Un'acrobazia re-
gistica che regala agli spettatori

«È ISPIRATO AGLI
ANNI RIBELLI DELLA
NOUVELLE VAGUE,
CON CANTANTI
E ORCHESTRA
IN PRESA DIRETTA»

più piani di lettura: la storia e il
wurk in progress delle riprese.
per una pellicola pensata in bian-
co e nero, e poi a colori, con una
pasta d'epoca di gusto anni Ses-
santa. «Gli spettatori si accorge-
ranno che di tanto in tanto, lo
sguardo dei cantanti finisce fuori
campo, in cerca dì un qualche
punto. Seguono il maestro. in
una rete fitta di monitor che ga-
rantisce il contatto, anche a di-
stanza. Ecco, io amo quei piccoli

sguardi perché svelano l'essenza
del fdm. Un qualcosa di folle».
IL TEMPO
SI vedranno il Circo Massimo im-
biancato di neve, i vicoli di Tra-
stevere, ma anche Parigi. «Non é
Importante Il luogo. Siamo negli
anni Sessanta in un aloe tempo
bohémien, in un clima pre '68.
con quella giovinezza ribelle che
potè confluita nei film della Nou-
velle Vague. Perché l'amore, la
giovinezza, la ribellione, sono i te.
mi di Bohème». Con ima Mimi lut-
to meno che moribonda. «Il mio
nodo rileggere le figure femmini-
li che metto in scena. Tutte le
eroine del melodramma nascono
in tempi in cui posizioni poco
consone alla morale comune era-
no scomode da digerire. E quindi
venivano trasformare in vittime
sacrificali. Secondo me è venuto
il tempo di guardare a queste
donne con tutta un'altra carica».

SimonaAntonucci
C 19i~k1tt111%Il1A W°khCP 1+

. ✓~ay .... ..,...~...~
l'ucciniva in tv
t n ribelle pop»
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ASCOLTI

Fiction

21 I

4 min 611 mila spettatori
Nero a metà Rail

! dReality

17,7
2 mIn 694 ulna spettatori
L'isola del famosi Canate 5

Informazione

9,5%
2 mitt 166 mila spettatori
Report Rai3
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Media
Spettatori tv su tablet e pc,
persi 1 milione di ascolti -p./6

Gli spettatori tv accedono dai tablet,
persi 1 milione di ascolti tradizionali

Media

Cala l'audience nel giorno
medio e in prima serata persi
2,8 milioni di spettatori

Nel primo trimestre cresce
il consumo di Tv su siti
e piattaforme dei gruppi

Andrea Biondi

Sul piccolo schermo si contano, in
media, un milione di spettatori in
meno rispetto a un anno prima. Se
dovessimo considerare la sola prima
serata - e non le 24 ore del "giorno
medio" - la sforbiciata sarebbe anco-
ra maggiore: fra il primo trimestre
2022 e quello dell'anno scorso a
mancare all'appello sono 2,8 milioni
di spettatori Tv.

Attenzione però. Bisogna andarci
davvero cauti a recitare il De profun-
dis per la Tv. Perché se è vero che so-
cial, Youtube, e colossi dello strea-
ming stanno guadagnando terreno,
è altrettanto vero che la fruizione dei
contenuti dei broadcaster tradizio-
nali attraverso i proprio siti e le pro-
prie piattaforme (leggi Raiplay o Me-
diaset Infinity) è in aumento.

Oltre il piccolo schermo
Insomma per la Tv è ormai chiaro che
si è aperta un'altra fase della propria
storia. Innescata inevitabilmente da
nuove abitudini di consumo dello
spettatore-consumatore che hanno
a che fare con nuovi device a fare da
"tramite" fra contenuti e utenti e
sempre più sostitutivi, soprattutto
per i più giovani, del piccolo scher-
mo. Tutto questo però rischia di met-
tere a dura prova le dinamiche pro-
duttive del settore. Del resto, quello
che piace allo spettatore nativamente

abituato al second screen è comunque
differente rispetto a ciò che incontra-
va il gusto dei telespettatori anni fa.
Andando nel dettaglio, i numeri Au-
ditel elaborati dallo Studio Frasi se-
gnalano, per il giorno medio, una
perdita di audience per tutti gli edito-
ri: -453mila spettatori per la Rai;
-149mila per Mediaset; -96mila per
Discovery; -66mila per Slcy e -57mila
per La7. Non cambia il trend in prima
serata: -1,2 milioni di spettatori medi
in meno per la Rai; -383mila per Me-
diaset; -4o3mila per Sky; -226mila
per La7 e -167mila per Discovery.

Chi guadagna e chi perde share
In questo quadro però, limitandosi a
capire chi è andato meglio e chi peg-
gio guardando allo share, vale a dire
alla parcentuale di spettatori, sul
giorno medio si vede che Rai ha perso
0,7 punti di share (attestandosi al
35,9%) mentre l'editore Mediaset ne
ha guadagnati 1,76 (salendo al
33,86%). Dinamica dello stesso tipo
anche in prime time: -0,46 punti Rai
(che scende al 37,29%) e +2,15 punti
per il gruppo tv di Cologno (che sale
a 34,28%). Sostanzialmente stabile
nello share nel giorno medio Sky
(-0,06 punti a 5,72%), con segno me-
no per Discovery (-0,21 punti con
share a 6,85%) e La 7 (-0,13 con share
a 4,02%). Andando sulla prima sera-
ta, Sky perde 0,91 punti di share (sce-
sa a 5,61%), La7 ne perde 0,31 punti
(scendendo al 5,01%) con Discovery
stabile (-0,03 punti a 5,64%).

Quanto alle reti, nel giorno medio
nei primi tre mesi dell'anno fra le ge-
ne raliste tutte le principali perdono
spettatori in numero assoluto. Sullo
share guadagnano invece terreno Rai
1 (+1,06 punti per attestarsi su uno
share del 18,61%); Canale 5 (+0,89
punti per arrivare al 16,68%); Rete 4
(+o,io punti a 3,81%). Perdono, al
contrario, Rai 3 (-0,41 punti a 7,15%);
Rai 2 (-0,32 a 4,4%); Italia i (-0,28
punti a 4,19%) e La7 (-0,12 punti al
3,61% di share). Nella prima serata

guadagnano Rai i (+0,96 punti per
arrivare al 21,34% di share); Canale 5
(+1,11 punti a 15,62% di share); Rai 3
(+0,08 a 6,41%) e Italia i (+0,16 punti

per salire al 5,17% di share). In fles-
sione invece lo share di Rai 2 (-0,51
punti a 4,72%); La7 (-0,36 punti a
4,68%); Rete 4 (-0,20 a 4,28%).

Il consumo Tv via web
Segni meno che però, come detto,
vanno letti in controluce anche con i
segni più delle rilevazioni dell'Audi-
tel digitale (si veda infografica in pa-
gina). Si tratta del consumo dei con-
tenuti dei broadcaster attraverso siti
e piattaforme proprietari. E così si ar-
riva poco sotto il miliardo di device
utilizzati (è un dato lordo, quindi con
uno stesso smartphone o tablet che
può essere utilizzato più volte) per
200 milioni di ore di contenuti visio-
nati (i 72o miliardi di secondi misu-
rati da Auditel) e con 1,9 miliardi di
click (video di cui quantomeno si è
iniziata la visione). I dati sono in cre-
scita: +30,6 milioni di device e +31,8
milioni di ore di contenuti. A calare
sono glì"stream": 32 milioni in meno
con i -147,2 milioni per Sky e i -3,9
milioni per Discovery.
«Un tempo dominante, Sky paga

l'assenza degli highlights della Serie
A», spiega Francesco Siliato, media
analyst dello studio Frasi secondo cui
il passaggio chiave ora sarà con «la
Total audience in arrivo a brevissi-
mo, forse già la prossima settimana,
che ci dirà quale sarà il valore degli
ascolti che i broadcaster riescono a
recuperare misurando attraverso i
dati Auditel digital, non più numero
di device, ma spettatori, persone che
la tv la seguono connesse ad internet
da pc, smartphone, tablet e smart tv».

II nodo «switch off»
Siliato punta l'indice anche su un'al-
tra questione: «I dati mostrano che
buona parte della responsabilità va
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sullo "switch off', con il passaggio al-
l'Hd. Che è stato penalizzante per il
servizio pubblico anche per le scelte
operate dalla stessa Rai su modi, temi
e comunicazioni». Considerando gli
ascolti dei 26 giorni precedenti lo
switch off dell'8 marzo, confrontati

con i 26 giorni successivi, si registra
per la Rai un calo di oltre 85omila
contatti medi. Persone insomma che
non si sono sintonizzate sulla Rai
nemmeno per un solo minuto. Anche
per Mediaset quei contatti sono stati
47omila in meno e 363mi1a in meno

I numeri del trimestre

I numeri della visione dei programmi dei broadcaster tradizionali sui propri siti
web e piattaforme nei primi tre mesi dell'anno. Var. congiunturali assolute

PUBLISHER DEVICE
UTILIZZATI

MILIONI

VAR. DURATA
VIDEO

MIGLIAIA ORE

VAR. CONNESSIONI VAR.
MILIONI
DI CLICK

Discovery 0,4 -2,2 292,4 -1.859,7 0,9 -4,0

La7 21,5 +6,6 2.204,6 +147,6 50,2 +18,3

RAI 141,2 +47,3 91.988,2 +24.266,4 290,4 +60,7

RTI - Mediaset 359,5 +61,5 79.302,7 +8.609,1 763,0 +40,2

Sky Italia 417,1 -82,5 26.360,5 +625,3 740,9 -147,2

TOTALE 939,7 +30,6 200.148,3 +31.788,7 1.845,4 -32,0

Fonte elaborazione Studio Frasi su dati Auditel

per Discovery. Che si tratti di switch
off lo si può dedurre anche dai dati
prodotti da Sky, piattaforma preva-
lentemente a pagamento che vede
invece salire, di oltre mezzo milione,
il numero di persone che si sono sin-
tonizzate su quei canali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TREND
Fra gli editori scende Io
share della Rai mentre
cresce Mediaset. Bene
le «ammiraglie»
Rai 1 e Canale 5

LA TOTAL AUDIENCE
In arrivo da Auditel la
Total audience: dato
unico per dare la misura
del consumo di Tv
attraverso tutti i device
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FROG LEARNING: Webinar? No, grazie.
II futuro della formazione è asincrono
"I webinar? Sono morti' La pensano dav-
vero così in Frog Learning, eccellenza di
Parma, dinamica e innovativa, che da ol-
tre 10 anni accompagna le aziende nella
realizzazione di progetti E-learning e di
digita) innovation.
Chi infatti in questi ultimi due anni di
continue sessioni formative online non
si è stancato di seguirle? Ci eravamo
convinti che fosse l'unica alternativa per
continuare a formare i team, ma diciamo-
ci la verità: non lo era. Perché l'E-learning,
cioè la formazione mediata dalle tecno-
logie, è molto di più. Nell'E-learning la
formazione è tracciata, pensata per esse-
re coinvolgente e interattiva, in una sola
parola: di qualità. E poi non ha vincoli, né
spaziali né temporali. Si può ripetere su
vasta scala, mantenendo l'economicità.
Si può pensare "che hgo! Sì, in effetti lo è.
Infinite sono le opportunità di coinvol-
gimento che non passano solo da uno

Frog Learning. Da sx. Gabriele Catellani (CED),
Roberto Sbravati (CTO), Silvia Mazza e Margherita
Portelli (Instructional Designer),

schermo ma che si fondono alla realtà
aumentata, all'intelligenza artificiale e
alle neuroscienze. Frog Learning fa tut-
to questo e non è un caso che aziende
come Barilla, Lamborghini, PWC, Me-
diaset, Chiesi Farmaceutici l'abbiano già
scelta. - www.froglearning.it

13xW1iclanneraFana.,aa4ireanc -
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Mfe, arriva l'ok
Antitrust: può
superare il 25%
di Prosieben

Media

L'Authorithy tedesca
approva la richiesta
presentata a inizio marzo

Per Mediaset arriva l'ok dell'Anti-
trust tedesca: Mfe-Mediaforeuro-
pe - la holding con cui il gruppo Tv
ha deciso di portare avanti il suo
progetto paneuropeo - può salire
sopra 1125% di Prosiebensat.

Via libera della Bundeskartel-
lamt alla richiesta che il gruppo di
Cologno aveva presentato a inizio
marzo. Non che non sia già salita
Mfe sopra il 25% del broadcaster
bavarese. Ma l'ok dell'Antitrust te-
desca, a quanto ricostruito dal Sole
24 Ore, è importante sul versante
procedurale in vista dell'assem-
blea di Prosiebensat del 5 maggio.

Quell'ok permette a Mfe di portare
in assemblea tutta la sua quota. Al-
trimenti sarebbe dovuta rimanere
sotto la metà del capitale presente.

Mfe finisce così per mettere in
carniere un risultato che potrebbe
rivelarsi tutt'altro che neutro nel
mosaico che sta componendo in
terra di Germania, dove è il primo
azionista di Prosiebensat. A metà
dicembre Mfe aveva anche comu-
nicato l'intenzione di non preclu-
dersi la possibiltà di salire ancora
nel capitale del broadcaster (fino al
29,9% senza Opa).

Per questa posizione, costruita
a partire da metà 2019, si è arrivati
quindi a uno snodo non da poco, a
maggio con l'assemblea degli azio-
nisti del gruppo Tv tedesco che ha
all'ordine del giorno il rinnovo di
tre componenti del Consiglio di
sorveglianza.

Mediaset da tempo ha messo in
chiaro che il gruppo alla finestra
proprio non ci si vede. E da ultimo
a fine mese la temperatura con la
parte tedesca si è surriscaldata, a
seguito di un comunicato in cui
Prosiebensat ha segnalato di aver
ufficializzato i nomi dei candidati
per il rinnovo del presidente e di
due consiglieri del Consiglio di
Sorveglianza ma sottolineando di
aver proposto un accordo a Mfe
che è stato rifiutato. Botta e rispo-
sta immediato con la replica attra-

Il via libera permette
a Mfe-Mediaset
di portare tutta la sua
quota all'assemblea
del prossimo 5 maggio

verso un portavoce Mfe: «Nessuna
volontà di Mfe di fare polemica. Fa-
remo conoscere le nostre posizioni
in tempo per l'assemblea nell'inte-
resse della società e di tutti gli azio-
nisti». Tradotto: modalità respinta
al mittente e porta non chiusa alla
possibilità per Mfe di presentare
propri nomi, cosa per la quale c'è
tempo fino al 20 aprile.

Si vedrà mentre, chiaramente,
queste mosse di Mfe stanno met-
tendo sul chi vive in Germania per
una possibile Opa. «Attualmente
non abbiamo piani del genere. Ve-
dremo cosa accadrà tra un anno»,
ha però detto di recente a Handels-
blatt il Cfo Mfe Marco Giordani. Del
resto ora gli occhi in Mfe sono pun-
tati sull'Opas per arrivare alla tota-
lità di Mediaset Espana, di cui è
azionista al 56 per cento. Questo è
il primo passo di un progetto inter-
nazionale, hanno fatto sapere da
Mfe, con attesa per il 27 aprile
quando si terrà l'assemblea straor-
dinaria risolutiva.

Tutto questo mentre il governo
inglese ha confermato di voler
mettere in vendita Channel 4,
l'emittente di proprietà pubblica
ma finanziata dalla pubblicità fon-
data agli inizi degli anni '8o, come
alternativa alla Bbc e a Itv. Una ul-
teriore possibilità sul mercato.

—A. Bio.
9., RInRODUWNE RiSENVn'n
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"M. Il figlio del secolo" diventa una serie tv

II romanzo di Antonio Scurati vincitore dello Strega, che racconta la
nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere di Mussolini, sarà adattato
per una serie Sky Originai in 8 episodi. "Abbiamo bisogno di narrazioni che
risveglino la passione perla libertà", commenta lo scrittore.

Una-vita da Paesini -
"Anelar nelle neonate
si nasconde la teliriná"
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Su Prime Video ̀ Piacere di conoscerti", il film sulla storia della popstar

Una vita da Pausini
"Anche nelle sconfitte
si nasconde la felicità"

di Silvia Fumarola

La star perfezionista è rimasta la ra-
gazza di provincia che quando tor-
na a Solarolo chiede agli amici: «Allo-
ra, che novità ci sono?». Nel film Lau-
ra Pausini - Piacere di conoscerti di
Ivan Cotroneo, da giovedì su Prime
Video, la cantante si racconta e si
sdoppia. Partendo dalla domanda:
"Chi sarei stata se non avessi vinto
Sanremo?", ci fa conoscere l'altra
Laura, quella che sarebbe potuta di-
ventare senza la fama. Un'architetta
forse, o una ceramista, mamma di
un bambino: è Pausini a interpreta-
re se stessa. «Alla fine faccio incon-
trare le due Laure» spiega, «canto
Destinazione paradiso nel locale e ci
sono io a San Siro: l'unica differenza
è il numero degli spettatori».
Non è un dettaglio, verrebbe da di-

re. La vittoria con La solitudine al Fe-
stival di Sanremo nel 1993 cambia
tutto, arriva il successo mondiale
(70 milioni di dischi venduti), poi il
desiderio di maternità. Realizza il so-
gno con Paolo Carta, diciassette an-
ni insieme, oggi la figlia Paola ha 9
anni («l'incontro più bello della mia
vita»). Laura s'interroga e la madre
Gianna le dice una cosa molto sag-
gia: «Se la medaglia è grande, l'altra
faccia della medaglia è ancora più
grande». Vince il Golden Globe con
la canzone Io sì e festeggia in fami-
glia; vola a Los Angeles perché è can-

didata all'Oscar con la canzone. Non
vince, a casa il padre Fabrizio con
cui cantava nei pianobar è un po' de-
luso. C'è il compagno al suo fianco,
mangiano felici un hamburger in
macchina. Nel film — di cui è autrice
con Cotroneo e Monica Rametta — ri-
corda che quando aveva trionfato ai
Grammy, nel 2006, aveva festeggia-
to da sola mangiando un hambur-
ger in albergo. «Questo film non è au-
tocelebrativo, racconto le mie sli-
ding doors» spiega Pausini, «non ho
mai sognato di essere famosa, sono
nata in un piccolo paese, non c'era
questa frenesia. Ho fatto pianobar
col babbo, ero attratta dalle sfide.
Poi la Warner mi ha iscritta a Sanre-
mo, ero talmente ingenua che chie-
devo autografi a tutti i big, per por-
tarli a scuola. Quando sono tornata
a casa i fan dormivano nelle tende,
babbo ha detto: "Facciamo diventa-
re la casa il tuo fan club". Ora è diven-
tato un museo e sembra che sia già
morta». Ride. Aveva un obiettivo:
«Spiegare che dal mio punto di vista
di persona conosciuta la felicità non
è dovuta ai premi o ai privilegi, non
è questo che mi fa sentire realizzata.
La nuova generazione dovrebbe ca-
pire che anche se ci insegnano che
bisogna vincere, per essere realizza-
ti non è necessaria la fama. Non esse-
re stati educati alla sconfitta è un

grandissimo errore. Mia figlia ha
avuto la fortuna di vedermi nella vit-
toria e nella sconfitta: ero sempre
io». Non sogna di fare l'attrice. «Fran-
co Zeffirelli venne a Pavarot-
ti&Friends a chiedermi se volevo fa-
re Maria Callas. Gli ho detto di no,
mi piace il mio mestiere. Se avessi
vinto l'Oscar? Sarebbe uguale. Ho 47
anni, comincio a sentire pressioni
perché non sono più giovanissima:
nella pandemia ci siamo chiesti se
abbiamo fatto tutto fino a qui. C'è an-
cora molto da conoscere, da vecchia
farò altre cose. Quando ho firmato il
primo contratto, nonostante avessi
vinto Sanremo, prevedeva che un di-
sco raggiungesse le 30 mila copie
con il 4% di royalties, un uomo ave-
va tre dischi e l'8%. Dicevano: le don-
ne non vendono. Ci sono nazioni in
cui le riviste femminili dopo i 40 an-
ni non ti danno più la copertina».
Dal 12 maggio a Torino la aspetta
l'Eurovision con Mika e Alessandro
Cattelan, dicono che faccia capricci
da primadonna. «Chi mette in giro
certe voci? Capisco che si debba
creare movimento, ma è folle. Han-
no scritto che voglio indossare tanti
vestiti, non è vero. L'Eurovision ha
dato le regole: le conduttrici si cam-
biano quattro volte a serata. Ho chie-
sto: c'è il tempo? Ho trattato, farò
tre cambi. Non so perché girano que-
ste chiacchiere». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protagonista
Un momento
di Laura Pausini
-Piacere di
conoscerti di
Ivan Cotroneo,
prodotto da
Endemol Shine
Italy per
Amazon
Studios, in cui la
cantante si
sdoppia in Laura
non famosa
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Multischermo
di Antonio Dipollina

La solidità
del poliziesco
all'italiana

i Terza stagione
Margherita Vicario, Fortunato
Cenino e ClaudioAmendola nella
serie Nero a metà su Rai l

L, integrazione è compiuta ed èforse il passaggio migliore per
Nero a metà, noir all'italiana in
forma di fiction a lungo passo - Rai
1 il lunedì, appena iniziatala terza
stagione. Al rione Monti il
vieeispettore Malik (Miguel Gobbo
Diaz) ormai agisce e si veste come il
raffinato detective nero della serie
Bosch, Claudio Arnendola - che si
muove bene anche in regia - ha
abbozzato da quel di e ha altro a cui
pensare. Per esempio alla
improvvida, e innaturale per una
storia così, decisione del collega
Muzo di lasciare la polizia. Salvo
uscire fuori nel primo episodio e
imbattersi in un cadavere al parco:
trattandosi di Fortunato Cerlino,
impegnato a scrollarsi di dosso lo
stigma gomorríano, è un bene
perché alla fine torna a indagare e a

un certo punto si innamora pure, la
qual cosa, trattandosi del vecchio
Don Pietro Savastano, produce
comunque un certo effetto. Nero a
metà è una di quelle serie che con
un certo orgoglio si affidano alla
tradizione del poliziesco all'italiana
portato in tv, ha tratti vagamente
ambiziosi -soprattutto nello
spunto di partenza - ma con
questa n uova stagione sembra
solidificarsi nell'antica storia di
questo genere di cose, con le
questioni personali e familiari a
fare da perno - per dire, l'antico La
squadra al confronto sembrava una
cosa americana, qui siamo in una
sorta di Fizzofalcone ma coi supplì
e i cornetti. La qual cosa funziona,
per non far imbolsire troppo il
pubblico di Rai l ma al tempo stesso
rassicurarlo sempre un po'.

Amendola forse potrebbe osare di
più nella ruvidezza del
personaggio, mali punto è che
l'intero cast ormai diffonde fiducia
e concretezza- se c'è una cosa che
funziona in queste serie italiane è i1
giro degli attori e caratteristi
principali. In pi ù c'è un nuovo
arrivo, una sorta di caso di scuola,
un ispettore veneto che si chiama
Bragadin come Marcantonio, è un
mezzo genio introverso e attira
nuove simpatie. Non cambia il
corso della storia, Nero a metà, ma
dí rassicurazioni ormai c'è sempre
più bisogno.

Stando alle indiscrezioni, uno dei
Cugini di Campagna che partecipa
all'Isola dei Famosi avrebbe
bestemmiato in diretta. Altro che
AninnaI nna. ©+xivxnúunuxen xva*a
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La, serie tv che ha segnato il destino di un leader
CATERINASOFFIp

ervitore del po-
'polo», la sit

coni ucraina
che la La7 si è

aggiudicato in esclusiva per l'I-
talia, ci riporta dove tutto è ini-
ziato. Ë uno degli esempi più
notevoli di vita che imita l'arte.
La serie è del 2015 e la storia è
ormai nota: Volodymyr Zelen-
sky all'epoca era  un attore e: qui
nei panni ̀di Vasily Petrovich
Voloborodko (detto Vasya)
professore di storia eletto per
caso presidente dell'Ucraina.
Vasya è un mite insegnante

di liceo che,:. da quando la mo-
glie loha mollato, è tornato a vi-
vere: con il padre, la madre e
una nipote che gli occupa sem-
pre il bagno. Mite ma appassio-

nato e onesto, un giorno  cias-
sesi sfoga contro i
politici che non
fanno altro che ru-
bare rubare e ru-
bare e rovinano il

µ Paese e a nessuno
freganiente.Se cifossiio, rirnet-
tereile cose a posto, dice sbat-
tendola porta. Uno studentef l-
ma, posta su Youtube, il video
diventa virale, grazie aun crow-
dfunding la classe raccoglie i
fondi per candidarlo e così l'in-
genuo Vasya si ritrova capo del
Paese. I tre oligarchi che si spar-
tiscono il potere credono cia-
scuno che VasilyPetrovich sia il
tirapiedi di uno degli altri, che
sia tutta una montatura. Ma
quando si rendono conto che

non lo è, il piccolo Vasya non
soccombe ma tira fuori gli arti-
gli e fa vedere la sua natura di
eroe nazionale iniziando a ri-
baltare il Paese come im calzi-
no nel nome delpopolo 
Se l'avessimo visto all'epoca,

avremmo cambiato canale e de-
rubricato come commedia di
tendenza populista grillina: il
piccolo David contro il Golia
dell'apparato di vecchie volpi
corrotte e sovietizzate, ancora-
te al passato e, ai loro privilegi.
Oggïe tutta un'altra storia. Per-
ché la sit coni è ingenuamente
ironica, ma fresca e onesta e ci
mostra l'ucraina per quello che
era prima del disastro e sfido
chiunque a dire che non fosse
un Paese che guardava a Occi-

Zelensky in "Servitore del popolo", serie tv di cui era il protagonista

dente e alla democrazia libera-
le piuttosto che alla galassia
sa. E ci fa vedere Zelensky nei
panni di quello che sarebbe di-
ventato: li vediamo il minusco-
lo Vasya, suo malgrado contro
tutti, armato solo di orgoglio e
di coraggio, e adesso c'è lui, il
piccolo Zelensky in tuta milita-
re e maglietta verde che si erge
come un gigante contro la para-
ta di anziani russi ingiacca.e:cra-
vatta, ancora una volta la mo-
dernità contro i1 passato. Fic-
tion e realtà mai si sono meglio
combinate comein questo caso
che diventa anche un prezioso
documento storiografico.
Insomma, se volete capire

un po' meglio cosa sono l'U-
craina e il suo leader, dategli
un'occhiata.
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> DIGITALE A RISCHIO

La secessione delle tv in Sicilia
blocca la riforma delle frequenze
Nonostante 527.000 euro di contributi, le emittenti locali hanno fatto ricorso contro il riordino dei canali con
1'appo2;tjo di Musumeci. Lamentano la perdita di posti di lavoro che non compaiono nei documenti ufficiali

di FRANOIS DE TONQUÉDEC 

Molte delle circa 120 televi-
sioni private che hanno finora
trasmesso sul territorio della
Sicilia, comprese alcune delle
8o autoproclamatesi «escluse
dalla transizione verso la nuo-
va tecnologia digitale», e che a
fine febbraio avevano annun-
ciato di aver dato mandato al-
l'avvocato Antonio I oia di
presentare alla Procura di Ro-
ma un esposto denuncia, han-
no percepito per il 2021 con-
tributi pubblici dal ministero
dello Sviluppo economico.

Alle 48 «tv comunitarie
(una definizione che identifi-
ca le televisioni che non han-
no carattere commerciale, ma
possono, in maniera più limi-
tata, trasmettere spot pubbli-
citari, nda)» che hanno otte-
nuto il contributo, sono anda-
ti complessivamente 527.000
euro. Sulla tabella del Mise,
ben 42 di queste, nella voce
del punteggio «riferito al cri-
terio dipendenti e giornali-
sti», hanno un desolante
0,000. Eppure, all'epoca del-
l'annuncio dell'iniziativa giu-
diziaria, uno degli allarmi era
proprio quello del rischio dei
licenziamenti di massa. Il lea-
der della protesta, Sebastiano
Roccaro, imprenditore del
settore televisivo, noto anche
per essere stato nel 2012 il re-
sponsabile della comunica-
zione della campagna eletto-

IW

rale dell'ex presidente della
Regione Sicilia, Rosario Cro-
cetta, e per la successiva sto-
ria di un curioso finanzia-
mento di 1,2 milioni di euro
erogato dallo stesso Crocetta
a un istituto di giornalismo
presieduto proprio dal gior-
nalista pubblicista, vicenda
che era finita sui giornali nel
2015, aveva paventato alla Ve-
rità numeri da capogiro. Roc-
caro, infatti, aveva denuncia-
to che «circa 350 giornalisti,
circa 500 operatori e circa
200 registi» rischiavano il po-
sto. Questo dopo aver già, se-
condo quanto riportato dal-
l'Ansa, parlato «diritto all'in-
formazione e interruzione di
pubblico servizio» e sollevato
«la presunta incostituzionali-
tà del bando», affermando
che Catania e Siracusa erano
«penalizzate da un piano di
assegnazione delle frequenze
che non tiene conto delle
emittenti presenti sul territo-
rio». Contattato dalla Verità
Ingroia aveva confermato
l'incarico, ma manifestato
molta più prudenza del porta-
voce delle tv locali dell'isola:
«Stiamo studiando quali sono
i profili da sottoporre all'auto-
rità giudiziaria, certamente
alcune violazioni possono
avere rilievo penale». Ma chi è
il leader della protesta delle tv
private siciliane, che puntano
a mettere in crisi il passaggio
all'alta definizione con la
nuova tecnologia di codifica
dei canali locali, che sta avve-
nendo per aree geografiche,
dopo che lo switch off delle

reti nazionali è già operativo
dall'8 marzo scorso?

Nella banca dati del Mise,
risulta una sua iscrizione, nel
2018, come presidente di una
onlus, l'associazione Rosina
Attardi. Nome che nella tabel-
la dei contributi Mise 2021
compare 12 volte accanto ai
nomi di altrettante «tv comu-

nitarie», che hanno ricevuto
complessivamente oltre
100.000 euro. Delle 12 televi-
sioni controllate dalla onlus,
registrata al Mise da Roccaro,
solo una ha un punteggio su-
periore a zero alla voce su di-
pendenti e giornalisti.
Ma, oltre all'interesse nel

mantenimento dello status
quo da parte della miriade di
piccole televisioni, va eviden-
ziato che molte delle televi-
sioni destinate a scomparire,
hanno scelto di non parteci-
pare al bando del Mise per le
nuove frequenze. Nella prima
graduatoria, stilata il 21 gen-
naio, infatti, erano presenti
solo 88 televisioni, di cui dieci
facenti capo proprio all'asso-
ciazione Rosina Attardi. Ma
nella graduatoria definitiva
dell'8 marzo, i canali tv sicilia-
ni in graduatoria erano scesi a
55.
Dunque, oltre la metà dei

canali che, secondo quanto
aveva spiegato alla Verità nel
febbraio scorso Pino Maniaci,
storico volto di Telejato, defi-
nita dal giornalista «la tv anti-
mafia», trasmettevano in Si-
cilia, potrebbero aver scelto
di non partecipare al bando,
entrando a far parte di quelli

che Ingroia aveva definito «gli
irriducibili», o di rinunciare
in corso d'opera. Lo stesso
giorno, però, Roccaro ci aveva
detto, prima della pubblica-
zione della graduatoria defi-
nitiva dove scompaiono le tv
controllate dalla onlus Attar-
di, che tutte le reti che aderi-
vano alla protesta, avevano
partecipato al bando ma era-
no «state escluse perché non
ci sono le frequenze, sono en-
trate solo 27, 28 circa». Ma,
come detto, nella prima gra-
duatoria, in vigore alle data
del colloquio, avvenuto il 23
febbraio, erano presenti an-
che le dieci reti della Attardi.

Tutte, tranne Canale 8 con
un punte io pari a zero, co-
me lo sono però anche alcune
televisioni presenti nella gra-
duatoria definitiva. A fianco
delle tv private ribelli, era sce-
so anche il presidente della
Regione Sicilia Nello Musu-
meci. Che in una lettera del 15
febbraio indirizzata al mini-
stro Giancarlo Giorgetti, do-
po aver fatto suo l'allarme oc-
cupazione, affermando che
canali a rischio chiusura da-
vano «stabile occupazione
per centinaia di giornalisti e
specialisti locali», aveva chie-
sto il «differimento per alme-
no un anno in più rispetto alla
scadenza del primo marzo
2022», del termine di sostan-
ziale «spegnimento» delle
emittenti locali attualmente
operanti». Un sostegno alla
secessione delle tv siciliane
che rischia di bloccare la ri-
forma dell'intero settore.
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LA RIORGANIZZAZIONE DELLE FREI UENZE TV

8 marzo 2022:
: ̀' attivazione in tutta Italia

_O della codifica Mpeg-4
perla trasmissione
di tutti i programmi
delle emittenti televisive
nazionali. In pratica,
tutti i canali generalisti,
che non lo avevano fatto entro
il 20 ottobre 2021, passano
all'alta definizione (Hd)

Per quanto riguarda le tv locali,
il cambio delle frequenze
è avvenuto per aree geografiche
in contemporanea con il calendario
stabilito dal governo,
dal 15 novembre 2021 fino
al prossimo 30 giugno 2022 (l'ultima
Regione a cambiare sarà la Liguria)

Gennaio 2023: ci sarà la cosiddetta
' `' «Fase 3». Dopo questo passaggio

_O sarà obbligatoriamente necessario
possedere tv e decoder in grado
di supportare l'alta
definizione

le tv locali attive
in Italia e che

rientrano nel panel
della riforma

delle frequenze
radiotelevisive

• Il caso Sicilia

88

55

Le televisioni che hanno
partecipato al bando
per l'assegnazione delle
nuove frequenze

Quelle ammesse alla
graduatoria definitiva

Contributi alle Tv locali
per l'anno 2021

527.000 neuro
 J

LaVerità
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la secessione delle tu in Sicilia
blocca la riforma delle frequenze
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Mediavideo sparito,
Televideo lento
ma il canone si paga
MY Oggi la società 4.o impone, sottoli-
neo impone, di dotarsi delle più mo-
derne apparecchiature per poter
usufruire dei servizi minimi di una
società che si definisce civile. Non
possiedi un collegamento Internet?
Hai un'esistenza emarginata. Non

possiedi il televisore o il decoder di
ultima generazione per lo switch
off? La tv non la vedi più. Tutto nor-
male? E no, perché, seppur ci si sia
dotati dei nuovi apparecchi per la
ricezione dei canali televisivi, ecco
che la divinità globalizzatrice ed
edonistica toglie al povero utente
anche i servizi di cui ha usufruito
fino a poche settimane fa. Il vetusto,
ma utilissimo Televideo è «magica-
mente» scomparso dai canali Me-
diaset, senza fornire alcuna spiega-
zione ufficiale. Si vocifera che Me-
diavideo, questo il suo nome, sia sta-
to cancellato per r: :ioni economi-
che e in virtù del sempre maggior
utilizzo di Internet che ne rendeva,
secondo la vulgata direttiva del ca-
nale del Biscione, ormai obsoleto e
inutile. Obsoleto e inutile? Sarebbe
utile chiedere l'opinione di milioni
di utenti che non posse: tono Inter-
net o che semplicemente non pos-
seggono una smart tv o non posseg-
gono la padronanza digitale per po-
terla utilizzare. Si dirà, ma è rimasto
«in vita» lo storico Televideo Rai.
Vero, ma c'è un inghippo. Dopo lo
switch off, il Televideo di mamma
Rai è diventato lentissimo. Per poter
le ere cinque o sei sottopagine è
necessario non cambiare canale e
attendere anche 20 minuti. Disser-
vizio temporaneo? Non è così, pur-
troppo, almeno per ora. Già, perché
chiedendo informazioni alla reda-
zione del Televideo Rai si riceve la
risposta che viene fornita dal settore

tecnico: «Per ragioni legate alla di-
sponibilità di banda sui nuovi multi-
plex del digitale terrestre, nelle zone
in cui sono stati attivati i nuovi mul-
tiplex macroregionali, sono stati ri-
dotti i flussi dati del Televideo». E un
adeguato servizio quello che viene
fornito rispetto a qualche settimana
fa? Non direi, anche perché, ogni
mese, la quota del canone televisivo
viene imposta nel computo della fat-
turazione dell'energia elettrica sen-
za più la possibilità di «cadere nella
tentazione» di evasione.

Massimo Puricelli
Castellanza (Varese)
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Russian cinema in turmoil as Hollywood
pulls out

by AFP 5  A p r  2 0 2 2

After years spent translating Hollywood films, Russian Mila Grekova was suddenly thrown
out of work after Moscow’s military intervention in Ukraine.

Five Hollywood giants — Disney, Warner Bros, Universal, Sony Pictures and Paramount —
have all stopped releasing new films there, leaving Russian cinemas bereft of the latest
blockbusters.

But it has not made Grekova turn against President Vladimir Putin.

“It’s the West that I hate today and not Putin,” the 56-year-old said.
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“Bollywood may replace Hollywood in Russia, but it’s too late for me to learn Hindi,” she
said, referring to India’s refusal to condemn Moscow or join in with sanctions.

Russia’s film industry has been thrown into turmoil by the fighting in Ukraine just as it was
beginning to recover from the pandemic.

And like in many sectors hit by sanctions, the film industry is turning away from the West,
looking inward to its own movies or east to Asia.

Russians are avid cinema-goers with the highest number of admission in Europe, 145.7
million last year, according to the European Audiovisual Observatory.

Many flock to see Hollywood films, which are often dubbed instead of being shown with
subtitles.

Looking to Asia

Before Hollywood’s withdrawal, Russian company Mosfilm-Master was dubbing around 10
foreign films a month, mostly from English.

“Now we have lost two thirds” of business, the company’s director Yevgeny Belin told AFP
in its high-tech dubbing studio in Moscow.

“During the pandemic, we had films but no cinemas open. Today, we have our cinemas but
no films,” he said.

Russia’s National Association of Cinema Owners said last month that cinemas risk losing up
to 80 percent of their revenue.

Looking to adapt, Mosfilm-Master is on the hunt for translators from Korean and
Mandarin, even though Belin said he “doubts that Asian films work for Russians” because
of cultural differences.

“Westerners are closer to us,” said the 70-year-old, who has spent three decades in
dubbing.

Olga Zinyakova, the president of Karo, one of Russia’s leading cinema chains, said she is
confident the industry can rebuild.

“The situation is extremely difficult but not catastrophic,” the 37-year-old said.

“Since the arrival of Hollywood in post-Soviet Russia 30 years ago, we have gone through a
lot of crises: political, economic and the pandemic,” she said, surrounded by empty seats in
Moscow’s Oktyabr cinema, home to Europe’s largest screening room with 1,500 places.

Russian identity

Since the conflict began on February 24, the number of tickets sold in Karo’s 35 cinemas
has fallen by 70 percent, Zinyakova said.

The Russian government has promised major financial support and tax breaks to film
production and cinemas, as it looks to replace Hollywood films with more homegrown fare.

“Russians will explore themselves more deeply,” said Zinyakova, pointing to the success of
Russian films from the 1990s like the cult movie “Brat” (“Brother”) which is screening
again in several Moscow cinemas.

Zinyakova is also preparing to include more Asian and Latin American films among
upcoming releases.

“And when Hollywood comes back, the Russian market and viewers will no longer be the
same,” she said.

Pavel Doreuli, a 44-year-old sound designer who works on around 15 Russian films a year,
said it was no surprise that Hollywood has pulled out of Russia.

“World cinema has been hostage to big politics for years,” he said, saying major film
festivals like Cannes and Berlin were no longer about art, but about promoting “certain
values”.

Still, Doreuli said it would be a shame for Russia to be cut off from world cinema, pointing
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to the exclusion of official Russian delegations from this year’s Cannes film festival.

“If they are excluded from international festivals, Russians will give up on arthouse cinema
that offers a different vision of the world, which is so precious today,” he said.
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HOLLYWOOD

Tom Hanks and Austin Butler's Elvis will have its premiere at the upcoming
Cannes Film Festival.

Austin Butler's Elvis is all set to premiere at the Cannes Film Festival.
Published on Apr 06, 2022 11:49 AM IST

Tom Hanks, Austin Butler-starrer Elvis to premiere at
Cannes Film Festival 2022

By Gautaman Bhaskaran

Elvis will be at Cannes Film Festival this May. Australian director,
screenwriter and producer Baz Luhrmann's movie will premiere at the 75th
edition of the Festival on the picturesque Riviera that runs from May 17 to 28.
(Also read: Can’t we have both fashion and film at Cannes, asks

Anupama Chopra)

Along with Luhrmann, Austin Butler (whom we saw in Once Upon a Time in
Hollywood), the celebrated Tom Hanks (Sully, Toy Story 4, News of the World)
and Olivia DeJonge (Stray Dolls, Josie and Jack, The Visit) will attend the
film premiere. It is not yet clear where Elvis would be slotted.

Butler will essay the iconic Elvis Presley. Dubbed as the King of Rock and
Roll, Elvis died in 1977. His energetic songs and sexually charged dancing
style were the rage among the young and the old. In fact, it is commonly
believed that Indian actor Shammi Kapoor copied Presley's style as well.
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While Hanks portrays Presley's music manager, Colonel Tom Parker,
DeJonge will be Priscilla Presley.

The movie explores the life and music of Elvis Presley, seen through the
prism of his complicated relationship with his manager, Colonel Parker. The
Festival highlighted: “The story delves into the complex dynamic between
Presley and Parker spanning over 20 years, from Presley’s rise to fame to
his unprecedented stardom, against the backdrop of the evolving cultural
landscape and the loss of innocence in America. Central to that journey is
one of the most significant and influential people in Elvis’ life, Priscilla
Presley.”

Elvis, produced by Bazmark and The Jackal Group, will open in North
America on June 24 and in the rest of the world on June 22.

Luhrmann made history at the Cannes Festival by being the only director to
show two feature films at the opening with Moulin Rouge! in 2001, which ran
in Competition, and The Great Gatsby in 2013. In 1992, he became a
sensation at the 45th edition of the Festival with his debut feature, Strictly
Ballroom, screened in the A Certain Regard section.

Whil Australian actor Nicole Kidman, made huge waves as Satine in Moulin
Rouge, a hauntingly lovely musical, Leonardo DiCaprio as Jay Gatsby
proved to be the darling of the Cannes crowds.
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Sonic the Hedgehog 2' Will Test Box Office Hopes for Family Films After 4‐
Month Lull

The return of the Fastest Thing Alive marks the first kid‐focused film to hit theaters since Sing 2
in December Paramount's Sonic the Hedgehog 2 is a film that a lot of cinema execs and
distribution chiefs will be watching closely this weekend, because it is the first family film to hit
theaters in nearly four months. The last family movie to get a theatrical release was Universal's
Sing 2 way back on December 22. While that sequel's $161 million domestic and $395 million
global gross was well short of the $270.5 million domestic and $634 million worldwide total that the first Sing grossed
back in 2016, it was a step forward to rebuilding confidence and interest among families in moviegoing, particularly
sicne Sing 2 made nearly 40% of its domestic gross after it was released on demand on January 7. Become a member
to read more. Continue reading Join WrapPRO for Exclusive Content, Full Video Access, Premium Events, and More!
Start Free Trial Already a subscriber? Login Those strong legs for Sing 2 despite an at‐home viewing option fueled
optimism both at Paramount and among trackers for a strong run for Sonic 2. The first Sonic opened in mid‐February
2020  just one month before worldwide coronavirus shutdowns  and set an opening weekend record for video‐game
adaptations with $58 million . It went on to gross $148.9 million domestically and $319 million worldwide  but likely
would have crossed the $400 million mark had the COVID‐19 pandemic not cut short its theatrical run. Also Read:
How the Meh Opening for Morbius' Will  or Won't  Impact Sony's Marvel Spinoff Plans Now, independent trackers
have Sonic 2 getting close to the opening of its predecessor with projections set at $51‐54 million against a reported
$110 million budget. But Boxoffice editor Daniel Loria says no one should be surprised if the film opens significantly
above or below that mark. With a horror film or a four‐quadrant blockbuster, there's more data to make a more
accurate projection, Loria said. But the COVID situation has significantly changed since when Encanto' and Sing 2'
came out, and we haven't had a film in Q1 to really gauge family turnout in response to those changes. Trackers could
have had one this past month if Disney had released Pixar's Turning Red in theaters, but it became a streaming
exclusive instead. Disney is certainly happy that it made that move, as it set opening weekend viewership records for
Disney+ amidst critical acclaim. But the absence of theatrical family films could be an advantage for Sonic 2, providing
something fresh for parents to take their kids to during Easter school break. It will depend on whether a significant
number of families want to see Sonic 2, but also whether they feel comfortable going to theaters amidst a new wave
of infections from the BA.2 subvariant of COVID‐19. Also Read: Turning Red' Director Domee Shi and Producer Lindsey
Collins Promoted by Pixar Beyond families, Sonic 2 should get a good amount of support from single millennial and
Gen Z moviegoers who grew up playing the Sonic games and showed up for the first film. In fact, families only made
up 49% of the opening weekend audience for the first Sonic film, showing how much the film benefited from strong
pre‐release and post‐release word of mouth among younger adults after Sonic's infamous original design was changed
to closer resemble his video game look. That same buzz among fans is not only back for Sonic 2 but might be even
stronger with the addition of fan‐favorite characters Miles Tails Prower and Knuckles the Echidna. Hype for the film
among gamers skyrocketed after news that Idris Elba had signed on to play Knuckles, so much so that Paramount not
only greenlit a third Sonic film but also a spinoff Paramount+ series starring Elba as Sonic's rival turned friend. While
critics have only been mildly positive with a 64% Rotten Tomatoes score, social media buzz has been positive after
Sonic 2 was released in 16 overseas markets this past weekend, grossing $26.1 million including $6.4 million in the
U.K.. With plenty of references to the Sega games and a post‐credits scene that teases the arrival of another fan
favorite character, Sonic 2 should have plenty of new additions to the formula to get its core audience to come back
for another round. Also Read: Ann Sarnoff to Exit WarnerMedia as Studios and Networks CEO as Discovery Merger
Closes And if it does, this sequel will have bucked a trend of non‐Disney family sequels that struggle to recapture the
magic of their predecessors. In 2019, sequels to  The Lego Movie  and  The Angry Birds Movie  ended up being duds at
the box office, both failing to cross the $200 million global mark and making less than half of what their respective
first installments made. The novelty that Lego Movie and Angry Birds had among families and general audiences alike
may not have had enough staying power to fuel a sequel, but a Sonic sequel that is closer in spirit to its source
material may be different. For adult audiences looking for something more mature and intense, Universal will release
Michael Bay's latest thriller Ambulance, which stars Jake Gyllenhaal and Yahya Abdul‐Matten II as a pair of bank
robbers scrambling after a heist goes wrong, leaving them on the run in an ambulance with an EMT and a severely
wounded police officer. Made on a reported $40 million budget, Ambulance is tracking for an opening in the low‐to‐
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mid teens from approximately 3,400 theaters with early critics reviews generally positive at 72% on Rotten Tomatoes.
Universal is projecting a $10 million opening. With Morbius facing tepid audience reception, Ambulance has an
opportunity to stake out its own niche in the box office for younger, mostly male moviegoers that turn out for action
thrillers. Bay's film will only face somewhat similar competition from the R‐rated viking revenge film The Northman on
April 22, with other releases like The Unbearable Weight of Massive Talent and Fantastic Beasts 3 seeking different
audience demos.
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LONDON (AP) – The British government faced a backlash from
opponents and the television industry on Tuesday over plans to
sell publicly-owned broadcaster Channel 4.

The Conservative government said privatizing the channel would help it compete with
streaming services and “thrive in the face of a rapidly-changing media landscape.”

Culture Secretary Nadine Dorries said on Twitter that government ownership was “holding
Channel 4 back from competing against streaming giants like Netflix and Amazon.”

The government has just confirmed its intention to ‘privatise’ Channel 4. This is not
freedom or independence – its the seedbed of fascism

— Claudia Webbe MP (@ClaudiaWebbe) April 4, 2022

But critics say privatization will wreck a channel that has backed acclaimed shows such as
“Black Mirror,” “It’s a Sin” and “Derry Girls,” as well as highly regarded news and
documentary programs.

The Tories' plan to privatise Channel 4 has nothing to do with it competing with
Netflix.

It has everything to do with neutering critical reporting and trashing public service
broadcasting.

It's cultural vandalism and must be opposed.

— Zarah Sultana MP (@zarahsultana) April 5, 2022

Channel 4 was founded in 1982 to make programs for audiences under-served by existing
broadcasters. It is owned by the government, but funded through advertising.

The broadcaster said it was disappointed by the government’s decision, saying it had been
made without “recognizing the significant public interest concerns which have been raised.”

Unions and industry groups also criticized the decision. John McVay, chief executive of
Pact, a trade body for independent production companies, said Channel 4’s programs are
made by independent producers around the U.K., and selling it “risks reducing the
opportunities for independent producers, and reducing the amount of programming
commissioned outside London.”

Lucy Powell, culture and media spokeswoman for the opposition Labour Party, said
“Selling off Channel 4, which doesn’t cost the taxpayer a penny anyway, to what is likely to
be a foreign company, is cultural vandalism.”

‘You’ve Got Me’: Feminist Cathy Newman Crumbles in Channel 4 Interview with
‘Controversial’ Prof. Jordan Peterson https://t.co/C8xYC66HB1

— Breitbart London (@BreitbartLondon) January 17, 2018

Dorothy Byrne, Channel 4’s former head of news and current affairs, alleged that the
privatization was intended as “a bit of red meat” to Conservative supporters, many of
whom think Channel 4 News has a left-wing bias.

“Channel 4 is not there to compete with Netflix and Amazon,” she said. “It´s there to
provide a public service to the people of Britain.”

Follow Breitbart London on Facebook: Breitbart London
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>>MODE BEAUTE PEOPLE CULTURE SOCIÉTÉ PRÉSIDENTIELLE ELLE DÉCO ASTRO 

Elle > Culture > Cinéma > News cinéma

Histoire de patienter avant la sortie de « Salade grecque » - la série qui poursuivra la

trilogie avec les enfants de Xavier (Romain Duris) et Wendy (Kelly Reilly), installés à

Athènes - replongeons dans « L’Auberge espagnole » et évadons-nous sur les Ramblas de

Barcelone.

L’Auberge espagnole : 7
anecdotes sur le film culte de

Cédric Klapisch
Publié le 5 avril 2022 à 18h35

Xavier et sa bande de coloc' Erasmus à Barcelone. © Canal+

SAUVEGARDER

Vingt ans après sa sortie, le film culte de Cédric
Klapisch, « L’Auberge espagnole » et l’ensemble de la

trilogie – « Les Poupées russes » (2005) et « Casse-tête
chinois » (2013) – ont débarqué sur Disney+ le 1  avril. er

JE M'ABONNE
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Véritable succès du box-office à sa sortie en 2002, avec près de trois millions d’entrées, «

L’Auberge espagnole » raconte l’histoire de Xavier, un Français de 25 ans qui part en

Erasmus à Barcelone pour terminer son DEA de sciences économiques, laissant derrière

lui sa petite amie Martine (Audrey Tautou). Il s’installe rapidement en colocation avec

une Belge, une Anglaise, une Espagnole, un Allemand et un Danois, bénéficiant tous du

même programme d’études européen. 

 

Si vous êtes fan de cette joyeuse bande, voici sept anecdotes que ne vous ne connaissez

(probablement) pas.

CÉDRIC KLAPISCH A EU L’IDÉE DU FILM EN ALLANT VOIR SA

SŒUR EN ERASMUS À BARCELONE

Le réalisateur a vu de près le quotidien d’une colocation d’étudiants européens à

Barcelone lorsqu’il est allé rendre visite à sa petite sœur. Il l’expliquait lors d’une

conférence dans son ancien lycée, en 2019, retranscrite par « Première » : « Elle s’était

inscrite à l’un des premiers programmes Erasmus et quand je suis allée la voir, j’ai su

que c’était plutôt sa vie en coloc’ que je raconterai dans un film. J’avais quarante ans et

ça m’a frappé : ce qu’elle vivait était bien plus intéressant que mes souvenirs d’étudiant

solitaire s’adaptant dans une mégalopole quinze ans plus tôt ! Elle vivait dans un

appartement avec plusieurs étudiants de nationalités différentes. Ils se partagaient le

frigo, les tâches ménagères, ils parlaient tous un mélange d’anglais, d’espagnol, de

français... Ça a vraiment donné les bases du film. » Quant à lui, il a vécu à New York

pendant deux ans, dans les années 80, après avoir raté le concours d’entrée à l’IDHEC

(l’Institut des hautes études cinématographiques).

LE FILM A PERMIS UN BOOM DU PROGRAMME ERASMUS

Lancé en 1987, le programme Erasmus avait tout juste quinze ans à la sortie de «

L’Auberge espagnole », en 2002. Le film de Cédric Klapisch a été le premier à mettre en

avant la « génération Erasmus » et a eu un écho particulier auprès de la jeunesse

française. « Mon film a fait la pub d’Erasmus, ce que je n’avais pas du tout prévu. Les

inscriptions au programme Erasmus ont même doublé après la sortie de L’Auberge

espagnole ! », a souligné le réalisateur au « Figaro », en 2017.

DE NOMBREUSES SCÈNES ONT ÉTÉ IMPROVISÉES ET

ADAPTÉES AUX PERSONNALITÉS DES ACTEURS·RICES

Le scénario de « L’Auberge espagnole » n’était pas totalement écrit au début du

tournage. Cédric Klapisch a laissé à ses acteurs.rices la possibilité d’improviser. Dans la

même conférence donnée dans son lycée, il affirmait, en parlant de l’acteur Kevin

Bischop, qui joue le personnage de William : « Le jour de son audition, c’était un vrai

moulin à paroles, il abordait tout le monde sans gêne, se lançait dans des grandes

discussions ou se mêlait de la vie des gens, donnait son avis sans se soucier des

réactions. Résultat, William a exactement ses caractéristiques ! »
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L’EXPRESSION « L’AUBERGE ESPAGNOLE » A ÉTÉ REMISE AU

GOÛT DU JOUR

L’expression date du XVIIe siècle. Elle était utilisée par les Français pour désigner des

auberges peu accueillantes en Espagne, dans lesquelles les invités devaient amener à

boire et à manger pour être rassasiés. Elles se trouvaient en général sur le chemin de

Saint-Jacques de Compostelle. Grâce au film, l’expression a connu une seconde vie. Elle

est désormais employée pour parler d’un lieu où se trouvent différentes personnes

provenant de différentes cultures.

LE FILM MARQUE LA QUATRIÈME COLLABORATION ENTRE

ROMAIN DURIS ET CÉDRIC KLAPISCH

Le réalisateur a contribué à faire de Romain Duris le chouchou du cinéma français du

début des années 2000. Il l’a d’abord révélé dans « Le Péril jeune », en 1994, aux côtés

de Vincent Elbaz. Leur collaboration s’est poursuivie avec « Chacun cherche son chat »

(1996) et « Peut-être (1999) », avec Jean-Paul Belmondo.

En 2016, Romain Duris s’est confié à propos de cette relation au « Huffington Post » : «

On a une relation très particulière. On est amis et on a quelque chose de très précieux

(…) C’est quelqu’un de très humain, précis, respectueux, sensible ». Depuis plusieurs

années d’ailleurs, de nombreux médias se sont amusés à comparer le duo Klapisch/Duris

à celui de Truffaut/Léaud.

POUR ROMAIN DURIS, IL S’AGIT DE SON PREMIER RÔLE DE

COMPOSITION

S’il a d’abord eu du mal à imaginer l’intérêt du personnage de Xavier, Romain Duris,

alors âgé de 28 ans, l’a aimé, comme des millions de spectateurs. « C’est ma première

composition », a-t-il expliqué dans une interview à « Konbini », en 2019. « Ça m’a

vraiment demandé une transformation. J’ai dû comprendre ce qui habitait ce type. Je

disais à Klapisch : mais comment tu peux en faire un héros ? Comment va-t-on avoir

envie de suivre ce gars pendant une heure et demie ? Il me disait “Mais si, tu verras, il

est touchant”. Et au départ, je ne le voyais pas, donc je ne savais pas le jouer. C’est en

faisant un travail de transformation, de composition que j’ai appris à le connaître. Au

final, je l’ai vraiment aimé ce Xavier ».

AU DÉPART, LE FILM NE DEVAIT PAS AVOIR DE SUITE

Si les aventures de Xavier sur trois décennies font aujourd’hui partie de la culture

cinématographique française, Cédric Klapisch n’a pas pensé « L’Auberge espagnole »

comme le début d’une trilogie. « Je ne pensais pas lui offrir de suite, même si on me la

réclamait souvent après la sortie de “L’Auberge espagnole”. L’envie est venue deux ans

plus tard. Je me suis demandé comment avait évolué Xavier, je l’imaginais dans d’autres

pays… », peut-on lire sur « Première ». « Les Poupées russes » est finalement sorti

quatre ans plus tard, racontant la vie de Xavier dans sa trentaine, entre Saint-

Pétersbourg et Londres, suivi de « Casse-tête chinois », à New York, alors que Xavier a

désormais la quarantaine et est un père divorcé.
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De « L’Auberge espagnole » à « Casse-tête chinois » :
la bande de Cédric Klapisch a bien grandi

Romain Duris

VOIR LA GALERIE 

Par Pauline Weiss

Au printemps, profitez de notre promo à 1€ pour 2 mois d’abonnement numérique. Lire
ELLE, c’est vous offrir du temps pour vous. Le temps de rire, de rêver, de réfléchir… et de
vous simplifier la vie.

Alors, vous accorder « votre » moment chaque jour avec ELLE, c’est vous donner le
pouvoir d’être libre, d’assumer vos paradoxes, d’aimer tout et son contraire, et de voir le
monde autrement. ELLE vous inspire, osez !

À LIRE ÉGALEMENT

En attendant Bojangles : « L’Arnacœur » : pourquoi Romain Duris et Audrey
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Hollywood & Entertainment

Scott Mendelson Forbes Staff

 

With $800,000 in Monday earnings, Warner Bros.’ The Batman has passed

$350 million in domestic grosses. In arbitrary box office milestones, Matt

Reeves and Peter Craig’s $185 million, Robert Pattinson-starring comic book

actioner is about to be Warner Bros.’ fifth-biggest domestic earner. It will

pass (by the end of this sentence) the $350.2 million lifetime cume of Clint

Eastwood’s Bradley Cooper-starring, R-rated, $60 million military

biopic/action drama American Sniper. It will sit behind, sans inflation, Harry

Potter and the Deathly Hallows part II ($381 million), Wonder Woman

($412.5 million), The Dark Knight Rises ($448 million) and The Dark Knight

($533 million).

Box O ice: ‘The Batman’
Dips Below $1 Million
For $350 Million Cume
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Yes, inflation paints a slightly different picture, but the film has already sold

more tickets than Batman v Superman ($330 million in raw domestic

earnings and $350 million adjusted), Batman Begins ($206 million/$295

million) and Batman & Robin ($108 million/$213 million). It’ll pass Batman

Returns ($162 million/$259 million) in the coming days, and may end up

essentially tied or just below the tickets-sold total of Batman Forever ($184

million/$387 million). So, yeah, The Batman is playing like a rock-solid mid-

90s Batman movie. Of course, none of the Batman sequels actually topped

the annual box office in their day.

There has been a lot of talk, both here and elsewhere, about how little

product Hollywood has been offering to theaters in the first three months of

the year. Some of that is willful, with studios holding their prized cows for

streaming platforms. However, the definition of a “must-see” theatrical has

grown smaller in just the last six years. The kind of films that once thrived

opening right alongside Batman movies (Honey I Shrunk the Kids, A League

of Their Own, Pocahontas, My Best Friend’s Wedding, Mamma Mia!, My Big

Fat Greek Wedding 2, Wonder, etc.) now barely exist at the theatrical level.

To be fair, Warner Bros. has been at the arguable forefront of, well,

overestimating the taste of the American public. They released a slew of old-

school “movie-movies” in 2019 and early 2020 (The Sun is Also A Star,

Blinded By the Light, Motherless Brooklyn, The Kitchen, The Good Liar,

Richard Jewel, The Way Back, etc.) to mostly empty auditoriums. Even amid

Covid with their controversial “put our theatricals on HBO Max concurrently”

plan, they were still releasing the likes of the Oscar-winning Judas and the

Black Messiah, In the Heights, Will Smith’s Oscar-winning King Richard and

Lisa Joy’s $60 million sci-fi original Reminiscence.

If we see fewer of those films at a theatrical level from the Dream Factory

going forward, well, it’s not like I haven’t been screaming at the top of my

lungs about this over the last several years. WB still has Baz Luhrmann’s

Elvis debuting in June (following a just-announced Cannes premiere in May)

and Olivia Wilde’s Don’t Worry Darling (starring Florence Pugh, Chris Pine

and Harry Styles) in September. That most of WB’s 2022 (and onward)

theatrical line-up is comprised of IP plays (Fantastic Beasts: The Secrets of

Dumbledore, The Flash, Wonka, Furiosa, Will E. Coyote, etc.) is a matter of

supply and demand.

None of this makes The Batman’s box office bounty less impressive. Covid

variables and streaming pressures have turned every major theatrical release

into an underdog. The Batman will pass the global gross of Captain America:

The Winter Soldier ($714 million) sometime today. DC may have perhaps

returned to its pre-Covid strength, whereby it was matching Marvel in terms
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of box office strength with Joker and Aquaman holding their own compared

to even Black Panther and Captain Marvel. If Doctor Strange In the

Multiverse of Madness doesn’t pass The Batman’s likely $775 million global

gross, we may have to discuss whether there’s a new king in town.

Follow me on Twitter or LinkedIn. Check out my website. Send me a

secure tip. 

Scott Mendelson
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Hollywood & Entertainment

Scott Mendelson Forbes Staff

 

With tickets going on sale tomorrow, we are one month out from the

domestic debut (counting Thursday previews) of Doctor Strange in the

Multiverse of Madness. With Turning Red ending up mostly on Disney+

instead of theaters, the Marvel flick is the first “Walt Disney proper” (all due

respect to the 20th Century Studios and Searchlight releases) to reach

theaters since Walt Disney’s Encanto. That animated gem’s Thanksgiving

theatrical release was arguably treated as a marketing campaign for its

Christmas Disney+ debut, and frankly Sing 2’s $395 million global compared

to $253 million for Encanto shows that money was left on the table in the

rush to what would have always eventually been huge Disney+ viewership.

The Benedict Cumberbatch flick is in the usual position of having to reassert

Marvel’s ‘Doctor Strange
2’ Must Reassert Walt
Disney’s Box O ice
Strength
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the notion that Disney’s MCU movies (and Disney’s biggies in general) can

still rule the box office.

Scott Derrickson’s Doctor Strange was a rock-solid hit in late 2016, earning

$232 million domestic from an $88 million debut and grossing $677 million

from a $165 million budget. The big question heading into the final lap of

marketing is whether audiences will view the Sam Raimi-directed installment

as a straight-up sequel to Doctor Strange or as the first “mythology episode”

of the MCU since Avengers: Endgame. Yes, we know that the multiverse

adventure will likely have its share of Easter eggs, cameos (including

presumably Patrick Stewart reprising his previous incarnation of Professor

Charles Xavier from the Fox X-Men movies) and major franchise-shattering

events. Marvel is hoping for an uplift akin to Captain America: Civil War

which introduced Spider-Man and Black Panther while pitting the Avengers

against each other for a 61% jump from The Winter Soldier’s $714 million.

Conversely, if the film “only” plays as Doctor Strange 2 and the bump is

closer to Ant-Man and the Wasp ($620 million versus $519 million for Ant-

Man) or Iron Man 2 ($623 million versus $585 million for Iron Man) and

the film doesn’t get an otherwise-expected $100 million from China (since

we’re pretty much at the point of having to write off the previously massive

supplemental territory), then the film might “only” earn between and $620

million and $715 million. And in a vacuum, especially with still-lingering

Covid concerns and (presumably) a $175-$225 million budget, that would be

mostly okay presuming decent reviews and strong consumer approval.

However, fair or not, there is some pressure to again show that the MCU,

specifically Disney’s films contained wherein, remains the most dominant

franchise in Hollywood. Because that hasn’t been the case of late.

Black Widow’s mid-summer release was compromised by Disney+

availability (for a $30 upcharge), but its $380 million global cume was well

below pre-Covid expectations. I never expected the stand-alone, fantasy-free

Scarlett Johansson-led prequel to crack $1 billion, but it’s telling that Black

Widow is about to get surpassed by Sony’s $120 million video game

adaptation Uncharted ($373 million and counting). Eternals did crawl to

$400 million, essentially tying with Dune, but the “Marvel tries to make a DC

Films flick” fantasy earned the worst reviews in MCU history and (with $164

million domestic) sold fewer domestic tickets than even The Incredible Hulk

($132 million in 2008). Thank heaven for Shang-Chi and the Legend of the

Ten Rings, which earned terrific reviews, $225 million domestic from a $94

million Fri-Mon Labor Day debut and $432 million worldwide on an
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over/under $175 million budget.

Warner Bros.’ Dune earned $400 million worldwide on a $165 million budget

but also spawned a (likely to be bigger) sequel and won six technical Oscars.

Shang-Chi was a buzzy and well-liked hit, but its global gross was well below

the likes of F9 ($721 million, including $203 million from China) and No

Time to Die ($774 million, including $61 million from China) and earned

about as much overseas ($207 million) as Disney’s buzzy Free Guy ($209

million including, to be fair, $94 million in China). The Marvel movies all A)

earned less worldwide than Godzilla Vs. Kong ($468 million, including $188

million from China) and B) earned less overseas than even Chris Nolan’s

Tenet ($305 million, including $66 million in summer 2020). However,

Sony’s Marvel movies didn’t play in China and still soared past the Disney

releases.

Venom earned $269 million in China in late 2018, making up 31% of its $854

million global cume. Venom: Let There Be Carnage did not play in China and

still earned $214 million domestic and $505 million worldwide. Likewise,

Spider-Man: Far from Home earned $199 million in China on the way to a

$1.131 billion global cume in the summer of 2019. Spider-Man: No Way

Home didn’t play in China and still earned an astonishing $803 million

domestic and $1.89 billion worldwide. Disney gets a portion of Spider-Man

revenue, but the Sony release scored partially by being a metatextual Spider-

Man 4 and Amazing Spider-Man 3 which also took place within the MCU. It

is easily the biggest global earner to not play in China and has the fourth

biggest no-China overseas gross ever behind Avengers: Endgame, Titanic

and Avatar.

Sony’s Marvel movies outperform Disney’s MCU flicks (sans any help from

China) and the Disney MCU movies ended up well below a surprising

number of non-Disney releases. Uncharted is going to top Black Widow,

Godzilla Vs. Kong outgrossed Shang-Chi and Dune (which moved, way back

in August of 2019, from November 2020 to December 2020 to get away from

Eternals) ended up neck and neck with Marvel’s big-scale fantasy adventure

with little critical acclaim or pop culture impact. And now The Batman is on

its way to an over/under $775 million global cume, including an over/under

$375 million domestic total. After a four-year run (2016-2019) of theatrical

domination courtesy of Avengers, Star Wars, Pixar, WDA and those live-

action remakes, Disney needs to show that they can still rank at or at least

near the top of the mountain.

The MCU summer kick-off movie playing like an MCU summer kick-off

movie and pulling grosses on par (on a Covid curve and without China) with
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Guardians of the Galaxy Vol. 2 ($390 million domestic and $890 million

worldwide in 2017). The non-Avengers movies can still thrive even if they

don’t quite reach grosses on par with Jurassic World: Dominion (Lost

Kingdom earned $417 million domestic and $1.308 billion worldwide, bigger

than any of Disney’s non-Avengers MCU flicks save for Captain Marvel and

Black Panther) or Minions: The Rise of Gru (Despicable Me 3 was the only $1

billion grosser of summer 2017). But the relative overperformances of No

Time to Die, Spider-Man: No Way Home and The Batman mean that Doctor

Strange in the Multiverse of Madness has to make a case that Marvel and

Disney should still be feared among theatrical giants.

It is 20 years ago that Sam Raimi’s Spider-Man turned the comic book

superhero movie into an A+ tentpole sub-genre, and it’ll be ten years ago

next month since Joss Whedon’s The Avengers turned the MCU into the

envy of Hollywood. Yesterday was the eighth anniversary of Captain

America: The Winter Soldier, which asserted the post-Avengers MCU’s

ability to successfully approximate rival genres and annex their competitions’

fandoms into their collective. The last two years, for a variety of reasons, have

seen Disney’s MCU movies operating like “just another franchise.” To

paraphrase Iron Man 2, the last three MCU movies have shown that god can

bleed. With a well-liked actor in Benedict Cumberbatch, a marquee director

in Sam Raimi and the promise of “required viewing” spectacle and surprises,

In the Multiverse of Madness is the first chance for Disney to ward off the

sharks.

Follow me on Twitter or LinkedIn. Check out my website. Send me a

secure tip. 

Scott Mendelson
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Baz Luhrmann's Elvis' World Premiere With Tom Hanks Confirmed for
Cannes Film Festival

The director and star Tom Hanks will attend the world premiere at the French
fest. Elvis is going to Cannes. The French film festival confirmed on Tuesday that
Australian director, screenwriter and producer Baz Luhrmann will attend the
Festival de Cannes to present the world premiere of his latest feature film Elvis ,
along with Austin Butler, Tom Hanks and Olivia DeJonge. In addition to
Luhrmann and Hanks, the Festival de Cannes will also welcome Austin Butler
and Olivia DeJonge as Elvis and Priscilla Presley. The film explores the life and
music of Elvis Presley (Austin Butler), seen through the prism of his complicated
relationship with his enigmatic manager, Colonel Tom Parker (Tom Hanks). The story delves into the complex dynamic
between Presley and Parker spanning over 20 years, from Presley's rise to fame to his unprecedented stardom, against
the backdrop of the evolving cultural landscape and loss of innocence in America. Central to that journey is one of the
most significant and influential people in Elvis's life, Priscilla Presley (Olivia DeJonge). Elvis by Baz Luhrmann, produced
by Bazmark and The Jackal Group will be released in North America on June 24, 2022 and in the rest of the world
from June 22, 2022. Dazzling filmmaker Baz Luhrmann made history at the Festival de Cannes by being the only
director to show two feature films at the opening with Moulin Rouge! in 2001 which was running in competition and
The Great Gatsby in 2013. In 1992, he was a sensation at the 45th edition of the Festival with his first film Strictly
Ballroom which was screened in the Un Certain Regard section. The Festival de Cannes wishes to thank the whole
team at Warner Bros. Pictures for their loyalty that will release the film worldwide.
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Rome: L’Art de Vivre La Ville Eternelle

5 AVRIL 2022 PAR ICON-ICON

Rome, la “Ville éternelle”, regorge d’histoires anciennes, de lieux connus dans

le monde entier… Mais surtout, Rome est la ville d’un art de vivre qui

n’appartient qu’à elle !

Du Colisée au port d’Ostia Antica en passant par la majestueuse Cité du

Vatican et la Chapelle Sixtine, il a toujours une bonne raison de se rendre à

Rome ! Icon-Icon propose de détailler cet art de vivre qui fait toute la

grandeur de Rome — des lieux incontournables à visiter, en passant par ses

hauts lieux de la gastronomie, à la vie nocturne de cette cité aux mille et uns

visages !

Rome, La Ville Et Ses Incontournables

Visiter Rome, c’est remonter le  l de l’histoire de l’humanité. En o rant plus

d’un lieux magiques et majestueux, Rome est une ville de plaisir, d’histoire,

de chic et de cinéma ! Une ville aux multiples visages qui o re de voyager

dans le temps comme nulle autre…

ROME PAR ICON-ICON
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A commencer par les vestiges laissés par la civilisation Romaines. Le

Panthéon et le Colisée.

La survie de la structure antique du Panthéon est la plus complète de Rome

— et cela fait deux millénaires que son architecture fascinante trône au

centre de la ville éternelle. Le Panthéon est si bien conçu – et si simple – qu’il

est encore presque entièrement intact… Pour le plus grand plaisir des

touristes contemporains qui viennent du monde entier pour le visiter.

Le Colisée, lui, est le plus grand amphithéâtre jamais construit dans l’Empire

romain. Et il nous est parvenu dans un état presque intacte — et quelle

icône de Rome, la ville éternelle, il fait !
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Le Forum de Rome ? Les historiens pensent que les personnes s’y réunissent

publiquement depuis 500 av. JC… C’est dire l’attrait de ce lieu dé nitivement

hors du temps, qui réunit le passé antique et la Rome d’aujourd’hui.

Rome est aussi une ville cinématographique. Preuve s’il n’en fallait qu’une —

la scène mythique de la Dolce Vita de Fellini. On aimerait tous reproduire la

mythique scène de la Dolce Vita entre Anita Ekberg et Marcello Mastroianni

— la Fontaine de Trévi est l’icône la plus parfaite de l’art de vivre Rome !

LA FONTAINE DE TREVI

ARTICLES RÉCENTS

ROME: L’ART DE VIVRE LA

VILLE ETERNELLE

BURGER PÈRE & FILS: LE

BURGER DE MOHAMED

CHEIKH, YANNICK ET

ANTOINE ALLÉNO 

KYLIAN MBAPPÉ:

FOOTBALLEUR ET ÉGÉRIE

PETRUSSE : UNE

COLLECTION RÉSOLUMENT

ÉTHIQUE ET RESPONSABLE
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Voici un lieu iconique de Rome, mais un bien étrange… La Bouche de la

Vérité est un bas-relief qui vaut de voir si l’histoire de la légende est vraie !

Selon la tradition, en plaçant une main dans la bouche de ce visage taillé

dans le marbre, si la personne ment, alors sa main ne sera pas rendue mais

gardée par la bouche.

Là encore, une Audrey Hepburn iconique  geait le mystère de la Bouche de

la Vérité dans le  lm Roman Holiday.

On se rend à la Chapelle Sixtine pour dévorer de ses propres yeux ce

plafond mythique qui donna naissance à l’oeuvre d’art absolue !

Et on se rend à la Basilique St Pierre pour visiter le temple du catholicisme

— inscrite à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, la basilique émeut

par son architecture grandiose, et son histoire qui tient de l’épopée

mystique et politique !

LA CHAPELLE SIXTINE

POUR LES 25 ANS DE LA

MAISON

BROOKLYN BECKHAM ET

NICOLA PELTZ POUR PEPE

JEANS

LES OYSTER PERPETUAL DE

ROLEX: NOUVEAUTÉS 2022

HACKETT LONDON ET

JENSON BUTTON: LA

COLLABORATION DU PE 2022

PORSCHE 911 CLASSIC CLUB

COUPÉ : UNE 996 FAÇON

SPORT CLASSIC

LA DS 9 RÉINVENTÉE AU

PRISME DES MÉTIERS D’ART

LA SPEEDMASTER

MOONWATCH EN VERSION

OMEGA X SWATCH
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Rome, Loger Dans Le Sublime…

L’art de vivre Romain se vit aussi dans les palaces et hôtels qui abreuvent

la ville en tourisme. Et ce, depuis très longtemps.

Il y en a un qui trône depuis 1889 à quelques encablures du Panthéon et du

Colisée — l’Hôtel Eden est le plus iconique des palaces de Rome, adoré des

cinéastes, des artistes, des têtes couronnées… De Hergé à Ingrid Bergman !

On doit l’extrême ra nement et la réputation d’excellence du savoir-

recevoir du Saint-Regis de Rome à son fondateur, le légendaire hôtelier

LA BASILIQUE SAINT PIERRE

L’HÔTEL EDEN ROME
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César Ritz!

Depuis 1984, le St. Regis Rome accueille des chefs d’État, des esthètes, des

voyageurs en quête d’expériences… Et donne à Rome un lieu comme

l’épicentre de son art de vivre !

Imaginé au début du XIXe siècle par le grand architecte Giuseppe Valadier,

qui a réaménagé la Piazza del Popolo adjacente, l’Hôtel de Russie est un

des plus connus de Rome. Sa grande histoire en a fait un lieu pluriel jusqu’à

devenir ce palace ayant su inspirer et accueillir les grands personnages de

l’histoire… De Cocteau, Picasso à Stravinsky !

Planté en haut de la place d’Espagne, depuis 1893, The Hassler – qui

appartient à la cinquième génération d’une célèbre famille d’hôteliers Suisse

– accueille d’innombrables sommités et dignitaires, dont Audrey Hepburn,

les Rockefeller ou encore des présidents du monde entier… The Hassler

o re de vivre une expérience majestueuse !

Le Singer Palace Hotel est un bel exemple de palais Art déco du début du

XXe siècle — un marbre et des boiseries incroyables, originales… Le Singer

palace est lié à Singer, le célèbre entrepreneur américain qui  inventa la

toute première machine à coudre et qui a ouvert le siège de son entreprise

à Rome. C’est ce siège qui devint le Singer Palace Hotel !

HOTEL SAINT-REGIS ROME

HOTEL DE RUSSIE

HOTEL THE HASSLER
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Un palace construit comme une ode au panthéon adjacent… Le Pantheon

Iconic Rome Hotel !

Chacune des 79 chambres et suites représente une interprétation

contemporaine de la grandeur de la Rome antique ! Un voyage dans

l’excellence du Made In Italy donc !

Inauguré en 1906, The Westin Excelsior est connu pour son imposante

coupole… Elle abrite la suite qui concoure parmi les plus chères du monde,

où l’on se peut se réjouir de fresques peintes à la main ! On comprend

pourquoi Fellini a choisi les abords de l’hôtel pour y tourner la Dolce Vita !

LE SINGER PALACE HOTEL
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On plonge dans la splendeur de la Rome antique, dans ce palais en forme

de croissant donnant sur la Piazza della Repubblica. L’Anantara Palazzo

Naiadi est une icône de la Rome éternelle !

Dernier né des 5 étoiles de Rome, le NH Collection Roma For Imperiali est

un tout nouvel hôtel qui se place à côté des forums impériaux, qui comptent

parmi les principaux trésors archéologiques de la ville !
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Rome c’est aussi la ville de la maison Fendi. Premier hôtel au luxe éthéré de

la maison Fendi, c’est au coeur du  agship historique de la maison

Romaine, soit le le Palazzo Fendi, que les hôtes sont reçus au troisième

étage de la magni que demeure !

Rome, L’Art de Vivre La Gastronomie

En matière de gastronomie, il n’y a bien que Paris qui peut rivaliser avec

Rome. Ou l’inverse. D’ailleurs, ce célèbre adage ne dit-il pas : « Seule Paris

est digne de Rome, seule Rome est digne de Paris. »

Icon-Icon a établi une sélection précise des meilleurs restaurants de Rome.

On se rend ainsi à la Pergola de Rome Cavalieri qui o re une vue

imprenable sur la Ville Éternelle — et une atmosphère digne d’un musée !

Restaurant iconique de Rome, on y déguste une cuisine 3 étoiles mêlant

technique d’avant-garde et produits régionaux qui font la grandeur de la

cuisine italienne… Tru es d’Ombrie, con ture d’oignons de Tropea, radicchio

de Trévise, et plus !

FENDI PRIVATE SUITES

LES MEILLEURS RESTAURANTS DE ROME

9 / 14

    ICON-ICON.COM
Data

Pagina

Foglio

05-04-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 104



A Il Pagliaccio, on découvre « l’une des cuisines les plus originales et

sophistiquées de Rome mariant saveurs méditerranéennes et accents

d’Orient » note le Michelin qui le couronne de 2 étoiles. On goûte ici à

certaines des interprétations les plus innovantes de la gastronomie romaine

!

La Terrazza o re, en plus de la vue la plus spectaculaire et la plus

fantastique sur les toits de la capitale Italienne, une cuisine pilotée par le

chef Fabio Ciervo qui utilise l’abondance de produits frais et d’herbes de

Rome dans sa cuisine audacieuse et authentique.

A l’Imàgo à l’Hôtel Hassler, on découvre la gastronomique du restaurant

des superlatifs. Imàgo, le restaurant panoramique de l’hôtel Hassler, o re

une expérience sensorielle unique… Le Guide Michelin note : « le nouveau

chef Antonini rend hommage à l’Italie dans sa cuisine, en se concentrant sur

des ingrédients traditionnels et de saison qu’il transforme en plats
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imaginatifs et contemporains. »

All’Oro est un hotspot de la gastronomie romaine, où le Chef et patron

Riccardo Di Giacinto indique : « En cuisine, je fais toujours un pas en arrière

pour avancer. Pour faire demi-tour, voir ce que j’ai fait, où j’en suis à ce

moment-là. Et demande-moi où je veux aller. Alors je me dirige vers le futur

qui est déjà passé. Je repars avec le bagage de la tradition culinaire de ma

terre et des matières premières uniques. J’apporte technique, passion,

personnalité et le voyage est toujours inattendu. »

Repérée et étoilée, la cuisine au Per Me Giulio Terrinoni est à tester

absolument, notamment pour les iconiques “tappi”, les tapas à l’italienne.

Des tapas twistés au gré de ce que le Michelin quali e de « la personnalité

du chef et son imagination débordante. Au programme, recherche,

technique et originalité, avec, pour constante, le brio et la qualité des

matières premières, même si la carte varie légèrement, plus informelle le

midi, avec des menus Dégustation le soir dont celui Terre et mer ». C’est dit !

Rome : La Noctambule

Rome est aussi une capitale vibrante qui o re une vie nocturne riche et chic

! Et c’est dans les clubs que l’on vit la facette électrisante de la ville.

The Piper Club, a ouvert ses portes à Rome en 1965, comme un lieu

d’expression expérimentale, un club qui englobait la technologie

audiovisuelle, l’audace, le pop art et la musique… Epicentre de la musique

pop et yéyé Italienne, c’est aujourd’hui le deuxième club le plus ancien

LES CLUBS A ROME
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d’Europe !

Un club qui lie art, musique et vision esthétique de la nuit — Room 26, à

quelques encablures du coeur historique, donne à découvrir la scène festive

de la Rome contemporaine !

Situé au coeur de Rome, le Sharivari Playhouse fait vibrer la nuit Romaine

autour d’une programmation éclectique, dans un décor mêlant art déco et

Rome antique !

On se rend au Try Room Rome pour découvrir la véritable vie nocturne que

Rome a à o rir, autour de son hip-pop et d’une ambiance survoltée mais
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luxe au possible.

Babel club ? Un des centres de la nuit Romaine — Babel est un club chic et

fastueux qui donne au sens de la fête un zest de sophistication toute

Italienne.

Un des clubs les plus sélects de Rome qui se comprend comme la

succursale du mythique club Parisien ouvert depuis 1965 — on entre au

Raspoutine comme dans un espace de luxe et de volupté, à l’atmosphère

feutrée, chic et forcément renversante.

A une rue de la célèbre Via Veneto, le club Jackie O’ est une icône des nuits
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Romaines. Depuis 40 ans, ce club approche l’espace de la fête dans une

ambiance ra née et exclusive… Une soirée qui s’ouvre avec le piano bar

pour s’élancer sur des beats électro.

Une adresse incontournable de la nuit Romaine — le club Notorious o re

depuis 40 ans une programmation à la pointe qui fait danser le gratin !

Trois salles de club et un grand jardin — Circolo Degli Illuminati est un

Hotspot de l’électro à Rome. Un épicentre né des cendres d’un club

désormais disparu, où se produit le gratin de l’underground international, de

Magaret Dygas à Hunee !

Il n’y a pas à tortiller — Rome est toujours une bonne idée. Et s’il fallait

encore s’en persuader, voici les beaux livres pour y plonger avant de la

visiter.

PREPARER SON VOYAGE A ROME
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Producers raise concerns over PVR Cinemas, INOX merger

PVR Cinemas and INOX Leisure agreed to merge in an all‐stock deal on 27
March Listen to this article The ink has not dried on the PVR‐INOX merger
yet, and the film industry is already worried the new cinema giant might
dictate show timings and OTT release windows and sideline smaller
filmmakers further. Besides, consumers may have to shell out more for
tickets and food, they said, if the new entity decides to create luxury
cinemas offering premium out‐of‐home experiences. On 27 March,
multiplex rivals PVR Cinemas and INOX Leisure agreed to merge in an all‐
stock deal, creating a new theatre giant that might corner nearly half of all multiplex screens in the country. It is clear
that both companies were feeling the pinch of a post‐pandemic film world, and this merger reflects the times the
market is in currently, where erstwhile competitors must come together to survive," a film producer and trade expert
said on condition of anonymity. Monopoly, however, is not good for any business, the person said, adding things
might worsen for small‐budget films and their makers who were already getting a raw deal even earlier in terms of
shows and screens. The lesser‐known filmmakers who often don't get big bucks even from OTT platforms will be at a
disadvantage here, especially because the theatrical release is a matter of pride and reputation for them. The sense is
that multiplexes may start by dictating terms with them first, asking them to pay high rates for their trailers to be
shown or for in‐cinema advertising," the person added. Even bigger films may be asked to part with a higher share of
box office revenue from the first week of movie release itself or opt for a longer window between the theatrical and
digital premiere of films. PVR did not respond to Mint's queries on the implications of the merger, while INOX declined
to comment. Arjun Singgh Baran and Kartk D. Nishandar, founders of GSEAMS, a Mumbai‐based film and web content
production house, said the advantage is that the number of movie screens in the country increases with the merger
and producers or filmmakers can approach a single source for showcasing. On the downside, since the distribution
business is already monopolistic, if they plan to increase prices (of booking screens), the burden falls on the producers
as the expense of distribution goes up," they said. Subscribe to Mint Newsletters Download the App to get 14 days of
unlimited access to Mint Premium absolutely free! Don't let paywall keep you away from industry insights
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The Mandalorian : ce risque que doit e'viter a' tout prix la saison 3

Par Boris S ‐ Publié le 05 Avr 2022 à 11:35 Difficile de deviner exactement
quand nous pourrons enfin découvrir la troisième saison de l'un des spin‐
off les plus plébiscités de l'univers Star Wars The Mandalorian . En
revanche, on sait que la série supervisée par Jon Favreau devra à tout prix
éviter un écueil. On vous parle de ce risque très dangereux ! I l  y  a
quelques jours, l'acteur Carl Weathers, qui incarne le personnage de Greef
Karga dans The Mandalorian , nous apprenait sur Twitter la fin du
tournage de la troisième saison de l'une des séries les plus attendues sur
Disney +. Cette annonce avait déjà été précédée de photos de plateau qui indiquent clairement un lien très précis avec
la trilogie cinématographique. Si la nouvelle semble plutôt excitante, elle ne manque pas de présenter un risque très
dangereux pour une série qui pourrait bien se faire dévorer par les films canoniques à force de connexions avec eux.
Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney en octobre 2012, la franchise Star Wars s'est étendue à une cadence
impressionnante. Dès 2015, le studio impulsait une nouvelle trilogie, mettant ainsi un terme à la saga familiale des
Skywalker, en tuant trois de ses principaux protagonistes, Luke (Mark Hamill), Leia ( Carrie Fisher ) et Han Solo
(Harrison). Après l'accueil mitigé réservé à deux spin‐off ( Rogue One puis Solo ) dans les salles obscures, Disney a
décidé de réviser sa stratégie et de concentrer l'univers étendu inventé par George Lucas sur sa plateforme. Le succès
phénoménal des deux premières saison de The Mandalorian a confirmé l'intuition du studio. Située entre Le Retour du
Jedi et le premier épisode de la nouvelle trilogie, Le Réveil de la Force , la série permet à Disney de refaçonner peu à
peu l'univers de Star Wars au cinéma. La saison 3 de The Mandalorian pourrait bien participer à cette grande stratégie,
au même titre que The Clone Wars , qui a permis notamment de redorer le blason des prequels. La manuvre doit en
revanche être envisagée avec prudence La saison 3 de The Mandalorian ne doit pas répéter les erreurs du Livre de
Boba Fett Les nombreux problèmes du Livre de Boba Fett devraient avoir démontré à Disney qu'il peut être très
dangereux de s'efforcer à vouloir faire du lien à tout prix avec la saga cinématographique. Dans l'épisode 5 de la série,
on se souvient que le personnage principal était éclipsé par Mando. La saison 3 de The Mandalorian doit donc à tout
prix trouver un certain équilibre pour ne pas commettre ce genre d'impair. Son succès, la série le doit justement à sa
capacité à élargir l'univers Star Wars bien au‐delà de l'arc narratif centré sur les Skywalker. Cependant, des photos de
tournage laissent deviner que la saison 3 explorera notamment les origines de Snoke et donc, du Premier Ordre. Cette
direction narrative contrevient au projet initial de la série et risque de porter préjudice à son personnage principal, en
se désintéressant de son arc narratif. Rendez‐vous prochainement sur Disney + !
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Tuesday, 05 April 2022 04:16 GMT عربي  

     HOME NEWS  MARKET DATA  RESEARCH  COUNTRIES  SECTIONS 

Date
4/5/2022 7:28:30 AM

  Share on Facebook    Tweet on Twitter    

(MENAFN- BreezyScroll)

'RRR,' directed by SS Rajamouli, continues to be a box office success.
The film, which stars Ram Charan and Jr NTR in prominent roles, has
been doing well at the box office and breaking records since its
release. The film exceeded the lifetime collections of Aamir Khan's 'PK'
and Rajinikanth's '2.0' on Monday, grossing Rs 800 crore globally.

According to official figures released on Twitter by Indian trade expert
Manobala Vijayabalan, 'RRR' has become the fifth highest-grossing
Indian film.

“#RRR is now the 5th HIGHEST grossing Indian film of all time
surpassing #PK movie,” he wrote.

India's biggest-ever opener with Rs 223 crore worldwide 

However, a report in Box Office India talking about the collections of

RRR (Hindi) has indicated its first major fall. 

'RRR' creates box office history,
making Rs 800 crore worldwide
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“RRR (Hindi) saw its first major drop in a first major drop in its run as it

collected 7 crore net approx on its second Monday. The collections

remain good but normally you expect a 25-30% drop on the second

Monday for an established well-appreciated film. The drop here is

around 45%,” it read. 

“The collections of the film after eleven days are 190 crore net and it

will cross Sooryavanshi today (Tuesday) and reach the 200 crore net

mark on Wednesday,” it further stated. 

The magnum opus of SS Rajamouli, 'RRR,' was released in theatres on
March 25. It had mixed reviews, with the majority applauding the
film's scope and visual grandeur. Bollywood stars Ajay Devgn and Alia
Bhatt also make their Telugu debuts in this flick. The story follows two
renowned revolutionaries on a voyage far from home. They come
home after their travels to begin fighting back against British
colonialists in the 1920s.

800 crore box office history RRR
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NEWS

Kenneth Branagh issues rallying cry for
risk-taking at UK cinema conference
BY BEN DALTON | 5 APRIL 2022

Kenneth Branagh gave a
rousing keynote address on
the opening morning of the
UK Cinema Association’s
annual conference,
extolling the necessity of
truth, heart and risk-
taking in drawing
audiences back to cinemas.
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“Any story that hopes to cure
a nervous cinemagoer has to
have the hallmark of
something honest and true,”

said Branagh, to a sold-out conference held at London’s Picturehouse Central
venue.

He also urged promoting and programming films with “an element of heart…
that divert and entertain” audiences. The challenge was to get them to “swap
the cinema in their living room for the one they share with others”, said the
filmmaker.

He revealed that he refused to send screeners of early footage for Belfast to
potential partners and distributors, instead requesting they come to see the
footage in a cinema.

“When I attempted to sell Belfast based on an 11-minute sizzle reel of early
footage, I insisted that the footage be viewed in a cinema or screening room,”
said Branagh “‘Couldn’t I send a link?’ said many possible buyers. ‘Come on,
send a link for Christ’s sake!’ Yes, I said, I could. But I have designed this film to
have a life that exploits the distinct and unique possibilities of the larger screen,
and that’s where I’d like it to start its life.

“If you feel differently, I respect that, but I don’t want your first exposure to be
one that may also be interrupted by the common interruptive occurrences of
watching from home.”

“Quite a few possible distributors chose therefore not to see it,” revealed
Branagh, “and therefore significantly reduced my chances to sell it.”

This formed a gamble for the director, before Focus Features acquired
worldwide rights in December 2020.

“I mention this only to say that our survival, our revival and if I can make up a
word, our ‘thrival’, our possible thriving, also depends to some extent on risk-
taking,” continued Branagh. “With this project I decided I had no choice but to
bet on myself as a filmmaker, in part because I decided that I could eventually
bet on myself as a film watcher.”

The gamble has paid off in many countries, with the film having reached £15.4m
in the UK and Ireland to become the territory’s highest-grossing black-and-
white film of all time.

Physical space 

Branagh cautioned against exhibitors abandoning physical marketing in favour
of purely digital operations. “I love anything extra and physical in the cinema
itself. Digital displays are fantastic, dynamic and wonderful. But by Christ, I love
standees,” he laughed. “I look behind them, I wonder how they’ve been put up, I
wonder how they got into the cinema.

“Physical interventions in the space are part of the whole package of making the
cinema a distinct, exciting experience and environment from the minute you

SOURCE: JOHAN PERSSON
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walk in the door. So not just digital content but stuff! Stuff that you can watch,
touch, be photographed with, have your attention drawn by.

“Can we continue this with planet-preserving imagination? Yes, I think we can.
The physical space of that foyer is so critical.”

He also noted the necessity of audiences who are not just present but also
engaged. “We know that ’attendance’ means more than one critical thing,” he
said. “If we want attendance in every sense, we need to continue reconnecting
with that same primal experience of a community reacting to the stories of our
lives; we need to continue finding our way through it with realism about
change; pragmatism about survival in a ruthlessly competitive world; but also
with pride in the distinct and original offering of this industry.

“I believe that the very experience of cinema is at its best a timeless classic –
human beings around the projector light, attending to stories that are part of
the rebuild of our shared human experience and its particular size and scale
and sound and vision, and in the company of others it remains unique.”

In full showman mode, Branagh began his address by quoting Gloria Gaynor’s
pop hit ‘I Will Survive’; went on to reference the Dalai Lama in Martin Scorsese’s
Kundun and 1989 film Field Of Dreams; shared his choice of ice cream when at
the cinema – “two scoops, usually chunky monkey, sometimes pistachio,
depends on the film”; and adapted lines from ABBA hit ‘Thank You For The
Music’ to thank the gathered exhibition professionals for their persistence
throughout a troubled two years.

Branagh ended his speech with his own ‘thank you’ list, to everyone in the
cinema industry, from cinema workers, distributors, “trade publications and
writers”, and even – in language that delighted the room – “to the critics who
have on occasion, metaphorically, plucked the hair from my testicles; but have
also regularly given me small doses of moisturiser to cope with the damage.”

The cheery address was well-received, with many attending exhibitors grateful
for the audience provided by Death On The Nile (£8.1m) and especially Belfast
as cinemas continue to emerge from the pandemic.

The UKCA conference continued with presentations by Lucy Jones, executive
director at Comscore; and a discussion about harnessing streaming to drive
cinema audiences, led by Natalie Ralph, director of distribution, Europe at Mubi.

10 hot documentary projects pitched at the CPH:DOX
Forum

Box Office Exhibition UK/Ireland
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NEWS

UK exhibition sector launches Cinemas for
Ukraine fundraising initiative
BY BEN DALTON | 5 APRIL 2022

The UK cinema exhibition
sector is banding together
to launch Cinemas for
Ukraine, a fundraising
appeal for counterparts
and others affected by the
war in Ukraine. 

It is a joint initiative between
the UK Cinema Association
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(UKCA), Event Cinema
Association and digital
agency Powster, and has
been developed in

discussion with the Union of Cinema Theatres of Ukraine, a trade body
representing cinema operators in the war-afflicted territory.

The initiative was launched today at the UKCA’s 2022 conference in London,
with an initial £5,000 target. The scheme is being promoted to the cinema
sector, but anyone can donate.

Funds raised by the appeal will be directed to the Fedir Shpyg Charitable
Foundation, a Ukraine-based charity with experience in providing targeted
charitable assistance.

The appeal is in addition to screenings of Elie Grappe’s Cannes 2021 title Olga,
about a Ukrainian gymnast displaced from her homeland. Released in previews
by 606 Distribution, a donation from each ticket sold has been made to the
Disasters Emergency Committee.

“We know that everyone is looking for ways to respond to the horrific news
coming from Ukraine, with UK cinemas already playing their part,” said Phil
Clapp, UKCA chief executive. “But we also wanted to provide an opportunity for
those working in the wider cinema sector to help individuals and their families
in our industry that are impacted.”

“There are of course already high profile and long-established organisations
like the Disasters Emergency Committee and the Red Cross, who are doing
fantastic work in Ukraine,” added Grainne Clarke, managing director of the
Event Cinema Association. “This is not an attempt to compete with those, but
rather intended to provide another way for people in our industry to show their
support for our fellow colleagues whose lives have been torn apart in recent
weeks.”

Powster has supported the initiative via creating and hosting the campaign
website.

The UKCA conference runs today and tomorrow at the Picturehouse Central
venue in central London.

Ukraine: the international industry’s latest support
initiatives

Exhibition Finance UK/Ireland Ukraine

SOURCE: PIXABAY
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Why Morbius' Box Office Beat The Bad Reviews
Morbius was able to take the top spot at the box office, despite its negative reception. How did it do that, and can it use that

to become a success?
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Morbius Box office beat bad reviews

Warning: Contains spoilers for Morbius.

Morbius’ box office was able to beat its bad reviews, and this is how that happened. The latest

installment of Sony's Spider-Man Universe was widely considered to be dead on arrival given

its critical reception, but despite the bad press surrounding the movie, Morbius still took first

place at the box office in its opening weekend. There are a variety of reasons for how

Morbius was able to pull that off, but the real question is how it will be able to perform going

forward.

Morbius was looked at with skepticism even before it was released. From the very start, there

was an idea of superfluousness surrounding the Marvel Comics adaptation on account of it

being a standalone movie about a relatively unknown Spider-Man antagonist that wouldn’t

even feature Spider-Man. And after the negative reception of his version of the Joker in

Suicide Squad, the casting of Jared Leto as the titular Morbius wasn’t seen as a vote of

confidence for the movie’s quality. Sure enough, after its release, Morbius was met with a

largely negative reception from fans and critics alike who criticized, among other things, its
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story, characters, visual effects, and the confusing ways that it tries to connect to the Marvel

Cinematic Universe.

RELATED:

Morbius: Spider-Man Easter Eggs & Marvel References

Despite the negative reception, however, Morbius was still able to open at number one at

the box office. Considering how Morbius is a Marvel superhero movie, it would have been

strange if it didn’t fall in line to take the top spot in its first weekend, but there are still a variety

of factors to consider for how it was able to pull it off when it had so quickly been written off.

At the same time, it’s important to think about whether or not Morbius will be able to keep its

momentum going and either become a box office success or, at the very least, break even.

Why Morbius’ Reviews Are So Bad

Morbius saw universally negative reception from critics upon its release, and the reasons for

SCREENRANT VIDEO OF THE DAY

Morbius Rotten Reviews
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that aren’t unfounded. Many critics found the story and characters to be uninspired and

uninteresting and the visual effects to look too cheap to be ignored. All of these were criticisms

that people had just from the initial trailers, so seeing that the final product didn’t do anything

to fix it just made them even worse.

One of the biggest sticking points, however, was the way Morbius tries to connect to the MCU.

Ever since Morbius' first trailer showed Michael Keaton’s Vulture, there was much speculation

about how the movie would connect to the MCU. The Morbius post-credits scenes answer the

question by revealing that Vulture was accidentally sent to Morbius’s universe via the spell

Doctor Strange cast at the end of Spider-Man: No Way Home. He seeks out Morbius and

proposes that they team up, likely to set up a cinematic version of the Sinister Six. Those

scenes were highly criticized because not only does the reveal seem to be completely

inconsistent with how Doctor Strange’s spell worked in No Way Home, but Vulture both

assumes that Spider-Man is at fault and doesn’t express any concern about his family — two

things that contradict the character as he was portrayed in Spider-Man: Homecoming.

A common criticism of Sony's Marvel movies under the Sony's Spider-Man Universe banner

has been that it’s not entertaining to watch movies about Spider-Man characters that don’t

feature Spider-Man, and while the Venom movies largely manage to subvert that, Morbius

fully leans into it thanks to poor plotting and visuals. The ending potentially being used to set

up the Sinister Six doesn’t help much with that, either, as it likely means more movies focused

on Spider-Man characters not interacting with Spider-Man with no way of knowing if

there will be a clear and consistent way to make the payoff work. It’s very reminiscent of how

The Amazing Spider-Man 2 set up sequels and spinoffs to the detriment of its own story, so in

that regard, it makes sense that Morbius would be criticized for going through the same

motions.

RELATED:

Morbius Is A New Low For Marvel's Post-Credits Problem

Why Morbius’ Box Office Wasn’t Killed By Its Bad Reviews
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Despite having so much stacked against it, Morbius still managed to take first place at the box

office for its opening weekend, and there are some possible reasons for how that happened.

The most obvious reason for it is that Morbius, at its core, is a superhero movie. With how

popular and successful superhero movies have been for the past couple of decades, even if a

new movie isn’t well-received, it’s still likely to be number one at the box office in its opening

weekend. Not only that, but as previously stated, one of the biggest draws

to Morbius was Michael Keaton's cameo as Vulture and speculation over how it would work,

so even if someone had no interest in seeing Morbius, it’s possible that they would go see it

just to learn how it would play out.

Another possibility is that people decided to see Morbius either in spite of the negative reviews

or because of them. For the former, it could be that some people were so interested in the

movie, whether from the marketing or from them being fans of Morbius in the comics or other

media, that they were simply adamant about seeing it, regardless of what critics had to say. For

the latter, many people find an appeal in engaging with something specifically because it’s bad,

so Morbius being met with negative reception would only be a boon to that sort of audience.

While it’s not universal, for some people, these factors were also part of the appeal of the

Venom movies, which also performed well at the box office, despite also being met with

negative reception from critics.

Will Morbius Be A Box Office Success?

Morbius Jared Leto
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There are a variety of reasons for why Morbius was able to attract as big an audience as it did in

its opening weekend, but it’s highly unlikely that Morbius will be able to keep that going to

become a box office success. While Morbius did come in at number one, it only

grossed around $80 million worldwide, and since box office returns tend to gradually decrease

every week, the movie's total box office figure likely won’t get very high as time goes on.

According to some reports (via Forbes), in order for Morbius to break even, the movie would

need to gross roughly $300 million, and with it starting off with a takeaway of only $80

million, it’s hard to see it reaching that level. This is especially the case when highly-

anticipated movies like Sonic the Hedgehog 2 and Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

will draw attention away from Morbius in the coming weeks.

Are Morbius’ Bad Reviews A Problem Despite Its Box Office?

Morbius was able to take first place at the box office despite its bad reviews, but that

poor reception is likely to be a problem for the movie going forward. With Morbius having

such negative reactions that started even before its release, most of the conversation

how much morbius cost to make and how much it needs for box office success prejection prediction

Jared Leto Morbius
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surrounding the film will likely be dominated by people talking about how bad it is. So, anyone

who hasn’t seen it yet is likely to be talked out of doing so. Not helping matters is that one of

the biggest draws of the film — the mystery of the Vulture ending up in Morbius’ universe —

has been highly publicized at this point. Anyone who was only interested in that connection to

the MCU can just read about it online and not bother with watching the movie.

RELATED:

All 11 Spider-Man Movies Releasing After Morbius

Even the possibility of someone wanting to see Morbius in spite of, or because of, its negative

reception might not work going forward. As previously stated, the Venom movies had that

same sort of appeal for many people, but there are major differences between Morbius and the

Venom movies, both critically and financially. While all three movies were marked “rotten” on

Rotten Tomatoes, Venom and Venom: Let There Be Carnage have scores of 30 percent and 58

percent, respectively, but Morbius has, at the time of writing, a much lower score of 16 percent.

That could be low enough to make people think that it’s too bad to be worth bothering with.

Adding onto that is how the Venom movies both managed to gross over $100 million

worldwide in their opening weekends, despite their negative critical reception, so it was

comparatively easy for them to make a profit, whereas Morbius will have a harder time of it

thanks to only making around $80 million in its opening weekend.

Morbius didn’t crash and burn at the very start, despite its bad reviews, but as it stands, it will

be very hard for the movie to be able to succeed, regardless. The factors that turned people

away from Jared Leto's Morbius will keep lingering about for as long as it’s in theaters, and the

few things that drew people to it will only be able to do so much, going forward. With things as

they currently are, Morbius will likely be seen as another example of Sony mishandling

their Spider-Man brand when they aren’t working with the MCU.

 Key Release Dates

MORE:

Every Sony Spider-Man Universe Movie Ranked From Worst To
Best

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness (2022)
Release Date: May 06, 2022

Thor: Love And Thunder (2022)
Release Date: Jul 08, 2022
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Cinéma

Box-office : avec “En corps”, Cédric
Klapisch s’élance à nouveau vers le
succès populaire

Bertrand Lott
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Forte de ses 268 000 entrées en France dans 413 cinémas au terme de son premier week-
end d’exploitation, l’ambitieuse et dansante comédie dramatique du réalisateur français
affiche des résultats très satisfaisants.

Il va pouvoir faire une danse de la joie. En s’attachant aux pas d’une ballerine blessée, incarnée par Marion Barbeau, de l’Opéra de Paris,

Cédric Klapisch semble bien parti pour renouer avec le succès populaire. Fort de ses 268 000 entrées France dans 413 cinémas au terme

de son premier week-end d’exploitation, En corps affiche en effet des résultats très satisfaisants. Le film réussit le troisième meilleur

lancement de 2022 pour une production française, au même niveau que Notre-Dame brûle, de Jean-Jacques Annaud, et offre à Klapisch

son plus beau démarrage depuis Casse-tête chinois, en 2013.

Par ailleurs, s’il est troisième du box-office de la période à l’échelle nationale, En corps s’impose aussi comme le film le plus vu sur Paris

intra-muros avec 46 000 entrées. Les avis très positifs des spectateurs, mesurés dans le cadre des enquêtes à la sortie des salles, laissent

présager un bouche-à-oreille porteur et la perspective d’une carrière longue. En bout de course, En corps dépassera certainement (et

nettement) le million d’entrées, comme six autres films du réalisateur passionné par la jeunesse.

EN CORPS – Bande-annonce officielle – Cédric Klapisch (2022)
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Autre nouveauté à l’écran depuis mercredi 30 mars, le long métrage d’animation Sonic 2, le film a caracolé en tête avec un démarrage

spectaculaire : 713 000 entrées dans 675 cinémas. Un score clairement supérieur à celui du premier opus, qui avait mobilisé 569 000

jeunes spectateurs en février 2020, juste avant le début de la pandémie, et qui avait achevé son parcours à 2,11 millions d’entrées. Sacrée

performance, donc, pour cette suite.

On ne peut pas en dire autant du non moins épouvantable Morbius, qui prend certes la deuxième place du box-office mais doit se

« contenter » de 371 000 intrépides dans 671 salles. Le vampire Marvel fait moins bien que le récent Venom : Let There Be Carnage

(541 000 entrées en fin de premier week-end), qui appartient au même Sony’s Spider-Man Universe et dont la carrière n’avait pourtant

pas été flamboyante. On se dirige sans doute vers un score final historiquement bas pour un film Marvel.

Dans un tout autre registre, notons le joli départ du drame de Yukiko Sode, Aristocrats, qui est parvenu à attirer 22 000 cinéphiles dans

84 salles. Un nouveau succès en perspective pour son distributeur spécialiste du cinéma d’auteur japonais, Art House Films. Après

plusieurs semaines de morosité, en tout cas, la fréquentation reprend des couleurs. Pourvu que ça dure.

Guarda su

Guarda su

Video non disponibile

L'utente che ha caricato questo video non lo ha reso disponibile nel tuo paese
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FILM TV WHAT TO WATCH MUSIC DOCS TECH GLOBAL AWARDS CIRCUIT VIDEO WHAT TO HEAR VIP

HOME FILM GLOBAL Apr 5, 2022 8:22am PT

‘Sonic The Hedgehog 2,’ ‘Morbius,
‘The Bad Guys’ Lead U.K. Box Office
B y  N a m a n  R a m a c h a n d r a n

Everett Collection

The school half-term holidays saw the release of family-friendly fare at the

U.K. and Ireland box office and consequently Paramount’s animated sequel

“Sonic The Hedgehog 2” claimed the box office crown. The film debuted

with £4.9 million ($6.5 million), according to numbers released by

Comscore.

The other big family targeted release, Universal’s “The Bad Guys,” debuted

in third place with $2.2 million. Debuting in second place was considerably

darker fare, Sony’s “Morbius,’ which collected £3.2 million.

After four weeks at the top, Warner Bros.’ “The Batman” dropped down to

fourth position in its fifth weekend with £1.2 million and now has a total of

£37.8 million.

Rounding off the top five was Universal’s “Ambulance,” which collected
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£273,015 in its second weekend for a total of £1.1 million.

ADVERTISEMENT

The big release for the upcoming weekend is the latest film in J.K.

Rowling’s Fantastic Beasts franchise, “Fantastic Beasts: The Secrets of

Dumbledore,” which Warner Bros. is opening across more than 300

locations.

Universal is giving a large release to Graham Moore’s “The Outfit,” starring

Oscar-winner Mark Rylance, which had its world premiere at the Berlin

Film Festival in February.

The weekend also sees a number of other festival favorites getting a limited

theatrical release. Mubi is releasing Tatiana Huezo’s Cannes, Palm Springs,

Pingyao, San Sebastián and Stockholm winner “Prayers For The Stolen,”

while Curzon is opening Juho Kuosmanen’s Cannes, Göteborg, Jerusalem,

São Paulo and Valladolid winner “Compartment Number 6.”

Modern Films is opening Antoneta Alamat Kusijanović’s Cannes, Sofia and

São Paulo winner “Murina,” while Other Parties Film Company is releasing

Laura Samani’s Dublin, London and Seville winner “Small Body.”

Also opening are music documentary “All I Can Say,” the video diary of

Shannon Hoon, the late lead singer of alt-rock band Blind Melon, from

Bulldog Film Distribution; Irish horror “You Are Not My Mother” from

Signature Entertainment; and Indian boxing drama “Ghani” from Dreamz

Entertainment.

Ahead of the Apr. 12 Sky Atlantic premiere of “Julia,” a series on American

cooking icon Julia Child, Sony is releasing “Julia,” a feature documentary

about Child.

Read More About:

Box Office, Morbius, Sonic the Hedgehog 2, The Bad Guys
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El cineasta Asghar
Farhadi, condenado por
plagiar en ̀ Un héroe'
Un tribunal iraní dictamina que el director
se apropió de la historia para su película tras
ver el documental de una de sus alumnas

GREGORIO BELINCHON. Madrid
Un tribunal iraní ha sentenciado
que el director Asghar Farhadi,
dos veces ganador del Oscar, co-
metió plagio al apropiarse de la
base del guion de su último filme,
Un héroe, del documental All Win-
ners All Losers, de la directora

Azadeh Masihzadeh, que en 2014
fue alumna de un taller de cine de
no ficción impartido por el cineas-
ta. Otro juez, cuenta la revista es-
pecializada The Hollywood Repor-
ter, determinará el castigo que re-
cibirá Farhadi, que no tiene dere-
cho a la apelación. El fallo dictami-

na que es culpable de violar los
derechos intelectuales de Masih-
zadeh, tras tornar de su documen-
tal los elementos clave de la tra-
ma sin hacer referencia a ello en
los títulos de crédito.

La condena podría acarrear
hasta que Farhadi le diera a Ma-
sihzadeh todas las ganancias obte-
nidas por Un héroe tanto en entra-
das de cine como en visionados
en s[reaming, según The Hollywo-
od Reporter, que calcula en más
de dos millones de euros la taqui-
lla mundial recaudada por este
drama. En YouTube se puede ver
el documental de 2018 de Masih-
zadeh.

Desde el pasado verano, cuan-
do la película se estrenó en el festi-
val de Cannes, una sombra se cer-
nia sobre la carrera del cineasta
iraní. Desde su país llegaba el eco

Asahar Farhadi, en Who en Cannes.

de la acusación de plagio contra
Un héroe; con la que acabaría ga-
nando el Gran Premio del Jurado
del certamen francés. A eso se
unían constantes comentarios
contra él, acusándole de tibio, de
directores compatriotas que es-

tán en prisión o esperando juicio
en Irán. En ese certamen, por cier-
to, Farhadi comenzó a hablar mu-
cho más en contra del régimen
iraní.
En febrero, preguntado por EL

PAIS sobre esta denuncia antes
del estreno en España de Un hé-
roe, el director respondía: "Me ba-
sé en la historia real y existió has-
ta un reportaje televisivo sobre el
héroe que se muestra en mi filme.
A partir de ahí, desarrollé un con-
cepto abiertó'. Un héroe nace de
un hecho real: la devolución de
un bolso con dinero por alguien
que necesitaba imperiosamente
ese dinero.Farhadi asegura que le-
yó en un periódico la historia del
bolso y comenzó a escribir el
guion. Según la sentencia del tri-
bunal, vio All Winners All Losers,
y copió el argumento.

El rostro reaparecido de un
dios remano en AlcaLl
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Florida
gegen
Disney
Wie steht der Konzern
zu „Don't Say Gay"?

Von Frauke Steffens,
New York

Floridas Gouverneur Ron De Santis ist
sauer auf den Disney-Konzern — und
könnte dem Unternehmen Privilegien
entziehen, die es seit Jahrzehnten
genießt. Disney habe „viele Menschen
entfremdet", schimpfte De Santis
kürzlich, der Unterhaltungsgigant sei
offenbar „woke" geworden. Grund ist
der Streit um ein neues Gesetz, mit
dem Florida beschränkt, wie Lehrer
über Sexualität sprechen können. De
Santis unterzeichnete diese „Parental
Rights in Education"-Regelung Ende
März. Bis zur dritten Klasse sollen
Lehrer demnach gar nicht über
„sexuelle Orientierung oder Gender-
Identitäten" sprechen dürfen — auch
mit älteren Kindern nur dann, wenn
dies „altersangemessen" sei.

Kritiker bemängeln, dass die For-
mulierung vage genug sei, um die
Redefreiheit von Lehrpersonal er-
heblich einzuschränken sowie Homo-
sexuelle, nicht-binäre Menschen und
Transgender-Personen zu diskriminie-
ren. Präsident Joe Biden bezeichnete
das Gesetz als von Hass motiviert. So
könnten zum Beispiel Bücher mit
nicht heterosexuellen Protagonisten
aus dem Unterricht verschwinden,
warnen Bürgerrechtler. Lehrer könn-
ten sich so weit verunsichert sehen,
dass sie ihre gleichgeschlechtlichen
Partner nicht einmal beiläufig erwäh-
nen. So werde letztlich eine feindselige
Atmosphäre entstehen, die die psychi-
sche Gesundheit vieler Schüler gefähr-
den könne, sagen Kritiker.
Das deswegen von Aktivisten

„Don't Say Gay Bill" genannte Gesetz
folgt auf Regelungen, die das Sprechen
über Rassismus an öffentlichen Schu-
len Floridas einschränken sollen.
Gegen zahlreiche ähnliche Gesetze in
anderen Bundesstaaten gibt es landes-
weit Proteste — auch von Unterneh-
men. Der Disney-Konzern steht in
Florida besonders im Fokus, weil er
dort mehr als 80 000 Menschen
beschäftigt und in Orlando vier The-
menparks sowie etliche Hotels betreibt
— mit weitreichenden Privilegien bei
der Selbstverwaltung seines Gebiets.
Wie viele Unternehmen geben Disney
und seine Mitarbeiter Geld an Repub-
likaner wie Demokraten — in der ver-
gangenen Legislaturperiode waren es
in Florida insgesamt 4,8 Millionen
Dollar. Disney spendete jährlich über-
dies mehrere Hunderttausend Dollar
an republikanische Regionalpolitiker,

die die neuen Gesetze unterstützen.
Kürzlich versicherte der Firmenchef

Bob Chapek, dass diese Spenden nun
ausgesetzt würden. Er entschuldigte
sich dafür, kein „besserer Bündnispart-
ner" für die LGBTQ-Community ge-
wesen zu sein. Angestellte sähen in der
Macht des Unternehmens eine Chan-
ce, Gutes zu tun, meint Chapek — und
dem stimme er zu. Damit reagierte er
vor allem auf Druck von innen; mehr-
fach war es zuvor zu Protesten von Dis-
ney-Mitarbeitern gekommen. Hunder-
te hatten etwa am 22. März ihren
Arbeitsplatz im Hauptquartier in Bur-
bank verlassen, um zu demonstrieren.
In einem offenen Brief beklagten
Angestellte, dass der Konzern die Vor-
gänge in Florida nicht ernst genug
nehme und nicht entschieden genug
gegen sie Stellung beziehe. Disney
kündigte nun an, fünf Millionen Dollar
an Organisationen zu spenden, die
sich für LGBTQ-Rechte einsetzen.
Mehrere Bürgerrechtsgruppen klagen
bereits vor Bundesgerichten gegen die
Gesetze, die die freie Diskussion mit
Schülern einschränken sollen.
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WALTER HILL: «1E GARDE
UN GRAND SOUVENIR
D'ISABELLE ADJANI» 
LE REAL SATEUR DE «DRIVER»
ET DE «48 I-EURES»
PART C PE AU FEST VAL RE MS
POLAftRENCONTRE DÉTENDUE
AVEC UN HOMME D`ACTION,

PROPOS RECUEILLIS PAR

OLIVIER DELCROIX (.,DDelcroìxx

80 printemps, il possède
toujours ce regard bleu
d'où surgit un éclat de tris-
tesse. Le grand Walter Hill,
cinéaste hollywoodien lé-

gendaire des années 1970-1980, célébré
en 2005 par la Cinémathèque française
pour ses films d'action aux allures de
western, est de passage à Paris. Le réa-
lisateur de 48 heures, Driver, Extreme
Prejudice ou des Guerriers de la nuit a
été convié à la seconde édition de Reims
polar (la première en physique) pour
montrer quelques extraits inédits de
son nouveau film, Dead for a Dollar, un
néowestern avec Christoph Waltz qui
devrait sortir sur les écrans français à
l'automne. Avec humour, un brin de
détachement et des réflexions presque
philosophiques, il revient sur sa carriè-
re... sans oublier d'évoquer la claque de
Will Smith aux Oscars.

LE FIGARO. - Pourquoi les films
d'action ne sont-ils toujours pas
considérés comme du grand cinéma?
Walter HILL. - Une partie du problème
tient dans la définition même du film
d'action en tant que genre cinémato-
graphique. Lorsqu'un cinéaste réalise
un grand film d'action, on finit toujours
par appeler cela autrement. Par exem-
ple, Les Sept Samourai's de Kurosawa,
chef-d'oeuvre du septième art, est
considéré comme un drame et pas com-
me un film d'action, alors qu'il ne s'agit
que de cela! Le cinéma d'action est in-
téressant par ce qu'il fait avant tout res-
sortir la personnalité de ses réalisateurs.

Récemment, un critique de cinéma
a dit de vous que vous étiez un metteur
en scène aux fantasmes mélancoliques.
Qu'en pensez-vous?
C'est assez vrai dans le fond. Mes films
ont toujours des fins assez tristes. Ce qui
est assez inhabituel dans le champ du
cinéma d'action. J'ai toujours pensé
qu'aucune bonne histoire ne se termi-
nait sans une larme versée.

Comment avez-vous fait vos premiers
pas à Hollywood ?
Je me suis installé à Los Angeles
en 1967. J'ai d'abord été premier assis-

tant, puis réalisateur de seconde équipe
sur deux films avec Steve McQueen,
L'Affaire Thomas Crown et Bullitt. C'est
grâce à Sam Peckinpah que j'ai eu la
chance d'écrire le scénario de Guet-
Apens, avec McQueen et Ali MacGraw.
Ce fut un grand succès populaire.

Que pensez-vous de Steve McQueen ?
Il y a les grands acteurs et les stars. Ste-
ve McQueen fait partie de la seconde
catégorie. Être une star a quelque chose
d'indéfinissable. Ce n'est pas nécessai-
rement être le meilleur acteur, ou le
plus beau. Être une star, c'est posséder
une sorte de connexion spéciale avec le
public. Les spectateurs peuvent ressen-
tir directement les émotions et s'identi-
fier fortement à une star. Sur Guet-
Apens l'approche de McQueen a été
simple. Il a immédiatement compris
que le rôle était fait pour lui. C'était un
acteur qui n'intériorisait pas son jeu.
Non, il croyait à l'instinct, à sa bonne
étoile. C'était un acteur puissant qui
apportait de l'authenticité à ses rôles. Je
me rappelle que dans le film, il devait
tirer sur un type. Il a mis sa main de-
vant son arme pour stopper le flot de
sang qui pouvait gicler sur lui. Ces peti-
tes choses improvisées qui ne sont pas
prévues font toute la différence !

En quoi Les Guerriers de la nuit
a-t-il influencé le cinéma d'action
d'aujourd'hui?
En 1979, c'était la première fois qu'on
racontait l'histoire de bandes rivales en

les plongeant dans un monde dystopi-
que. L'intrigue s'exonérait aussi d'un
quelconque réalisme social. Je filmais
ça comme dans un «comic book», ce
qui était aussi nouveau pour l'époque.
Et mes combats ressemblaient à des
chorégraphies de comédies musicales...

Ne trouvez-vous pas que le film de
Nicolas Winding Refn Drive est un
remake inavoué de Driver, avec Ryan
O'Neal et Isabelle Adjani?
Oui et non. Bien sùr, l'intrigue est sem-
blable, puisqu'il s'agit d'un film de
hold-up. Mais avec sa violence abrupte,
son propos minimaliste, mon film évo-
lue simultanément entre deux mondes,
la réalité et le fantastique. J'étais obsédé
par la recherche d'une certaine pureté
dans la mise en scène. Je voulais une
épure stylisée. Alors que je pense que le
film de Winding Refn est plus facile à
comprendre que le mien pour le public.

Parlez-nous d'Isabelle Adjani
dans Driver...
Pour des raisons de financement, le rôle
devait être joué par une actrice euro-
péenne. Je me suis souvenu d'Isabelle
Adjani dans L'Histoire d'Adèle H. Elle
avait un certain type d'intensité, une

étrangeté qui allait bien au film. Sans
parler de sa beauté. Elle apportait à Dri-
ver un certain degré d'exotisme, aussi.
Je me souviens d'une actrice agréable
sur le tournage. Sa performance est très
forte. Je ne l'ai jamais revue depuis,
mais je garde d'elle un grand souvenir.

Et Nick Nolte, votre acteur fétiche, avec
qui vous avez tourné plusieurs fihns...
Au départ, pour 48 heures, Clint
Eastwood a accepté le rôle du prison-
nier. Mais il a renoncé pour jouer dans
Le Prisonnier d'Alcatraz de Don Siegel.
Le projet est tombé à l'eau. Le temps a
passé et un producteur m'a rappelé
pour me proposer Nick Nolte dans le
rôle du flic! J'ai adoré l'idée. Pour le
prisonnier noir, j'ai eu l'idée d'Eddie
Murphy que j'avais repéré dans le
Saturday Night Live. Il a accepté en cinq
minutes! J'ai dit à Nick Nolte: «Eddie
Murphy est bourré de talent, mais ce
n'est pas un acteur professionnel. C'est
un humoriste. C'est comme si tu jouais
avec un chien ou un enfant. La prise que
nous allons garder sera celle où il sera
bon. Donc, toi tu devras être bon à toutes
les prises. » Il était furieux. Au début du
tournage, il était très irrité, mais dès
qu'il a mieux connu Eddie, ils sont de-
venus amis et le film a été un grand suc-
cès international.

Comment jugez-vous l'évolution
du cinéma d'action?
Les films d'action d'aujourd'hui sont
plus noirs et plus froids. On en fait
moins. Ils ont été remplacés par les
films d'espionnage et de super-héros.

Pourquoi venez-vous à Reims Polar?
Je suis invité par le festival pour dévoi-
ler des extraits inédits de mon nouveau
film Dead for a Dollar, avec Christoph
Waltz. Le film raconte qu'en 1897, un
mercenaire nommé Max Borlund est
engagé pour ramener une femme kid-
nappée par un déserteur afro-améri-
cain. Même si je ne suis pas le réalisa-
teur le plus woke de la planète, le film
évoque l'émancipation féminine et le
racisme envers les Noirs. Attention, je
pense que mon film est plus homérique
que social. Le personnage principal
s'inspire d'une légende de l'Ouest,
Chris Madsen, un Danois aventurier et
chasseur de primes. Le film devrait sor-
tir à l'automne prochain.

À propos de star de fihns d'action, que
pensez-vous de la séquence des Oscars
avec Will Smith?
Je trouve que l'on n'a pas assez dit que
Chris Rock avait réagi avec sang-froid.
Lorsqu'on vous flanque une gifle, nor-
malement, vous tentez de la rendre.
C'est une réaction normale. Chris Rock
n'a rien fait de tel. Heureusement
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d'ailleurs; imaginez une bagarre aux
Oscars ! Dieu, cela aurait été affreiix ! Au
lieu de cela, Rock s'est tenu debout, a
fait quelques blagues et a continué. Ce
qui a tout arrangé. Inutile de préciser
que pour moi Will Smith a commis la
plus stupide des bêtises. La blague de

Chris Rock n'avait rien d'infamant,
rien qui justifie que l'on soit obligé de
« défendre sa famille» . Soyons sérieux!
Pajouterai que c'est déjà terrible de se
tirer une balle dans le pied, a fortiori
dans le pied, le genou et la cuisse! Le
pire, c'est que Will Smith a fait un super
travail sur La Méthode Williams. Pour
moi, c'est son meilleur rôle... ~
Reims Polar, jusqu'au 10 avril.
www.festivalfilmpolicier.com

«Les films d'action d'aujourd'hui sont
plus noirs et plus froids. On en fait moins.
Ils ont été remplacés par les films
d'espionnage et de super-héros»,
observe Walter Hill, ici lundi à Paris.
FRAIVCUIS I_3OUCHOIVi LE FIGARO
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`Turning Red' is not a credit
to Asians. And that's OK.
Jay Caspian Kang

I recently watched "Turning Red," the
new Pixar movie by Domee Shi, with my
5-year-old daughter. It is about a 13-
year-old Chinese Canadian girl named
Mei who is trying to navigate adoles-
cence, friendship and the demands of
her overbearing mother.

Mei's relationship with her mother
may read as stereotypical to the un-
trained eye — here, if ever there was
one, is a true Tiger Mom — but Ms. Shi
has the confidence to render it as the
mix of love, immigrant confusion and
fear that defines actual Tiger Mom-
ming.
Very little of this has been part of the

conversation around "Turning Red."
After the film's release in late February,
Sean O'Connell, managing director for
the site Cinemablend, wrote: "I recog-
nized the humor in the film, but con-
nected with none of it. By rooting'Turn-
ing Red' very specifically in the Asian
community of Toronto, the film legiti-
mately feels like it was made for Domee
Shi's friends and immediate family
members." Mr. O'Connell also tweeted
(now deleted) : "Some Pixar films are
made for universal audiences. 'Turning
Red' is not. The target audience for this
one feels very specific and very narrow.
If you are in it, this might work very well
for you. I am not in it. This was exhaust-
ing."
This declaration, which seemed to

argue that Asian Canadian experiences
could not be universal, led to wide-
spread outrage online. The review was
ultimately pulled and both Mr. O'Con-
nell and Cinemablend's editor in chief
apologized. I am extremely uninterest-
ed in the cancel culture ramifications of
this particular episode, not that I think
that Mr. O'Connell's thoughts are defen-
sible on their own merits. Some Pixar
films are about toys that come to life. Mr.
O'Connell, presumably, is not a toy that
comes to life. Does that mean "Toy
Story" is not universal?

It's unfortunate that the review and
some subsequent freakouts over the
film's portrayal of puberty were what
dominated the commentary about Ms.
Shi's film. What's far more compelling to
me is the way Ms. Shi weaves back and
forth over the line between offensive
caricature and cultural truth. Mei's
mother, grandmother and aunts speak
with perfect Chinese accents. They
pinch and fuss and then turn cold. Ms.
Shi also seems aware that resisting
stereotype for its own
sake is actually a
profound form of
whitewashing.
Many years ago, I

recall hearing an
immigrant comedian
announce that he

would never perform
a role with an accent.
I understood where he was coming from
because Hollywood was offering him
only acting roles that felt stereotypical
and demeaning — the jokes weren't told
by the comedian, but rather were fo-
cused entirely on the supposedly funny
way his people spoke English.
But if we scrub out every "Asian"

detail or accent because we're so afraid
that white people will take them the
wrong way, who are we really serving
with our work? Not actual Asian people
who do often have overbearing mothers
who do speak with accents. Are we
caring too much about people like Sean
O'Connell and their thoughts about
"universality"?

Hollywood representation has never
been particularly high up on my list of
political priorities. Let me first get the
caveats out of the way: I think it's nice to
have an underrepresented name on the
marquees. I do believe a person's stake
in this country is tied, in some part, to
whether the person sees herself or
himself in the broader culture.
My objection is mostly one of propor-

tion. I just think we probably make too
big a deal out of Hollywood representa-
tion. Sympathetic as I might be to these
concerns, I just can't make myself be-
lieve that it matters all that much who
wins an Oscar, nor do I think there's all
that much social good that comes out of
turning the Marvel Cinematic Universe
into one of those private school
brochures that make sure to feature
every nonwhite face on campus.

I don't really care that Sean O'Connell
didn't like Ms. Shi's film. "Turning Red"
was a Pixar film with a huge budget
and songs written by Billie Eilish and
her brother, Finneas. Ms. Shi is not an
independent filmmaker who is just
trying earnestly to tell her truth to a
small festival audience. She and the
people who want more Asian represen-
tation in big Hollywood films have won.

There's also a quant-like quality to
the focus on Hollywood representation
that has always seemed a bit too clini-
cal for my tastes. Last May, the Univer-
sity of Southern California's School for
Communication and Journalism re-
leased a paper about Asians and Pacific
Islanders in the film industry. Here's a
quote from a news release about the
report: "Across 51,159 speaking charac-
ters in 1,300 top-grossing movies, 5.9
percent were A.P.I. This percentage did
not meaningfully differ by year and
falls short of the 7.1 percent of the U.S.
population that identifies as A.P.I"
One of the report's authors, Nancy

Wang Yuen, whose work I broadly
admire, went deeper into the data and
noted that many of the jobs Asian and
Pacific Islander actors got were in
token roles: "In 2019, 30 percent of
A.P.I. primary and secondary charac-
ters were either the only one or inter-
acted with no other A.P.I. characters

onscreen. We need to see more than
one A.P.I. character onscreen interact-
ing with one another in meaningful
ways."
There are a lot of assumptions at play

here. The first and most obvious is that
there is some moral right for a minority
group to have a number of film and
television roles that falls in line with its
percentage of the U.S. population.
Perhaps this isn't Dr. Yuen's intent, but
if we follow this logic, films with Black
actors should make up only about 12
percent of what Hollywood produces.
And only three out of every 500 or so
roles should be either of trans charac-
ters or given to trans actors.
The most confusing part of Dr. Yuen's

quote is the pronoun "we." Who is the
"we" that needs to see more than one
A.P.I. character onscreen interacting
with another in meaningful ways? Is it
professional, well-educated Asian
Americans like me, or is the "we" just
shorthand for America at large? If it's
the former, I can announce that I don't
really need to see Asian people inter-
acting with one another on my televi-
sion because I already know that Asian
people talk to one another. If it's the
latter, then I wonder, again, who our
target audience might be: Are we
making art for ourselves, or are we
turning every film, book and painting
into some spectacle that shows every-
one else just how human and normal we
all can be?
The triumph and, yes, the universal-

ity of "Turning Red" is that it seems
largely unconcerned with what white
people think or what needs to be said
about the lives of Asian immigrants in
North America. Ms. Shi does not tie
herself down with all the questions
about authenticity that plague a lot of
immigrant art. Her concerns are about
whether Mei, as a character, can be
true to herself. This does not mean
"Turning Red" is thoughtless or capri-
cious about questions of representa-
tion. I imagine Ms. Shi thought through
the implications of each choice she
made. This is the burden carried by
every minority, woman and L.B.G.T.Q.
artist in North America. But it is also
the responsibility of those same people
ultimately to liberate themselves from
those neuroses and reject the idea that
they, or their work, must be somehow a
credit to their people.
JAY CASPIAN KANG iS a writer for Opinion
and The New York Times Magazine and
the author of "The Loneliest Ameri-
cans."

The perils
of caring too
much about
the politics
of racial rep-
resentation.
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