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Le tante diagnosi per la crisi
del cinema italiano

Il cinema italiano ha conosciuto
giorni migliori. Con un -70% di spet-
tatori rispetto all'epoca prepandemica,
vive un declino che appare inarrestabi-
le, i cui sintomi erano però comparsi
già prima del Covid. Il lockdown, con
la serrata delle sale, è stato l'accelera-
tore della crisi.
Che fare? Il tema, lungi dall'essere

esercizio anodino visto il peso dell'au-
diovisivo per la nostra economia, è
stato al centro di un seminario or-
ganizzato dall'Ente dello Spettacolo
lo scorso 11 giugno a Castiglione del
Lago, dal titolo ̀ Politiche culturali e
scenari economici per il futuro del ci-
nema italiano'. Un'iniziativa che ha
coinvolto ricercatori, stakeholder, ma-
nager culturali, direttori di festival, cri-
tici e giornalisti. Ad aprire il convegno
una relazione di Massimo Scaglioni,
professore di storia ed economia dei

media presso l'università Cattolica di
Milano, e Marco Cucco, professore in
culture della produzione cinemato-
grafica presso l'università di Bologna.
I due ricercatori hanno evidenziato
gli elementi di sofferenza della filiera:
dalla perdita di centralità della sala a
favore dello streaming al tema delle
`windows' (il tempo che separa l'uscita
al cinema di un film dal suo sfrutta-
mento su altri dispositivi, che oggi ve-
de addirittura proposte); dalla struttu-
rale debolezza del nostro cinema, che
pure è il primo in Europa per numero
di film prodotti, allo scarso appeal in-
ternazionale, con tante opere realiz-
zate con budget risicati che faticano a
varcare i confini. Senza dimenticare
l'atrofia di un'offerta che propone solo
film d'autore e commedie, e la scarsa
alfabetizzazione del pubblico, dove il
tema dell'insegnamento a scuola del
cinema, come ha ribadito Cecilia Val-
marana, vice direttrice cultura e edu-
cational Rai, è uno dei tanti refrain ita-

Marco Cucco (a sinistra) e Massimo
Scaglioni (foto K. Di Paola).

lici paracadutati sulla terra di nessuno.
Servirebbe una nuova politica in-

dustriale, un intervento "di sistema"
è l'auspicio di Robert Bernocchi, data
and business analyst. "Uno sforzo che
dovremmo fare insieme", ha insistito
Giampaolo Letta, ad Medusa Film. "Se
non ci sono produttori che vogliano
rischiare, tutto diventa rancido", ha
ammonito il critico Gianni Canova. "Il
conformismo dilaga, non si osa. Siamo
vittime del nostro non saper armoniz-
zare il nuovo e la sala che tanto amia-
mo. Non c'è un marketing". Sull'equi-
librio tra piattaforme e sale, "in nome
di un pluralismo che serve", si è sof-
fermato il presidente Anica France-
sco Rutelli. Per il quale, se si guarda
alla diffusione dei contenuti italiani,
il bicchiere è mezzo pieno. D'accordo
l'ad di Vision Massimiliano Orfei, che
ha sottolineato la crescita della quota
di mercato del prodotto italiano e le
opportunità del Pnrr, "con i massicci
investimenti previsti su Cinecittà".
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T.a fiction, il crnenra, i utdeo su televisione, web e social network
di Anna Rotili

L'estate calda dell'audiovisivo
Nonostante l'ottima annata, set ovunque e lavoro per tutti (dalle maestranze
agli scrittori), il settore è scosso da malumori e tensioni. Vediamo perché

L
a penisola è disseminata di set
di film e serie, c'è la piena oc-
cupazione delle maestranze e
dei tecnici e tanto lavoro per at-

tori e scrittori. Tuttavia, sotto questa
facciata delle meraviglie malumori e
tensioni agitano l'audiovisivo.

C'è la guerra delle ̀ window' a tutela
delle sale, o almeno così si spera, c'è
il decreto sul tax credit che non vede
ancora la luce per le critiche sullo stru-
mento e le divisioni tra le categorie, e
un'altra spia del disagio su cui qui ci
soffermiarno è stata l'uscita/non uscita
da Anica di quattro produttori.
Un minuto prima sembrava avessero

reciso il cordone ombelicale che li le-
gava all'associazione, un minuto dopo
erano rientrati all'ovile. Parliamo di
Cattleya, Wildside, Picomedia e Groen-
landia. Due società di prima grandezza
e due in espansione che hanno come
comune denominatore l'appartenenza
a gruppi esteri. Cattleya di Riccardo
Tozzi ha ceduto le quote di maggio-
ranza a Itv Studios, Wildside di Mario
Gianani a Fremantle, Picomedia di Ro-
berto Sessa ad Asacha Media Group e
Groenlandia di Matteo Rovere a Bant-
jay. Pronti a lasciare indispettiti dalle
dichiarazioni del presidente dell'Unio-
ne produttori dell'Anica Benedetto Ha-
bib, che in un'intervista a Repubblica
accostava l'emergenza della fuga dalle
sale alla lunga lista di società di pro-
duzione che non sono più italiane nel
capitale.

La dichiarazione di Habib è stata
solo la goccia che ha fatto traboccare
il vaso; infatti, per quanto le pressioni
del presidente Francesco Rutelli e di
Habib li abbiano convinti almeno per
il momento a soprassedere, il quartetto
ha però aperto un duro confronto con
l'associazione squadernando sul tavolo
tutto quello che non va e ponendo le
sue condizioni.
Cosa chiedono Tozzi, Gianani, Sessa

e Rovere? I quattro vogliono una for-
te centralità della rappresentanza dei

produttori indipendenti. Nel Paese i
produttori non riescono a farsi sentire
perché hanno una rappresentanza de-
bole e frammentata. In Artica l'Unione
produttori ha perso peso rispetto ad
altre categorie come la distribuzione e
i servizi media audiovisivi. Suona pa-
radossale considerato che oggi il conte-
nuto e chi lo fa sono la chiave di volta
del sistema.
Dovrà essere una casa in cui ci sia-

no produttori di cinema e produttori
televisivi perché gli steccati tra i due
settori sono superati dalla nuova re-
altà industriale per cui tutti tenden-
zialmente fanno qualunque contenuto.
Ma in primis deve essere la casa dei
produttori indipendenti che, secondo

Mario Gianani

la definizione della legge europea e del
Tusmar, sono tali se i media audiovisivi
non sono posseduti nel territorio in cui
operano da fornitori di servizi, siano
broadcaster o piattaforme non lineari.
Ma ci sono le condizioni in Antica

per realizzare questo progetto? La stra-
da non sembra spianata dato che negli
ultimi 20 anni è andata in una direzio-
ne opposta.

Artica ha scelto di rappresentare il ci-
nema e infatti una parte dei produttori
cinematografici più duri e puri, quali
Nicola Giuliano di Indigo Film, Andrea
Occhipinti di Lucky Red, Tilde Corsi e
Gianni Romoli di R&C Produzioni o
Habib di Indiana Production, aderisco-
no solo ad Anica, mentre altre società
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che fanno cinema come
Iff dei Lucisano, Palo-
mar di Degli Esposti, le
stesse Cattleya, Wildsi-
de e Groenlandia sono
iscritte anche ad Apa,
l'associazione dell'au-
diovisivo che raccoglie
l'RO% dei produttori e le
società con i maggiori
fatturati.
Già da un bel pezzo

la produzione non è più
il baricentro. Un po' per
volta - e la riorganizza-
zione fatta da Rutelli gli
ha dato la botta finale
- Anica si è trasforma-
ta in una sorta di Con-
findustria della filiera
cinematografica in cui
coesistono produttori,
distributori, industrie
tecniche, editori televi-
sivi e ott. Diversi pro-
duttori lamentano che
Anica "non è un luogo
in cui si può discutere
e confrontarsi in libertà
per cercare di risolvere i problemi del
settore, ma è diventato un contenitore
dove si ricercano accordi". Ad aumen-
tare il malessere, il vulnius grave dell'U-
nione produttori, di cui fanno parte
anche Rai Cinema, Medusa e Vision.
Ovvero bracci produttivi e distributivi
di Rai, Mediaset e Sky, che non do-
vrebbero di regola essere dove siedono
gli indipendenti.
E non finisce qui. Nella linea di far

entrare tutti non potevano mancare
le piattaforme svod americane e na-
zionali. Netflix, Amazon Prime Video,
Disney, ViacomCbs, Chili e TIM si sono
costituiti nella nuova Unione editori
media audiovisivi sotto la presidenza
di Jaime Ondarza. Un passaggio che
non è piaciuto a tutti i produttori e
avrebbe dovuto essere almeno bilan-
ciato da un rafforzamento della rap-
presentanza dei produttori. Cosa che
non c'è stata.
La sfida per un'unica e forte rappre-

sentanza della produzione indipenden-
te passa per l'unificazione di Anica con
Apa, l'associazione presieduta da Gian-
carlo Leone che riunisce íl grosso de-
gli indipendenti. Produttori di fiction,
cinema, intrattenimento, documentari
e animazione. lazzi e compagni spin-
gono perché Anica apra il dialogo con
l'associazione gemella e si è parlato di
una costituente della nuova Unione
con l'inclusione di Apa. Al momento
però le bocce sono ferme.

La fabbr
imma
Le intiustr

in un'Italia

Fra násco Rutelli
(foto LaPresse).

Anni fa, quando
alla presidenza di
Anica c'era Ric-
cardo Tozzi, l'inte-
grazione tra le due
associazioni si era
quasi raggiunta,
poi il processo si è
fermato. Le posi-
zioni ora sono di-
stanti tra Apa, che
fa dell'indipenden-
za la sua bandie-
ra, e Anica, che si
muove nella logica
del contenitore.
Rispetto alla vi-

cenda in corso, i
produttori di Apa
mostrano disinte-
resse e freddezza.
La cosa non li ri-
guarda né danno
l'idea di voler par-
tecipare alla costi-
tuente, tanto più
che i quattro dissi-
denti sono anche
iscritti ad Apa e

nessuno di loro ha aperto un conflitto
con l'associazione di Leone. Laconico
Giancarlo Leone che si limita a dire:
"Osserviamo con attenzione quello che
avviene in Anica, ma non interveniamo
in alcun modo. L'auspico è che in fu-
turo ci sia sempre più una rappresen-
tanza dei produttori indipendenti forte
e unitaria". Sembra chiara l'antifona:
Apa se ne sta alla finestra, ma se le co-
se evolveranno non è da escludere che
proprio l'associazione di Leone si fac-
cia carico di guidare un percorso per
creare una nuova forte entità di pro-
duttori rigorosamente indipendenti.

La crisi del cinema
non si risolve con le finestre
La gente non va più al cinema. O

meglio, va solo a vedere alcuni grandi
successi internazionali. Gli esercenti
cinematografici, rappresentati dal pre-
sidente dcll'Anec Mario Lorini, sono
disperati come dinosauri a rischio di
estinzione. E così Anec ha deciso che
la salvezza potrebbe venire dal depo-
tenziare altri canali distributivi, obbli-
gando la presenza per tre mesi al cine-
ma di qualsiasi nuovo film prodotto in
Italia o all'estero, prima di poter essere
trasmesso sulle televisioni e soprattut-
to sulle piattaforme streaming.
Su questa proposta ci sono posizio-

ni diverse all'interno di Anica, e so-
prattutto tra Anec e Apa. Quest'ultima,

nell'interesse dei produttori, è contra-
ria ai tempi dilatati di uscita.

Gli esercenti hanno fatto una forte
azione di convincimento sul mondo
politico arrivando all'accordo di tutti
i partiti per votare per legge una fine-
stra di proiezione di almeno tre me-
si, sia per i film italiani sia per quelli
americani. Una presa di posizione che
dimostra ancora una volta come la po-
litica non capisca niente del business
dell'intrattenimento e dei media.
La decisione, che vede consenzienti i

produttori di Anica, naturalmente non
piace ai produt-
tori aderenti
all'Apa, che san-
no bene che un
film di succes-
so nel miglio-
re dei casi ha
una tenuta di
cinque-sei set-
timane in sala
e immaginano
che le pellicole
di poco conto
rischiano di venire annientate nel vuoto
delle sale. "Speriamo nella lucidità del
ministro del Mie Dario Franceschini",
dice un produttore furibondo, "conside-
rato che le finestre non salveranno cer-
tamente il cinema, ma danneggeranno
i produttori. E che le misure di sistema
dovrebbero nascere da un accordo tra
le categorie professionali e non certo da
un editto della politica".
Ma c'è un grosso problema che ri-

guarda il mondo del cinema italiano,
molto più importante delle ̀ finestre',
ed è quello della bassa qualità dei film
prodotti che non attirano il pubblico.
E non sono chiacchiere denigratorie:
lo dimostra il dato che per la prima
volta non c'è un film italiano tra i pri-
mi 15 titoli del box office, malgrado la
crescente presenza di società di produ-
zione (nell'ultimo periodo si stima ne
siano nate qualche centinaio di società
audiovisive).

Mario Lorini
(foto Ansa).

La fiction ritrova casa
su Canale 5
Non è ancora da record, ma il rac-

conto italiano è ritornato a piacere al
pubblico di Canale 5 dopo un lungo
sonno. Il trend è stato sottolineato con
enfasi da Piersilvio Berlusconi e dai
suoi direttori alla presentazione dei
palinsesti di Mediaset come uno dei
fattori di crescita della rete. I manager
se l'erano vista molto brutta qualche
anno fa. Finiti in un cul-de-sac con
i vecchi marchi spremuti all'os-
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so che non funzionavano più, ma
funzionavano ancora meno i nuovi che
scopiazzavano i modelli più ̀ moderni'
delle piattaforme. Mediaset ha sempre
puntato su una fiction popolare ma
moderna e sembra aver oggi ritrovato
questo equilibrio con alcuni nuovi for-
mat che hanno debuttato la scorsa sta-
gione e che si vedranno nella prossima.

Pier Silvio
Berlusconi

Quale sarà la fiction che verrà? I se-
quel di ̀ Fosca Innocenti' con Vanessa
Tncorrtrada detective, di ̀ Luce dei tuoi
occhi' con Anna Valle nel mondo della
danza e il family ̀ Buongiorno, mam-
ma!' con Raoul Bova più che mai sugli
scudi dopo essere subentrato in ̀ Don
Matteo'. Ma vedremo anche nuove sto-
rie crime alla Vaisecchi: ̀ Il patriarca'
con Claudio Arnendola, remake della
serie spagnola Vivi- sin permiso', e
`Lady Corleone' sulla falsariga di ̀ Rosy.
Abate' con Rosa Diletta Rossi al posto
Giulia Michelini; quindi ̀Viola come il
mare' della Lux Vide con la giornalista
detective Francesca Chillemi e la star
delle soap turche Car Yaman, amaris-
simo dal pubblico femminile di Canale
5. Senza dimenticare il curioso biopic
sulla giovane Brigitte Bardot, mito di
costume e glamour degli anni Ses
santa, una coproduzione con Franca
Télévisions.

I leoni della discordia
Prima è stato il romanzo bestseller

di Stefania Auci sulla saga dei Florio,
una dinastia di commercianti, impren-
ditori e armatori siciliani che lancia-
rono il tonno in scatola e il Marsala e
tutti gli anni organizzavano la targa
Florio, tra le prime gare automobilisti-
che in Italia. Adesso 'I leoni di Sicilia'
diventeranno una serie di Disney+, al
suo secondo racconto italiano dopo
`Le fate ignoranti' di Ferzan Özpetek.
Si è aperto da poco il set in Sicilia, con
Miriam Leone e Michele Riondino nel

cast, Ludovica Rampoldi e Stefano
Sardo alla scrittura e Paolo Genovese
alla regia. Dalle commedie brillanti
alla `Perfetti sconosciuti', Genovese
qui si converte al registro epico dram-
matico.
A scommettere sul romanzo della

Auci è stato il produttore Federico
Scardamaglia della Compagnia Le-
one Cinematografica, che nello svi-
luppare il progetto si è associato alla
pregiata Lotus Production.
Federico Scardamiglia, e prima di

lui il padre Francesco, sceneggiatore
e produttore, è un fornitore storico
della Rai con tanti successi alle spal-
le. Scardamaglia ha portato a Viale
Mazzini anche il progetto dei ̀ Leoni',

Federico
Scardamaglia

ma quando si è reso conto che Rai
Fiction non lo sosteneva con la forza
che il progetto meritava - forse non
potendolo finanziare adeguatamente
visti i tagli in corso - lo ha portato
altrove e se lo è accaparrato Disnev_ .
Da allora Scardamaglia è uscito dai

radar di Viale Mazzini, tanto che an-
che il biopic su Lucio Dalla, respinto
anche questo da Rai Fiction, lo sta
preparando per altri. Evidentemente
alla Rai si sono sentiti offesi.

Rai Kids punta sul live
Il cambiamento di scenario indotto

dal digitale e lo streaming si riflette
anche sul segmento della tv dei ragaz-
zi che, con i cartoni animati e le serie
live action, serve l'ampio e segmentato
target dei kids, dai bambini che non
vanno ancora a scuola agli inquieti
preadolescenti. Nei due kids della Rai,
YoYo e Gulp, vediamo sempre meno i
cartoni, le serie, i film di Disnev che
per arali è stato il partner privilegiato
del servizio pubblico, dato che adesso
il colosso americano li vende diretta-
mente al suo pubblico corra Disney+.
"Oggi che il prodotto americano fi-

nisce direttamente sulle piattaforme

dello streaming", dice Luca Milano,
direttore di Rai Kids, "siamo obbligati,
a meno di fare una televisione di avan-
zi di terze e quarte visioni, a produrre
contenuti della stessa qualità in am-
bito europeo". Per fortuna Luca Mila-
no produce animazione da una vita,
prima sotto l'ombrello di Rai Fiction
e successivamente a capo della dire-
zione Kids, dove la Rai ha l'obbligo
di investire 20-22 milioni all'anno. Ta 
quota maggiore è destinata ai cartoni
(e la Rai ha al suo attivo successi in-
ternazionali, dalle farine di ̀ Winx Club'
ai ̀ 44 Gatti'), ma una quota crescente
va alle serie con attori in carne e ossa.
Vere e proprie fiction con storie di
misteri, azione e vita quotidiana con

Luca Milano
(foto Ansa).

ragazzini protagonisti, che sono quelle
che vanno più forte su Gulp e, cosa
che le rende ancora più preziose, sono
molto ricercate su RaiPlay.

Tra le novità in cantiere c'è una co-
produzione con Hbo Max. Il servizio
svod non è presente in Italia per ac-
cordi pregressi e privilegiati con Sky
che trasmette tutte le novità di Hbo.
Con Hbo Max la Rai produce ̀ Home
Sweet Rome', girata a Roma in lingua
inglese, è scritta da Michael Poryes,
autore di 'Hannah Montana': racconta
le avventure di una 13enne americana
a Roma e le sue peripezie per ambien-
tarsi e fare amicizie.

Tra le novità anche 'Crush', con pro-
tagonista una studentessa modello che
commette l'ingenuità di mandare la
sua foto mentre si cambia d'abito al
ragazzino di cui è invaghita, Una sto-
ria che pone l'attenzione sull'uso dei
social e sul sexting. Mentre è già in
fase avanzata la scrittura della nuova
stagione di ̀ Marta & Eva', due amiche
che si scontrano con le aspettative ge-
nitoriali, e di 'Snow Black', il primo
mister Vv della Rai.
Si girerà dopo l'estate, invece, ̀ Le

cronache di Narnia' che vede una ra-
gazza dislessica al centro della storia.
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NEWS

Rai Cinema to invest €85m in 80 projects
this year, says CEO Paolo Del Brocco
(exclusive)
BY ALINA TRABATTONI | 2 AUGUST 2022
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Rai Cinema is investing
€85m ($86.9m) in 80 new
projects this year,
according to CEO Paolo Del
Brocco.

Del Brocco was speaking to
Screen as the film
production arm of Italy’s
state broadcaster gears up
to premiere four films in the
Venice Film Festival’s main
competition. In total, RAI
Cinema has twenty-two films

debuting in all Venice competitions including Orizzonti.

“Obviously, the overall production value of the films is higher, given that Rai
Cinema’s investment covers only a part of the movies’ financial requirements,”
said Del Brocco. “We are now examining our 2023 projects and have a lot in the
pipeline, which we are currently evaluating and choosing.”

Rai Cinema backs just under half of Italy’s films annually. Its distribution arm 01
Distribution works with both its own and third-party productions.

Rai Cinema’s slate this year includes Susanna Nicchiarelli’s Chiara, Gianni
Amelio’s Il Signore delle Formiche and Florian Zeller’s The Son, which are being
sold by 01 Distribution, and Andrea Pallaoro’s Monica, which is being repped by
I Wonder Pictures. All four are in competition in Venice.

“We also have other films directed by Saverio Costanzo, Gianni Amelio, Uberto
Pasolini, Roberta Torre, Edoardo De Angelis and many first and second works
as usual for us,” Paolo Del Brocco said of Rai Cinema’s 2022 production slate.

Del Brocco, who joined Rai in 1991 and became managing director of Rai
Cinema in 2007 and CEO in 2010, said that the quality of films in Venice is
extremely high this year. “It’s a very powerful vehicle through which Italian
cinema gets showcased to the world,” he said, noting that in recent years the
Golden Lion has eluded Italian productions.

New talent

As part of Italy’s public broadcaster, Rai Cinema looks for financial returns for
the films it backs, but also tries to produce films that create value for the
industry and broaden public access to film, said Del Brocco. The company also
has a “cultural responsibility” to “promote our identity and our country through
our films” and of promoting Italian screenwriters and filmmakers. “Many big-
status directors started with us at the beginning.”

The Italian film industry, he said, needs to grow. “We need to create work

 

SOURCE: RAI CINEMA
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positions, foster new talent and generate opportunities. If we don’t do that, we
won’t discover the new Matteo Garrones or Paolo Sorrentinos - the new talents
and producers that our industry needs.”

A slew of Italian production companies has been acquired by international
investors in recent years. Wildside and Lux Vide are part of Fremantle, Cattleya
is owned by ITV Studios and Grøenlandia Group was recently acquired by
Banijay.

Del Brocco said he welcomed international companies “investing in Italy and
hiring Italian workers,” while benefitting from local tax credits and experience.
He said this shows the attractiveness of the Italian industry.

“It’s a pity that we don’t have a large Italian company that carries out
acquisitions in our country and abroad. Hopefully, it’ll happen in the future,” he
added.

Rai Cinema supported films by 68 female directors between 2019-2021, a
significant increase according to Del Brocco. “I think it’s a trend that will grow
more and more in the future.” He was quick to point out, however, that his
team “evaluate the potential of the projects and not the gender.” No
comparable figures for previous years were available.

Theatrical support 

Del Brocco recently joined forces with Medusa chief Giampaolo Letta in publicly
calling for government intervention to support Italy’s beleaguered exhibition
industry. Italian audience levels and box office takings dropped 65% in the first
four months of 2022 compared to the same period in 2019, according to
distributors’ association Anica - Unione Editori e Distributori Cinematografici.

Theatrical releases “generate value” and “forge identities,” and have substantial
financial impact on the cinema industry, Del Brocco said.

A damaged theatrical sector would create a “disconnect between the
production and the audience that should enjoy the film in the theatre. The
whole value chain would be irreversibly damaged and production would also be
affected in the long run,” he added.

Redressing the situation requires strengthening the windowing system in Italy
as well as differentiating tax credits between theatrical and platform releases,
Del Brocco said, citing a four-point plan drawn up with Medusa’s Letta. In
addition, distributors’ tax credits need be maintained, and streaming
companies need to commit to purchasing a predetermined number of films
annually.

“New OTT players are welcome in this industry because they contribute to
increasing the employment level and lead to new productions, but they have to
be conscious of their role in the industry,” Del Brocco said. “We are not only a
market, but we are also a country with a strong culture in which the film
industry contributes to our identity… For these reasons, I think that a correct
relationship between streamers and the film industry is fundamental.”
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Giannini, 80
e gli auguri
di Franceschini
L'attore Giancarlo
Giannini, che ha un
posto nella Walk of
Fame di Hollywood,
ha compiuto ieri 80
anni e ha ricevuto
per l'occasione gli
auguri anche dal
ministro dei Beni
culturali. «In questo
giorno di festa il
mondo del cinema
gli è grato per le
intense e
straordinarie
interpretazioni che
ha regalato al
pubblico nel corso
dell'intera carliera  a...................................
fianco dei maestri
della nostra
cinematografia», ha
scritto Dario
Franceschini.
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Marilyn Monroe,
60 anni fa l'addio
Film di Netflix
in uscita mondiale
Sessant'anni fa, nella notte tra il 4 e 5
agosto, cessava di vivere Marilyn
Monroe, la diva delle dive. Aveva solo
36 anni ed era nel pieno di una
carriera inarrestabile, fermata da una
overdose di barbiturici, per sempre
giovane, per sempre nel pieno della
sua bellezza. La versione ufficiale
dichiarò il «probabile suicidio», ma
tante furono le tesi controverse, tra
cui morte per omicidio
commissionato da Robert Kennedy e
commesso dal dottor Ralph
Greenson — psichiatra di Marilyn —
con un'iniezione letale; oppure
omicidio perpetrato dalla mafia di
Chicago per vendicarsi dei Kennedy
che le avevano fatto la guerra. Quale
che fosse stata la causa, Nonna Jean
Baker, questo era il suo vero nome,
lasciò un vuoto incolmabile
diventando subito un mito. Marilyn
non era soltanto questo, come
racconta il libro di Joyce Carol Oates
(in Italia pubblicato da La Nave di
Teseo) che ha ispirato il film di
Dominik con Ana de Armas di cui
Netflix ha appena diffuso il secondo
trailer in vista del debutto globale in
streaming il 28 settembre. La diva del
cinema senza sala cinematografica, a
testimonianza di come sono
cambiati i tempi.
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Nuovo Cinema
Paradiso sarà
una serie tv
Giuseppe Tornatore
prepara per il 2023
una serie da Nuovo
Cinema Paradiso, il
film che vinse
l'Oscar per il miglior
film straniero nel
1990 oltre a
innumerevoli altri
riconoscimenti. Il
progetto è
internazionale e il
regista, che oltre a
dirigere scriverà, è
in America con il
produttore Marco
Belardi che lo
realizzerà con la sua
nuova società
Bamboo
Production. «La
serie, che si
comporrà di 6
puntate da 50
minuti ciascuna,
racconterà la stessa
storia del film ma in
forma ampliata con
diversi filoni
narrativi» spiega
Belardi.
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Ron Howard su Prime V'ideo con il film
sui 12 baby calciatori salvati dalla grotta
ALESSANDRA DE LUCA

icordate la vicenda dei dodici ragazzi di una squa-
dra di calcio thailandese e del loro allenatore che
nel 2018 restarono intrappolati per 18 giorni nel-

la grotta diTham Luang, allagata dopo un improvviso mon-
sone? Il regista Ron Howard l'ha raccontata in un film, Tre-
dici vite, interpretato da Viggo Mortensen, Colin Farrell e
Joel Edgerton, disponibile su Prime Video dal 5 agosto. Per
far fronte alla potenziale tragedia che attirò l'attenzione di
tutti media del mondo, arrivarono sul luogo sommozza-
tori tra i più esperti del pianeta, gli unici in grado di per-
correre sott'acqua un dedalo di stretti cunicoli, ai quali si
unirono le unità di soccorso
thailandesi e oltre diecimila
volontari in una corsa contro
il tempo per salvare dalla
morte i ragazzi, mentre i ge-
nitori attendevano notizie in
preda all'angoscia.
Come è noto, le difficilissime
operazioni ebbero un esisto
felice, i ragazzi furono porta-
ti fuori dalla grotta con uno
stratagemma (che forse non
tutti ricordano) tanto genia-
le quanto rischioso. Ma pur
conoscendo la fine, il film di Howard è talmente ricco dì
suspense, tensione e ritmo, proprio come un thriller, da
farci stare comunque con il fiato sospeso. E se di tanto in
tanto si intrufola nella "stanza" della grotta, dove i ragazzi
sopravvivono grazie a una grande forza d'animo alimen-
tata dalla preghiera, la meditazione e un forte spirito di
squadra, la macchina da presa si concentra soprattutto
sulle frenetiche attività di salvataggio, tra dubbi e speran-
ze, frustrazione ed entusiasmo. Dimostrando ancora una
volta - è il grande tema del cinema di Howard - come la
grandezza dell'animo umano possa raggiungere vette i-
nimmaginabili di fonte agli ostacoli più insormontabili.
«Come molte persone, anche io sono stato in apprensio-

Dal 5 agosto in tv con Prime Video il film "Tredici vite" 

ne in quei giorni - ha dichiarato il regista - che trascorre-
vo attaccato allo schermo. Quando ho letto la sceneggia-
tura di William Nicholson mi sono accorto che in questa
storia c'è molto di più del racconto di un atto di eroismo
di cui sono protagonisti anche molti thailandesi. Da sem-
pre lavoro sulle storie vere, tanto che sono passato anche
alla regia di documentari, e mi interessa rendere ancora
più coinvolgenti e appassionanti fatti realmente accadu-
ti, mostrando come quando metti insieme un gruppo di
persone possono accadere cose straordinarie. Ma questa
volta la sfida era estrema perché gran parte dell'azione si
sarebbe svolta in una grotta sott'acqua. In una mia anno-
tazione sul copione ho scritto "anatomia di un miracolo".

Ho fatto moltissime ricerche
e ho avuto l'opportunità di
incontrare i veri sommozza-
tori che eseguirono il salva-
taggio, Rick Stanton, JohnVo-
lanthen, Jason Mallinson e
Chris Jewell - così come per
Apollo 13 avevo lavorato con
degli astronauti - e che furo-
no in grado di agire anche
grazie al sostegno delle auto-
rità thailandesi e della gente
comune, che accettò sacrifi-
ci personali, come tanti con-

tadini disposti ad allagare i propri campi perdendo il rac-
colto pur di convogliare altrove le acque piovane che ca-
scavano nella grotta».
Per le scene di immersione è stato necessario un metico-
loso lavoro di ricostruzione, al quale, in mancanza di vi-
deo e foto, hanno collaborato anche gli stessi protagoni-
sti della vicenda. «Ci siamo basati su una piantina diTham
Luang fornitaci da Nat Geo, ma la difficoltà è stata di indi-
viduare dei momenti chiave per rendere tutto molto coin-
volgente e viscerale. Molte sequenze del film sono state
scritte proprio in funzione di certi tratti della grotta parti-
colarmente impervi».
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Al Giffoni Film Festival
la rinascita dopo il sisma

di PAOLO FOSCHINI
11

Fondazioni

di PAOLO FOSCHINI

a forza di ricostruire e rialzarsi
dopo (più di) un terremoto, in

  senso letterale. La pazienza di
trasformare quell'esperienza in «can-
tiere educativo e comunitario», quin-
di in crescita per tutti, adulti a bambi-
ni. Infine l'importanza di farne un
racconto, quindi patrimonio per altri.
Sta in questa sintesi l'approdo al Gif-
toni Film Festival, il grande appunta-
mento mondiale col cinema per ra-
gazzi giunto quest'anno alla 52esima
edizione, dei due documentari pro-
dotti dall'impresa sociale Con i Bam-
bini in collaborazione con «If - Impa-
rare Fare» per testimoniare il percor-
so compiuto nei borghi di quattro re-
gioni italiane martellate dagli sciami
sismici dell'ultimo decennio. Titoli e
autori: Terre Mutate di Alessandro
Marinelli e Kintsugi di Lorenzo Sca-
raggi.

Carattere

A sintetizzarne i contenuti il presi-
dente di Con i Bambini, Marco Rossi
Doria, partendo dal loro denomina-
tore comune che è appunto «il pae-
saggio delle aree terremotate del Cen-
tro Italia» in cui ildisastro del sisma si
è sovrapposto a quello dello «spopo-
lamento che va avanti da vent'anni: e
come impresa sociale - ha spiegato
Rossi Doria - abbiamo voluto dar vita
a un progetto sperimentale che non
avesse però il carattere dell'intervento
emergenziale, ma fosse utile al futuro
educativo di queste terre dove bambi-
ni e ragazzi avevano diritto a un'im-
portante esperienza educativa». I re-
gisti Marinelli e Scaraggi hanno preso
a cuore la missione «e il risultato è la
conferma di questa passione».
«Mi aspettavo - ha detto il primo - di
incontrare gente molto arrabbiata
per quello che è accaduto alle loro ter-
re, alle loro case. Invece ho trovato
gente che si è rimboccata le maniche
per ricostruire il loro futuro. In parti-
colare ho potuto constatare la deter-
minazione dei bambini e dei ragaz-
zi».

Incroci

E Scaraggi ha aggiunto: «Non avrei
mai immaginato di lavorare con i
bambini. Questo film, realizzato in
tempi di pandemia, ci dice conte bi-
sogna saper essere resilienti e adat-
tarsi alla vita, come il terremoto in
queste zone ed il Covid poi ci hanno
insegnato».
Storie semplici, di comunità e di re-

Sisma e rinascita
Attraverso gli occhi

dei più piccoli
Al Giffoni Festival i due documentari prodotti da Con i Bambini
Rossi Doria: «Comunità dell'Appennino come cantieri educativi»
I registi: «La tragedia non ha lasciato rabbia ma voglia di futuro»

silienza, testimoniate dai tanti pro-
getti che in quei borghi martoriati so-
no stati realizzati in questi anni grazie
al sostegno di Con i Bambini negli
ambiti culturali più diversi, dalla mu-
sica alla lettura, dal teatro al cinema
stesso.
In effetti il Festiva] che si svolge ogni
fine luglio a Giffoni Valle Piana, in
provincia di Salerno, ha incrociato
l'impresa sociale Con i Bambini - e

Fondazione Con il Sud da cui è intera-
mente partecipata - grazie al progetto
«Sedici modi di dire ciao» ideato e re-
alizzato dall'Ente Autonomo Giffoni
Experience, selezionato proprio da
Con i Bambini nell'ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educati-
va minorile: «Un progetto che mette
insieme - come ha voluto ricordare
Rossi Doria - azioni di contrasto alla
povertà educativa e importanza della

comunicazione. Nella selezione dei
progetti noi abbiamo l'ambizione di
essere a un livello veramente europeo
per qualità. E questo progetto, per es-
sere stato selezionato, è senza dubbio
un'attività di grande valore». Il che è
talmente vero che proprio nel corso
del Festival sono stati sottoscritti cin-
que nuovi protocolli di intesa tra l'en-
te autonomo Giffoni Experience e al-
trettante associazioni quali il Villag -

L'evento
La 52esima
edizione del Giffoni
Festival sul
cinema per ragazzi
si è chiusa sabato
IMI
Con i Bambini
ha presentato qui
Terre Mutate
di Alessandro
Marinelli e Kintsugi
di Lorenzo
Sgaraggi
II Plano
La collaborazione
nasce dal progetto
«Sedici modi
per dire ciao»

0
Obie_l tiVY)
L'impresa sociale
Con i Bambini
dal 2016 attua
i programmi del
Fondo contro la
povertà educativa
conibambini.org

gio di Esteban di Salerno ma anche la
comunità montana Gennargentu
Mandrolisai, per una ulteriore esten-
sione del progetto fino alla Sardegna.

Coinvolgimento

Questo allargamento della rete, solo
per fare un esempio, consentirà ai lab
dei «Sedici modi» la possibilità di
coinvolgere i giovani di u nuovi co-
muni - su una superficie di fino chilo-
metri quadrati nel cuore della Sarde-
gna - nelle attività di scrittura, narra-
zione, cinema, fotografia, nonché in
tutti gli altri progetti di inclusione
promossi da Giffoni Experience. «Del
resto sono anni - ha sottolineato il
fondatore dell'ente Claudio Gubitosi -
che lavoriamo con l'impresa sociale
Con i bambini e Fondazione Con il
Sud. E ne siamo sempre più orgoglio-
si».
Le storie raccontate attraverso i due
documentari presentati a Giffoni, al
di là del loro valore informativo sulle
buone pratiche realizzate, sono state
apprezzate dal pubblico in sala perla
passione e la «semplicità profonda»
delle immagini e della narrazione. E
hanno restituito l'immagine di una
iniziativa efficace che, pensata per i
ragazzi, si è rivelata capace di suscita-
re speranza e ottimismo rispetto al
futuro.
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L'Apecar rosa ti porta il cinema
ripartita dalle periferie ̀̀ e dai quartieri
storici romani, per poi toccare le isole di
Ponza e Ventotene, la rassegna

cinematografica itinerante. il cinema più
piccolo del mondo si sposta a bordo di un
Apecar elettrico guidato da sole donne. I. a
nona edizione della rassegna FeelMare e
dedicata quest'anno alla cinematografia al
femminile, italiana e straniera. Venti in tutto le
tappe (alcune già compiute), andrà avanti fino
ad autunno inoltrato. Il piccolo cinema arriva i

in luoghi sprovvisti di sale cinematografiche e
arene per offrire occasioni di aggregazione.

'Tutti i titoli della programmazione sono stati ' `a

scelti per valorizzare il lavoro di registe, più o
meno affermate, e per offrire allo spettatore
visioni innovative e coraggiose. inoitre, non
mancherà un focus sul cinema Lgbtq, con titoli
selezionati in partnership con il Sicilia Queer b
Filmfest e la sezione The Male Gaze, dove si
darà spazio a registi uomini che nei loro film
rappresentano figure femminili di spessore. N'
A fine agosto FeelMare giungerà nell'isola che
ne ha visto la nascita, ossia Ponza, con tre
giorni dedicati al cinema per l'infanzia con il
maestro giapponese Miyazakl 
wwwfacebook.com/Feel Mare

RIPRODUZIONE RISERVATA

Le barriere in Comune:
il neo sindaco «aspetta» fuori
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Il bacio in Star Trek A merica in lutto perla scomparsa, a 89 anni, dell'attrice
Nichelle Nichols, ìl tenente Uhura di Star Trek. Ovvero

che ci portòtra i pionieri dei diritti civili dei neri, colei che sul pontenelturo dell'astronave Enterprise (in onda in tv dal '66 al '6g e poi
attraverso sei film al cinema) ha incarnato l'ideale di un
mondo dove le razze non contano più. a pagina 11di Matteo Persivaie

Nichols, icona dei diritti
Il suo primo bacio
cambiò la tv americana
L'America in lutto, Biden: «Distruggeva stereotipi»

di Matteo Persiïvale

er capire come mai
l'America è in lutto per
la scomparsa, a 89 an-
ni, dell'attrice Nichelle

Nichols, il tenente Uhura di
«Star Trek», si può dire
semplicemente — che fu tra i
pionieri dei diritti civili dei

neri, e che sul ponte del-
l'astro.nave Enterprise (in on-
da in tv dal 1966 al 1969 e poi
attraverso sei film al cinema)
ha incarnato l'ideale di un
mondo dove le razze non con-
tano più. Perché nel futuro
immaginato per la serie di
fantascienza, sull'Enterprise
gli ufficiali erano bianchi, ne-
ri, asiatici, senza distinzioni e
nella massima normalità. In
quel 1966 erano da poco più di
un anno stati smontati (a ma-
lincuore) negli Stati del Sud
della segregazione razziale i
cartelli «whites only», riser-
vato ai bianchi, ma in tv il te-
nente Uhura incarnava rm fu-
turo diverso e inevitabile. Pro-
tagonista anche del primo ba-
cio interrazziale della tv
americana con il capitano Ki-

rk, cosa assolutamente scan-
dalosa nel 1368. Senza dimen-
ticare i suoi successi da amba-
sciatrice della Nasa, che la
scelse negli anni '70 per allar-
gare il reclutamento a donne
e neri.

Tutto vero: ma in fondo ba-
stano le parole del fan nume-
ro i di Nichelle Nichols, che
non perdeva una puntata,
Martin Luther King. Il reve-
rendo premio Nobel per la pa-
ce le disse: «I1ai aperto una
porta che non deve tornare a
chiudersi. Sono sicuro che hai
avuto molti problemi, e che
ne avrai ancora (Nichols vole-
va lasciare lo show, ndr). Ma
hai cambiato per sempre il
volto della televisione. Hai
creato un personaggio dotato

di dignità, grazia, bellezza e
Intelligenza. Non vedi che
non sei solo un modello per i
bambini e le bambine nere?
Sei ancora più importante per
le persone che non ci somi-
gliano: per la prima volta, il
mondo ci vede come dovrem-
mo essere visti: uguali ai bian-

chi. Ci vedono come persone
intelligenti, al loro livello. Co-
me dovrebbe essere».

I tributi alla sua vita e alla
sua carriera straordinaria so-
no stati, ieri, continui: a parti-
re da quello del presidente Joe
Biden, che l'ha definita «pio-
nieristica», capace di «di-
struggere gli stereotipi».

Barack Obama, incontran-
dola dieci anni fa alla Casa
Bianca, le aveva più semplice-
mente confessato che da ra-
gazzino   come la maggior
parte degli spettatori etero di
«Star Trek» — era innamora-
to di lei.

Gli ultimi anni furono quel-
li dell'invisibilità, del crepu-
scolo e della malattia, ma oggi
piangono per lei i fan famosi e
non famosi, gli ex colleghi co-
me William Shatner, capitano
Kirk che aveva dribblato le
preghiere un po' patetiche dei
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dirigenti della Nbc: terroriz-
zati da possibili scandali gli
avevano chiesto di baciarla ra-
pidamente e possibilmente
non sulla bocca (lui ovvia-
mente le diede un hácio vero,
che fece la storia).
Piange George Takei, il te-

nente Su.lu, attore d'origine
giapponese che era cresciuto
da bambino in un campo di
prigionia e che ha ricordato
«l'amica incomparabile»: «I
miei occhi luccicano come le
stelle dove sei andata a riposa-
re».
E su Twitter ci sono anche i

fan non famosi, a legioni, co-
me la professoressa universi-
taria d'astrofisica che ha scrit-
to semplicemente che «oggi
sono qui grazie a te», o quelli
che ricordano il suo ruolo nel-
la campagna degli attivisti per
le nozze gay, alla quale nel
2008 prestò il suo volto (e i ca-
pelli ormai candidi) regalan-
do una foto indimenticabile:
alzò il pugno chiuso nello sti-
le delle Pantere Nere, con uno
slogan pro-uguaglianza di-
pinto sulla guancia, paladina
fino all'ultimo delle libertà ci-
vili.

Il figlio del suo amico e col-
lega Leona d Nimoy, che non
c'è più e interpretava il gelido
vulcaniano Spock, ha postato
la foto più bella, inedita, ruba-
ta in una pausa sul set, in co-
stume: Uhrua accarezza il vol-
to dell'ufficiale vulcaniano
senza emozioni che si scioglie
in un meraviglioso sorriso,
tutto per lei.

La tenente Qui era alla prima della nuova serie televisiva dl Star Trek, era 112017. Nichelle Nichols é morta sabato 30 luglio, aveva 89 anni (Ap)

Dallo schermo alla piazza

Nel 1968
Nichelle Nichols,
il tenente Uhura
dl «Star Trek»,
protagonista
del primo bacio
interrazzíale
della tv Usa con
il capitano Kirk,
cosa
scandalosa nel
1968

Militante
Nichelle
Nichols in
piazza nel 2007
al fianco degli
sceneggiatori
che chiedevano
più soldi a
fronte degli
enormi introiti
delle
produzioni (Ap)

CORRIERE DELLA SERA
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«Il mio Rocky tradito»
Stallone contro il produttore che ha i diritti sulla saga:
usa le mie idee, una vergogna il film su Ivan Drago

o ti spiezzo in
due». Sylvester
Stallone per  una

(\ volta si è messo
nei panni di Ivan

Drago e ha sfoggiato la mi-
glior faccia dai tempi di
Rocky, quando sembrava
uscito da un quadro di Picas-
so, con gli occhi asimmetrici e
le labbra fuori scala su un vol-
to dai connotati astratti per i
pugni presi.
«Un altro strazio... L'ho ap-

pena scoperto... Ancora una
volta, questo patetico produt-
tore di 94 anni e i suoi stupidi
e inutili figli avvoltoi, Charles
e David, stanno spolpando le
ossa di un altro meraviglioso
personaggio che ho creato
senza nemmeno dirmelo. Mi
scuso con i fan, non ho mai
voluto che i personaggi di
Rocky fossero sfruttati da
questi parassiti».

Stallone — pur senza no-
minarlo — ce l'ha con il pro-
duttore della saga Irwin
Winkler, che in realtà ha 91.
anni (ma si sa il cinema è esa-
gerazione, con gli effetti spe-
ciali tre anni in più sono un
attimo). H travaso di bile pugi-

listica gli è venuto dopo aver
saputo che Winkler ha inten-
zione di mettere mano a uno
spin-off di Creed — a sua vol-
ta spin-off di Rocky, in un lo-
op di cerchi concentrici. La
nuova creatura si intitola Dra-
go ed è incentrata sulla fami-
glia di Ivan Drago, il suo anta-
gonista principale in Rocky
IV. La questione dei diritti di
Rocky va avanti da un pezzo.
Come aveva già raccontato a
Variety, Stallone non ha alcu-
na proprietà sul copyright
della saga che ha incassato in
totale 3 miliardi di dollari.
Winkler invece è proprietario
dei diritti di tutto il franchise
di Rocky, inclusi i film di Cre-
ed (in totale 8). La lingua batte
dove il pugno duole, ovvero
nel portafoglio. «Mi è stato
detto: ̀ Ehi, sei stato pagato,
quindi di cosa ti lamenti?' Ero
furioso. Dopo che Irwin ha
detenuto i diritti di Rocky per
47 anni e ora anche quelli di
Creed, vorrei riavere almeno
un pizzico dei miei diritti, pri-
ma che passino direttamente
solo ai tuoi figli... si trattereb-
be di un gesto giusto da parte
di un uomo di oltre 90 anni,

Come Dracula
otRcwuyurlon. O

_  e

Gdgá-'

II post L'immagine postata (e poi cancellata) sul profilo
ufficiale di Sylvester Stallone: alle spalle di Rocky, il
produttore Irwin Winkler, ritratto come Dracula

no?».
L'ira funesta del pugile

Rocky non è nuova nell'ulti-
mo mese. Ieri Stallone ha po-
stato Winkler ritratto come
Dracula, un paio di settimane
fa lo aveva immaginato come
un serpente con un pugnale al
posto della lingua. Le colpe
dei padri ricadono sui figli,
così se l'è presa anche con il li-
bro scritto da David Winkler,
figlio del produttore. Una re-
censione al veleno: «IIo letto
migliaia di libri ma devo dire
che questo è` in assoluto il
peggiore! Se doveste mai fini-
re la carta igienica, comprate
questo libro e non resterete
delusi. E molto assorbente».
Da capire se ne uscirà mi-

nata anche l'amicizia che lega
il 76enne Stallone a Dolph
Lundgren, il gigantesco attore
dalla mono espressione che
dava (poca) vita a Ivan Drago.
L'armadio a due ante svedese,
una sorta di Ikea che si
«spiezza» solo dopo uná ma-
rea di pugni, aveva infatti assi-
curato: «Solo per mettere le
cose in chiaro su un possibile
spin-off di Drago. Non c'è una
sceneggiatura approvata, non

Un patetico
ultra
novantenne
e i suoi figli
stanno
spolpando
i miei eroi
Mi scuso
con i fan

ci sono accordi in essere, il
film non ha un regista e, per-
sonalmente, avevo l'impres-
sione che il mio amico Sly
Stallone fosse coinvolto come
produttore se non addirittura
come attore». In realtà non
sembra proprio così a leggere
lo Stallone imbizzarrito: «Non
avevo altro che rispetto per
Dolph, ma non mi ha mai det-
to cosa stava succedendo alle
mie spalle a proposito del
personaggio che ho creato
per lui. I veri amici sono più
preziosi del denaro».

Il primo film di Rocky risale
al 1976 e Stallone aveva rac-
contato così la genesi: «Mi of-
frivano solo ruoli da delin-
quente e comparsate, così ho
pensato che avrei potuto scri-
vere la storia di un duro, non
troppo intelligente ma con
tanto cuore. Visto il mio back-
ground italiano, ho pensato a
uno come Rocky Marciano».
Un successo mondiale, vai poi
a immaginare che l'unico a
metterlo ko sarebbe stato un
centenario.

Renato Franco
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tl caso
L'áttore-regista
e lo sfruttamento
dei personaggi
da lui creati

Sul ring
Sylvester
Stallone e
Dolph
Lundgren (il
cattivissimo e
comunista Ivan
Drago) in una
scena di
«Rocky IV». Il
primo capitolo
della saga
risale al 1976. II
film vinse tre
Oscar: film,
regia e e miglior
montaggio

«Il mio Rocky tradito”
_.,;-

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-08-2022
35

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 20





L'estate dei roghi L'allarme è scattato ieri alle 15.30. L'intervento dei vigili del fuoco. La paura e i racconti nel quartiere

Cinecittà,le fiamme  negliStudios
L'incendio ha distrutto il set di «Firenze rinascimentale», salvata la casa del Grande Fratello

In fiamme gli Studios di Ci-
necittà. L'incendio è divam-
pato ieri pomeriggio attorno
alle 15.30 per cause accidenta-
li ed è stato spento dopo alcu-
ne ore. 1l rogo ha distrutto il
set di «Firenze rinascimenta-
le» mentre è stata salvata la
casa del Grande Fratello. L'in-
tervento dei vigili del fuoco ha
evitato che le fiamme si pro-
pagassero. La paura nel quar-
tiere. Dall'inizio dell'estate so-
no stati centinaia gli incendi.

alle pagine 2 e 3 Monforte,
Rinaldi e Sacchettoni

Pomeriggio di preoccupazione a Cinecittà: l'intervento dei vigili del fuoco
prima che venga raggiunto il set di «The Young Pope 2» di Sorrentino

Studios in fiamme, salva
la casa del. Grande Fratello
Una nube nera dentro Cine-

città, la paura per un nuovo
rogo nella periferia sud est
della Capitale. Poco dopo le 15
di ieri un incendio è scoppia-
to all'interno degli Studios e
ha coinvolto, secondo quanto
ha affermato la società, una
parte del vecchio set di «Fi-
renze rinascimentale». Le
fiamme, anche a causa del.
vento forte, sono arrivate però
a pochi metri dalla casa del
Grande Fratello e il set di
«The Young Pope 2» di Paolo

Sorrentino . L'incendio è stato
circoscritto nel giro di alcune
ore grazie all'intervento di tre
squadre e sei mezzi dei vigili
del Fuoco, ma tanta è stata la
paura per dipendenti e resi-
denti della zona. Matteo Tra-
balzi, artigiano degli Studios,
descrive l'accaduto come la

parentesi irreale di una gior-
nata di ordinaria follia nel via-
vai di Cinecittà: «Di colpo ab-
biamo visto levarsi lingue di
fuoco dal set della ricostru-
zione di Assisi in epoca rina-
scimentale. Per fortuna non si
stava girando altrimenti
avrebbe potuto diventare un B
movie del genere catastrofi».
Non ci sono stati infatti né

intossicati, né feriti ma due si-
gnore, Marisa e Pina - vivono
entrambe al civico 92 di via
Raimondo Scintu - racconta-
no quegli attimi di grande
spavento: «Abbiamo sentito
un susseguirsi di scoppi, poi
abbiamo visto subito la nuvo-
la arrivarci praticamente in
casa. Abbiamo chiuso le fine-
stre, ma dopo poco ci siamo
resi conto che aveva preso
fuoco la palma nel giardino di

fronte al portone d'ingresso
del palazzo e così siamo corse
giù e con i secchi e con una
pompa d'acqua abbiamo cer-
cato di spegnere il fuoco».
Anche Gianluca, guardia giu-
rata del vicino centro per l'im-
piego di Cínecittà, ha sentito i
botti: «Ho visto pezzi di cene-
re arrivare fino all'altro capo
della strada, infatti hanno
preso fuoco alcune aiuole al-
l'incrocio con viale Rolando
Vignali». L'erba all'interno de-
gli Studios era alta fino a po-
chi giorni fa, aggiunge la
guardia giurata: «Per fortuna
l'hanno tagliata altrimenti po-
teva essere una strage».
Pensava invece si trattasse

del «solito cassonetto incen-
diato» Lino Cavaleri, un si-
gnore che abita in via Marco
Dino Rossi: «Qui la gente si

arrabbia spesso perché non
raccolgono l'immondizia e
allora arriva persino a brucia-
re i cumuli di spazzatura. Sta-
volta però la puzza di brucia-
to era troppo forte, mi sono
affacciato e ho visto l'incen-
dio negli studi. Poi è arrivata
anche la conferma dalla tele-
visione». Cavaleri così ha
chiuso subito le finestre e ha
cercato di tranquillizzare
Jack, il suo cane: «Si è nasco-
sto in un angolo, all'inizio
non capivo perché. D'altron-
de gli scoppi erano così forti.
da far paura a noi, figuriamo-
ci a un cane».

Solo intorno alle 18:30la si-
tuazione è tornata alla nor-
malità, ma ii timore che pos-
sa riaccadere e che la prossi-
ma volta le conseguenze pos-
sano essere peggiori resta tra
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La guardia giurata
«Per fortuna avevano
appena tagliato l'erba
alta, altrimenti chissà
cosa succedeva...»

gli abitanti del quartiere:
«L'erba è troppo alta ovun-
que, non viene quasi mai ta-
gliata, tanto che basta una si-
garetta spenta male per far
scoppiare un incendio», è il
commento di un 7oenne.
«Dobbiamo tutti stare più at-
tenti se non vogliamo che ci
scappi il morto».

Claudio Rinaldi
Ilaria Sacchettani
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Marisa e Pina
«Abbiamo sentito un
susseguirsi di scoppi,
poi la nuvola di fumo ci
è arrivata in casa»

Impegnati
Un vigile del
fuoco
impegnato a
spegnere le
fiamme e, in
altro a destra, il
fuoco
distrugge il set
di «Firenze
rinascimen-
tale»
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Allarme
Le fiamme
hanno lambito
anche la casa
del Grande
Fratello ma
sono state
spente in
tempo e la
struttura è
stata salvata
(foto Barsoum/
LaPresse)
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I
IN SALA DAL 25.08 Il film del regista austriaco racconta un attempato vitellone
in una Romagna invernale, deserta e disperata. Ed è già pronto il sequel "Sparta"

La "Rimini" che inquieta
vista dallo scorretto Seidl

»AnnaMariaPasetti

emo cheil mio prossi-
mo film non sarà ben
accolto, è troppo... po-
liticamente scorret-

to': Sorride sardonico Ulrich Seidl
mentre pronuncia questa dichia-
razione che, evidentemente, va in-
tesa come provocazione. Perché il
grande cineasta austriaco ha fatto
del politicamente scorretto, del
full frontal (e della provocazione
stessa) il suo marchio di fabbrica, il
segno che lo distingue tra gli autori
dellasuagenerazione - classe 1952
- ma non solo. Tanto da divenire
modello di paragone per il mondo
della cine-critica: "un film alla Sei-
dl , e subito capisci dove ti stai
muovendo.

Lapidario, essenziale, radicale
ma solo in apparenzadistaccato da
ciò che va raccontando, Seidl rife-
risce i timori sul film successivo a
Rimini, applaudito all'ultimaBer-
linale. "S'intitolaSpatta, è il secon-
do del dittico iniziato con Rim ini, e
racconta le vicende del fratello di
Richie Bravo, che è il protagonista
di Rimini': In attesa dunque che
l'eponimo alla nota città greca sia
ultimato, concentriamoci sul film
che rimanda alla nostra città ro-
magnola, scelta non perché patria
felliniana, bensì "da piccolo ci an-
davo in vacanza con la famiglia".
Un ricordo però declinato sulla
stagione invernale con una Rimini
deserta, di grigi sfumata, nebbiosa,
persino innevata ("grazie alla po-
derosa nevicata del 2018") dove si

aggira un'umanità de-
cadente, tra migranti
disperati e attempate
turiste straniere acaccia
di emozioni sessuali. E a
loro che il cantante da
balera Richie Bravo -
interpretato da Michael
Thomas - "vende" ani-
mae corpo dopo le scin-
tillanti serate negli ho-
tel. Ormai anzianotto
anche lui, èl'emblemadi

"ZANZ "

Il protagonista
lL

Richie Bravo
è l'emblema
di un mondo
moribondo
ma resiliente

quell'universo di per sé
felliniano insito ín certe
atmosfere dellacostaadriatica: un
mondo eternamente moribondo
ma resiliente a se stesso. "Richie
Bravo può essere la summa dei
miei personaggi, autenticamente
fragile, cinicoe tenero insieme, ci si

identifica con lui" sotto-
linea Seidl di cui restano
scolpite memorabili fi-
gure estreme, come le
donne della trilogia Pa-
radies, i cacciatori di Sa-
fari, i nostalgici nazi di
Im Keller, la dolente u-
manità di Import/E-
xport girato nell'Ucrai-
na del 2007 dove già re-
citava Thomas. Del re-
sto nei suoi "quadri di
costume sulla realtà" -
così li definisce il regista

viennese - "oltre le apparenze, re-
spirano individui in perenne ricer-
ca della propria dignità. Non c'è
happy end, ma loro almeno ci pro-
vano". Rimini uscirà in Italia il 25
agosto per Wanted Cinema

a
"Rl "Madia" laquielapla

vista dalla scorretto Seidl
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TORNATORE

«Nuovo Cinema
Paradiso» diventa
una fiction
Diventa una serie tv «Nuovo Ci-
nema Paradiso», il film di Giu-
seppe Tornatore vincitore del
Premio Oscar come miglior film
straniero nel 1990. Sarà diretta
e sceneggiata dallo stesso regi-
sta siciliano e prodotta da Bam-
boo Production. Ad annunciar-
lo è stato lo stesso produttore:
'«La serie, che si comporrà di 6

puntate da 50 minuti cia-
scuna, racconterà la

stessa storia del film
ma informa amplia-
ta con diversi filoni
narrativi». Giusep-

4:10

pe
Tornatore è attual-
mente al lavoro sul

trattamento e sull'epi-
sodio pilota con l'idea è di

avviare le riprese in breve tem-
po per una consegna del pro-
getto nel 2023. Nella serie tv
saranno raccontati i retroscena
delle vite dei personaggi princi-
pali creati da Tornatore e che
abitano l'immaginario villaggio
siciliano di Giancaldo, dove è
ambientato «Nuovo Cinema Pa-
radiso». I temi che si intrecce-
ranno nella serie saranno gli
stessi del film: la solidarietà di
un amico, il sesso cometabù, la
forza di una madre, i trasferi-
menti forzati, le fughe e le mar-
cate differenze sociali. L'inten-
to è quello di fornire uno spac-
cato della generazione italiana
del secondo dopoguerra.

171-dghi e :mal del rn nere
guidAtto la cntica delle scrr i ~ :
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IL FESTIVAL

Locarno compie 75 
anni con Sophie Marceau

La rassegna al via domani. Premi a Matt Dillon e alla rivelazione Daisy Edgar Jones

Stefano Giani 
da l:itcanto

E Tre quarti di secolo. L'edizione
numero 75 del Festival del film di
Locarno, che si apre domani e si
concluderà il 13 agosto, è la prima
con il cuore sgombro da preoccupa-
zioni pandemiche. I12020 era stato
il nulla e l'anno scorso tutto è rinato
ma la mascherina nascondeva i sor-
risi e il sapore non era dolce come
negli anni pre Covid. Ora che la pau-
ra allenta la presa, Piazza Grande
tornerà a riempirsi e il Pardo ripren-
derà a ruggire ai suoi ospiti che que-
st'anno si annunciano appetitosi e
numerosi. Soprattutto diversi, in
grado di accontentare differenti fa-
sce d'età e generi. Provando a fare
l'appello, il primo a rispondere sarà
Matt l)illon, indimenticato protago-
nista di Rusly il selvaggio e Crash,
che giovedì ritirerà il premio, prece-
dendo di un giorno Daisy Edgar Jo-
nes che piace ai più giovani.
Nata in teatro e approdata al cine-

ma con il film Pond life - che verrà
riproposto sulle rive del lago Mag-
giore - e in tv con la serie Cold feet, è
considerata una delle attrici più ta-
lentuose e promettenti. Si parte in-
somma con decisione, tra uno
sguardo a ieri e uno a domani. La
maratona cinematografica inizia in-
vece con un divo di oggi, chiacchie-
rato per una patologia in grado di
renderlo incapace di riconoscere le
persone. Brad Pitt è il protagonista
di Bullet train di David Leitch, che
domani sera aprirà ufficialmente la
rassegna in piazza Grande. Il film
racconta la storia di un sicario, un
anti eroe che finisce nel mirino e

cerca di portare a casa la pelle. Usci-
rà nelle sale italiane il 25 agosto.
Ma altri calibri importanti si rac-

conteranno nell'arco della kermes-
se. Martedì 9 sarà il giorno di So-
phie Marceau, l'indelebile fidanzati-
na del Tempo delle mele che è diven-
tata grande e ha attraversato il cine-
ma con film in qualche caso spiaz-
zanti come il recente È andato tutto
bene. A Locarno presenterà Une
femme de notre temps ma non sarà
l'unica attrazione perché l'attesa
ferve per due nomi legati al passato
ma fondamentali nell'ultimo scor-
cio del '900. Il premio alla carriera
andrà a Costa-Gavras che 1'11 ritire-

SENSUALE
Sophie
Marceau
(1966)
sarà
il 9 agosto
al Festival
di Locarno

rà il riconoscimento per un autore
che ha denunciato la violenza stori-
ca e politica in molti titoli importan-
ti tra cui Missing, che vinse l'Oscar,
Zeta, l'orgia del potere o La confès-
sione, L'amerikano, Music Box e via
elencando, opere che hanno sottoli-
neato il molo drammatico della dit-
tatura nel secolo breve. A fare da
contraltare ci sarà Laurie Ander-
son, regista e compagna di Lou
Reed, che il 10 ritirerà il suo pre-
mio.
Folta anche la pattuglia italiana.

Alessandro Gassman e Valerio Ma-
standrea presenteranno in prima
mondiale Il palafo di Francesco
Lagi, che uscirà al cinema il 18 ago-
sto e a Locarno sarà in gara nell'am-
bito del concorso internazionale in-
sieme ad altri due titoli, Gigi la legge
e l'attesissimo Delta di Michele Van-
nucci con Alessandro Borghi e Lui-
gi Lo Cascio, un western ambienta-
to sul delta del Po che racconta lo
spietato duello tra due pescatori,
Osso ed Elia.

a-<
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Box Office _ `ce o _

Roma, abbiamo un serio problema con gli incassi dei nostri cinema
ouston, abbiamo un proble-

l- ma. Decisamente serio. Che
non vuole saperne di risolversi. Il
cinema italiano, dopo la riapertu-
ra, è decisamente fermo ai blocchi
di partenza e non riesce a riparti-
re. Ogni settimana è un bollettino
di guerra, con tutto il rispetto ver-
so chi, in questo periodo, il conflit-
to bellico lo sta vivendo sulla pro-
pria pelle.
Complessivamente, nel fine set-

timana del 28-31 luglio, l'incasso
totale nelle coraggiose sale italia-
ne, ancora aperte, è stato di 1 mi-
lione 130 mila euro, per 166 mila
presenze. Ossia, in deciso calo del

25% rispetto allo scorso weekend,
che già era andato male e, addirit-
tura, con un -45% rispetto all'ana-
logo periodo nel 2019. Di tutta
questa voglia di ritornare al cine-
ma, insomma, dopo la forzata e
lunga chiusura, non vi è traccia
nella gente. Che, pare sempre più
certo, si è ormai abituata a vedere
i film in televisione, a pagamento
o in abbonamento, risparmiando
sul prezzo del biglietto di ingres-
so. La crisi, poi, non aiuta, da que-
sto punto di vista e se c'è qualcosa
da tagliare per far quadrare i con-
ti, i cinema sono, purtroppo, tra i
primi ad essere considerati super-

flui e sacrificabili. Per dire, dei
film usciti la scorsa settimana,
l'unico a entrare in classifica è sta-
to il solito titolo estivo con prota-
gonisti gli squali assassini, ovvero

l'horror Shark Bait (foto), che ha
incassato appena 48 mila giuro. I )i-
scorso a pare merita il film Nausi-
caä della Valle del vento, datato
1984, uno dei tanti capolavori di
Hayao Miyazaki, ributtato saggia-
mente nelle sale, che ha chiuso
quarto con 114 mila euro in una
settimana. L'usato sicuro.
Problema di incassi che abbia-

mo solo noi in Italia. Negli Usa,
infatti, il botteghino di luglio ha
registrato un dato di circa 1,13 mi-
liardi di dollari, non molto distan-
te da un tipico mese estivo prima
della pandemia. Più che Houston,
è Roma ad avere un problema.
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ll regista negli Stati Uniti

Tornatore lavora a una serie
su "1Vttok°o Cinema Paradiso"
"Nuovo Cinema Paradiso",
unodei ti ira pi ù amati di
sempre del cinema italiani),
diventa una serie W
int ernazi oliale, ancora cintiti.
firmadi Giuseppe
'1ornatore.11 regista, che
scriversi e dirigerti le sci
puntate della serie (in arrivo
nel 2023), e i n Amevi ca
insieme al produttore Marco
13ci trdi chea rehhraio, uscito
da Lotus. ha fondato la
13anabo° Prod tic tion. C'è una
trattapva i n corso, riporta
Variety, con uno si reamcr
che cnt crebbe nella
produzione da subito. La
storia emozionante della
passione per il cinema nata
dal piccolo 'rotò (Salva tor e
Cascio)che passava i
pomeriggi a vedere i film con
il proie ionista(Philippc
V'oirct) i n una sala di un
paesino siciliano, racconto
suggestivodi una parte dei.
suoi ricordi person al i
dell'infanzia ,a bagheri a,ha
conquistatoci-mai oltre 30
anni fa i cuori del pubblico

mondiale e anchedei critici:
vinse infatti l'Oscar per il
miglior filtra straniero nel
1990 e prima ancora il Grand
Prix Speciale del la Giuria nel
191t19,oltre al1)avid a lïnnio
Morriconeper la struggente
colonna sonora, cingile Batta
Inglesi, trai Era, t Golden
Globe e tanto altro. La serie
"Paradiso" «sarà la stessa
storia del film, ma in torma
atnpliata con vari filoni
narrativi diversi», ha
affermato Belanti a Varicty.

Woodstock '99

l.a restar area* la pace
clic diventò un inferno

'
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Cinecittà Distrutto il balcone di "Tbc Young Pope'

Le tramme aie nanno distrutto alcune scenogratte negli studi al Lineetta

Pauroso incendio agli Studios:
attori e comparse in fuga dai set

Bogli olo e Valenza all'interno

LO SCENARIO
Sopra, i vigili del fuoco
domano l'incendio
divampato a Cinecittá. a
destra la nube di fumo
che si è alzata negli
Studios

Cronaca di Boma

Cantieri. chiuse 22 s

A4wWie0uW n TheOn+em
fº¡y,uuioin yiivggWmi,

Cüi ei[d rogo • ' Studios
hri lci: i il set di Sorrentino

(di «rari in ruga dnne,re
-c I uomo de ne nant,,.
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Cinecittà, rogo agli Studios
brucia il set di Sorrentino
>L'incendio divampato alle 16 di ieri >Le fiamme sono state domate prima che
a fuoco il balcone di "The Young Pope" arrivassero alla casa del Grande Fratello

IL CASO

\..actiate la scena! C'è un 
baccadiof-, E ia re0i.ta della scrie

mina '2"a dare l'allarme poo..3 pri-
mo (lede 1G quando brucia la riet-
Si one Pd balcone di San Pii.dro
- raccontavano le maestranze ieri -
cicale per gir2re -11abermis Pa-
pani " di .iNamii Nloretti eroi -File
YoungPope" Pd premio Oscar Pao-
lo Sourentino. liarami e e fumo ne-
f1Sititril0 Starli lo a \l'i:i-Agende il Sei: di

ASSI si e Firenze medievali dove so-
a ncta te girate
ne di libri curie
"San Franeesco'',
"In nome della 'to-
sa" e 'Amici miei,
nel f.)uarti oceino".
Siamo dentro gli
storici eludi ce-
Lineeitta, sulla u-
Sgela Via. Lineen-

dra iiieoppirì oLin-

PAURA
TRA! RESIDENTI
DELLA ZONA
(A STRUTTURA
E STATA POSTA
SOTTO SEQUESTRO

terno del set die
nelle ultime setti-
mane C' stato alle-
ataci da una predn-
zion e americana
top seeliet, -Nia ieri
nessuno stava in-
vora
la no negli
In pnssatii
usi l'a per "L' )11-1 -
tira di Caravag-
gie", il film biogra-
f¡cmh
eido eon Eiceardo
Sciai errai clac
LiSeirá in autunno
nei cinema. Le
fiamme. a causa
del vento di libec-
cio, soffiano Verii.,0 lilla piccola colli-
na, le sterpaglie va riltIO a FUOCO, una
colori ia di trono ci alza ancora urn
Vi lita sopra il quartiore di üoeeuith

Setlirrialte

dal i COli dugli autedenieliiuii
Nrieina viale Palmiro

posto arrivano subito tre squadre
dei vigili (lei lirico, il funzionario di

turno e il capo turno provinciale.
Intanto le tramme mangiano il set,
distruggono tinto, i soglie i ricordi
di tanti [ilm. I piimiiipiori ingaggiano
Inali:ma per non fai- eiTand ere] in-
cendio: dietro alla collina uhe fu-
ma, ormai annerita dalle fiamme,
e'e ici "Critiri del Grande VIareno". E
!ti intravvede tra il finto ncrisì,iiat,,
La Casa P calve e il fuoco, fortunata-
meiik",ricrte domato sorezit minao.
care i piiiirrzi vicinissimi M via
Quinto lfeiblicio e via Seintu, anche
se quel fumo ha gettato nel panico
tanti resa-lenti, rna anche il centra
per fimpii.•go della colin. Sal posto
arriva anche i i comandante dei cigi-
li del fuoco di Roma. Alessandro
Paola c incendio ricattato grazie al

dei i -liti-4.i ragazzi-.

LE INDAGINI
La struttura, intanto, è stata po-
sta sotto iequestro, Secondo le
prime informazioni sembra che

le Fiamme si siano sprigionate
proprio dal set, forse un corto cir-
cuito, per poi investire la col] i net-
lo, l,r indagini

vuole capire che cosa <31.)-
hia scatenato quelle filmine che
hanno Ininacciato ,i2.1 i Studios fa-
mosi in tu rto il mondo, i preferiti,
ovviamente, dal maestro Federi-
co -L'incendio e stato cir-
coscri ti o dir vigili del fiieco. ion
Ci sono ne intossrtnM -
fanno sapere dagl i Studios 
eendio ha riguardato una parte
del vecchio sei di Firenze,. Plau-
so dai vigili del fuoco agli SII-
dies, perche.ii la zona erri. ben cura-
ta e non c'era er132 altri. Finita

l'emergenza. sono ricominciate
le i prei,e di "Domina un'altra
scena da girare stavolta dentrolo
studio 11. Ieri la protagonista, Ka-
sia Sala In iak non era sul set, In-
somma, neii•<iiel.1 paura per i fan
di Druq la: le riprese Vanno avan-
ti senza sosfa.

Laura Bogliolo
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Uomini, che horror
"Il film che cattura
la loro tossicità"

di Arianna Finos

Di certo Alex Garland non immagi-
nava di ritrovarsi in una sfida diret-
ta con il maestro David Cronenberg.
E invece Men e Crimes of the future si
danno appuntamento in sala, fianco
a fianco, il 24 agosto. Figlio dell'ani-
matore Nick Garland, il 52enne regi-
sta, sceneggiatore britannico — dal
suo libro The Beach il film di Danny
Boyle, per cui ha firmato gli script di
28 giorni dopo e Sunshine — ha debut-
tato alla regia con l'eccellente Ex Ma-
china (candidato all'Oscar per la sce-
neggiatura) e Annientamento. Men è
il più criptico dei suoi film, un affre-
sco sulla mascolinità tossica (ma an-
che molto altro) che poggia sulle
spalle di due interpreti, Jessie Buc-
kley e Rory Kinnear. Li abbiamo in-
contrati a Cannes, dove il film era al-
la Quinzaine des réalisateurs di Pao-
lo Moretti.

Jessie Buckley, cantante e attrice
irlandese, già candidata all'Oscar
per The lost daughter («adoro Elena
Ferrante, sono fiera del film») in
Men interpreta Harper, sopravvissu-
ta a una relazione violenta e a cui
partner, James (Paapa Essiedu), pri-
ma di suicidarsi, ha cercato di addos-
sare la propria autodistruttività. La
donna è fuggita in un ambiente ver-
deggiante, due settimane in una idil-
liaca casa nella campagna britanni-
ca, sognata da tempo. Dalla palette
saturata di una fotografia in cui spic-
cano campi e boschi di un verde bril-
lante e fiori viola emergono indizi
sul fatto che ci troviamo in un pae-
saggio crudele: le mele sono il frutto
proibito, avverte l'untuoso proprie-

tario della casa in affitto, un perso-
naggio col sorriso a trentadue denti
incarnato da Kinnear. «Un tizio par-
ticolare», lo descrive la donna par-
lando con un'amica al telefono. Lo
stesso si potrebbe dire di tutti gli uo-
mini che incontrerà nel suo ritiro ru-
rale, uomini che sono uguali in sen-
so letterale, in quanto tutti incarna-
ti — da dieci ai settant'anni — da Rory
Kinnear, con effetti a volte comici,
più spesso stranianti: dal vicario
condiscendente che le tocca il ginoc-
chio della donna mentre in modo
scaltro ne acuisce il senso di colpa
(«gli uomini a volte colpiscono le mo-
gli»)m al poliziotto locale che guar-
da al cielo quando lei si arrabbia per
essere stalkerata da un uomo nudo
emerso dal paesaggio, all'odioso
bambino incontrato fuori dalla chie-
sa. Rory Kinnear, attore inglese del-
la Royal Shakespeare Company che
ricordiamo come un agente MI6 nei
film Bond di Craig, ha già interpreta-
to più ruoli in una singola produzio-
ne, vedi la serie horrorPenny Dread-
ful. Ma Men, con le sue cinque varia-
zioni di stereotipi maschili, «ha rap-
presentato una sfida unica — ci ha
raccontato Kinnear — era importan-
te che il pubblico sapesse fin dall'en-
trata in scena che c'è qualcosa che
non va in questi uomini, che doveva-
no restare però minacciosamente
credibili: un eccesso di commedia
avrebbe rovinato il film. Alex gira in
modo cronologico, quindi l'atmosfe-
ra disturbante l'abbiamo vista cre-
scere anche noi, giorno dopo gior-
no». Gli stereotipi sono incasellati

nella società inglese, «rappresenta-
no l'autorità che concediamo natu-
ralmente alle classi superiori in In-
ghilterra, il significato della Chiesa
in una società sempre più laica, il
modo in cui opera la polizia e come
reagiamo a essa. Per ciascuno di lo-
ro ho scritto una biografia, e ciascu-
no di loro era accolto in modo diver-
so sul set», dice Kinnear, protagoni-
sta di un crescendo finale in cui la
mascolinità rigettata partorisce sé
stessa in un'orgia di mutazioni fisi-
che che rimandano in modo diretto
ai corpi di Cronenberg. E se la vedo-
va, in cerca di pace nella natura idil-
liaca, viene continuamente molesta-
ta da uomini egosti, predatori, mole-
statori, per Jessie Buckley non si
tratta (solo) di un film sull'orrore del-
la misogninia: «E interessante chie-
dersi perché tutto questo succede.
Quel che amo del personaggio è con-
tinuare a scegliere la vita e ad affron-
tare la verità, malgrado la paura e il
senso di colpa. Penso che in un certo
senso chieda agli uomini di essere
anche loro abbastanza coraggiosi
da scegliere la vita». E, ragionando
sulla violenza maschile: «Da dove
viene? Qual è la fonte di quella ferita
e di quel dolore? Quali sono le cose
che non riusciamo a contenere in
noi stessi e che poi deviamo sugli al-
tri? Sento che uomini e donne han-
no solo bisogno di parlarsi, li amo en-
trambi e non voglio vivere in modo
divisivo. Mi rattrista il fatto che nel-
la nostra cultura sia più facile disto-
gliere lo sguardo dalle cose che tro-
viamo difficili di noi stessi, piuttosto
che affrontarle». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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In sala dal 24 "Men"
di Alex Garland
Storia di una donna
che cerca di fuggire
da cinque uomini
con la stessa faccia afi
Incontro
con i due protag'a l;

1:1 La scena
Il film Men è un
affresco sulla
mascolinità
tossica
interpretato da
Jessie Buckley e
Rory Kinnear

Crimes of the future
Scritto e diretto da David
Cronenberg il fim è stato
presentato al Festival di Cannes
di quest'anno

Nope
Dal celebrato regista del "black
horror", Jordan Peele (Scappa -
Get out, Noi), è in arrivo l'11
agosto

A sexy horror story
Uscito nelle sale da due
settimane il film è diretto da Ti
West ed è interpretato da Mia
Goth e Jenna Ortega.

11 regista
Alex Garland (52
anni) ha debuttato
con Ex Machina,
film candidato
all'Oscar perla
sceneggiatura

Shel.iacoli

Uomini, che horror
11 film che eamnm
la loro tossicità"
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IL PERSONAGGIO

"Il miglior lieto fine
è quello  vero"

II regista dirige Colin Farrell e Viggo Montensen in "13 vite" su Prime
storia del salvataggio miracoloso dei ragazzini thailandesi in una grotta
FULVIACAPRARA

U
na stona vera, che
appartiene a tutti
e che, in tempi di
conflitti e solitudi-
ni obbligate, ricor-
da quanto possa

essere entusiasmante unire gli
sforzi per raggiungere lo stes-
so obiettivo. In Thailandia, nel
2018, 12 ragazzi di una squa-
dra di calcio junior più il loro al-
lenatore rimasero intrappolati
nella grotta Tham Luang inva-
sa dal fiume d'acqua scatenato
da una pioggia monsonica pre-
coce. Nella vicenda che tenne
gli spettatori del globo con il
fiato sospeso, aggrappati a
una speranza di salvezza che
sembrava, di ora in ora, più im-
probabile, ci sono tutti gli ele-
menti cari all'immaginario au-
toriale di Ron Howard, da sem-
pre appassionato narratore di
avventure collettive dove con-
trasti e diversità di caratteri si
fondono assumendo la forma
migliore: «Questa storia—spie-
ga Howard nell'intervista per
il lancio di Thirteen lives—è pie-
na di suspense e di mistero,
ma anche irta di pericoli, sia fi-
sici che emotivi. Cosa sarebbe
successo se ci fosse stato anche
un solo passo falso? Qual era il
prezzo da pagare per il buon
esito dell'impresa? Ho fatto
spesso film su eventi realmen-
te accaduti, penso soprattutto
a Apollo 13, e ho capito che il
pubblico è attratto dai detta-
gli, piccole cose che fanno la
differenza, scelte che, se fosse-
ro state errate, avrebbero pro-
vocato drammi».
Di quella lotta contro il tem-

po, contro gli elementi atmo-
sferici, contro il pathos legato
al pensiero di giovani esisten-
ze in bilico, Howard ha scelto
di mettere in luce l'importan-

za del gioco di squadra, la par-
tecipazione di esperti delle più
varie nazionalità pronti a scen-
dere in campo senza nessuna
certezza di vittoria, ma, soprat-
tutto, l'apporto corale di un'in-
tera nazione, con la sua cultu-
ra e la sua spiritualità: «La
squadra è stata salvata dalla
comunità thailandese, ho sen-
tito forte la responsabilità di
sottolineare questa verità, di
mostrare il coraggio di tutti
quelli che, in quei 18 giorni, la-
voravano, anche non in primo
piano, per la riuscita dell'ope-
razione». Uno dei pregi del
film (da venerdì su Prime Vi-
deo) è nella rinuncia alla classi-
ca rappresentazione da block-
buster Usa, quella con l'eroe a
stelle e strisce che piomba al
centro del disastro e salva tutti
in un batter d'occhio: «Spero
di essere riuscito a evitare que-
sto stereotipo — dice -. I miei
modelli di lavoro sono due,
uno è quello che ho visto in fa-
miglia, l'altro è quello dei set
di cinema e tv in cui sono cre-
sciuto. Ambedue si fondano
sulla cooperazione e sul tenta-
tivo di risolvere insieme i pro-
blemi. E' tutto quello che so
della vita». Era importante far
sapere che, del team in perico-
lo, facevano parte diversi ap-
partenenti a minoranze etni-
che che vivono tra la Thailan-
dia e il Myanmar, spesso priva-
ti dei loro diritti sociali, ma, in
quel caso, trattati alla stregua
di tutti gli altri. Era importante
ritrarre l'affiato religioso, quel-
lo che riunì in preghiera, da-
vanti alla grotta, una delega-
zione di monaci buddisti, ed
era importante centrare i con-
torni di alcuni personaggi chia-
ve. Dal maestro di salvataggi
Richard Stanton (Viggo Mor-
tensen), al veterano specializ-

zato nell'esplorazioni di caver-
ne John Volanthen (Colin Far-
rell), tutti e due arrivati dalla
Gran Bretagna per offrire il lo-
ro aiuto ai diecimila volontari
impegnati nella battaglia: «Ap-
pena ho iniziato a leggere la
sceneggiatura — spiega Mor-
tensen — ho cominciato a ri-
pensare al periodo in cui la vi-
cenda si era svolta. Ho riflet-
tuto su quanto fosse diversa
da oggi, lontana da questo cli-
ma pieno di rabbia, così forte-
mente polarizzato. Mi è sem-
brato che fosse il momento
giusto per ricordare quei fat-
ti, quell'esempio positivo di
persone che, superando con-
fini e differenze, si misero in-
sieme per trarre in salvo tredi-
ci thailandesi».
Prima di iniziare Mortensen

ha conosciuto e frequentato Ri-
chard Stanton: «Volevo render-
lo nella maniera più veritiera
possibile, far capire bene il mo-
do in cui pensava, si muoveva,
indossava la sua attrezzatura e
si immergeva. Richard è noto
per la capacità di mantenere la
calma in situazioni altamente
stressanti, ma anche peril suo es-
sere sempre diretto, esplicito,
correndo il rischio di colpire la
sensibilità altrui». Secondo Co-
lin Farrell la chiave per cogliere
al meglio la personalità di John
Volanthen era nel riprodurre il
suo senso di responsabilità:
«Avere Howard come regista è
la ragione che mi ha spinto ad ac-
cettare la proposta, è stato lui a
farmi entrare emotivamente in
quel fatto di cronaca, facendo-
mi capire quanto fosse stato cru-
ciale l'elemento umano, la coe-
sione tra le persone».
Le riprese di Thirteen lives, di

cui qualcuno già parla come
possibile candidato ai prossimi
Oscar, si sono svolte in piena

epoca Covid, lontano dalla
Thailandia, nelle cavità rico-
struite per la lavorazione con
una cura che ha stupito gli stessi
interpreti: "«Non avrei mai im-
maginato — dice Mortensen — di
girare in ambienti così autenti-
ci». Il senso di oppressione, l'an-
sia dell'acqua crescente, la man-
canza d'aria, oltre all'incubo del
freddo, del buio, della fame
compongono il cuore nero del
racconto, ma la luce in fondo al
tunnel è nell'abnegazione dei
protagonisti. Che, una volta tan-
to, per fortuna, non sono supe-
reroi plastificati. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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_._

RON HOWARD

REGISTA

Spero di essere
riuscito a evitare
lo stereotipo dell'eroe
da blockbuster che
salva il mondo da solo

I miei modelli di
lavoro si fondano
su cooperazione e
tentativo di risolvere
i problemi insieme

A sinistra le immagini
dell'incidente in Thailan-
dia, nel 2018,12 ragazzi
intrappolati nella grotta
Tham Luang. A destra il
film di Ron Howard 13 vite

11 miglior lieto fine
è quello vero"

Quauelu Hürwdu Ihgln

Gu•u,m il verso al sommo illfred
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RITRATTO DI UNA DIVA
L'INTERVISTA CORINNE CLÉRY

«Adoro le donne che si fanno strada da sole»
L'attrice francese protagonista di 43 film si racconta: «I diritti d
ma sono la più forte. Sono piena di amici e ho tanto lavoro. Vivo

mi. Mio papà non conosceva
le origini. Mia nonna era al-
saziana. Non ho mai cono-
sciuto mio nonno, ma proba-
bilmente la sua famiglia era
di provenienza italiana. For-
se dalla Repubblica di Geno-
va. Papà è nato in Algeria,
perché i miei nonni, inse-
gnanti, si trasferirono lì. Poi
visse a Parigi. Io, già a 15-16
anni, avevo la fissa dell'Ita-
lia».
Qual è il ricordo cui è più

affezionata della sua infan-
zia a Parigi?
«E quello di mia nonna

di ROBERTO FABEN

Com'è nell'indole di quelle
personalità renitenti a sche-
mi o presunte verità, Corin-
ne Cléry ha sempre preso le
distanze da conformismi e
ideologie. Ciò, per lei, non
significa tuttavia contrap-
porsi per principio a consue-
tudini, ma metterle in gioco
e filtrarle. Per questo, nei 43
film che ha interpretato, ap-
paiono commedie svagate e
film d'impegno, la ragazza
che frequenta gli ambienti
yuppy della «Milano da be-
re», e quella risucchiata dal-
l'inferno dell'eroina nei de-
dali di Roma.

D'altra parte, il film che la
rese famosa, Histoire d'O di
Just Jaeckin, del 1975, in cui
simbolicamente si ricono-
sce, come pretesto aveva l'e-
ros e le relative implicazioni,
ma il suo epilogo era una
rivolta. E pertanto riduttivo
circoscrivere l'attrice parigi-
na, classe 195o, tre matrimo-
ni e un figlio, alla prevalente
immagine della sensualità,
come avviene in un certo re-
siduo sempliciotto dell'im-

maginario targato anni Set-
tanta. «Non sono trasgressi-
va, ma ribelle» dice.

Attualmente dove abita?
«In provincia di Viterbo, a

cinque chilometri dal centro
abitato, in mezzo alla natura.
Ho lasciato Roma da tre an-
ni. Qui si sta un po' meglio.
Ho bisogno dei miei spazi,
anche intellettuali».
Da quanto tempo vive in

Italia?
«Da oltre 5o anni. Sono

arrivata in Italia nel luglio
del 1971. A Saint-Tropez in-
contrai un ragazzo italiano.
Ci siamo fidanzati e sposati.
La mia vita si è svolta soprat-
tutto in Italia e mi sento mol-
to italiana».

D'altra parte, il suo vero
cognome, Picolo, rivela ori-
gini italiane.
«Ho cercato di informar-

materna, grande donna del-
l'alta borghesia francese.
Nei primi del Novecento an-
dò in Russia e quando ci fu la
rivoluzione aiutò tutte le sue
amiche russe della borghe-
sia a fuggire. Entrò nella Cro-
ce rossa e rimase povera per-
ché diede tutto ciò che aveva
agli altri. Era intelligente,
colta, moderna. Mi proteg-
geva e soprattutto eravamo
complici. Mi faceva leggere
di tutto e ogni anno l'abbo-
namento alla Comédie-
Française. Agli Champs-
Elysèes manifestò con Bri-
gitte Bardot contro lo ster-
minio delle foche».
Qual era la professione

dei suoi genitori?
«La mia era una famiglia

borghese, benestante. Mia
mamma era bellissima, ca-
salinga. Mio papà divenne
direttore generale per la
pubblicità di Sélection du
Reader's Dig est. Ho avuto
un'infanzia bella, intelligen-
te, con grandi risate ma an-
che valori e regole».

Fratelli o sorelle?
«Un fratello, Thierry, che

ha 73 anni, e una sorella, Flo-
rence, sei anni meno di
me».
Ebbe un'adolescenza ri-

belle? E che disse suo pa-
dre?

«Fui ribelle, ma con molta
educazione. Non sono mai
uscita dai binari. Lo pianto-
navo nel suo ufficio di Paris

evi guadagnarteli, come ruomo. Nella vita fingts di essere debole,
peri miei tre bassotti. E con Serena Grandi abbiamo fatto pace»
Saint-Germain, lo aspettavo complicità. Oggi avrebbe 85
anche otto ore e lui sfuggi- anni, è morto 12 anni fa, in
va... Avevo 17 anni e mezzo e tre mesi, un tumore fulmi-
gli dovevo dire che ero inna- nante... Lo ricordo con una
morata. Era il primo amo- , canzone di Ron, Vorrei in-
re. Volevo sposarmi. Mia I contrarti tra cent'anni».
nonna disse "ok", mio r Come avvenne l'incontro
padre "durerà poco, ma con il cinema italiano?
se vorrai tornare troverai «In maniera divertente.
la porta sempre aperta". Ero in barca in Sardegna, in
Erano due mondi diver- 4 agosto, con il mio secondo
si: papà in doppio petto, marito, molto denudata. A
mio marito (Hubert Wa- un certo punto vediamo un
yaffe, ndr.) con basettoni signore un po' grosso che
e cappotto di lupo. Al ma- giunge a nuoto guardando-
tri monio occhi sbarrati, ma mi. Mi disse: "Tu farai il mio
non erano ottusi, dialoga- nuovo film". Risposi: "No!".
vano, purché ci si assumes- Alla fine siamo diventati
se le proprie responsabili- amici e così nacque Bluff,
tà». con Adriano Celentano ed
Col senno di poi, rifareb- Anthony Quinn».

be quella scelta? Quanto c'è di Corinne nel
«Assolutamente sì. Per- personaggio di Histoire

ché era amore. Non era l'uo- ragazza schiava del fidanza-
mo giusto per me. Ma to perverso che finisce per
questo è un altro di- vendicarsi, storia che attirò
scorso. Dopo un an- anche Albert Camus?
no nacque Alexan-
dre e dopo un anno
divorziammo.
Non l'ho mai pen-
sato come un ne-

«Era un riprendere la pro-
pria autonomia dall'uomo.
lo, nella vita sono così. Fingo
di essere la più debole, ma in
realtà sono la più forte. Ten-

mico». do a essere molto geisha, ma
I suoi tre mari-

ti sono stati gelo-
si di lei, essendo
diventata, attra-
verso i film, pub-
blico oggetto del
desiderio?

«li padre di
mio figlio non
era geloso. Era
molto più gran-
de di me, aveva
3o anni, era fa-
moso, mi tratta-
va un po' come
una bambina.
Nemmeno il mio
secondo marito,
Luca (Luca Valerio

ndr.), lo è stato. Mi consigliò
lui di fare Histoir d'O. L'unico
a essere geloso è stato il mio
terzo marito (Beppe Ercole,
ndr.). Talvolta divenne un
problema. Lo rassicuravo.
Abbiamo passato 15 anni di
grande conoscenza, amore e

simmaz
posso diventare un gatto che
graffia. E senza avvertimen-
ti».
Che ne pensa del femmi-

nismo? Non è troppo esaspe-
rata la ricerca di emancipa-
zione della donna di oggi?
«A me non piacciono le

donne che si pongono contro
il genere maschile. Mi piac-
ciono quelle che si fanno
strada da sole. I diritti devi
guadagnarteli, così come lo
fa l'uomo. La parità dei sessi
è equivalente. A forza di insi-
stere restiamo sole, perché
gli uomini non ci vogliono
più. Dopo Histoire d'O le
femministe mi attaccarono,
ma quei nudi erano un vesti-
to di scena di una donna suc-
cube di un uomo. Sul rispet-
to non transigo, la libertà co-
sta e amo la donna che si
batte per sé, senza contrap-
porsi all'uomo».
È sempre stata consape-
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vole delle sue potenzialità
seduttive?
«Non me ne sono mai ac-

corta fino a 45 anni, quando
ho scoperto il mio potere di
donna. Mio padre mi diceva:
"Ma tu non sei sexy...". Mi
dicono che ho
un modo
partico-

terpretato cui è più legata?
«Amo Keinhoff Hotel (1977,

ndr) di Lizzani, forse perché
lui mi voleva davvero. Ero
avanti nella moda, ma mi ve-
deva borghese e misi il tail-
leur. Era un film sulla banda
Baader-Meinhof. Alla proie-
zione, il cinema di Roma fu
minacciato di bombe. L'uffi-
cio stampa lo ripropose co-
mlare di guaraare, ma e percnee erotico. E poi Hístoire
d ma anche Bluff e Yup-'non ci vedo... Però adesso O

l'ho capito. Se voglio, lo pos- pies...».

so fare. Ma farlo non mi inte- Nel 1980 fece anche

ressa». Eroina, di Massimo Pir-

Cosa invece la attrae di ri, storia di una coppiaun
uomo? p di tossicodipendenti... 

«La cosa che guardo subi- «Mi affiancarono

to sono le scarpe, mi piaccio- un tossicodipenden-

no quelle stile inglese o nor- te, in un residence di Roma.
vegese, e poi le mani». Imparai come mettermi il
Stando alle scarpe, posso- laccio e maneggiare l'ago.

no essere anche mocassini? Sono un'attrice».
«Certo, l'importante è che E pure un film di fanta-

esprimano personalità». scienza, L'umanoide, di Lado
Situazione sentimentale e Castellari, del 1979...

di adesso? «Mi divertii molto. Ebbe
«L'unica mia preoccupa- molto successo all'estero,

zione sono i miei cani, tre Stati Uniti e Spagna...».
bassotti, di cui due adottati, Secondo lei il virus che ci
Totò, Wendy, una femm i- ha tormentato dal 2020 è le-
nuccia, e Vasco Rossi, l'ulti- gato a un evento casuale o
ma adozione. Sono piena di voluto?
amici, ho tanto lavoro, gioia «Secondo me non è casua-
di vivere ma, nonostante gli le. È stato voluto, anche se
sbagli, non vivo per il passa- forse ha assunto un'entità
to. Mio marito, l'ultimo, Giu- più grande di quella che pen-
seppe, era meraviglioso, un savano. Se uno s'informa,
grandissimo amore, come appare tutto un po' stra-
mio padre e mia madre, lo no...».
porto dentro. Lui sta dap- Cosa provò quando nel
pertutto, qui, nel casale, ho film della serie 007, Moonra-
anche le sue ceneri...». ker. Operazione spazio, ba-
Come fu il rapporto con ciò Roger Moore?

Serena Grandi, ex-moglie «Uomo meraviglioso,
del suo ultimo marito, con
cui si ritrovò a fare il Gran-
de fratello vip, nel 2017?

«Quando
ho cono-
sciuto Giu-
seppe, a
Pasqua del
1995, erano
separati da
due anni,

con un figlio.
La cercai. Le dissi

che ero innamorata
di lui e lei di un altro.

Era un fatto di rispetto.
Poi lei s'incattivì e non vol-

le che il figlio venisse al no-
stro matrimonio. Una situa-
zione di basso livello. La ri-
trovai al Grande fratello. Le
dissi: "Facciamo pace?". Da
allora abbiamo ottimi rap-
porti, ma sono sempre io che
la cerco...».
Se dovesse dire il film in-

charmoso, elegante, rispet-
toso, pieno di humor. Ma
non provai nulla. Inoltre era
sposato. Molti anni dopo di-
vorziò».
Che impegni di lavoro ha

ora?
«Sto facendo un film, Ne-

xt, diretto da Giulietta Revel,
con Haber, Conticini, Ca-
prioglio e Bouchet e anche la
prossima stagione sarò in
teatro con Le relazioni peri-
colose di Francesco Bran-
chetti».
E migliorato il rapporto

con suo figlio?
«Deve fare i conti con sé

stesso. Sono stata una mam-
ma bambina. Rischiavo di
perderlo, l'ho voluto forte-
mente. Gli auguro il meglio
ma ora non sono più dispo-
sta a soffrire».
Come la pensa politica-

mente?

«Sono anticomunista, ma
il comunismo non esiste più.
Mia nonna era tutta per De
Gaulle. Ascolto cosa dicono
persone a destra e persone a
sinistra. Una volta a una ce-
na vidi persone molto comu-
niste che pasteggiavano con
caviale e champagne. Amo la
coerenza, anche nei miei
amici, e pago con la libertà.
Mi piaceva Berlinguer come
mi piaceva Almirante. Dove
sono queste persone? Dove
finiremo? Ho la doppia citta-
dinanza, ma scelsi di votare
in Italia e non in Francia. Se
giocano Italia e Francia tifo
per l'Italia. Non voto più da
12 anni».
E alle prossime di settem-

bre?
«No, non ci andrò».

RIPRODUZIONE RISERVATA

44
«È da oltre 50 anni
che abito in Italia
Sono stata una ribelle
ma non sono mai
uscita dai binari»

9,

,ITII-1,01 ,A 111V,
, 1,01.11,111,1.13,

,‹Adoro k donne che si fanno strada da sole»

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

02-08-2022
21

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 37



GG
«Sono anticomunista
Mi piaceva
Berlinguer,
ma ancheAlmirante
Non voto da 12 anni»

99

DNA Una
bella immagine
di Corinne
Cléry, attrice
francese di 72
anni, molto
nota anche
all'estero
soprattutto
per ilruolo
di Bond girl
nel 1979 [Ansa]
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TELEV1SQONE 

u neodirettore Zappi:
«Ora il documentario
vola in prima serata»

Calvini a pagina 21

Parla il direttore di Rai
Doc Zappi che spiega
la nuova rivoluzione: «Il
pubblico potrà scegliere
per generi su ognuna
delle tre reti per rivivere
il presente tra grandi
personaggi e cronaca»

ANGELA CALVINI

prepariamoci a una
vera "rivoluzione

- d'ottobre": dal prossi-
mo autunno i documentari
tornano in prima serata sul-
le reti generaliste. Su Rai 1 il
racconto di musicisti, perso-
nalità dello spettacolo e per-
sonalità eccellenti del nostro
Paese; su Rai 2 una serie de-
dicata ai casi criminali che
hanno lasciato un segno nel-
la comunità per indagare le
ragioni del male; su Rai 3 bio-
grafie e documentari sul co-
stume e sulla società. È que-
sta la nuova offerta di Rai Do-
cumentari che il neo diretto-
re Fabrizio Zappi illustra ad
Avvenire. «Alla base delle no-
stre proposte c'è la convin-
zione che il pubblico scelga
le storie che lo aiutino a com-
prendere la realtà in cui vive,
ma anche la consapevolezza
che capire la contempora-
neità significa spesso rac-
contare il recente passato da
cui il presente è emerso, tal-
volta con un profilo inedito,
non necessariamente rassi-
curante — spiega —. Per que-
sto motivo una parte impor-
tante dell'offerta sarà dedi-
cata alle storie nelle quali si
è condensata la segreta i-
dentità degli italiani e dove
si è sedimentato il loro sen-
tire comune».
Questa suddivisione di do-
cumentari per canale, è sta-
ta resa possibile dalla ristrut-
turazioni delle direzioni Rai
non più per canali ma per per

Ora il documentario
vola in prima serata.
generi «che ci permette di la-
vorare sul palinsesto in ma-
niera più centralizzata, coor-
dinati dalla Direzione Distri-
buzione. La Rai così può me-
glio coordinare la linea edi-
toriale per ogni canale» ag-
giunge il direttore di Rai Do-
cumentari.
E se il genere documentario
in Rai è sempre stato vissu-
to con una certa frammen-
tazione, tre anni fa si era ri-
cominciato a serrare le fila
con la costituzione di Rai
Documentari: ora è il mo-
mento di arricchire le pro-
duzioni. «In questi primi set-
te mesi di mandato ho sco-
perto che siamo un Paese di
santi, poeti e documentari-
sti — aggiunge Zappi —. Ci so-
no un fermento ed un entu-
siasmo che non hanno pari
in altri mondi produttivi, an-
che se si scontrano con il ca-
pitolo risorse. Le formule
narrative son molto varie e
artisti e autori oggi si inter-
rogano su come raccontare
la realtà, il passato e il pre-
sente con un linguaggio
sempre più realistico».
Dunque vediamo le novità, a
partire da Rai 1. «La sfida è
quella di dimostrare che il
documentario non si rivolge
a una nicchia — aggiunge
Zappi —. Ma l'esperienza in-
ternazionale ci dimostra che
occorre raccontare grandi e-
pisodi reali con una modalità
espressiva per una potenzia-
le platea più vasta ed etero-
genea. Rai 1 è la rete genera-
lista per eccellenza, quindi a-
vrà tematiche più larghe, sto-

rie emblematiche con al cen-
tro figure note». Si inizia il 20
settembre con Sofia!: in oc-
casione del compleanno di
Sofia Loren (nata nel 1934),
un racconto che attraversa
tutti gli aspetti della diva ita-
liana per eccellenza, dall'in-
fanzia durante la guerra a Na-
poli a Hollywood. Cin-
quant'anni di Pooh racconta
il mezzo secolo della mitica
band attraverso i social, men-
tre c'è grande attesaperlma-
gnifici quattro della risata,
previsto intorno a Natale, un
documentario dedicato aRo-
berto Benigni, Carlo Verdo-
ne, Massimo Troisi e France-
sco Nuti, realizzato con i ma-
teriali inediti dei backstage

dei loro film. A gennaio arri-
va poi Gianni Agnelli, in arte
l'avvocato.
Rai 2 scalda i motori il 9 set-
tembre con un documenta-
rio sull'Autodromo di Monza
nel suo centenario, in vista
del Gran Premio di Formula
1 dell' 11 settembre. Poi, per 7
venerdì dal 10 settembre al
28 ottobre, si dedicherà al
"true crime". Una collana su
episodi criminali che hanno
suscitato grande clamore
nell'opinione pubblica, dalla
rivolta armata del 1987 a Por-
to Azzurro, sull'Isola d'Elba, a
Le ultime parole del boss, do-
cumentario dedicato alla
morte di Giuseppe Salvia, vi-
cedirettore del carcere di
Poggioreale, ucciso nel 1981
firmato daAntonio Mattone,
scrittore e portavoce della
Comunità di Sant'Egidio di

Napoli. Preghiera per Willy è
dedicato alla morte di Willy
Monteiro Duarte, ragazzo di
origini capoverdiane vittima
di un violento pestaggio a
Colleferro per il quale sono
appena stati condannati al-
l'ergastolo i due fratelli auto-
ri dell'omicidio; Unabomber,
documentario sul terrorista
che collocava ordigni esplo-
sivi in prodotti in vendita in
negozi e supermercati; Il mi-
stero Moby Prince, dedicato
al traghetto di linea Moby
Prince che nel 1991 si
schiantò contro la petroliera
di Agip Abruzzo, causando
140 vittime. «Il Parlamento ha
appena chiuso i lavori della
commissione d'inchiesta e
noi il prezioso materiale lo at-
tingiamo da li — spiega Zappi

Lottica del genere crime è
la sincerità dello sguardo,
non la vivisezione del delit-
to, che spesso nasconde una
qualche morbosità. Il crimi-
ne è il prologo per dare vita al
racconto di un contesto so-
ciale, è il motivo per scanda-
gliare un'umanità ed un am-
biente particolari»
Su Rai 3 al via da dicembre a
marzo una collana per tre
mesi: «Il venerdì sera, in pri-
ma serata, proporremo temi
eterogenei, riflessioni attra-
verso personaggi del nostro
tempo a cavallo tra il secon-
do 900 e l'inizio de12000. An-
dranno in onda Ora tocca a
noi: storia di Pio La Torre di
WalterVeltroni, sull'omicidio
di Pio La Torre, segretario re-
gionale del Pci in Sicilia, Le
donne di Pasolini, dedicato
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alla madre Susanna Colussi,
Laura Betti, Maria Callas e O-
riana Fallaci, Dario Fo:25an-
ni dal Nobel e Lotta Conti-
nua, documentario tratto dal
libro I ragazzi che volevano
fare la rivoluzione. Progetto
particolare L'arte della feli-
cità, la prima docuserie che
racconta come gli italiani
hanno vissuto la pandemia e
le emozioni di questo ultimo
periodo: l'amore per gli altri,
l'angoscia per il futuro, la
paura della malattia. «Sono
stati intervistati scienziati,
psicologi, filosofi e figure spi-
rituali fra cui sacerdoti come

r •
~ridL titii 
Luca Attanasio

don Gennaro Matino e mo-
naci buddisti — anticipa il di-
rettore—. Credo che gli aspetti
spirituali non vadano di-
menticati, anche la tv deve
occuparsi di elementi che
possono contribuire a soste-
nere l'individuo».
Zappi poi anticipa ad Avve-
nire due progetti speciali per
il 2023: «Il primo, L'arte del-
la guerra è il racconto della
salvaguardia delle opere
d'arte in Ucraina dopo l'in-
vasione russa del 24 feb-
braio. Un gruppo di artisti u-
craini si sta dedicando a sal-
vare le opere d'arte ucraine
in collaborazione con alcun

II direttore di Rá Documentari. Fabrizio Zappi

Gianni Agnelli

musei italiani, col sostegno
del Ministero della Cultura
italiano. Seguiremo il viag-
gio delle opere d'arte dall'U-
craina all'Italia dove verran-
no restaurate e poi reinviate
nel loro Paese». Il secondo
progetto è Broken dream
«dedicato all'impegno del-
l'ambasciatore LucaAttana-
sio ucciso in Congo, in aiuto
ai più deboli, spinto anche
da un forte sentimento reli-
gioso. Ripercorreremo la sto-
ria del suo grande aiuto al-
l'Africa in Africa accompa-
gnando il viaggio della mo-
glie di Attanasio in Congo

Sofia Loren

per raccontare gli obiettivi
umanitari del marito».
«Il documentario si sposa per
sua natura col servizio pub-
blico. Serve ad aiutare il cit-
tadino a rispecchiarsi e ca-
pire il proprio tempo. Le ca-
ratteristiche sono una narra-
tiva di qualità, il rispetto del-
la storia e degli eventi, senza
uno sguardo morboso o
compiaciuto, che rispetti an-
che i personaggi. E l'atten-
zione a non manipolare i fat-
ti. Scelte tematiche appro-
priate e linguaggio appro-
priato: questo è servizio pub-
blico».
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Università digitali, Muffiversity punta
sule scienze con l'ateneo San Raffaele
L'acquisizione a Roma coinvolge 8 mila studenti. Vaccarono: spinta alla ricerca

ROMA La sfida (e l'ambizione):
portare contenuti formativi di
qualità nelle case degli stu-
denti, superando le barriere
geografiche. Modello Netflix
per la conoscenza: lo strea-
ming della formazione dove si
vuole, quando si vuole. Sta-
volta però c'è un salto indu-
striale. Perché la didattica di-
gitale si arricchisce della ri-
cerca scientifica spinta. Non
basta trasmettere online con-
tenuti: spiegarli, condividerli,
contestualizzarli secondo il
concetto di «classe ibrida»
che abbatte le barriere fisiche
tra docente e discente. Per an-
dare oltre anche la qualità
della ricerca (e delle pubblica-
zioni) può essere trasmessa
superando i vecchi steccati di
trasmissione del sapere.

Multiversity Ora sta diven-
tando un caso scuola: è entra-
to nel capitale il fondo di pri-
vate equity Cmc che l'ha com-
prata per r miliardo ingolosita

dall'università telematica Pe-
gaso fondata dall'imprendito-
re Danno Iervolino che poi ha
re-investito nell'editoria ac-
quisendo L'Espresso. Alla
guida ha messo Fabio Vacca-
rono, supermanager prove-
niente da Google, in passato
nel board di Alphabet, uno
dei talenti italiani riconosciu-
ti nella Silicon Valley. E ora
mette a segno il primo colpo
consolidando ancor più il
mercato che vive di alcune ec-
cellenze globali ma con una
grande frammentazione del-
l'offerta. Ha deciso di acqui-
stare l'università telematica
San Raffaele di Roma, che
conta oggi più di gmila stu-
denti. I numeri dell'operazio-
ne non sono noti, ma quello
che sta avvenendo nell'indu-
stria della formazione merita
un approfondimento di anali-
si. Vaccarono le chiama «si-
nergie». È fondamentale co-
prire anche tutte le aree tema-
tiche. E il San Raffaele oltre a

.Lo parole

E-LEARNING

Nella tecnologia dell'informazione il
complesso di mezzi tecnologici messo a
disposizione degli utenti perla
distribuzione di contenuti didattici
multimediali. L'e-learning si distingue da
altri processi di formazione a distanza
perché basato su una piattaforma
tecnologica, cioè su un sistema
informatico che gestisce la distribuzione e
la fruizione dei contenuti formativi. La
spinta agli investimenti riel settore
cresciuti con-l'emergenza sanitaria

portare in dote la sua qualità
nella ricerca arricchisce il
portafoglio di Multiversity co-
prendo anche le aree medico-
sanitarie, biologiche, biotec-
nologiche e della scienza del-
la persona. In più ha appena
costituito la sua Business
School. dunque si sta rita-
gliando un posizionamento
anche sul segmento degli exe-
cutive. Vaccarono individua
nell'Italia poi un territorio di
elezione: «Siamo estrema-
mente in ritardo su tutti i
principali indicatori rispetto
agli altri Paesi europei. Per col
mare il divario non resta che
compensare con un massic-
cio ricorso alla tecnologia».

Certo, bisogna portare la
connettività superveloce nelle
case di tutti altrimenti pur es-
sendoci le competenze manca
l'infrastruttura. Ma il vantag-
gio della formazione digitale
è che permette di restare dove
si è nati (e dove magari si ha
una rete sociale di supporto)

Il profilo

• Fabio
Vaccarono è
l'amministra-
tore delegato
del gruppo
Multiversity,
acquisito dal
fondo di
private equity
Cvc, che
controlla
l'università
telematica
Pegaso e la
Mercatorum.
Ha guidato
Google Italia

puntando su studi ad alta spe-
cializzazione senza i pesanti
costi di trasferimento. La pre-
messa, per Fabio Vaccarono
che conosce per averci lavora-
to anni l'innovazione estrema
di Google e le nuove tendenze
tech, è che i grossi investitori
punteranno sempre più «sul-
l'industria della formazione
alle prese con la più grande ri-
conversione del capitale urna-
no mai sperimentata». II salto
digitale dettato dalla pande-
mia, ha portato la trasforma-
zione digitale in ogni aspetto
della vita umana con le nuove
frontiere, come il Metaverso,
che promettono il totale slit-
lamento tra virtuale e reale.
Ma agli studenti di casa no-
stra manca la prospettiva del-
l'investimento che non sento-
no remunerativo: che sia il di-
gitale la leva possibile per
riavviare l'ascensore sociale?

Fabio Savelli
RIPRODUZIONE RISERVAT,

Giia•rsìtàdigitalí, \1ultierrsrt,- p.mle.
adlrw~ù•nirruu falriæ,,SuiiR;ilraclt-
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«ßellaMa'» su Rai2

Giovani contro boomer: sfida generazionale con Diaco
a generazione Z tra i 18 e i
25 anni si confronta con i

  boomer over 55 tra quiz
culturali e sfide da costruire
sui social in BellaMa', nuovo
programma ideato e condotto
da Pierluigi Diaco in arrivo il
12 settembre su Rai2, antici-
pato, dal 15 agosto alle 14, da
pillole quotidiane che ne rac-
contano l'iter dei provini. «La
volontà è quella di prendere il
meglio di quel che abbiamo
trovato sui social, persone
creative che lì hanno svilup-
pato delle idee, denudandole
dall'essere solo un profilo e
restituendo loro un'identità
di persone», spiega Diaco.

Proprio lui, autore di que-
sto progetto, da anni si è can-
cellato dai social: «Penso sia
un'attività seria da fare, altri-

Giornalista
Pierluigi Diaco,
45 anni, è
giornalista e
conduttore
televisivo e
radiofonico

menti è una fiera delle vanità
che in gente della mia età di-
venta patetica — racconta il
giornalista, 45 anni, che da
settembre torna anche su
Radio2 con Ti Sento --. Allora
questo mezzo, anziché usarlo,
preferisco studiarlo».

Dei circa 50o aspiranti con-
correnti che ha visto,ai provi-
ni, a stupirlo sono stati pro-
prio i non nativi digitali: «Per
i ragazzi è tutto naturale, ma
trovo sia una novità non da
poco che ci siano dei boomer
capaci di usare i social per in-
ventarsi un nuovo lavoro o
raccontare le proprie passio-
ni». Ai 20 selezionati per Bel-
laMa' (la più grande avrà 87
anni) sarà chiesto di misurar-
si «con l'eloquio, la capacità
di ascolto e di confronto», in

quello che Diaco descrive co-
me «un talent di parola».
Ogni giorno, dopo la puntata,
il giovane e lo sfidante boo-
mer avranno dei compiti da
realizzare attraverso i social,
ma in trasmissione verranno
requisiti tutti i telefonini «per
passare un'ora e 45 fuori da
questo meccanismo».

Diaco si dice orgoglioso di
un progetto «interamente
prodotto dalla Rai» su cui sta
lavorando «da sei mesi, cosa
rara con i tempi stretti di og-
gi». E mentre su Rai2, alle
15.15, andrà in onda questo
scontro generazionale, per lui
partirà anche uno «scontro»
quotidiano in famiglia, visto
che nello stesso orario, su
La7, sarà in onda Alessio Or-
singher, conduttore di Taga-

In arrivo

• Lunedì 12
settembre su
Rai2, dalle
15.15 alle 17,
debutta
«BellaMa'»,
ideato e
condotto da
Pierluigi Diaco.
Dal 15 agosto,
alle 14, il
programma è
anticipato dalla
striscia
quotidiana di
cinque minuti
«Aspettando
BellaMa'»

dà accanto a Tiziana Panella:
«Per la prima volta io e mio
marito saremo "concorrenti"
per un'intera stagione — dice
Diaco . Ma io tifo per Ales-
sio, tengo più alle sue soddi-
sfazioni che alle mie, e imma-
gino sia lo stesso per lui. E poi
loro si occupano di politica,
noi di intrattenimento».
Da novembre il confronto

generazionale troverà- spazio
su Rai2 anche con Boomeris-
sima di Alessia Marcuzzi:
«Alessia è una persona splen-
dida, le auguro il meglio
commenta Diaco  . E bello
che la Rai si misuri con questi
temi perché riguardano tutte
le famiglie, tutti i giorni».

B, V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A FIL DIRETE di Aldo Grasso

Tutti i metodi di Miss Marple in una serie molto british

uando muore una persona colta si
scoprono alcune passioncelle tele-
visive (di cui, per altro, non avevano
mai fatto mistero). Umberto Eco
amava il tenente Colombo; Carlo
Fruttero amava gli investigatori te-

levisivi coi íe`Padre Brown o Poirot (nel libro La
verità sul caso D. F&L, si fanno aiutare dai massi-
mi investigatori d'ogni tempo e paese); Pietro Ci-
tati era un grande fan del tenente Colombo: «Non
so quale sia il motivo della mia passione indoma-
bile. Solo Miss Marple coni suoi cappellini fio-
riti, i suoi tè, le sue conversazioni, i lampi im-
provvisi di intelligenza criminale mi affascina
fino a questo punto». Già, Miss Marple, uno dei
personaggi più riusciti della scrittrice Agatha
Christie (l'altro è l'investigatore belga Hercule
Poirol:, dai voluminosi baffi impomatati), è ripro-
posta ora da L,a7. Come sempre, le apparenze in-
gannano: anche in un mondo che appare tran-
quillo e perbene si nasconde il crimine. Nono-

stante l'aspetto fragile, l'astuta Miss Marple dagli
occhi azzurri, è un'esperta di criminologia che al-
terna l'attività investigativa allo sferruzzare a ma-
glia. «Osservatrice della natura umana», come lei
stessa si definisce, Jane Marple, «a little old la-
dy», si muove nella ridente St. Mary Mead, citta-
dina apparentemente quieta e normale, in realtà
covo di passioni e vendette nascoste. Uno dei suc-
cessi della serie («this very British television») è
dovuto al fatto che la protagonista (pur cambian-
do negli anni il volto) resta un personaggio fisso
e, con minime variazioni, ripete metodicamente
gli stessi eventi. Lo spettatore sa che alla fine Miss
Marple avrà comunque la meglio sul crimine e
pub così abbandonarsi ai dettagli del quotidiano.

Fruttero diceva che Citati era un apodittico cro-
nico. Immaginiamo la scena. Fruttero ha appena
visto una puntata di Miss Marple consigliatagli
dall'amico critico: «E bella, avevi ragione». Citati:
«Ma io ho sempre ragione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ø m
Forum «Televisforri»: www.corriere.it/grasso
Videorubrica «Televisioni www.corriere.ty
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I,A fiFI F0/ISIONE CHF IfFRR;

Dra. ' e anelli del potere
guidano la carica delle serie tv
A partire da agosto inizia la battaglia del fantasy
che fa da apripista a decine di titoli e nuove proposte

Matteo Sacchi

Venti anni fa erano il contor-
no: un modo di riempire tra una
«portata» televisiva e l'altra. Die-
ci anni sono arrivate al rango di
primo piatto per palati fini ma
un po' alternativi. Ora come ora,
le serie sono il piatto forte di qua-
si tutte le televisioni, e soprattut-
to dello streaming. Fanno spes-
so la differenza tra il sottoscrive-
re un abbonamento oppure no.
Non stupisce quindi che tra

agosto e settembre verrà lancia-
ta una vera e propria offensiva a
colpi di serie e che queste serie
ci dicano anche molto delle ten-
denze in arrivo.
La prima e più evidente è che

quest'estate e nel primissimo au-
tunno i supereroi perderanno
terreno a favore di un altro filone
che nelle serie trova lo spazio
narrativo più adatto: il fantasy.
In quest'ambito i due piatti forti
in arrivo sono: il 22 agosto su
Sky, House of the Dragon, il pre-
quel de Il trono di spade, e Il Si-
gnore degli anelli. Gli anelli del
potere che debutterà su Amazon
Prime video i12 settembre.

Si tratta di prodotti attesissimi
di cui i trailer sono studiati nel
dettaglio da fan che ne discuto-
no per ore online con tanto

ARRIVA ANCHE PARAMOUNT+

Dal 15 settembre
una nuova piattaforma
con moltissimi titoli

di youtuber che ci co-
struiscono ogni tipo
di commento e di il-
lazione. Per quanto
riguarda House of
the Dragon si tratta
della storia della "
guerra civile dei Tar-
garyen, avvenuta secoli
prima degli eventi descritti
nelle otto stagioni de Il trono di
spade. La vicenda è ben inserita
nel contesto che George R. R.
Martin ha costruito per dare
spessore al suo mondo immagi-
nario: i Targaryen sono l'antica
famiglia di conquistatori che ha
portato i draghi nel continente
Occidentale, utilizzandoli per
prendere brutalmente il potere
dopo la caduta di Valyria. Siamo
al centoventottesimo anno dalla
conquista quando i sostenitori
di Aegon II si scontrano con quel-
li della sua sorellastra Rhaenyra
per il trono di Viserys I, il loro
defunto padre. A grandi linee i
pilastri della trama sembrano so-
lidi. Anche perché dopo le criti-
che feroci all'ottava stagione -
chiusa con fretta un po' pedeste-
re - sarebbe stato molto brutto
farsi cogliere alla sprovvista da
fan inferociti. Prequel anche nel
caso de Gli anelli del potere: sia-
mo nel momento in cui Sauron

riesce a ingannare gli Elfi per far-
si insegnare i segreti degli anelli
magici. Una vicenda lunghissi-
ma e molto ben costruita anche
nel così detto Legendarium di
quel mostro sacro di Tolkien. Pe-
rò qui i fan vedendo i trailer qual-
che preoccupazione l'hanno già
mostrata... Dagli elfi neri alla sco-
perta che la narrazione sarà in
buona parte inventata e quindi
solo «ispirata» ai romanzi di Tol-
lden. Qualche disagio, anche dal-
le prime immagini del nuovo
Sauron, che nella seconda era si
fece forgiare gli anelli del potere.
Ma anche la polemica fa brodo
per una serie in arrivo.
Le due serie citate sono la pun-

ta dell'iceberg di una produzio-
ne torrenziale in arrivo. Dove
moltissime serie sono anche ita-
liane. In autunno arriverà la se-
conda stagione di Romulus
(Sky): per restare tra mito e sto-
ria, se qualcuno avesse previsto
un successo così per un prodot-
to girato in protolatino qualche
anno fa lo avrebbero sottoposto
ad un TSO. Eppure... A settem-
bre anche la seconda stagione di
Petra, la serie ispirata alle indagi-
ni di Petra Delicado (nella serie
interpretata da Paola Cortellesi,
personaggio letterario creato dal-
la scrittrice spagnola Alicia Gi-

ménez-Bartiett).
Netflix schiera invece le sue

carte migliori già dai prossimi
giorni con The Sandman tratto
dal fumetto di Neil Gaiman. La
vicenda onirica e ben girata ruo-
ta attorno a Morfeo, imprigiona-
to per 105 anni sulla Terra
dall'occultista Roderick Burgess.
Catturato per errore al posto del-
la sorella Morte, è ora riuscito a
fuggire e per ricostruire il mon-
do dei sogni. Una volta libero,
l'eterno dominatore del mondo
onirico si accorgerà che i suoi
problemi sono appena comincia-

Disney+ invece gioca le sue
carte in agosto, e di nuovo elen-
chiamo solo i prodotti di punta
con la miniserie dedicata a Grot
(10 agosto), amatissimo perso-
naggio dei Guardiani della Ga-
lassia, poi arriverà la super eroi-
na verde She-Hulk: Attomey at
Law Un inedito legal più super
eroi (dal 17 agosto).
Da metà settembre poi scende-

rà in campo anche un altro atto-
re. Il servizio di streaming Para-
mount+ arriverà in Italia il 15 set-
tembre che, fin dal suo lancio,
proporrà oltre 8.000 ore di conte-
nuti. Tra le serie spiccano molti
titoli che vanno da The Offer a
Tulsa King con Sylvester Stallo-
ne.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-08-2022
26

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 44



IN ARRIVO
A sinistra,

«The House of
the Dragon»;
a destra,
«She-Hulk:
Attorney
at Law»;
sopra,

«Gli anelli
del potere»;
sotto, «The
Sandman»
tratta dal
fumetto di
Neil Gaiman

I h':ºglú e anclb del pn:ere
,_,uüann < or,, delle serie i ~
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Televisione
Woodstock '99,
su Netflix
il racconto
di un disastro
Ravari.no a pag. 25

Una scena
della docuserie
"Trainwreck"
A destra,
la Joggcr,
l'ultima nata
in casa Dacia

I TRE EPISODI
RIPERCORRONO CIO
CHE ACCADDE FRA IL
22 E IL 25 LUGLIO, CON
LE TESTIMONIANZE
DEGLI ORGANIZZATORI

Woodstock '99

I PREZZI ALTISSIMI
DI ACQUA E CIBO, LA
SPORCIZIA E L'ABUSO
DI DROGHE PESANTI
FECERO ESPLODERE LA
RABBIA DEL PUBBLICO

Arriva domani su Netflix la docuserie
'Trainwreck", sulla catastrofica
riedizione del mitico festival
musicale negli Cisa. Tra caldo torrido,
violenze, morti, molestie e incendi

La festa per la pace
che diventò un inferno

IL DISASTRO

A
ltrci che fiori nei cannoni.
Dovevaessere la Wood-
stock doli a generazione X,
30 alini dopo l'i)r re;:nale e
invece f u lai;aporetto del
concerti. l ' r c. ,giorni di vio-

lenze, abusi e rabbia. consumate
in nome dell'unico dio Se,pYo-ivv'-i4-
iuto al, pantheon pagano dei fric-
chettllnrsnio sc°ssanc)ttino: il de-
naro. tipiti77,{nto e dolnrosr-a,
T1'LiiPìil'PèCi<: tlr,Od5lOr.ie 99. dh
sifii)lilt!a ilïr. Ne't`
Llix in tre episodi
da un'ora a a parto
re da domani.  tor=
ri;a ;1 raccontare
(dopo 1 analogo
pro,-. tu) di 11130_
We-)nlfrtock :)J:
l'r+rr+, r. bieco 1<ìxl
M,?t;e'I cosa tccad-
de tra il 22eil2.'S
luglio lL+ll ),ddti,.tn-
do nella stato di
New York si pro-

vò m aides'ri-
mente a rievoca-
re - dopo nu pl i-
in  tentativo nel
1994- i fasti dello
=aiarito i AICt`PFU-

ite del isaa c). sfio-
rando in pii" di un'occasione la

tragedia. Cin disastro in parte an-
i-munii-mi. Ancoro ;11 tagli rnlpOstr
dall organi Seher su
sIt:urezi'3d ar tai Intitan,il.ne,  la

scelta infelice niella l.)cDtintl:
niente hIatl_ st i;ni e fattorie e:o
rnenel l '('.).nli una col tuadíce-
mento di tîO[i ettari. nel perime-
tro di una base militare dismes-
sa, circondata da irru.ri ;per im-
pedire alla gente di entrare gra-
tis - racconta nel rloeurmciitarlo
lo stesso i2eher - come era sue-
cesso ilei 1994. Non p 700 dio)

ctae ili eìuell'oi caricane non 
tºires-5i1nü ̀lttiílirl mu9icia, ma in I.a,4ca

nc;n ei c vcnuto nulla-. Le rc
spons1Lüirta degli organizzatori.l,,,iiznatoi r

tra cui anche Io storico f iiidatca-
ro del p Finto Woodstock Nli.:hae.i
f.arig, morii) tre mesi dopo l'in-
tl>raist,a concessa ,tllra regista del-
la siºue-. ,it,mie l rawl'áard, non, si
fermano pero logistica. L: er-
rore° più grande, è la tesi del do-
cumentario, sarebbe hbo stat+) eluc,i-
lndi aver voluto cavalcare, senza
curarsi delle conseguenze,
rabbica delle 250,000 persene
raccolte sotto al palco- di,idrata-
te_ dal e11do i;[)nl 4e, ..r,alï) e
d.ill'abuse> di droghe :.uuetielx,
dalla manccunza di ígicini, e dal
costo proibitivo dei ,ticne-ri di so-
pravvivenza. il enza, con le bC)itiAie d'ac-
qua  bevitate dai 4 dollari del pri-

aiio giorno al 12 del terzo. Una
rabbia aanche in parte, genera.
zion;ile: <. Woodsuick 1069 eri na-
to c+).1lrt`. il Vienimi, taii:t guerra
che ripodtalGarlao - racconta
I an,g l'edizione del 1)09 cc la
immaginavamo contro il dilaga-
re delle arnn ì; l astrage eli Cnl><Itn-
Uine si era cCIalStnlaatad pochi ille-
si prima, nflr), come una rispo-
sta alla violenza,.,.

LA PROVOCAZiONE
Ma pi ù elle una r i,.po'rtal, l'o una
provoc,lzinne E questo fi.a dal
prime) giorno, quando la cantan-
te Siaoryi 'i" ruly, Sali SUI la
Inastt)hnitii fiossi _.t - elle Sareb
he sfociata in violenze° e rltille'Stae
diventa subito un tema. <'1)11

l'anriilre libero degli lirppie tra-
sformato in sesso pubblico ne)n
conscio _Ldt91t":hlStul?ru avvenuto
la prima notte in tuì pullman
nell'hangar. davanti a i35.000
persone riunite in un r rV e. sareb-
be stata urta inone valida per.
harmare la m,c c-hina allo sban-
do. E invece, -P1_iehc lilcle mar-
ee,, ,i d if,scrr)>;l r organizzatori.

secondo , Orno più di lot)0
pe.tstu e furono Do me ratelaerdï-
51Ur&ta2rt)11P l'tr c' i morti a lino fe",-
stivai p e quando la folla trasci-
nata dalla musica dei Lìmp

- assalti) S.° ilarade la la torre
del suono. i, e1aormazi chiaro a tut-

ti + 17c " 11 cc- and love" non fosse
li) slogan tini adattoal InOR2t'19tC!-
Di mari passo con la perdita di Iu-
riditù del pubblico. se:inpre più
pral-tato, intossicato, da 

_) 
ore

nei fango e nell'immondizia che
nessuno raccoglieva { Ho paga-
to l ->i1 dollari per d*ntrare racco-
glila tu>, un ragazzo a una
volontaria.) anche gli organizza-
tori commisero erreifr fatali:
trtall'as,errihlat,t.io della scaletta,
cori 4-Lband molte "Cre_r G;1chc"e
pocll; momenti "sofŸ" r11;+ de!Ci-
sione scellerata di dotare le per-
sone, durante il brano dr einir.rsu-
ra dei lied l-lot Chili peppers. di
10.000 candele. Idealmente, do-
vCvfd essere una Veh,ll i Irlppie".
Concretamente.  fu corno d rrc tua
accennino in mano ti un piroma-
ne!.  lla li in poi. il documentario
assume i toni di un reportage di
r;i.ierrrl: ci 11RISI a ;1il~e•onate.,
o1-rotte orrotte che crollano, iuri.ndi.ro-
ghi dh camion e l'assalto firitll4-
pietra tombale allo spirito dei fi-
gli dei fiori - ti dieci bancomat
prescut.r nell'area. ^Ve,levi:inao
portare i valori lical 1939 m.°1 1999
- sospira sul finale Lana.; - ma
non ce l'abbiamo fatta. I a magia
cI114'oudste.iekd ancora vira? Por-
si'. Di sïcur{o, almeno un po', l'ab-
bi am,) danneggia tt4~'.

Ala r ia Rava r i nü
.;' MAPIL RIb L:', VAI A
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A fianco,
uno dei roghi
appiccati dopo
l'tsibirione

conclusiva dei
Ard Hot Chili
Peppers
Qui sotto,
un momento
del concerto
del Litnp
Stridi: gli
spettatori
assaltarono
la torre
del suono

l.l.a Tori sisalve" h
cuti le tuega-I4>restie

Alcune immagini tratte
dalla docuserie Netfiix
" l'rainssreck: Woodstock
'99": gli spettatori erano
provati da More tra la
calca con temperature che
raggiungevano i 40 gradi

Woodstock '99

Festa per la pace
che diventò un inrerni iii

11111111111.
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Paramount +, il debutto il 15 settembre
Ma la tv ha perso 1 milione di spettatori
LA TENDENZA

tiska dalla ta generali sta e eh,-
siila delle piattal~nrrre, con
un vincitore nella gara degli

Actflir., un cuncr-,-F
in crescita esponenziale,

p)isnev+. e Un nucavu arriv,,ito

che minaccia di rivoltare il tavo-
lo, Paramount +. A scattare la fo=
trl;lrafra ,i. l'.,,,,gcom, che leFi 1i.a
comunicato i dati dcll"tasserva-
torìrisidleCclrnrnticazieini relati-
vi al p)rimc, trimestre dell'anno:
.;Ii ascolti televisivi nel giorno
medio a 117;71-1,0,10,:n milioni, se-
gnano un calo del ICJ,M rispetto
ai 2021, Celi.) una sensibile flessi(

LA PIATTAFORMA,
CHE COSTERA 7,99 EURO
AL MESE, OFFRIRA ANCHE
FILM COME "T I' GUN:
MAVERICW' E "14 GIORNI"
BOOM PER DISNEY +

•

~

ne nella prima serata (da 27,39
l'1rÍliGai i 202 a'!-i„ü4milioni
). A guidare ttiLi ascolti giornalie-
ri Hai (3.83  ntil'aoni di telespet-
tatori e,5,tr% di shtirei, seguita
da Meili,ºset ceri 1.6+-i milicoai

arche s c proprio Da 01
pubblica la pii" colpita dalla -ru-
ga" del pubblico OCNimilu in tne-

Tom Cruise,
60 anni.
in una scena
dei film
"Top Gun:
Maverick" di
Joseph Kosinski
che sarà
disponibile
sulla nuova
piattaforma
Paramount 4-,
che in Italia sarà
anche offerta
insieme a Sky

11r1 al ,s4Durns+ tispctw a.l 1.50nrila
di NIeda.aset). Più movimentato
il mondo delle pìaattal','irnrc - in
totale 1 7 milioni di utenti in più
rispetto allo stesso trimestre
dcll"alari+t scorso - che si prepara
ati:+wr )gjicre. 1 prossimo IO set-
tembre. la nuova ¢ l'arr,nt,iunt+.
oltre 0.000 ore rIi contenuti,

film in csctusïva f'fbp Ctrtra. t4Íá.

t.erich di Josepli Kï:asinski. 11
giorni di Ivan C.i,tr,,nco) e serie
nteritazirinali conte 1lixïtr e Tml-
sa ktn,t. Il crlrru drsrnta con S'O-
1.11.2Ster Staünne. e rtalrane CO me
Cïrrru Corpo Libero e Miss F31-

i, per 7.951 curo ;al mese (in-
cluse ricll';ti)h,,namrntl> Slty'),

LA CLASSIFICA
Srtf7iv é [ilari-2i per nu-
mero di utenti, S1.2 I77Ï110i1I

seguita drt rhrttarzgit Pri-
me con 7 ntiltt,ni (-'_'`. t:) c flim
snev sclll+" - naili+rmi ma lie-
vitata del -4-41,16, cuntt t, il lúnali -
no di eod;+ íl,V'v che raggiunge
i 2,E,i t7a{IÍ6I'll d; utenti, E tuttavia
1=a diversüic2rronr° dclhnffcrta,
destinata ,rd aurnent;sre con l',tt'-
t•ivo di I'aranaortt+, penalizza
supi a ttuttzr ,A'rtflíx, che passa da

;t:) milioni cìi speso
sulla piattaforma. -i tonte df
una crescita del 3i;l?s dr ..mazon
Prime e (lei l:?n` r,derllra vincitrice
ntorair,l?isnev-.

I. R.
' iaaapL1t/L11NErffiéRVATA

La resta per la pace
chi di. enti, un interna

Rawannunt-. t nnio1 ISseRtm re
Me la tvhn lciatI milione Jiº 4ltmxi
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Nei primi tre mesi del 2022 oltre un milione di spettatori in meno rispetto al 2021

Dati di ascolto, la grande fuga dalla tv generalista
IL CASO

F  uga dalla tv generali-,
E quanto rista. vela-

  no i dati dell'Osserva-
torio sulle Comunicazioni
relativi al primo trimestre
dell'anno. Gli ascolti televi-
sivi sono calati sia nel co-
siddetto «giorno medio»,
sia nella fascia prime time.
E calano anche quasi tutti i
telegiornali.
Alcuni numeri. Gli ascol-

ti tv nel giorno medio nel
mese di marzo 2022 sono
calati del 10,1% pari a
10,33 milioni; cioè 1;16 mi-
lioni in meno rispetto a
marzo 2021. Nella fascia

Giacomo Lasorella (Agcom)

prima time i dati parlano di
una flessione di 3,44 milioni
di spettatori rispetto all'an-
no precedente. La flessione
su tutto il primo trimestre
2022 è pari all'8,5% nel gior-
no medio e del 10,1% nella
fascia prime time.
La classifica delle reti più

seguite vede al primo posto
la Rai (35,9% di share medio
giornaliero), seguite dalle re-
ti Mediaset (33,7%), ma per
la Rai il calo è più sensibile ri-
spetto all'anno prima: -400
mila spettatori al ;giorno ri-
spetto ai -150 mila di Media-
set. Tendenza analoga nei
dati del prime time.
In flessione, sia nel giorno

medio che nel prime time,
anche Discovery, Sky e La7,
le quali nel complesso nel pri-
mo trimestre dell'anno ri-
spetto al corrispondete dato
del 2021 flettono dello 0,4%
nel giorno medio (da117,2%
al 16,8%) e dell'1,4%o di
share (dal 17,7% al 16;3%)
nel prime time, perdendo, in

volume, circa 220 mila spet-
tatori nel giorno medio e
810 mila nel prime time.
Poi ci sono i telegiornali:

la flessione complessiva ri-
spetto al 2021 è di 2,98 milio-
ni di spettatori nella fascia
oraria 18;30-20,30 e di 2,35
milioni di spettatori in quel-
la 12-14. Nel primo trime-
stre dell'anno nella fascia se-
rale, i Tg della Rai hanno per-
so su base annua 'il16, 2% de-
gli ascolti giornalieri (da
14,12 a 12,06 milioni). I Tg
serali di Mediaset, in media,
hanno registrato una com-
plessiva riduzione del '7,3%
(da 6,65 a 5,96 milioni di
spettatori). Unica eccezio-
ne, il Tg4, con un +2,1%.—
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La casa Usa si tuffa nel duello

Boom di utenti
per Amazon e Disney
In arrivo Paramount

Il mercato dell'intrattenimento via strea-
ming si fa sempre più affollato e competitivo,
anche in Italia. La novità di questa estate è che
dal 15 settembre arriverà in Italia Paramount+,
il servizio streaming di Paramount Global. Già
al lancio proporrà oltre 8.000 ore di contenuti
con un vasto numero di titoli in anteprima ed
esclusiva assoluta, al prezzo di 7,99 euro al me-
se. Intanto i dati dell'Osservatorio sulle Comuni-
cazioni relativi al primo trimestre dell'anno pub-
blicati ieri dall'Agcom evidenziano l'andamen-
to degli utenti unici delle piattaforme di conte-
nuti audiovisivi a pagamento online, lo scorso
marzo, con 16,1 milioni, ha visto una crescita
1,7 milioni rispetto al marzo 2021. In media, nel
I trimestre Netflix registra 9,2 milioni di utenti
unici (+5,5% su base annua) ed è seguita da
Amazon Prime con 7 milioni (+28,4%), ma è di

Disney+ che ha raggiunto i 3,5 milioni, la cresci-
ta più forte (+41,1%). Cresce anche Dazn che
raggiunge i 2,6 milioni di utenti (contro i 2,1
circa del marzo 2021). Inoltre nei primi tre mesi
del 2022 l'andamento del tempo di navigazione
sui principali siti di streaming video a pagamen-

to è stato mediamente pari a circa 44,6 milioni
di ore mensili, in flessione rispetto ai 46,2 milio-
ni dei primi tre mesi del 2021. Con riferimento
alle ore spese dagli utenti sulle diverse piattafor-
me emerge una flessione del 12,5% relativamen-
te a Netflix (da 113,5 a 99 milioni di ore), mentre
il tempo speso su Amazon Prime cresce del 30%
(da 16,3 a 21,2 milioni), quello su Disney+ di
oltre il 150% (da 3,2 a 8 milioni di ore), mentre
DAZN passa da 1,6 a 3,0 milioni di ore di naviga-
zione nel trimestre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'altra eredità di Del Vecchio
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ANGELA RAFANELLI
«Porto il sesso in Rai, era ora»
La conduttrice lancia "Sex": «Ci criticheranno? Questo è servizio pubblico»

sta evolvendo e dove sta andan-
FRANCESCA D'ANGELO

Angela Rafanelli, ci dica chi
hai corrotto in Rai: il direttore
Coletta? L'ad Fuortes?
«No, no: niente di illegale, lo as-

sicuro!».
La domanda era d'obbligo per-

ché, da questa domenica, gli ot-
tuagenari spettatori Rai scopriran-
no le gioie (e i segreti) del sesso:
su Rai Tre, in seconda serata, de-
butta Sex, un programma super
hot che racconterà tutte le sfuma-
ture dell'amore carnale. Arcobale-
no in primis. A condurlo, c'è la
disinibita Angela Rafanelli, attua-
le volto di Linea Verde nonché, in
passato, erede al trono di Camila
Raznovich a Loveline. Fu lei, negli
Anni 90, a prendere le redini dello
show sdoganando ogni possibile
tabù su Mtv. Ora farà lo stesso a
Viale Mazzini.
In realtà Sex non è proprio il

primo programma della Rai sul
sesso: prima c'è stato Tatami di
Camila Raznovich. Qual è la dif-
ferenza?

«Sex non parlerà genericamen-
te di sesso, ma sarà un program-
ma di educazione
sessuale: un vero e
proprio servizio di
pubblica utilità per-
chè daremo agli
spettatori gli stru-
menti base e tutte
le informazioni ne-
cessarie per orien-
tarsi in questo mon-
do».
Ma non spette-

rebbe alle fami-
glie e alle scuole farlo?

«Certo, e noi non vogliamo cer-
to sostituirci a loro. Il fatto è che
ancora in poche scuole si fa edu-
cazione sessuale e, a loro volta,
non tutte le famiglie hanno le ca-
pacità e le competenze giuste. Sex-
interviene quindi per colmare ta-
le vuoto di formazione».

Insisto: la tv è davvero lo stru-
mento più adeguato?

«Sì, per forza di cose, perché
molte famiglie hanno solo quello.
Me ne sono accorta girando l'Ita-
lia con Linea Verde: ci sono delle
realtà dove non arriva nemmeno
Internet. Al contrario, tutti hanno
la tv: non manca mai nelle case,
nemmeno nei luoghi più sperdu-
ti».
Quale sarà l'argomento della

prima puntata?
«Inzieremo dale basi ossia spie-

gando cos'è il sesso: quando scat-
tano le prime pulsioni, cos'è il pia-
cere e in cosa consiste la preven-
zione. Considereremo tutti gli
aspetti, anche psicologici, perché
il nostro corpo va dalla testa in
giù. Per questo in studio ci saran-
no con me il medico pediatra Ele-
na Mozzo e lo psicologo Filippo
Nimbi, ricercatore all'Università
Sapienza di Roma con una catte-
dra in sessuologia».
Veniamo al dunque: che spa-

zio avranno le tematiche arco-
baleno e le rivendicazioni Lgbt-
q+?
«Lo stesso che daremo a tutti gli

altri temi».
Sia più specifica.
«Parleremo di orientamento

sessuale e identità di genere nella
seconda puntata, che sarà intera-
mente dedicata a questo».
Prevedo polemiche. Da uno a

dieci, quanto teme le reazioni
del mondo cattolico?
«Le critiche sono sempre ben

accette perché il dialogo è alla ba-
se della vita. Noi comunque non
abbiamo posizioni da difendere o
da portare avanti: facciamo edu-
cazione sessuale e, in questo am-
bito, la fluidità e le transizioni di
genere sono realtà di fatto. Ne
prendiamo semplicemente atto e
ci interroghiamo su cosa siano,
perché ci sono e cosa comporta-
no, senza dare giudizi. Facciamo
il punto su come l'essere umano

do».
Lo sa, vero, che è un tema do-

ve è difficilissimo essere neutra-
li?
«Non esiste un giusto o uno sba-

gliato quando si parla di sesso: c'è
solo l'essere umano con i propri
desideri e inclinazioni, nel rispet-
to di se stesso e degli altri. L'ha
chiarito anche l'organizzazione
mondiale della sanità. D'altronde
il diritto alla felicità prescinde dal
credo e dalle posizioni politiche».
Secondo lei qual è l'errore

più frequente che si commette
quando si parla di sesso?
«Non chiamare le cose con il

proprio nome».
Ha detto poco: la libertà di

espressione è il problema, per
definizione, della nostra socie-
tà.
«Questo perché parliamo poco.

Prima di tutto con noi stessi».
Non ha invece l'impressione

che, soprattutto sui temi arco-
baleno, viga un pensiero unico,
se non aderisci al quale sei bol-
lato come oscurantista?
«Non è un problema di oscuran-

tismo: ognuno ha il diritto di pen-
sare quello che vuole senza im-
porlo agli altri. Se sei allineato con
il tuo sentire, non hai nemmeno
voglia di rompere le scatole al
prossimo perché sei impegnato a
essere felice».
Cosa pensa della legge Zan?
«Non parlo di politica, mi spia-

ce».
Mi tolga allora una curiosità:

in tutto questo, lei non sarà mi-
ca banalmente eterosessuale?

«Sì, sono etero, madre e moglie,
ma non banale!».
Prima di Sex ha condotto

Red, poi Loveline e infine ha
realizzato inchieste hot per le
Iene. La sua è una fissazione?
«Diciamo che il tema si sposa

molto bene con il mio carattere.
Sono sempre stata molto curiosa
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e, da sempre, molto molto sfaccia-
ta. Pure troppo. Pensi che mia
nonna sosteneva che non avrei
mai trovato marito a causa della
impertinenza. Grazie alla tv sono
riuscita a trasformare questo mio
limite in una risorsa professiona-
le».

A giudicare dal suo curricu-
lum, la sua musa ispiratrice è la
Raznovich. Dopo Loveline e
Sex, la prossima mossa è soffiar-
le il Kilimangiaro?
«Magari Sex diventasse come

Kilimangiaro... perché è tutta na-
tura! Camila è bravissima, l'ammi-

ro molto. Comunque, a proposito
di nuovi programmi, a dicembre
condurrò la terza edizione di Il se-
gno delle donne: al centro, sei in-
terviste impossibili. Dialogherò in-
fatti con le grandi donne del pas-
sato, che saranno interpretate da
alcune attrici di chiara fama».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angela Rafanelli (44 anni) condurrà "Sex" da domenica alle 23 su Rai 3. Si è diplomata nel 2002 al Piccolo di Milano Foto Agi per Rai

ELA RAFANE I
,<Porto il srssuiuR:ü. c. m.,
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Lucca Comics spera e osa
«E ora di ritrovare armonia»
"Hope" è il tema dell'edizione 2022 dopo due anni condizionati dal Covid
Il direttore Vietina: «Fumetti e giochi come percorso di crescita collettiva»

di Francesco Meucci
LUCCA

Dopo un'edizione annullata
(2020) per il Covid e una in ver-
sione ridotta (2021), torna dal
28 ottobre al 1 novembre nella
consueta veste il Lucca Comics
and Games; il più grande even-
to europeo e secondo al mondo
dopo Tokyo dedicato a fumetto,
gioco, videogioco, narrativa fan-
tasy, manga, anime, cinema
d'animazione, serie tv, cosplay;
di cui da quest'anno media part-
ner sono i quotidiani del nostro
gruppo editoriale (Qn, Il Resto
del Carlino, La Nazione, Il Gior-
no). Emanuele Vietina (nella fo-
to) è il direttore di Lucca Crea,
che organizza il festival.
Quest'anno come slogan ave-
te scelto Hope, speranza, co-
me si è arrivati una parola così
densa di significato?
«Quello che noi chiamiamo il
claim, il tema, è la narrazione
del Lucca Comics & Games.
Frutto di una autoanalisi inter-
na, deve corrispondere ai me-
dia protagonisti del festival. Co-
sì se le grandi saghe della mito-
logia contemporanea sono
esempi morali e la fantascienza

DAL 28 OTTOBRE

«La mitologia
contemporanea
serve a capire
il presente e
proiettarci nel futuro»

prende una problematica odier-
na e la proietta nel futuro; rac-
conti e fumetti rappresentano
la speranza di un percorso di
crescita verticale per il il mondo
che ci circonda».
E i games?
«Il gioco da tavola tradizionale,
quello per famiglie, insegna ai
giocatori le regole del vivere de-
mocratico e della cittadinanza
attiva. La speranza arriva con
Showgames, l'iniziativa per
sconfiggere le ludopatie pro-
prio grazie al gioco d'autore».
Il claim cambia anno dopo an-
no, c'è un legame?
«C'è eccome. Anzi, è lo storytel-
ling della manifestazione. Nel
2017 avevamo Heroes, dove
eroe era chi partecipava alla ma-
nifestazione; nel 2019 Beco-
ming Humans, l'anno dopo A ri-
veder le stelle. Oggi con Hope ri-
mettiamo la speranza al centro
della mitologia contempora-
nea».

Sembra forte il legame con
l'attualità.
«Sì, è come un viaggio dell'eroe
che, dopo tante prove, ha gua-
dagnato la consapevolezza e si
trova ad affrontare l'ultima sfi-
da: far ritrovare al mondo l'ar-
monia perduta. È fin troppo ov-
vio che è stato il Covid a far per-
dere al nostro mondo l'equili-
brio che oggi dobbiamo ritrova-
re».
Come cambia la città con la
sua guida?
«Diventa un luogo unico con il
festival, un territorio di produ-
zione culturale. Perché posizio-
nare il martello di Thor o l'uccel-
lo di fuoco di Hunger Games a
Tokyo o a San Diego ha un sen-
so, ma metterli di fronte a una
chiesa romanica toscana può
accadere solo a Lucca. Come
solo a Lucca può accadere di
giocare a Dungeon and Dragons
in un vero 'dungeon' (i sottera-
nei delle Mura, ndr) o ancora
qui Netflix ha usato lo slogan
Welcome to the Continent per
lanciare The Witcher. Lucca non
è solo una strada per una para-
ta, qui ogni attività è pensata
sartorialmente per vivere in mo-
do totale un'esperienza».
E se il festival di Lucca fosse
davvero un gioco, quale sareb-
be il prossimo livello?
«Diventare ancora più interna-
zionale. Perché, come diciamo
noi, Lucca funziona per Lucca
se funziona per tutto il mondo.
D'altronde in Italia abbiamo vin-
to tutte le sfide e adesso ci gio-
chiamo i mondiali».

G RIPRODUZIONE RISERVATA
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Publicité

Accueil > News cinéma, films et séries TV > News séries > News séries: Streaming >  Un Avenger qui double le pénis d'un autre super-héros Marvel ? C'est ce que vous avez failli voir dans cette séri…

Un Avenger qui double le pénis d'un autre super-héros
Marvel ? C'est ce que vous avez failli voir dans cette

série sulfureuse
2 août 2022 à 08:30

Mégane Choquet - Journaliste

Journaliste spécialisée dans l'offre ciné et séries sur les plateformes quel que soit le genre. Ce qui ne l'empêche pas de rester fidèle à la petite lucarne et au grand

écran.

Dans Pam & Tommy, la scène où Tommy Lee (Sebastian Stan) s'adresse à son pénis a marqué le public. Elle aurait pu
avoir une toute autre saveur puisqu'un ancien collègue Marvel était considéré pour donner de la voix au pénis du batteur de
Mötley Crüe.

Disponible sur Disney+, Pam & Tommy revient sur le scandale de la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee dans les

années 1990. La série a beaucoup fait parler, notamment pour les transformations impressionnantes de Lily James et

Sebastian Stan - que l'on connaît en tant que Bucky Barnes, alias Soldat de l'Hiver, dans l'univers cinématographique

Marvel - mais aussi pour une séquence étonnante dans le deuxième épisode "Je t'aime, Tommy".

NEWS CINÉMA SÉRIES STREAMING TRAILERS DVD VOD KIDS DISNEY+



Ex. : Stranger Things, Grey's Anatomy, Banshee, The Walking…

Rechercher un film, une série, une star...

News cinéma News séries Diaporamas Podcasts Dossiers News jeux vidéo News bandes originales News vidéos News courts-métrages
MON COMPTE
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Avant de prendre la décision de se marier avec la star d’Alerte à Malibu, le batteur de Mötley Crüe converse sous ecstasy

avec son pénis pour savoir si Pamela Anderson est la bonne et s’il est amoureux d’elle. Et la séquence montre la rock star

en pleine discussion avec un engin mouvant et parlant.

Non, vous ne rêvez pas. Et cette scène ne sort pas de nulle part puisqu'elle figure noir sur blanc dans un passage du livre

autobiographique Tommyland de Tommy Lee publié en 2005, comme le rappelle Variety.

UN AVENGER AURAIT PU DOUBLER LE PÉNIS DE TOMMY LEE !

Pour donner de la voix au pénis de Tommy Lee, c'est le comédien de doublage Jason Mantzoukas, connu pour ses voix

dans Big Mouth sur Netflix et dans Invincible sur Amazon Prime Video et ses rôles dans The Good Place et Brooklyn Nine

Nine, qui a été choisi.

La version française a quant à elle était confiée au comédien de doublage Christophe Lemoine (la voix de Cartman

de South Park ou celle de Samsagace dans Le Seigneur des Anneaux).

Mais le pénis de Tommy Lee aurait pu avoir une voix totalement différente. Car le créateur de la série, Robert Seigel, avait

un nom bien particulier en tête et bien connu de Sebastian Stan. En effet, l'interprète de Captain America, alias "les fesses

de l'Amérique", Chris Evans, était considéré pour ce doublage vocal de l'engin du musicien dans cette séquence.

Mais Sebastian Stan n'a pu se résoudre à demander à son ami et collègue du MCU s'il était partant. C'est ce qu'il a confié à

Awards Daily :

"Nous ne savions pas qui nous allions avoir à ce moment-là. Je pense que les gars m'ont appelé à un moment donné et

m'ont dit : 'Qu’est-ce que tu en penses ? Tu penses que Chris Evans ferait ça avec toi ?' Je me suis dit : 'Je ne l'appelle

pas, d'accord ? Je ne peux pas lui demander de faire ça.'"

L'interprète de Tommy Lee n'en a pas dit plus sur l'affaire et n'a pas révélé si les équipes de la série Pam & Tommy avaient

tout de même contacté Chris Evans. Mais Sebastian Stan a manqué une réunion avec son comparse de l'univers Marvel.

De son côté, Chris Evans est à l'affiche du film d'action The Gray Man sur Netflix, pour lequel il a retrouvé les frères Russo,

à qui l'on doit deux films Captain America et deux films Avengers.

Partager cet article    

SUR LE MÊME SUJET
Pam & Tommy : qui prête sa voix au pénis de Tommy Lee ?

Un pénis parlant sur Disney+ ? Les coulisses de cette scène étrange de la série sur Pamela Anderson

Pam & Tommy

Sortie : 2 février 2022 | 60 min
Série : Pam & Tommy
Avec Lily James, Sebastian Stan, Don Harvey, Maxwell Caulfield, Paul Ben-Victor
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ACTU| CULTURE

SOONER : LA PLATEFORME BELGE DE STREAMING
LANCE UNE RUBRIQUE « VOYAGE » PARFAITE

POUR L’ÉTÉ

par Camille Vernin

©Shutterstock

 Publié le 2 août 2022

Pour briller en société, on skippe les plateformes de streaming mainstream et on s'abonne à Sooner. C'est belge,
hautement qualitatif et, durant tout l'été, ça nous fait voyager au travers de la culture cinématographique de pays du
monde entier. On vous explique.

   

MENU NEWS RECHERCHE NL VERSIE

  
NEWSLETTER
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Sooner, pour parfaire sa culture cinématographique

Un cycle « travel » pour vous faire voyager cet été

Au programme ?

SOONER, POUR PARFAIRE SA CULTURE CINÉMATOGRAPHIQUE

En matières de streaming, il y a les mastodontes comme Netflix, Disney+, Amazon Prime et on en passe. Mais pour celles et ceux qui ont fait
le tour des plateformes classiques - avec des offres pas franchement égales au fil des mois - il y a la plateforme belge Sooner, spécialement
conçue pour les amoureux de cinéma. Présent en Belgique, Allemagne, Autriche, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse, Sooner propose des
classiques du cinéma belge et européen. Mais pas que. On y déniche aussi des grands films tous genres confondus, dont des petites pépites
du cinéma trop peu diffusées dans les salles.

UN CYCLE "TRAVEL" POUR VOUS FAIRE VOYAGER CET ÉTÉ

Bref, si vous en avez marre des séries à buzz américaines et espagnoles (qui restent des péchés mignons hautement addictifs, on le
reconnaît), et que vous souhaitez parfaire votre culture cinématographique, foncez ! La plus grande plateforme de VOD de Belgique vient
d'ailleurs de dévoiler une toute nouvelle rubrique pour nous faire voyager depuis notre canapé cet été. Durant tout le mois d'août, Sooner
nous dévoile chaque semaine une nouvelle destination à travers une sélection de films incontournables de chaque pays.

 

 

Une publication partagée par Sooner Belgique (@sooner.be)

On découvre chaque semaine en août un nouveau pays ou continent : "travel to South America", "travel to Italy", "travel to India" et "travel
to Japan". L'occasion de sortir des blockbusters et des comédies pour ado à l'américaine et de partir à la découverte d'autres cultures,
paysages, mentalités... et peut-être vous donner envie de découvrir certaines régions que vous ne connaissiez pas ou peu.
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Voir cette publication sur Instagram

AU PROGRAMME ?

La première escale se fait donc direction l'Amérique latine, à partir du 3 août, avec plusieurs films primés comme "La cité de Dieu", "Central
do Brasil", "Ema" et "The Invisible Life of Eurídice Gusmão".

À partir du 10 août, on se rend cette fois en Italie avec notamment "La Grande bellezza", "Gomorra", "Le traître", "Martin Eden".

Le 17 août, c'est ensuite l'Inde qui sera à l'honneur avec "Charulata", "The Lunchbox", "Déesses indiennes en colère" et "La Saison des
femmes".

Place finalement au Japon à partir du 14 août avec, entre autres, "Les délices de Tokyo", "Onoda - 10 000 nuits dans la jungle", "Mirai" et
"Before we vanish".

Pour en découvrir encore plus, rendez-vous sur stream.sooner.be

 

 

Une publication partagée par Sooner Belgique (@sooner.be)

À LIRE AUSSI :

Sooner : une nouvelle expérience du cinéma débarque chez vous

Netflix : 5 séries interactives où c’est vous qui choisissez le scénario

Netflix : les films et séries les plus caliente à regarder cet été

ELLE  › Actu  › Sooner : La plateforme belge de streaming lance une rubrique « voyage » parfaite pour l’été
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IMAX SIGNS TO NEW
BLACKPOOL CINEMA
 2 Aug 2022   North West   Property

Image credit: Martin Bostock

Blackpool's new cinema complex will feature one of the largest
IMAX screens in the country, it has been revealed. 

IMAX has signed up to bring forward immersive movie experiences
at the multi-screen development which will be known as the
Backlot Cinema.

The Backlot Cinema will comprise nine screens and 850 luxury
seats and will be the anchor tenant of the phase two extension of
Houndshill Shopping Centre. 

The Backlot Diner will open for all day dining to the local and tourist
population with a menu including shakes and crafty cocktails. 

The 22,500 sq ft Wilko home retail store will also be housed in the
phase two extension.

Work on site is progressing and on schedule with steelworks taking
shape to build the structure that will feature IMAX with Laser
technology, as well as IMAX's 12-channel sound technology.

"We're thrilled to see this ambitious project come to life and to
bring the IMAX experience to new audiences in the Blackpool area,"
said Alessandra Pavan Bernacchi, VP, Theatre Development at
IMAX. 

Cllr Lynn Williams, leader of Blackpool Council said: "The new multi-
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media cinema complex will provide something brand new for our
residents combining a state-of-the-art cinematic experience but
also the availability of new flexible creative spaces that many
artists and businesses will also be able to benefit from."

The completed phase two scheme will provide more than 100 jobs
created both directly through the project and locally, as well as 0.5
acres of brownfield land developed. 

A total of 76,500 sq ft of new commercial floorspace will be brought
forward, along with approximately 260 construction jobs created
during the build period. 

An increase of 1.2m shoppers and visitors to the Houndshill
Shopping Centre is also estimated. 

The overall scheme of £20m has been facilitated by £5m of funding
from the Government's COVID-19 Getting Building Fund. It follows
formal approval by the Lancashire Enterprise Partnership (LEP) in
October 2020. 

Blackpool Council will fund the balance of the scheme. 

REGISTER NOW - IT'S FREE!REGISTER NOW - IT'S FREE!
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Streamers Have Fallen for Digital Product Placement, but Buyers Aren't Yet
Sold

Amazon and Peacock can now insert brands in postproduction and
swap new ones in later By The Lost Remote newsletter brings you the
the best in streaming news, from staffing changes to premiere dates to
trailersto the latest platform moves. Sign up today Traditional TV
product placement takes months or even years to plan and execute.
But with advancements in digital effects, almost anything is on the
tableand Amazon is taking that sentiment literally. Recommended
articles
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Publicité

Accueil > News cinéma, films et séries TV > Actus Ciné > News cinéma: Box Office >  Box-office US : les chiens de Superman & Batman en tête

Box-office US : les chiens de Superman & Batman en
tête

1 août 2022 à 11:15

Laëtitia Forhan - Chef de rubrique cinéma

Chef de rubrique Cinéma - Fan de cinéma fantastique, de thrillers, et d’animation, elle rejoint la rédaction d’AlloCiné en 2007. Elle navigue depuis entre écriture d'articles,

rencontres passionnantes et couvertures de festivals.

Le film d'animation "Krypto et les Super-Animaux" prend la tête du box-office américain. "Nope" de Jordan Peele se place en
seconde position pour sa 2ème semaine tandis que "Thor: Love and Thunder" prend la 3ème place du classement.

BOX-OFFICE US DU 25 AU 31 JUILLET : LE TOP 10

RANG (RANG PRÉCÉDENT) FILM RECETTES ($) CUMUL ($)

1 (Nouveauté) Krypto et les Super-Animaux 23 000 000 23 000 000

2 (1er) Nope 18 550 000 80 583 000

NEWS CINÉMA SÉRIES STREAMING TRAILERS DVD VOD KIDS DISNEY+
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RANG (RANG PRÉCÉDENT) FILM RECETTES ($) CUMUL ($)

À RETENIR

Le film d'animation DC, Krypto et les Super-Animaux prend la tête du dernier week-end de juillet au Box-office américain

avec 23 millions de dollars enregistrés.

Dans le long-métrage doublé en VO par Dwayne Johnson, Keanu Reeves et Kevin Hart, Krypto, le chien de Superman

demande de l'aide à une bande d'animaux qui vient d'obtenir des superpouvoirs, afin de libérer la Justice League.

Nope, le dernier film de Jordan Peele, se place en seconde position et enregistre 18,5 millions de dollars supplémentaires.

Le long-métrage, qui sort le 10 août dans nos salles, totalise pour le moment 80,5 millions de billets verts sur le territoire

américain.

Thor : Love and Thunder continue sur sa lancée avec 13 millions engrangés sur les écrans américains pour sa 4ème

semaine d'exploitation. Le film Marvel totalise actuellement 301,5 millions de $ au Box-office US.

LES MINIONS 2 : 1ER FILM D'ANIMATION À FRANCHIR LE CAP DES 300 MILLIONS
DE $ DEPUIS LA PANDÉMIE

Les Minions 2 : Il était une fois Gru amasse 10 millions de dollars en 5ème semaine et totalise donc 320 millions de billets

verts sur le territoire américain. Il s'agit du premier film d'animation à franchir la barre des 300 millions de dollars aux États-

Unis depuis la pandémie de Covid, et depuis la sortie de La Reine des Neiges 2 en novembre 2019.

Il était une fois Gru devance actuellement de 4 % Les Minions, sorti en 2015. Le premier spin-off avait terminé sa carrière

nord-américaine avec 336 millions de dollars, plus ou moins à égalité avec Moi, moche et méchant 2, le plus gros score de

la franchise au B.O. US avec 368 millions de dollars enregistrés.

À noter que le film des Daniels, Everything Everywhere All at Once, dans nos salles le 31 août prochain, enregistre 68,8

millions de $ en 19ème semaine sur le sol américain et atteint les 100 millions au B.O. international.

Partager cet article    

3 (2ème) Thor: Love and Thunder 13 075 000 301 522 000

4 (3ème) Les Minions 2 10 880 000  320 411 000

5 (5ème) Top Gun : Maverick  8 200 000 650 104 000

6 (4ème) Là où chantent les écrevisses 7 525 000 53 526 000

7 (6ème) Elvis 5 830 000 129 001 000

8 (8ème) Black Phone 2 500 000  83 119 000

9 (9ème) Jurassic World : Le Monde d'… 2 080 000 369 493 000

10 (Nouveauté) Vengeance 1 750 000 1 750 000
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Publicité

Accueil > News cinéma, films et séries TV > Actus Ciné > News Films à la TV >  Ce soir à la télé : l'un des films les plus primés aux Oscars

Ce soir à la télé : l'un des films les plus primés aux
Oscars

1 août 2022 à 12:00

Lucie Peronne - Journaliste

Après une enfance passée devant les classiques Disney, Lucie découvre avec émerveillement les films des "premiers temps" durant ses études, ce qui détermine

ensuite sa passion pour les films et les séries historiques.

Chaque jour, AlloCiné vous recommande un film à (re)voir à la télé. Ce soir : l'Oscar du Meilleur film de 1976.

Dans les années 60, l’acteur Kirk Douglas achète les droits de Vol-au dessus d’un nid de coucou, écrit par Ken Kesey

d’après sa propre expérience professionnelle au sein du Service des Vétérans de l’hôpital de Palo Alto.

Comme le caractère trop subversif du roman, dont l’action se déroule dans un hôpital psychiatrique, empêche Kirk Douglas

de l’adapter au cinéma faute de financements, le comédien en fait une pièce de théâtre. Il compte toutefois confier son

projet cinématographique au jeune réalisateur tchèque Miloš Forman.

NEWS CINÉMA SÉRIES STREAMING TRAILERS DVD VOD KIDS DISNEY+
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Exilé aux États-Unis suite au Printemps de Prague, ce dernier se montre enthousiaste lorsque Michael Douglas, qui a repris

le projet de son père entretemps, le lui propose.

Avec Vol au-dessus d’un nid de coucou, Miloš Forman offre un plaidoyer en faveur de la liberté de corps (qu'on entrave bien

trop facilement) et d'esprit (en revanche inaliénable), pointant les dérives et abus du système médical et interrogeant les

limites de la folie mentale.

Des thématiques incarnées par le duel magistral que se livrent Jack Nicholson et Louise Fletcher – l’un facétieux sous les

traits du patient rebelle R.P. McMurphy, l’autre sans cœur dans la peau de l’infirmière en chef Mildred Ratched. Mention

spéciale aux seconds rôles parmi lesquels Danny DeVito et Christopher Lloyd (futur Doc de Retour vers le futur) et à cette

fin de film poignante et pleine d’espoir.

À la fois dérangeant et bouleversant, Vol au-dessus d’un nid de coucou bénéficie d’un succès public et critique. En France,

où il est nommé aux César dans la catégorie Meilleur film étranger, il totalise 4,7 millions d’entrées.

Salué par de nombreux prix, dont cinq Oscars (Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur, Meilleure actrice et

Meilleur scénario adapté) mais aussi cinq Golden Globes et six BAFTA, il s’agit de l’œuvre la plus importante du réalisateur

selon les internautes AlloCiné, qui lui ont attribué la meilleure moyenne parmi sa filmographie, à hauteur de 4,5 sur 5.

Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman avec Michael Berryman, Dean R. Brooks, Jack Nicholson...

Ce soir sur Arte à 20h55

Partager cet article    

COMMENTAIRES
Pour écrire un commentaire, identifiez-vous
Voir les commentaires

Vol au-dessus d'un nid de coucou

Sortie : 1 mars 1976 | 2h 09min
De Milos Forman
Avec Michael Berryman, Dean R. Brooks, Jack Nicholson, Louise Fletcher, William Redfield
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ANSA Brasil > Variedade

Mostra celebra um século do
cinema de Milão
Cidade foi crucial na experimentação da sétima arte na Itália

Mostra celebra um século do cinema de Milão (foto: Ansa)

10:20, 09 NOV • MILÃO •  ZBF

(ANSA) - A capital italiana da moda homenageia o cinema em
novembro. A mostra "Milão e o cinema" abriu nesta quinta-feira (8), no
Palazzo Morando, e conta a transformação da cidade através dos
olhares de grandes cineastas italianos. Sob curadoria de Stefano Galli,
a exposição ficará em cartaz até 10 de fevereiro e se insere na
programação do "Novecento", calendário de eventos promovidos pela
Prefeitura para celebrar o século passado.

No imaginário italiano, as cidades tradicionalmente associadas ao
cinema são Veneza e Roma, a primeira pela Bienal, e a segunda, pela
concentração das produções dos estúdios de Cinecittà, construídos
durante o regime fascista de Benito Mussolini, que acreditava na
importância dos telões como instrumento de propaganda. O
mandatário até penalizava as importações para estimular produção
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Unirse a la conversación

nacional e, assim, os estúdios foram responsáveis pela maior parte da
produção cinematográfica italiana. Mas antes que o fascismo
concentrasse as produções no Cinecittà, Milão representou o centro
dos primeiros experimentos da sétima arte na Itália.

Depois, já nos anos '50, a cidade se tornou set de inúmeros filmes que
buscavam aproveitar as mudanças repentinas de Milão para exibir a
essência da modernidade. A mostra acompanha essa história e exibe
fotografias, manifestos, vídeos, cartazes e lembranças, traçando um
século do cinema em Milão, chegando até as produções mais recentes.

A exposição aprofunda a relação entre a cidade e o cinema,
percorrendo diversos aspectos da produção e distribuição dos filmes,
desde os primeiros palcos sonoros até o nascimento do chamado
cinema industrial. Milão exerceu papel crucial na experimentação do
cinema italiano, principalmente nos primeiros anos depois de sua
invenção, e a mostra lembra essa importância.
    (ANSA)

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. © COPYRIGHT ANSA

RT @abpnadu #CINEMAUPDATE | வ  ம  பட இைச ெவள ய   
வ ழா வ   ஆ .3 நைடெப   என  பட    அறிவ   …
https://t.co/CpkpadINYz
7 minutes ago - reply - retweet - favorite

RT @sunnewstamil #CelebrityClicks | Guess Who #SunNews | #Cinema
pic.twitter.com/kbY3GkItNN
7 minutes ago - reply - retweet - favorite

RT @GoogleExpertUK @ThePeoplesHubUK @HousingFirstIRE
@HousingFirstUK @MichelleWinif @ThePeoplesHubUN @healthertainer
@PankhurstCentre… https://t.co/VA6CqULvpb
7 minutes ago - reply - retweet - favorite
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Tornatore prepara série de TV do
filme 'Cinema Paradiso'
Obra é um dos mais emblemáticos longas da história da Itália

Tornatore está escrevendo episódios da série 'Paradiso' (foto: ANSA)

16:50, 01 AGO • ROMA •  ZGT

(ANSA) - O filme "Cinema Paradiso" vai inspirar uma nova série para a
televisão e contará com a direção do próprio Giuseppe Tornatore em
parceria com o produtor Marco Belardi. Ao todo, a série deve ter seis
episódios na primeira temporada.

A obra, que tem o objetivo de ser internacional, será produzida pela
Bamboo Production e, segundo a revista "Variety", está em negociação
com uma empresa de streaming norte-americana.

Para Tornatore, reconectar-se mais uma vez a "Cinema Paradiso", o
seu segundo filme que fez com Franco Cristaldi em 1988 e que
conquistou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e o Globo de Ouro de
Melhor Filme Estrangeiro, ambos em 1990, e uma série de Baftas em
1991, é também uma forma de continuar a trabalhar com a obra do
maestro italiano Ennio Morricone, falecido em 2020.
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Unirse a la conversación

No ano passado, o diretor lançou "Ennio", um documentário sobre o
maestro italiano que teve uma enorme aceitação do público.

A série "Paradiso" será a "mesma história do filme, mas de forma
ampliada com vários focos de narrativas diferentes", disse Belardi à
revista norte-americana. O produtor informou que Tornatore está
escrevendo os episódios e a ideia é que a obra fique pronta em 2023.

A obra ainda quer apresentar as contradições e os dramas da geração
italiana do pós-Guerra, da força para recomeçar em conexão com a
paixão pelo cinema daqueles anos. (ANSA).
   

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. © COPYRIGHT ANSA

RT @IndieWire Oscar-winner Giuseppe Tornatore is set to adapt his
1989 classic film “Cinema Paradiso” into a six-episode streamin…
https://t.co/vQBpGbzxKW
just now - reply - retweet - favorite

This reads like a category on "The Rewatchables," but is this film even
considered a rewatchable? @BillSimmons… twitter.com/i/web/status/1…
4 minutes ago - reply - retweet - favorite

‘Cinema Paradiso’: Director Guiseppe Tornatore To Turn His Beloved
1989 Movie Into A Limited TV Series… twitter.com/i/web/status/1…
8 minutes ago - reply - retweet - favorite

RT @BoldenSkip Cinema Paradiso (1988) pic.twitter.com/BUn62TAD9a
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Scott Mendelson Forbes Staff

In silly bits of box office trivia, A24 returned the Daniels’ Everything,

Everywhere All at Once into 1,490 theaters in its 19th week of domestic

release. The Michelle Yeoh-led multiverse action/fantasy melodrama earned

an additional $650,000 to boost its domestic cume up to $68.8 million.

That’s not precisely a barn-burning number, with just $434 per theater

(lower than the previous weekend’s $556 per-theater haul in 170

auditoriums), which makes sense since the film has been out for five months

and has been on DVD, VOD and EST for the last month and change.

HOLLYWOOD & ENTERTAINMENT

Box O ice: ‘Everything
Everywhere’ Rerelease
Tops ‘Morbius’ Rerelease
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However, the film did pass $100 million worldwide on an over/under $20

million budget, a first for any A24 flick. Moreover, it earned more than Sony’s

somewhat prank-ish reissue of Morbius in early June. So yes, in this specific

circumstance, Everything, Everywhere All at Once topped Morbius at the box

office.

Sony reissued Jared Leto’s Morbius into 1,037 theaters in early June, a

primarily dead weekend sans any significant new wide releases. Whether

Sony honestly believed that the online memes and social media chatter was

indicative of actual interest or whether (as I would argue) they were playing

along, the film earned just $310,000 over the weekend, essentially bombing

twice. The poorly reviewed Marvel (but not quite MCU) flick earned $74

million domestic from a $39 million opening and $164 million worldwide.

The only reason it’s not a total catastrophe is that it cost $75 million.

Moreover, Sony has been on a relative roll since Venom: Let There Be

Carnage proved last October (via a $90 million debut and eventual $505

million global cume) that movie theaters were safe for preordained

blockbusters. When Spider-Man: No Way Home tops $1.91 billion, Morbius

failing to sweep is more of... an emotional wound.

Sony had decent grosses (and decent reviews) for Ghostbusters: Afterlife,

which earned $200 million worldwide on a $75 million budget (as opposed to

the also-good Ghostbusters: Answer the Call which grossed $226 million on

a $144 million budget in 2016). It scored with Spider-Man 3 version 2.0,

retroactively turning past fumbles with the Toby Maguire/Andrew Garfield

Spider-Man franchises into fuel for its biggest grosser ever. Uncharted

passed $400 million and likely spawned a new franchise, while Where the

Crawdads Sing is going to top $70 million domestic on a $24 million budget,

legging out as the only big movie of the summer aimed at adult women.

Fingers crossed that Brad Pitt’s Bullet Train, Viola Davis’ The Woman King

and Jonathan Majors and Glenn Powell’s Devotion, will try and make a case

that Sony can do more than just open Spider-Man and Venom movies. The

Morbius whiff is embarrassing, to be sure. Moreover, it’s possible evidence

that Venom was the exception to the rule in terms of audiences showing up

to this “Spider-Man bad guys getting a spin-off movie” sub-franchise.

Everything Everywhere All at Once proved to be (in terms of legs) the

Greatest Showman of youth-skewing indie flicks. It is yet another sign that,

along with Elvis trouncing Lightyear, Where the Crawdads Sing likely

passing Morbius domestically and Top Gun: Maverick pulling Star Wars-

level grosses, there’s more than one way to make money at the movies. If it

ends in the Oscar race, and I’m guessing it will, a reissue could be enough to

find that extra $4 million and push it past Morbius’ domestic total, just for

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

secure tip. 

Scott Mendelson
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Box Office: 'Transformers,' 'Twilight' And The Worst‐Reviewed Blockbuster
Franchises

Box Office: 'Transformers,' 'Twilight' And The Worst‐Reviewed Blockbuster Franchises
I cover the film industry.
New! Follow this author to improve your content experience.
Got it!
New! Click on the conversation bubble to join the conversation
Got it!
Publicity images from 'Transformers: Revenge of the Fallen,' 'Twilight: Breaking Dawn 2,' 'Pirates of the Caribbean:
Dead Men Tell No Tales' and 'Man of Steel'
Ghetty
We'll find out soon enough if The Gray Man is more than a standard (in terms of big Netflix originals) two‐week
wonder. That they've "announced" a sequel and a spin‐off is less a signifier of success than a premature gambit to
create the illusion of "franchise = success" victory. Nonetheless, let's say The Gray Man gets a sequel (let alone a
sequel and a spin‐off), the odds are still stacked against it in terms of being the beginning of an ongoing A‐level
franchise. Why? Because the film has majority‐negative reviews, with a 46% rotten and 5.6/10 average critic score
(out of 226 critics) on Rotten Tomatoes. While many an ongoing franchise has withstood poorly reviewed sequels
and/or prequels, few have played at the top of the global box office food chain without at least one initially well‐
reviewed franchise‐starter.
How many poorly reviewed movies have earned top‐tier grosses?
Just for potential education, I pulled every film that has earned at least $600 worldwide while earning a "rotten" score
(fewer than 60% of the total participating critics giving the movie at least a 6/10 or "it's fine, I guess" review). There
are 175 movies, counting Thor: Love and Thunder , which had earned at least $600 million global (sans inflation,
shifting critical tastes, and total participating critics for a given title). Of those films, just (unless I missed one) 42
Hollywood films (sans a few Chinese blockbusters) have earned majority‐negative reviews. I'll paste the list at the end,
but 2/3 of them are sequels or prequels. At the same time, five of the non‐sequels are either "new" installments in an
ongoing cinematic universe ( Suicide Squad ) or a Disney live‐action remake/revamp ( Alice in Wonderland, Maleficent,
Aladdin and The Lion King ).
Venom soared in China ($269 million) for an $854 million cume. The Da Vinci Code, based on a popular and
controversial book with Tom Hanks in the lead role), earned $760 million in 2006. Mel Gibson's Passion of the Christ,
a once‐in‐a‐generation event for irregular moviegoers, earned $370 million domestic and $622 million worldwide on a
$30 million budget. Roland Emmerich's 2012 remains the biggest global grosser ($765 million) with the lowest
domestic total ($166 million). Michael Bay's Transformers earned a 58% but still pulled a "Hey; this is better than we
all thought it would be" post‐release narrative. Will Smith's Hancock is still the biggest grossing live‐action original
superhero movie with $624 million. Mamma Mia! earned $609 million worldwide in 2008, including just $5 million
less overseas than The Dark Knight and Indiana Jones 4 .
Zack Snyder's Man of Steel ($669 million in 2013) kicked off a "successful" franchise while stumbling enough for WB
to turn its sequel into Batman v Superman . I'd argue Mamma Mia! would get better notices today due to shifting
critical demographics (less stuffy white dudes) although Here We Go Again is just a better movie. Ditto Peter Berg's
underrated Hancock (an adult‐skewing superhero deconstruction about America's role as the "world cop" before The
Boys ). Mamma Mia!, Venom, Man of Steel and Da Vinci Code spawned at least one sequel. Alice Through the Looking
Glass ($299 million) tanked while Maleficent: Mistress of Evil ($495 million) underwhelmed. The Suicide Squad was a
"good sequel gets punished for a lousy predecessor" commercial whiff. There is precisely one poorly‐reviewed
franchise starter that unquestionably spawned a successful top‐tier franchise, namely Michael Bay's Transformers
films.
The Lion King is the biggest‐grossing movie ($1.663 billion) with a negative Tomatometer score, while Transformers:
Age of Extinction is the worst‐reviewed film (17% and 4/10) to top $1 billion worldwide. Between you and me, Age of
Extinction is my favorite of the series. It's gloriously gigantic and completely off‐the‐walls bananas in a way that now
feels almost subversive. Moreover, a cast‐to‐type Mark Wahlberg makes a better protagonist than a poorly directed
Shia LeBeouf. Meanwhile, I'd argue Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides ($1.1 billion with a 33% rotten score) is
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the worst movie ever to top $1 billion. But since so many of the films in question are sequels or prequels, which
franchises are "the worst"? By that, what franchise thrived atop the global box office despite consistently bad reviews?
The answer may (not?) surprise you.
'Transformers: Age of Extinction'
Paramount
Transformers (Paramount)
The obvious answer is indeed Michael Bay's first five Transformers movies. They earned (respectively) $735 million,
$836 million, $1.124 billion, $1.104 billion and $605 million between 2007 and 2014, while earning terrible reviews
that (fairly or not) made it the go‐to example of big blockbusters that succeeded despite miserable notices. However,
the Transformers movies succeeded thanks to popular IP, a marquee director and its existence mainly in a time when
A) Hollywood spending $150‐$250 million to turn a kids toy series into a big‐deal, top‐of‐the‐line sci‐fi action
spectacular was still unique. Moreover, the Transformers films delivered bigger blockbuster spectacle and one‐of‐a‐
kind vulgarity that you couldn't find anywhere else. Once the (more wholesome) MCU films matched the Transformers
movies in terms of spectacle, well, The Last Knight barely cracked $600 million.
Kristen Stewart and Robert Pattinson in 'Twilight'
Summit and Lionsgate
The Twilight Saga (Summit/Lionsgate)
The Twilight Saga sits alongside the Transformers films as among the only top‐tier franchises to begin with a poorly‐
reviewed initial installment. The first (and still pretty good dammit) Twilight earned $392 million worldwide, while
New Moon (the worst by a sizable margin) broke out a year later with $696 million. Eclipse would earn $698 million
in 2010. Breaking Dawn 1 would make $712 million in 2011 and Breaking Dawn 2 (which features a spectacular final
thirty minutes) would gross $830 million in 2012. Part of the critical ire over the Kristen Stewart/Robert Pattinson
films was rooted in "Eww, it's a girl's movie!" bias (from both male pundits and female pundits who preferred their
heroines to be more concerned with war than love). Still, the generation that grew up loving them has somewhat
changed the critical narrative.
Johnny Depp and Orlando Bloom in 'Pirates of the Caribbean: Curse of the Black Pearl'
Disney
Pirates of the Caribbean (Walt Disney)
All four Pirates of the Caribbean sequels were relatively poorly reviewed upon release. The first two Gore Verbinski‐
directed sequels have aged very well in terms of being larger‐than‐life, practically crafted and singularly unique action‐
fantasy spectaculars. Curse of the Black Pearl was a classic "Nobody expected it to be that good!" surprise smash,
earning $654 million in 2003. Dead Man's Chest was a classic breakout sequel, becoming just the third movie to top
$1 billion worldwide. Whether you're like me and at least think Dead Men Tell No Tales (the biggest grossing
Hollywood movie, with $795 million, to earn less than $200 million domestic) is at least better than On Stranger Tides
, this isn't a well Disney wanted to dip back into unless they had nowhere else to go even before Johnny Depp's
offscreen behavior and allegations made him (arguably) radioactive.
Henry Cavill in Man of Steel
Warner Bros.
DC Films' SnyderVerse (Warner Bros.)
Suicide Squad ($745 million) is a David Ayers‐directed film (give or take studio interference) and Justice League ($659
million) is a streamlined version of Zack Snyder's epic intentions with Joss Whedon's studio‐demanded, tone‐altering
reshoots. That DC Films is still standing represents a new normal where some IP is too big to fail. WB isn't entirely off
the hook. They panicked after Man of Steel ($669 million) and overemphasized Batman in both Batman v Superman
($873 million) and Justice League. However, everything that transpired in the last decade was because Snyder, David
Goyer and Chris Nolan's Superman reboot didn't work with critics or (so says a 2.27x domestic multiplier) general
audiences. Snyder is the only director outside of Michael Bay with three credited films on this list. Fair or not, social
media is not real life.
'Jurassic World: Dominion'
Universal
Jurassic Park/Jurassic World (Universal)
The dino horror fantasy series doesn't have four entries on this list only because Jurassic World earned positive (71%
fresh) notices, and Jurassic Park III didn't clear $400 million in the summer of 2001. Despite the handwringing over
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Dominion racing past $950 million worldwide despite lousy reviews, most of the Jurassic sequels weren't critical
darlings. We can debate to what extent Steven Spielberg's The Lost World or Joe Dante's Jurassic Park III have
improved (or not) with age. Nonetheless, all six Jurassic movies offer "can't get this anywhere else" thrills involving
blue‐collar and non‐super heroic people encountering and occasionally being slaughtered by authentically created
dinosaurs. Besides, in a media less dominated by geek coverage and IP‐specific fandoms, no one would have expected
Dino Park Massacre 6 to get good reviews in the first place.
'Ice Age: Collision Course'
Fox
Ice Age (Fox)
Like Final Destination , the first Ice Age is a somewhat serious and grounded fantasy film about the cruel randomness
of death in our natural (and sometimes unnatural) world. Like the Final Destination series, the initial "pretty damn
good" installment gave way to more farcical and fantastical sequels that were less emotional and more borderline
(relative qualify notwithstanding) cartoonish in nature. The Meltdown ($652 million) was a classic breakout sequel.
Dawn of the Dinosaurs opened in a significant gap in the summer schedule, hired marketplace‐specific celebrities to
voice the characters in each respective territory and took advantage of then‐novel 3‐D to create a cinematic equivalent
of a roller coaster ride. In the summer of 2009, it was the third‐biggest overseas gross ever behind Titanic and Return
of the King . Ice Age 3 and Ice Age 4 both topped $875 million globally.
John Boyega, Daisy Ridley, Anthony‐Daniels and Oscar‐Isaac in 'Star Wars: The Rise of Skywalker'
Disney and Lucasfilm
The rest
Despicable Me 3 ($1 billion) and Minions ($1.1 billion) both received "barely negative" notices (59% and 55%,
respectively), even as the other three installments earned positive reviews. I'd argue the first Minions prequel (my own
opinions aside) likely would have played better with today's crop of critics. While Shrek Forever After ($752 million)
was better than Shrek The Third ($812 million) , it likely paid commercially for the former's mediocrity. The ninth Fast
and Furious ($721 million) and the ninth Star Wars ($1.073 billion) were (arguable) bottom of the barrel for those
franchises, while The Hobbit: The Battle of the Five Armies ($955 million) barely missed a "fresh" rating. Fantastic
Beasts: The Crimes of Grindelwald ($659 million) was so bad that it killed the franchise. Widespread consensus would
argue likewise for Amazing Spider‐Man 2 ($709 million).
The Gray Man. Ryan Gosling as Six.
Courtesy of Netflix © 2022
What about The Gray Man ?
Audiences may keep casually watching the Ryan Gosling/Chris Evans actioner and still sample the second one if it gets
made (still waiting on Bright 2 and any update on the two promised Red Notice movies). But will audiences continue
to keep watching Gray Man 3, Gray Man 4 and/or Gray Man Origins or whatever else the Russos claim they want to
make? History suggests "absolutely not." The series doesn't offer "can't get this anywhere else" value akin to Jurassic,
Twilight and Transformers , nor is it capitalizing on Disney‐specific nostalgia like those live‐action remakes. I'm not
sure what would have happened to DC Films after Batman v Superman had WB not been under pressure to deliver an
approximation of the MCU, but Sierra Six and Lloyd Hanson are not Batman and the Joker.
You can spawn a hit franchise mostly comprised of poorly reviewed sequels. The Fast and the Furious began as a $40
million critical miss about street‐racing DVD thieves. But history shows that you usually have to at least start with a
well‐received "part one." The first entries in the Dirty Harry, Jaws, Star Wars, Indiana Jones, Lethal Weapon, Die Hard,
Batman, Jurassic Park, Men In Black, Matrix, Harry Potter, Lord of the Rings, Spider‐Man, Pirates of the Caribbean, Iron
Man, Hangover, Hunger Games, Pitch Perfect and John Wick franchises all started on the right foot. And The Gray Man
has to contend with offering not its own unique set of thrills but an approximation of what Hollywood already
provides. Netflix's The Gray Man could be the exception to the rule, but now it has to be.
The biggest‐grossing movies with the worst reviews, ranked by total global box office.
Scott Mendelson
The biggest‐grossing movies with the worst reviews, ranked by "Tomatometer."
Scott Mendelson
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POP CULTURE

Dwayne Johnson va bouleverser à
jamais l'univers DC avec Black
Adam 
Voici tout ce que nous savons déjà sur l'arrivée fracassante de Dwayne Johnson dans Black Adam, qui sort en octobre.

Par Jack King

1 août 2022
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Dwayne Johnson, l'une des plus grandes stars de la planète (au sens propre comme au figuré), arrive enfin dans l'univers

cinématographique DC dans Black Adam. Anti-héros volcanique, Black Adam est loin d'être un super-héros hyper vertueux.

Connu également sous le nom de Teth-Adam, il est présent dans les comics DC depuis les années 1940 et est l'un des méchants

les plus infâmes de tous les temps (en 2009, le site IGN l'a classé 16ème, devant Bane, Venom et Doc Ock, et juste derrière le

Bouffon Vert).

La liste d'IGN cite des scénarios de comics modernes (écrits par des gens comme Geoff Johns et David Goyer) qui ont inscrit

Black Adam dans les annales de DC. “Le dévouement d'Adam envers sa maison et sa famille est ce qui a contribué à redéfinir le

personnage, faisant de lui quelqu'un qui fait des choses répréhensibles mais dans des limites morales strictes”, écrivent-ils à

propos de sa nature capricieuse. La profondeur d'un personnage crée toujours un méchant plus intéressant, après tout. Il

semblerait que le film Black Adam explore le renouveau du personnage à la fin des années 1990 et au-delà. 

Comme nous le voyons dans la bande-annonce, Black Adam va introduire la Société de Justice. Parmi les autres membres, on

trouve Cyclone (Quintessa Swindell), Doctor Fate (Pierce Brosnan) et Atom Smasher (Noah Centineo), tous présents dans le

film. 

Content

This content can also be viewed on the site it originates from.

Dwayne Johnson dit que Black Adam va “inaugurer une nouvelle ère de
l'univers DC”

Lors d'un entretien accordé au Men's Journal il y a quelque temps déjà, Johnson a annoncé que “la hiérarchie du pouvoir dans

l'univers DC est sur le point de changer” avec l'arrivée de Teth-Adam. De quoi accélérer la fréquence cardiaque des fans de DC.

Toute personne connaissant les bandes-dessinées ne trouvera pas cette affirmation audacieuse : Adam n'a rien à envier à
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Superman et Shazam en termes de force brute et de capacités, comme cela a été démontré à plusieurs reprises dans la longue

histoire de DC.

À l'approche de la sortie de Black Adam l'année prochaine, Dwayne Johnson remet ça. Lors d'une conversation avec Screen

Rant, le quinquagénaire a déclaré que le réalisateur Jaume Collet-Serra “voulait créer un film qui soit perturbateur”. “Il voulait

aussi créer un film qui amorcerait un moment charnière dans l'univers DC... pour inaugurer une nouvelle ère de l'univers DC”,

a t-il annoncé. Et comment cette nouvelle ère serait-elle perçue par le public ? Comme une nouvelle ère sur tous les plans (les

personnages, le ton, les intrigues), a estimé Johnson. “C'est cette incroyable opportunité que nous avons... de construire

l'univers DC”, a t-il déclaré. 

Au Comic-Con de San Diego, Dwayne Johnson a également expliqué à Den of Geek que Black Adam était destiné à devenir “la

plateforme de lancement d'autres personnages”, suggérant que - si le film est bien accueilli par les fans - ils chercheront à

développer davantage les nouveaux personnages. 

Quel est le synopsis de Black Adam ?

Voici le synopsis officiel de Black Adam :

Dwayne Johnson est la vedette du film d'action Black Adam. Le tout premier long métrage à explorer l'histoire du super-

héros DC arrive sur grand écran sous la direction de Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise). Près de 5 000 ans après avoir été

doté des pouvoirs tout-puissants des anciens dieux - et emprisonné tout aussi rapidement - Black Adam (Johnson) est

libéré de sa tombe terrestre, prêt à faire régner sa forme unique de justice dans le monde moderne.

Y a-t-il une bande-annonce de Black Adam ?

Oui ! Nous l'avons même incluse plus haut. Elle est très cool. Un autre teaser a également été diffusé au Comic-Con de San

Diego à la fin du mois de juillet, montrant encore plus certaines des capacités impressionnantes d'Adam.

Content

This content can also be viewed on the site it originates from.

Quelle est la date de sortie de Black Adam ?

Black Adam sort en salles en France le 19 octobre. 

Via British GQ

MOTS CLÉS DWAYNE JOHNSON

A LIRE AUSSI
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‘Cinema Paradiso’ TV Series in Development From Giuseppe
Tornatore, Produced by Italy’s Bamboo Production (Exclusive)
01 August 2022 |  by Nick Vivarelli |  Variety - TV News

Giuseppe Tornatore’s Oscar-winning film “Cinema Paradiso,” about a
marvellous Sicilian cinema where a boy nicknamed Toto embarks on a
lifelong love affair with the movies, is being spun off into a high-profile TV
series that Tornatore will write and direct.

The six-episode “Paradiso” show is being developed by prominent Rome-
based producer Marco Belardi (“Perfect Strangers”) through his new shingle
Bamboo Production, which he launched in February. Belardi said he’s in
advanced talks with an unspecified U.S. streamer to come on board. Belardi

is currently in the U.S. with Tornatore, negotiating a deal.

“Cinema Paradiso” won a

See full article at Variety - TV News »
Report this
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A Rome, frayeur pour les studios de
Cinecittà après un incendie

Publié aujourd'hui

Un incendie s'est déclaré lundi dans les mythiques studios de Cinecittà à Rome. Il a
fait craindre le pire en cette période de sécheresse historique, mais le bilan matériel
s'est finalement révélé léger, a-t-on appris auprès des studios et des pompiers.

Le feu, qui dégageait d'épaisses fumées noires visibles à plusieurs kilomètres, a
commencé dans l'après-midi sur un plateau en papier mâché reconstituant la
Florence de la Renaissance. "L'incendie a été éteint. Il n'y a ni blessés, ni intoxiqués, ni
dégâts matériels graves", a annoncé un porte-parole des studios, Marlon Pellegrini,
dans un communiqué.
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Entièrement détruit, le plateau était en cours de démontage, ont expliqué les
pompiers sur Twitter.

En 2007, un spectaculaire incendie avait ravagé un entrepôt abritant des décors de la
super-production télévisée anglo-américaine "Rome" relatant la naissance de
l'empire romain.

De nombreux chefs-d'oeuvre classiques ont été tournés dans la "ville du cinéma"
comme "Ben Hur" (1959) de William Wyler et la "Dolce Vita" (1960) de Federico
Fellini.

Traversée du désert
Dans les années 1970, le boom des productions télévisées et la crise des productions
cinématographiques avaient mis un terme à l'âge d'or de Cinecittà, qui connaîtra
ensuite une longue traversée du désert. Privatisés, puis repassés sous contrôle public
en 2017, les studios ont de nouveau accueilli des productions étrangères dès le début
des années 2000, sans cependant jamais retrouver leur lustre originel.

Ils ont dévoilé l'an dernier un plan de développement de 260 millions d'euros avec
l'ambition de devenir d'ici à 2026 "un important pôle cinématographique européen",
en pariant sur les séries et les programmes TV.

Ce plan prévoit notamment le doublement de la surface des studios, la création et la
rénovation de plateaux, la construction d'une piscine intérieure et d'un théâtre avec
un écran vert à 360°.

A plus de 230km/h sur
l'autoroute à Bösingen
Un automobiliste de 27 ans, qui circulait vendredi
soir sur l'autoroute à hauteur de Bösingen a été
flashé à 233km/h. Intercepté, il s'est vu retirer son...

Toutes les manifestations du 1er
Août réunies sur une carte
Discours, concerts, brunchs et feux d’artifices sont
au programme des festivités du 1er août dans les
communes du canton de Fribourg, de la Broye
vaudoise et...
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CULTURA CINE

Las comedias europeas, protagonistas de Cinema
d'Estiu en el Centre del Carme

València, 1 ago (EFE).- El Centre del Carme de València inicia este martes la programación de CCCCinema d'Estiu, el
ciclo de cine de verano al aire libre que este año rinde homenaje a las comedias europeas de todos los tiempos, bajo el
título "¿De qué nos reímos en Europa?".

AGENCIAS

01/08/2022 18:35
k l m

València, 1 ago (EFE).- El Centre del Carme de València inicia este martes la programación de

CCCCinema d'Estiu, el ciclo de cine de verano al aire libre que este año rinde homenaje a las comedias

europeas de todos los tiempos, bajo el título "¿De qué nos reímos en Europa?".

Organizado y producido por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, el ciclo de cine es de

acceso gratuito y sin inscripción previa, hasta completar aforo.

CCCCinema d’Estiu, que se celebrará hasta el 28 de agosto en el claustro gótico -de martes a domingo

a las 22.00 horas- ofrecerá una selección de 24 comedias europeas, en versión original y con doble

subtitulado en castellano y valenciano, y acompañadas de una presentación por parte del crítico de cine

Daniel Gascó.

Esta semana, CCCCinema d’Estiu comienza con tres comedias actuales de escasa difusión comercial

realizadas en Francia, Alemania y Hungría y otras tres auténticas joyas de la historia del cine, señala José

Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus y el CCCC.

El martes 2 de agosto inaugura el programa la francesa ‘Antoinette dans les Cévennes’ (Vacaciones

contigo y... tu mujer, 2020), sobre una mujer que emprende un viaje en el que decide seguir la misma ruta

y las condiciones que la legendaria figura de la literatura Robert Louis Stevenson, y que terminará siendo

un viaje interior de descubrimiento de sí misma para la protagonista.

Le seguirá, el miércoles 3 de agosto, el film de episodios de Ettore Scola "Se permettete parliamo di

donne" ("Si quieren, hablamos de mujeres", 1964), concebido a la medida de su protagonista Vittorio

Gassman, que interpreta nada menos que nueve papeles, y que fue precisamente quien animó al entonces

guionista Scola a asumir la dirección.

Bonoloto: comprobar resultado de hoy, lunes 1 de

agosto del 2022
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Super ONCE de hoy, lunes 1 de agosto del 2022

La Primitiva: comprobar resultado del sorteo de

hoy, lunes 1 de agosto del 2022
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servicios de bicicletas púbicos
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El ecuador de la semana lo marcará una de las piezas más singulares del cine español, "El anacoreta"

(1976), dirigida por Juan Estelrich, con guion de Rafael Azcona y protagonizada por Fernando Fernán

Gómez, que se hizo con el Oso de Plata en el Festival de Berlín por su interpretación.

El viernes, los espectadores podrán disfrutar de la alemana "Oh, Boy" (2012), ópera prima de Jan Ole

Gerster, una comedia satiricoexistencial, en la que un joven quiere despertar totalmente sin conseguir,

para nuestro goce, su dosis necesaria de café.

El sábado 6 de agosto llega el turno de "Rossz Versek" ("Bad Poems", 2018), segundo trabajo del

húngaro Gábor Reisz, en el que explora las posibilidades narrativas del cine, esa capacidad de viajar por

el espacio y el tiempo que solo dominan los grandes cineastas, logrando sorprender en cada secuencia,

que contemplamos como un borracho desubicado, añaden las fuentes.

La comedia checa de 1941 "Hotel Modrá Hvezda" ("The Blue Star Hotel") cierra la primera semana de

CCCCinema d’Estiu el domingo 7 de agosto una película heredera de la ‘screwball comedy’ y concebida

a golpe de ‘swing’ por su director Martin Fric, uno de los más brillantes cineastas del cine checo, que

rodó más de un centenar de películas a un ritmo desenfrenado. EFE

eb

Mostrar comentarios
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Rome (I): un incendie de'truit un plateau des mythiques studios de
Cinecitta'

Un incendie s'est déclaré lundi dans les mythiques studios de Cinecittà à
Rome, faisant craindre le pire en cette période de sécheresse historique,
pour un bilan matériel finalement léger, a‐t‐on appris auprès des studios
et des pompiers. «L'incendie a été éteint. Il n'y a ni blessés, ni intoxiqués,
ni dégâts matériels graves», a annoncé un porte‐parole des studios,
Marlon Pellegrini, dans un communiqué. Déjà en 2007, le feu avait ravagé
des décors de la série «Rome» Le feu, qui dégageait d'épaisses fumées
noires visibles à plusieurs kilomètres, a pris dans l'après‐midi sur un
plateau en papier mâché reconstituant la Florence de la Renaissance. Entièrement détruit, le plateau était en cours de
démontage, ont expliqué les pompiers sur Twitter. Ce n'est pas la première fois que le feu ravage un plateau de
Cinecittà. En 2007, un spectaculaire incendie avait détruit un entrepôt abritant des décors de la superproduction
télévisée anglo‐américaine «Rome» relatant la naissance de l'Empire romain. Berceau du péplum «Ben Hur» et de «La
dolce vita» de Fellini De nombreux chefs‐d'uvre classiques ont été tournés dans la «ville du cinéma» comme «Ben
Hur» (1959) de William Wyler et la «Dolce Vita» (1960) de Federico Fellini. Dans les années 1970, le boom des
productions télévisées et la crise des productions cinématographiques avaient mis un terme à l'âge d'or de Cinecittà,
qui connaîtra ensuite une longue traversée du désert. Privatisés, puis repassés sous contrôle public en 2017, les
studios ont de nouveau accueilli des productions étrangères dès le début des années 2000, sans cependant jamais
retrouver leur lustre originel. Ils ont dévoilé l'an dernier un plan de développement de 260 millions d'euros avec
l'ambition de devenir d'ici à 2026 «un important pôle cinématographique européen», en pariant sur les séries et les
programmes TV. Ce plan prévoit notamment le doublement de la surface des studios, la création et la rénovation de
plateaux, la construction d'une piscine intérieure et d'un théâtre avec un écran vert à 360°. Ton opinion Le sujet est
important. L'article est informatif. L'article est objectif. 0 commentaires Participez à la discussion! Vous souhaitez
commenter ce sujet ? Pas de problème, il faut juste vous enregistrer avant. Pourquoi ? Dans le but d'améliorer la
qualité du débat. La démarche est simple et rapide, alors n'hésitez pas. Ensuite, vous serez libre de vous exprimer,
mais toujours dans le respect. On se réjouit de vous lire. Déjà enregistré? Login
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CINÉMA - SÉRIES TV

Quand la Corée du Sud reprend à sa
sauce les séries TV à succès

il y a 42 minutes • 2 min

Par AFP

Cinéma - Séries TV Culture & Musique COREE DU SUD K-POP

PARTAGER

n juin dernier, Netflix dévoilait "Money Heist Korea", l’adaptation sud-

coréenne de "La Casa de papel, immense succès de la plateforme

américaine. La série n’a pas rencontré autant d’engouement que "Squid Games",

mais poursuit une vieille habitude de la Corée du Sud : adapter en coréen

les séries télévisées qui fonctionnent mondialement. Une pratique qui peut

poser question à l’heure où tous les spectateurs ont accès (quasiment) au même

contenu à travers le monde.

"Money Heist Korea" reprend tous les codes de la célèbre série espagnole "La

ACCUEIL VIDÉO AUDIO MON CHOIX CHAÎNES THÉMATIQUES PLUS
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Casa de Papel" dont elle s’inspire. Lors de ses trois premiers jours sur la

plateforme, ce remake sud-coréen a totalisé 33,7 millions d’heures de

visionnage. De quoi devenir, à cette période, la troisième série la plus regardée

dans le monde, derrière "Stranger Things" et "The Umbrella Academy".

Mais passé l’effet de curiosité, la série coréenne a vu sa popularité baisser

plus rapidement que prévu. Sur les réseaux sociaux, "Money Heist Korea" a

créé le débat. Sur Twitter, beaucoup de déçus : "ça parle que de Kpop, quelle

communauté cancérigène quand même. En soit la série n’a aucun intérêt à part

ravir ces 'stans'", dénonce Lucurbex. Cependant, chez certains, la série apporte

quelque chose de différent, comme pour nourzup : "je trouve la version

coréenne mieux car ça prouve pas besoin de scène -18 pour être bien".

La série reprend les codes des fameux "dramas" coréens tout en suivant le

scénario original de "La Casa de Papel". C’est un remake qui cible tout

particulièrement les fans de l’univers coréen, la scène d’ouverture évoque le

groupe mondialement connu BTS, une façon d’attirer les spectateurs. L’univers

cinématographique coréen est à la mode ces dernières années, ce qui explique

que les plateformes surfent sur la tendance et proposent de plus en plus de

productions coréennes.

Toutefois, les remakes coréens de séries ne sont pas nouveaux. Ils sont surtout

une façon d’adapter un scénario à la culture du pays. Ca a été le cas par exemple

pour la série "Sherlock" devenue "Doctor Frost", "Esprits criminels",

"Suits" ou encore "The Good Wife". Avant l’arrivée des plateformes de

streaming, les Coréens étaient les maîtres de l’adaptation pour faire découvrir les

classiques étrangers à leur public, habitués au cinéma coréen. Maintenant que

les séries et films étrangers sont accessibles à tous, les spectateurs du monde

entier s’intéressent à la culture coréenne.

À lire aussi Squid Game, All of us are dead,… Les séries

coréennes ont le vent en poupe !

Aujourd’hui, cette culture fascine, que ce soit en beauté, musique ou au cinéma,

elle s’exporte et regroupe de nombreux fans. La Kpop s’est installée comme

genre musical incontournable, il y a de fortes chances que cette tendance

s’exporte aussi pour les films et les séries, qui attirent déjà des millions de

spectateurs. Récemment, le film "Parasite", qui a été récompensé aux Oscars, ou

la série "Squid Game" ont connu un succès mondial. Les films et séries venus de

Corée sont donc tout naturellement de plus en plus nombreux sur les plateformes

de streaming et de plus en plus regardés, leurs remakes devraient également être

découverts par le grand public.

Reste que "Money Heist Korea" n’a pas fait autant l’unanimité que "Squid Game",
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NEWS

‘DC League Of Super-Pets’ grabs UK-Ireland
box of ce crown as 2022 tops 2021 total
BY BEN DALTON | 1 AUGUST 2022

MOST POPULAR
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Rank Film (distributor)
           

Three-day
gross (July 29 -
31)

Total gross to
date
                         

Week

 1. DC League Of Super-
Pets  (Warner Bros)

£2.6m £2.6m 1

 2. Minions: The Rise Of
Gru   (Universal)

£2m £33.5m 5

 3. Thor: Love And
Thunder  (Disney)

£1.9m £30.8m 4

 4. Elvis  (Warner Bros) £1.1m £20.9m 6

 5. Top Gun: Maverick 
(Paramount)

£981,000 £76.1m 10

GBP to USD conversion rate: 1.23

Warner Bros’ animation DC League Of Super-Pets topped the UK-Ireland
box office on its opening weekend, as total takings for 2022 passed 2021
with five months still to go.

DC League Of Super-Pets grossed £2.6m across the weekend. It was the widest
opening ever for an animated title, with its 725 locations taking an average of
£3,632 per site. However, this was down on the £16,327 opening average of
fellow animated studio title Minions 2: The Rise Of Gru from last month.

The UK-Ireland 2022 cume is now at £607m, topping the £597m takings for the
entirety of 2021, when cinemas were closed until mid-May due to the
pandemic. Screen reported last month that UK-Ireland box office for 2022 was
tracking at around 80% of 2019 levels for January to June.

Minions 2 is still riding high in second place after five weeks. It dropped 35.5%
on last time, with just below £2m this weekend bringing it to a £33.5m cume. It
is only the seventh film to cross the £30m barrier in the UK and Ireland since

SOURCE: WARNER BROS

‘DC LEAGUE OF SUPER-PETS’

STX to begin winding
down UK office
(exclusive)

Stephen Frears, Jessica
Chastain, Jennifer
Lawrence films among
Toronto line-up

‘Paradise Highway’:
Review

2022 film festivals and
markets: latest dates,
postponements and
cancellations
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the pandemic began; and has topped the £32.9m total of fellow Universal
animation Sing 2 from earlier this year.

Disney’s Thor: Love And Thunder added £1.9m on its fourth weekend – a 38%
drop that brings it to a £30.8m cume, making it the eighth post-pandemic title
to top that £30m mark. It is now the 13  -highest-grossing of 28 Marvel
Cinematic Universe titles, overtaking 2014’s Guardians Of The Galaxy  (£28.6m)
and 2017’s Spider-Man: Homecoming  (£30.7m). It will overtake the £31.1m total
of 2017 stablemate Thor: Ragnarok, also directed by Taika Waititi, by the
weekend.

Elvis stayed above the £1m mark for its sixth weekend in cinemas, dropping
just 10.8% with £1.1m taking it to £20.9m. After starting with £4m, it has become
one of just 14 films to cross the £20m mark after the pandemic in the UK and
Ireland.

Paramount’s Top Gun: Maverick held a top five spot for the 10  consecutive
weekend. With £981,000, its 10% drop was the best of the top 10 titles for the
second weekend running. The film is now at £76.1m, and has overtaken Disney’s
2019 The Lion King to become the 10  -highest-grossing film of all time in the
UK and Ireland.

Football fever

The England women’s team’s victory in the Euro 2022 final on Sunday provided
a slight obstacle for cinemas this weekend, with most titles down between 30-
40% - compared to the previous weekend, when many films saw increases.

Sony thriller Where The
Crawdads Sing lost a top five
spot on its second weekend,
dropping three places to
sixth. It added £853,000 – a
36.1% drop – to reach £3.8m
total.

Jurassic World:
Dominion added £287,934 –
a 34% drop – on its eighth
weekend, and is now up to
£34m cume for Universal.

Having become the highest-grossing event cinema release since the pandemic
on its opening day, National Theatre Live’s Prima Facie starring Jodie Comer
took a further £248,198 this weekend from 243 sites – with a further 106 still to
report, with the full total likely above £300,000.

This was down 44.8% on its first full weekend. The release is now above £2.5m
from 11 days in cinemas – an excellent result for an event cinema release, with
only 2014’s War Horse, 2015’s Hamlet (both £3.4m) and 2019’s Fleabag (£4.4m)
ahead of it among National Theatre titles.

Studiocanal’s The Railway Children Return dropped 40% on its third weekend,

th

th

th

SOURCE: SONY

‘WHERE THE CRAWDADS SING’
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with £189,596 taking it to £1.8m.

Universal’s The Black Phone added £139,763 – a 20.4% drop that was better
than most other titles – and is at £4.2m from six sessions.

Disney’s Lightyear dropped 59% on its seventh weekend, adding £89,767 to
reach close to £10.1m.

For Vertigo, Joyride starring Olivia Colman took £59,824 at the weekend from
252 sites, at an average of £237. Including previews, the film is at £64,370.

Picturehouse Entertainment scored one of its best post-pandemic results, with
a £33,785 weekend gross for Panah Panahi’s Hit The Road coming at a location
average of £913, with one site to report.

Including previews, the film is at £54,390, with a couple of preview sites
outstanding.

Curzon’s re-release of Wim Wenders’ classic Paris, Texas took £19,712 at the
weekend, and has £21,530 including pre-weekend screenings.

Universal’s Sundance London winner Brian And Charles is closing out with
£10,973 taking it to £252,832 from four weekends.

Apple had Ron Howard’s Thai cave rescue drama Thirteen Lives in 10 cinemas
this weekend; the streamer does not share box office data from its releases. 

Jacques Audiard, Michel Gondry, Hengameh Panahi on
new French Oscar selection committee

Box Office UK/Ireland
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'Super-Pets' are best in box-office
show, leading with $23M opening
Aug. 01, 2022 2:27 PM ET | Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD), CMCSA, AMC, PARA |
DIS, PARAA, CNNWF... | By: Jason Aycock, SA News Editor

DC League of Super-Pets (NASDAQ:WBD) was best in show at the box

office over the weekend, though with a total that shows that calmer weeks

are ahead in theaters as the nation prepares to go back to school.

The animated Warner Bros. entry drew $23M to log the best ticket sales

domestically, displacing last week's champ Nope (NASDAQ:CMCSA),

which fell off 58% (not atypical for horror films) to land at $18.5M.

And while it did end up in the top spot, a solid $23M instead of earlier-

summer weekend-leading totals of $50M means the fairly expensive Super-

Pets may have further to go to turn a profit for Warner Bros. (WBD).

Nope's $18.5M brings it to $80.6M cumulative, dampening hopes that it

would outpace the more successful Us from director Jordan Peele. But

Nope has yet to see its international launch, coming in a couple of weeks.

The No. 3 spot went to Thor: Love and Thunder (DIS), which added

$13.1M to a cumulative total that has now surpassed $301.5M (past

$662M worldwide), and the No. 4 spot was Minions: The Rise of Gru

(CMCSA), adding $10.9M to a total of $320.4M domestic and $701.4M

worldwide.

Meanwhile, still hanging in the top 5 after 10 weeks of release is Top Gun:

Maverick (NASDAQ:PARA) (PARAA), which pulled $8.2M to stretch across

the $650M cumulative mark. The year's biggest sensation has surpassed

$1.32B worldwide, and it's now just a matter of days away from moving up

on the all-time domestic grosses chart, from No. 9 now past Jurassic World

($653.4M cumulative), and likely past current No. 7 Titanic ($659.4M).

Tech
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Still hoping to eke out some more revenues after July became the first $1B-

plus revenue month at the movies since December 2019 are the theater

owners, generally higher on Monday: AMC Entertainment (NYSE:AMC)

+3.7%; Cineworld (OTCPK:CNNWF) +5%; Cinemark (CNK) -0.7%; (IMAX)

+0.4%; Marcus (MCS) +0.2%; Reading International (RDI) -1.7%; Cineplex

(OTCPK:CPXGF) +4.3%; National CineMedia (NCMI) +5.1%.
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Sécheresse à Rome

Frayeur pour les studios de Cinecittà après
un incendie
Un plateau en papier mâché reconstituant la Florence de la Renaissance a été réduit en cendres ce lundi.

Publié aujourd’hui à 19h18
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Un incendie s’est déclaré ce lundi sur un décor des mythiques studios de Cinecittà à Rome.

KEYSTONE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Un incendie s’est déclaré ce lundi dans les mythiques studios de Cinecittà à Rome. Il a fait craindre le pire en cette période de

sécheresse historique, mais le bilan matériel s’est finalement révélé léger, a-t-on appris auprès des studios et des pompiers.

Le feu, qui dégageait d’épaisses fumées noires visibles à plusieurs kilomètres, a commencé dans l’après-midi sur un plateau en

papier mâché reconstituant la Florence de la Renaissance. «L’incendie a été éteint. Il n’y a ni blessés, ni intoxiqués, ni dégâts

matériels graves», a annoncé un porte-parole des studios, Marlon Pellegrini, dans un communiqué. Entièrement détruit, le

plateau était en cours de démontage, ont expliqué les pompiers sur Twitter.

En 2007, un spectaculaire incendie avait ravagé un entrepôt abritant des décors de la super-production télévisée anglo-

américaine «Rome» relatant la naissance de l’empire romain. De nombreux chefs-d’oeuvre classiques ont été tournés dans la

«ville du cinéma» comme «Ben Hur» (1959) de William Wyler et la «Dolce Vita» (1960) de Federico Fellini.

Traversée du désert

Dans les années 1970, le boom des productions télévisées et la crise des productions cinématographiques avaient mis un terme à

l’âge d’or de Cinecittà, qui connaîtra ensuite une longue traversée du désert. Privatisés, puis repassés sous contrôle public en

2017, les studios ont de nouveau accueilli des productions étrangères dès le début des années 2000, sans cependant jamais
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retrouver leur lustre originel.

Ils ont dévoilé l’an dernier un plan de développement de 260 millions d’euros avec l’ambition de devenir d’ici à 2026 «un

important pôle cinématographique européen», en pariant sur les séries et les programmes TV.

Ce plan prévoit notamment le doublement de la surface des studios, la création et la rénovation de plateaux, la construction

d’une piscine intérieure et d’un théâtre avec un écran vert à 360°.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.

0 commentaires

ARTICLES EN RELATION

Rome

L'avenir des studios Cinecittà inquiète
Les employés sont en grève. Ils sont soutenus par des réalisateurs internationaux, du Britannique Ken Loach au Français Claude Lelouch, qui mènent campagne à leurs côtés.

23.07.2012

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

01-08-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 97



Le box‐office international de lanimation francaise (Avril, Mai, Juin 2022)

Entre avril et juin 2022, plus de 420 productions françaises sont exploitées à travers les 5 continents. Parmi elles, 29
sont des films danimation, soit 6,9% de loffre globale. Sur la même période, ils ont généré 1,36 million dentrées, ce
qui correspond à 25,4% des spectateurs réunis par le cinéma français à linternational. Lanimation française continue
de se faire une belle place sur les marchés à l'international : pendant le deuxième trimestre de 2022, 1 spectateur
étranger sur 4 du cinéma hexagonal à linternational a vu un film animé ! Parmi les 11 productions ayant réuni plus de
100 000 cinéphiles, 3 sont danimation. Plus globalement, ce sont toujours les films familiaux qui mobilisent le plus les
spectateurs hors de nos frontières. Et la production minoritaire animée Hopper et le hamster des ténèbres (photo
d'illustration) est le titre français le plus vu sur grand écran du trimestre hors Hexagone. Top 5 des films français
d'animation selon leurs entrées à l'international en avril, mai et juin 2022 Rang Titre Territoires Entrées (01/04‐
30/06/2022) Entrées cumulées 1 Hopper et le hamster des ténèbres * 24 602 645 1 291 514 2 Pil 22 301 157 772
361 3 Vaillante * 22 201 843 1 585 084 4 Yakari, le film 7 57 336 416 016 5 Même les souris vont au paradis * 8 40
256 115 639 * Production de financement minoritairement français. Hopper et le hamster des ténèbres (de
financement minoritaire français) est le film d'animation ayant réuni plus de 100 000 spectateurs sur un marché
étranger sur la période avril‐juin 2022 : plus de 145 000 Vietnamiens l'ont découvert dans près de 180 salles à travers
le pays ( CGV, 0,45 M de recettes). Il est également plebiscité en Roumanie ( Vertical Entertainment, 81 000 entrées et
0,29 M), où il se hisse en tête du classement local, en Italie ( Sony, 78 000 et 0,52 M) et en Turquie ( CGV, 68 000 et
0,13 M). Pil aussi brille en Turquie : il s'empare de la 5e place du top 10 local la semaine du démarrage et a déjà été
découvert par 51 000 spectateurs ( Bir Film, 0,11 M) et en totalise 40 000 au Vietnam ( The Green Media, 0,13 M) et
en Espagne ( Big Picture Films, 0,22 M). Pil s'illustre notamment au Venezuela grâce à plus de 28 000 entrées, la
meilleure performance tricolore dans ce pays depuis 2019. Deux pays précités, la Roumanie et la Turquie, resèrvent un
bel accueil à Vaillante (minoritaire) qui comptabilise respectivement 68 000 ( CJ Entertainment, 0,14 M) et 63 000
entrées ( Vertical Entertainment, 0,2 M). Vaillante est la production française totalisant le plus d'entrées hors France
depuis le début de l'année (1,59 million et 4,92 M de BO). Les prochaines sorties en salles * Hopper et le hamster des
ténèbres (minoritaire), vendu par nWave Pictures et Octopolis, sortira prochainement en Espagne ( A Contracorriente
Films ), en Pologne ( Monolith Films ) et au Portugal ( Nos Lusomundo Audiovisuais ). Où est Anne Frank !
(minoritaire), vendu par Wild Bunch International, sortira prochainement au Danemark ( Angel Film ) et au Royaume‐
Uni & Irlande ( Altitude Film Entertainment ). Petit Vampire, vendu par StudioCanal, sortiera prochainement en Russie
(World Pictures). Vaillante (minoritaire), vendu par Anton Corp, sortira prochainement aux Pays‐Bas ( WW
Entertainment ) et au Portugal ( Cine Mundo ). * Les sorties citées sont susceptibles dêtre annulées ou reportées. Pour
plus d'informations sur les résultats et les sorties de films français à l'international, veuillez contacter Andrea
Sponchiado (andrea.sponchiado@unifrance.org). Auteur: Andrea Sponchiado
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‘Cinema Paradiso’ TV Series in Development
From Giuseppe Tornatore, Produced by Italy’s
Bamboo Production (EXCLUSIVE)
B y  N i c k  V i v a r e l l i

Everett Collection

Giuseppe Tornatore’s Oscar-winning film “Cinema Paradiso,” about a

marvellous Sicilian cinema where a boy nicknamed Toto embarks on a

lifelong love affair with the movies, is being spun off into a high-profile TV

series that Tornatore will write and direct.

The six-episode “Paradiso” show is being developed by prominent Rome-

based producer Marco Belardi (“Perfect Strangers”) through his new

shingle Bamboo Production, which he launched in February. Belardi said

he’s in advanced talks with an unspecified U.S. streamer to come on board.

Belardi is currently in the U.S. with Tornatore, negotiating a deal.

“Cinema Paradiso” won a Special Jury Prize at the 1989 Cannes Film

Festival before going on to win the Oscar for best foreign language film in

1990 and earning more than $12 million at the U.S. box via Miramax that

year. The pic, which has since gained cult status globally, was re-released

in the U.K. in a restored version in 2020.
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The “Paradiso” series “will be the same story of the film, but in expanded

form with various different narrative strands,” said Belardi. He added that

Tornatore is currently writing the treatment and the pilot, with plans for the

show to be shot imminently and delivered in 2023.

Elements being weaved into the “Paradiso” series include “the strength of

a mother, the solidarity of a friend, sex as a taboo, forced relocations,

eloping, and marked social differences,” according to materials cited by

Belardi.

Effectively, the backstories of main characters of the fictional Sicilian village

of Giancaldo, where “Cinema Paradiso” is set, are being spun out. They

will provide a cross-section of Italy’s post-World War II generation and their

drive to restart, intertwined with a postwar passion for the movies.

Concurrently, to help launch the series, Belardi said he would like to

produce a doc about how “Cinema Paradiso” germinated, both creatively

and from a production standpoint, though this project is not yet greenlit.

Belardi until recently headed the film and TV company Lotus Production,

which besides producing Italian megahit “Perfect Strangers,” also spawned

a steady stream of other hits such as Gabriele Muccino’s “There Is No

Place Like Home,” which in 2018 pulled in more than $10 million locally,

and has been spun off recently into a successful TV series for Sky.

Leone Film Group in 2014 acquired a majority stake in Lotus, where Belardi

remained in charge. But the rapport with Leone recently soured, so Belardi

parted ways with them to set up Bamboo.

Belardi said Bamboo recently inked a multi-picture deal with Netflix to

produce two or three unspecified Italian original films for the streamer.

Separately, his Netflix deal also comprises the acquisition of streaming

rights for three other movies that Bamboo will produce.

Other projects percolating in Bamboo’s development pipeline include a TV

series for Italian public broadcaster RAI on late Italian pop singer-

songwriter, actor,and “bad boy” Franco Califano; a series on the Milanese

mob in the ’70s, for Sky, which is a spin-off of Sky docuseries “La Mala.

Banditi a Milano,” which Bamboo is developing with Mia Film, the company

that made the docuseries;  and a timely show titled “Generazione Z,” about

“present-day neo-Nazism and Fascism,” said Belardi, written by Italian

historian and author Antonio Scurati.

ADVERTISEMENT

Scurati is the author of bestselling novel “M. Son of the Century,” which

traces the birth of Mussolini’s ascent in Italy and is being made into a series

for Sky, produced by Fremantle’s The Apartment.
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