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Gli effetti speciali di Edi
da Milano a Hollywood
«Non troviamo talenti»
Media

L'azienda, nata nel 2001,
ha lavorato a circa 146 titoli
tra film ed episodi di serie

L'ad Grisi: «Ci troviamo
anche costretti a respingere
alcune commesse»

Andrea Biondi

Il portfolio è già nutrito. L'ultimo
arrivato sarà nei cinema a ottobre
ed è "Black Adam", tratto dalla ga-
lassia DC Comics e interpretato da
Dwayne Johnson.
Ma Edi - Effetti digitali italiani,

piccola azienda milanese nata nel
2001, ha all'attivo il lavoro sugli ef-
fetti speciali - o meglio, sui Vfx e
quindi sugli effetti visivi con cui
un'immagine è creata o modificata,
fuori dal contesto della ripresa live
- di "Thor Love and Thunder" (di
cui ha curato 6o inquadrature) o an-
che "Le Mans '66 - La grande sfida"
con Matt Damon; "Gold" con Mat-
thew McConaughey; "Una vita da
gatto" con Kevin Spacey; "Ella &
John"con Helen Mirren solo per ci-
tare alcuni titoli. Nel 2021e nel 2022
la Edi ha anche vinto il David di Do-
natello per i migliori effetti visivi dei
film "L'incredibile storia dell'Isola
delle Rose" prodotto da Netflix e
"Freaks out", con una una nomina-

~_

~

tion agli Emmyperla serie "The Ne-
vers" (andata in onda su Hbo negli
Usa e su Sky Atlantic in Italia). I titoli
su cui ha lavorato finora sono 146,
tra film ed episodi di serie. «Siamo
una piccola azienda - spiega Fran-
cesco Grisi, ad e cofondatore di Edi
insieme con il suo socio Pasquale
Croce a inizio degli anni Duemila -
ma dopo tanti anni siamo abba-
stanza riconosciuti. Peccato che
spesso ci capiti di dover rinunciare
ai lavori proposti. Perché ci manca
il personale. Siamo a corto di talenti.
Che servirebbero eccome».

La società ha chiuso il 2021 con
un valore della produzione di 6,2
milioni di curo, poco meno dei 6,6
milioni del 2020 e con un utile di
322mi1a euro dopo i 194mila euro di
profitti del 2020. «Potremmo fare
molto di più. Le richieste sono in au-
mento. Il paradosso è non riuscire a
evadere il lavoro per mancanza di
personale con competenze adegua-
te».

L'ACADEMY

130
I giovani formati
La società ha formato circa
130 giovani negli ultimi
quattro anni attraverso la

"''Stiäptecaedi:let scuola di
»mozione interna

RFI, NUOVI LAVORI DA 588 MILIONI

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs
Italiane) ha aggiudicato, per un im-
porto di oltre 588 milioni di euro
finanziati anche con i fondi del Pnrr, la

Per superare il problema l'azien-
da, che opera in un mercato domi-
nato da colossi come Ilm o Weta, ha
anche cercato di fare formazione
mirata. «Abbiamo formato circa
130 nuovi talenti negli ultimi quat-
tro anni nella nostra "Accdi", la
nostra scuola di formazione inter-
na». Adesso la Edi ha anche avviato
una collaborazione con Anica Aca-
demy proprio per corsi di Vfx su-
pervisor. «Nel nostro settore - sot-
tolinea Grisi - le opportunità lavo-
rative sono in crescita».

La scuola interna finisce anche
per non essere sufficiente. Il che è da
una parte paradossale e dall'altra fi-
nisce per aprire prospettive per chi
saprà coglierle in questo ambito che
ha a che fare con quei colossi di Hol-
lywood che hanno imparato a cono-
scere la Edi - con una novantina di
dipendenti stabili ora - dopo il clas-
sico incontro da "sliding doors", con
Gabriele Muccino. «Mi racconta -
racconta Grisi - che è andato a vive-
re a Los Angeles, che stava lavoran-
do a un film "Father and Daughters"
con Russell Crowe. Ci chiede di lavo-
rare insieme a lui».

L'affare va in porto e entrano uf-
ficialmente con una piccola produ-
zione indipendente. Dopo questa
operazione i producer, soddisfatti
portano altri incarichi.. «Piano piano
le cose si sono iniziate a concatena-
re: ogni progetto aveva feedback
positivi, e tornavano da noi per altre
case di produzione. Così gli Studios
hanno iniziato avederd E siamo ar-
rivati fino a qua».

gara per la progettazione esecutiva
e la realizzazione dei lavori del lotto
funzionale Dittaino - Catenanuova,
parte integrante del nuovo collega-
mento ferroviario Palermo — Catania

T, RIPRODUZIONE RISERVATA
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CRISI DEL CINEMA

Sale che chiudono
e spettatori in forte calo.
Eppure dopo
il lockdown si era
pronosticato una ripresa
del settore che, bisogna
sottolinearlo, nel resto
di Europa è in pieno
rilancio. E le difficoltà
vanno oltre il successo
delle piattaforme
digitali: scarsa qualità
dei film e finanziamenti
pubblici «a pioggia» che
non fanno un'adeguata
e necessaria selezione.

di Laura Della Pasqua

on resta che sperare nell'effetto
traino di una non memorabile
edizione della Mostra di Vene-
zia. L'industria  del cinema si
aggrappa a quest'ultima illu-
sione dopo due anni di «coma»
da Covid e un post pandemia
deludenti. Il calo dí spettatori
e incassi è drammatico e stride

il confronto con il resto dell'Europa dove
il pubblico è tornato davanti al grande
schermo. Eppure, nel nostro Paese, le
produzioni sono abbondanti e nutrite
da generosi fondi pubblici.

Ora ci si interroga su quello che ac-
cadrà nei prossimi mesi quando, per far
quadrare i bilanci stressati dai rincari
energetici, saranno inevitabili alcune mi-
sure di risparmio. Si fanno le ipotesi della
settimana corta della programmazione
con un giorno in più di chiusura, di un
taglio di alcune fasce orarie o dell'extre-
ma ratio di un aumento del biglietto. Le
misure di austerità però rischiano di dare
il colpo di grazia al settore.

Veniamo ai numeri. Gli incassi

36 Panorama 12I settembre2022

quest'anno (179,741 milioni di euro)
sono stati meno del 50 per cento del 2019
(390,387 milioni). Quelli del 2021 erano
circa 1'88 per cento in meno del pre-pan-
demia. Guardando alle presenze, a fronte
di 60,682 milioni del 2019, quest'anno le
sale contano 26,198 milioni di ingressi.

Anec e Anica, le associazioni di
esercenti e di produttori, sottolineano
che l'obbligo della mascherina fino a
giugno non ha aiutato. Ma non aveva-
no detto che c'era voglia di tornare al
grande schermo? La crisi sta decimando
le piccole strutture, che scompaiono una

dopo l'altra. Nel nostro Paese si contano
più o meno 3 mila sale. Nel biennio di
pandemia 150 hanno chiuso, mentre
quest'anno circa 400 si sono fermate tem-
poraneamente per le restrizioni sanitarie.

Stando sempre ai numeri, c'è davve-
ro un caso Italia. Secondo l'Unic - l'ente
che riunisce le associazioni dei cinema
dí tutta Europa - tra 2020 e 2021, mentre
il botteghino del nostro cinema era in
profondo rosso, gli incassi in Germa-
nia sono cresciuti del 25,8 per cento,
in Spagna del 46,4 e in Francia del 47,1
per cento. In tutto il continente, nel 2021
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50%
gli incassi dei cinema
italiani di quest'anno

rispetto al 2019
(circa 180 milioni
di euro a fronte
di 390 milioni).

In Italia
chiudono le sale:

150 solo negli
ultimi due anni
di pandemia,
su un totale

di 3 mila in tutto
il Paese.

Sotto. Alberto
Barbera,
direttore

della Mostra
del cinema
di Venezia.
Ha criticato

la qualità dei film
italiani, spesso

' realizzati con
tondi pubblici,

giunti alla
selezione

del Festival.

gli spettatori sono aumentati del 38 per
cento e gli introiti del 42 rispetto al 2020.

Un'indagine di Swg realizzato per
il ministero della Cultura ha tentato di
capire le cause della crisi. Si parte dal
dato secco: quest'anno i160 per cento
degli italiani non è mai andato al cine-
ma; dimezzati i fruitori assidui mentre
i saltuari sono oltre un terzo di meno.

Dal report emerge anche che la crisi
viene da lontano: 4 su 10 non frequen-
tavano le sale neppure prima della pan-
demia. Perché questa disaffezione? La
maggior parte, tra i 30 e i 60 anni, dice che

è per mancanza di tempo ma poi prefe-
risce vedere i film in tv (56 per cento) e
sulle piattaforme come Netflix, Amazon
Prime Video e Disney (il 40 per cento).

Le produzioni italiane escono mal-
conce nella classifica delle preferenze.
Attirano soprattutto senior e anziani. «A
vincere sono sempre e comunque pro-
dotti americani che riescono ad attrarre
il 60 per cento degli spettatori mentre
quelli italiani hanno difficoltà di appe-
al sul pubblico» commenta il direttore
generale dell'Anec, Simone Gialdini. «Il
nostro cinema sconta le restrizioni del
Covid durate più a lungo che altrove. La
verifica del suo stato di salute si avrà nei
prossimi mesi anche se il settore potreb-
be risentire della crisi energetica».

Gialdini non nasconde preoccupa-
zione: «I blockbuster non sono tanti e
la bolletta energetica triplicata ha fatto
aumentare i costi di gestione. Gli eser-
centi saranno costretti a fare alcune con-
siderazioni: per le piccole sale ridurre gli
spettacoli settimanali, con un giorno di
riposo in più e le fasce orarie. L'aumento
del biglietto non è all'ordine del giorno,
perché sarebbe un boomerang. Ma in
futuro chi può dirlo...».

La crisi del cinema ha una contrau
dizione: mentre il pubblico diminui-
sce, sí continua a produrre come fossimo
ancora in un'epoca d'oro. È la conse-
guenza di un mercato talmente drogato
dai fondi pubblici che si disinteressa
del risultato al botteghino. Ecco quello
che ha detto il direttore della Mostra del
Cinema di Venezia, Alberto Barbera, alla
presentazione del cartellone: «Sono arri-
vati alla selezione tantissimi film italiani,
troppi, molti al di sotto di una accettabile
qualità, non paragonabili alla storia del
cinema italiano». Un bell'affondo.

Ogni anno ne vengono girati oltre
300; secondo i dati Anica, 325 nel 2019,
252 nel 2020 e 328 nel 2021 nonostante
la pandemia. Numeri giustificati solo
dalla pioggia di fondi statali. Si può dire

21 settembre 2022 i Panorama 37
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CRISI DEL CINEMA

che la produzione è finanziata quasi al
100 per cento. Circa il 60 per cento dei
costi è coperto, fra «tax credit» al 40 per
cento, un credito d'imposta che nessun
altro settore imprenditoriale si sogna di
ottenere; contributi del ministero, se-
lettivi e legati al risultato dei film negli
anni precedenti e agli incassi; e contributi
regionali. Le coproduzioni con network
televisivi e piattaforme streaming drena-
no altri soldi e si arriva a una copertura
dei costi quasi totale.

I numeri del ministero della Cultu-
ra fanno impressione: nel 2021 hanno
chiesto e ottenuto il credito d'imposta
301 opere di finzione, 165 documentari
e 15 film d'animazione, per un totale di
481 titoli. Una valanga, se si pensa che
nel 2020 sono stati 115 più 80 documen-
tari, e nel 2019 si contano 74 opere di
finzione, 48 documentari e un progetto
d'animazione. Un arrembaggio al tax
credit che copre da solo il 40 per cento
dei costi eleggibili, denari pubblici che
sono parte dei 750 milioni di euro del
fondo del ministero ripartito in tante

38 Panorama 121 settembre 2022

voci. Non mancano le risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (200
milioni), ma destinati all'adeguamento
energetico delle sale cinematografiche
e teatrali. Tanti, troppi soldi e grande
facilità di accesso alla produzione, con
il rischio di realizzare film fine a sé stessi
e senza mercato, perlomeno quando si
tratta di cinema per la sala. Al contrario
di quello che accade per le piattaforme,
dove la qualità è molto alta perché la
domanda è selettiva. L'ad della società ci-
nematografica Medusa Giampaolo Letta
è convinto dell'anomalia: «Siamo in un
sistema a maglie larghe, per cui trovano
finanziamento tanti film».

Nicola Borrelli, a capo della direzìone
generale cinema e audiovisivo al mini-
stero della Cultura commenta: «È vero, i
numeri sono alti, l'incremento è notevole,
stiamo intervenendo già nel 2022 e ancor
di più nel 2023 per evitare qualunque
rischio di distorsione. Introdurre nuovi
criteri selettivi immediati sarebbe facilis-
simo; noi vogliamo però agire in modo da
non impedire l'arrivo di imprese e talenti,
se hanno i giusti requisiti».

Una scena
del kolossal

Doctor Strange
nel multiverso

della follia.
Il film con

il supereroe
della Marvel
ha avuto il

miglior incasso
del 2022,

con oltre 13,5
milioni di euro.

Benedetto Habib, presidente della se-
zione produttori nell Anica, è contrario a
«restringere le maglie» in modo indiscri-
minato. La vera sfida, incalza, «è ricostru-
ire il rapporto con il pubblico. Bisogna
offrire qualcosa di più, cercare di aumen-
tare la qualità anche con investimenti
maggiori. Spesso i film vengono fatti per
essere finanziati senza preoccuparsi di
avere un contatto con il pubblico». E que-
sto avvantaggia le produzioni straniere.

Secondo l'ultimo rapporto Cinetel
sul mercato 2021,1a quota al box office
per il cinema italiano è stata intorno al 20
per cento con un crollo del 64 per cento
rispetto al 2020, segno tangibile di disaf-
fezione che si riverbera anche nel triste
primato di zero film italiani tra i primi 15
incassi. È con questa prospettiva che il
settore affronta un autunno di incognite.
La crisi energetica restringe le capacità
di spesa del pubblico che sarà sempre
più tentato dal cinema in streaming, più
comodo e meno costoso. E spesso, spiace
dirlo, più appassionante. ■
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SCENARI t PER UNA GEOGRAFIA DEL CINE MA ITALIANO

C
on il mare o senza, con
un passato che conta,
con un presente impor-
tante. Città d'arte. Cit-

tà-Zelig. Città brand. Scegliere la
città giusta in cui ambientare il
proprio film è una decisione crea-
tiva, quando dettata dalle esigen-
ze artistiche dell'autore (la città
è "generativa" del progetto) ma
anche economica, se suggerita o
imposta da necessità logistiche o
finanziarie della produzione (la
città "derivativa"). Dare la prece-
denza all'uno o all'altro dei due
poli non è scontato. Ma la varia-
bile che sposta più spesso il piatto
della bilancia, soprattutto nel caso
delle produzioni indipendenti, è il
budget. "Idealmente la storia viene
per prima, si comincia da quella.
In base al soggetto si individua la
città. In alcuni casi, poi, la città
è inscindibile dalla storia: penso
a Pasolini di Abel Ferrara, nel qua-
le la presenza di Roma era impo-
nente e fondamentale - racconta
Lucy De Crescenzo, produttrice
e distributrice con Europictures -.
Ove possibile io cerco sempre di
adattare le esigenze produttive alla
sceneggiatura, ma non sempre si
può fare". Il vantaggio di disporre di
una storia "universale", ambienta-
bile ovunque, è soprattutto logisti-
co: "Nel caso de Lo sposo indeciso (il
nuovo film di Giorgio Amato, in
produzione a Roma, ndr) eravamo
talmente svincolati dai luoghi da
poter cambiare in corso di riprese
un'intera sequenza che doveva es-
sere girata in Puglia, e che invece
è stata realizzata in Calabria, nella
città di Tropea". La scelta di una cit-
tà può dipendere, molto semplice-
mente, "dalla forza della Film Com-
mission sul territorio: spesso la
produzione sceglie una città là dove
è sostenuta da contributi e fondi",
anche se ilvincolo economico non
ha lo stesso peso per tutti. "Fino a
qualche anno fa ci si spostava per
precise ragioni economiche, in
funzione delle Film Commission.
Ma erano i tempi dell'economia
pre-legge Franceschini, più povera
e prevalentemente cinematografica

z6

Una, cento,
mille cine-città

Il punto di vista dei produttori bucy De Crescenzo,
Riccardo Tozzi, Conchita Airoldi, Matteo Rovere:

si sceglie prima la storia o la città?
Quali sono i motivi che inducono a preferire un luogo?

Maglia rosa a Napoli, maglia nera a Milano.

- spiega Riccardo Tozzi, presiden-
te di Cattleya -. Oggi le dimensioni
dell'industria sono cresciute, la
serialità ha assunto un peso speci-
fico molto forte e a questo punto
gli elementi economici diventano
secondari. Se produci una serie da
io milioni di euro, non sono certo i
200.000 euro della Film Commis-
sion a convincerti a spostarti. Di
conseguenza oggi si possono fare
scelte più artistiche, dettate soprat-
tutto dalle necessità delle storie.
Certo, Gomorra non avremmo po-
tuto farla che a Napoli. Ma un tem-
po, tanto per fare un esempio, una
serie copie Petra non l'avremmo
girata a Genova".
Ci sono città più attraenti di altre,
per storia, struttura o natura? "La
connotazione di una città, il suo
`carisma', è molto importante - ha
detto Conchita Airoldi, vincitrice
del premio ANICA Mina Larocca e
produttrice di Occhiali neri di Da-
rio Argento -. Napoli, per esempio,
è una città bellissima e spettaco-
lare, sanguigna, potente. Non è
giusta per tutte le storie, ma a me
piace anche perché io credo molto

di Ilaria Ravarino

nelle città con uno scorcio sul mare. Sono convinta che il mare aggiunga
molto alla storia: le regala profondità, suggerisce la possibilità di evasione,
è iconico, evocativo nel bene e nel male. La città più complicata per gira-
re, invece, è Roma: il traffico, la difficoltà di ottenere le autorizzazioni per
la chiusura delle strade, i romani che si ribellano ai camion del cinema, la
rendono estremamente difficile". Chi ha sempre girato in "città generati-
ve" è Matteo Rovere, regista e produttore di Groenlandia: "Per quanto mi
riguarda la scelta di una città dipende sempre dal progetto e dal suo rap-
porto con il luogo, punto di partenza di tutte le mie storie. Nel mio primo
film, Un gioco da ragazze, avevo raccontato un certo tipo di borghesia che
funzionava ed esisteva nel contesto della città in cui abbiamo girato, ovve-
ro Lucca. Con Gli sfiorati, scritto da Sandro Veronesi, è accaduto lo stesso.
Nel film c'era lo sguardo di chi arriva a Roma venendo da fuori, e ne descri-
ve il centro. Il rapporto con i luoghi della città nel film è molto fisico, oltre
che emotivo. Per Veloce conte il vento mi sono chiesto dove potesse esistere
un humus che desse verità a quel tipo di film di genere, e l'Emilia Romagna,
la ̀ motor valley' e dunque Bologna erano i luoghi perfetti. Per un cinema
come il nostro, insomma, credo che sia molto importante saper costruire
un rapporto funzionale, generativo, con le città: partendo da un luogo spe-
cifico, e da elementi locali, si possono creare storie universali". E se Napoli
è, fra tutte, la città che negli ultimi anni ha raggiunto la maggiore ricono-
scibilità internazionale ("Sorrentino l'ha trasformata in un personaggio -
dice De Crescenzo - Gomorra in unbrand"), la maglia nera delle cine-città
italiane spetta, insospettabilmente, a Milano: "Milano manca all'appello
ed è una follia, perché è una delle città guida del paese - spiega Tozzi -
purtroppo permane una certa indifferenza, da parte della Regione e della
città stessa, che non promuovono l'audiovisivo sul territorio. L'idea, un
tempo corretta, che il cinema fosse a Roma e la pubblicità e il design a
Milano, oggi è vecchia e sorpassata. L'audiovisivo è una grande industria
e non puntarci è una scommessa persa".
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Galà Cinema Fiction / 1
«Dalla pagina al grande schermo»
Per il Gala Cinema Fiction stamane alle 11 al Complesso di

Donnaregina Vecchia seminario sul tema «Dalla pagina al grande
schermo», organizzato dall'Anice con la Direzione Generale
Biblioteche e diritto d'Autore del MiC. In collaborazione con
l'Università Federico II. Ospite lo sceneggiatore Stefano Bises,
intervistato da Marco Spagnoli. Saluti iniziali delle professoresse

Renata Picone e Valentina Della Corte

«I 'i. la Vittoria», la dcslra ~ F'
alli n,,rüvtlein una piree 
ï ...
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DA VENEZIA A MILANO

«Vie del Cinema»
9 giorni di film
dai super-festival

Maurizio Acerbi a pagina iR

Maurizio Acerbi

Una vera festa del cinema
d'autore che animerà le sale
milanesi. Le vie del cinema, la
classica manifestazione che,
ogni settembre, porta a Mila-
no i film più belli dei grandi
festival internazionali, come
Venezia, Cannes e Locarno,
inizia giovedì 22 settembre
con grosse sorprese. Sono ben
quindici, tra mono e multisa-
le, dislocati su tutto il territo-
rio cittadino, i cinema coinvol-
ti nella rassegna: Anteo Palaz-
zo del Cinema, Arcobaleno
Filmcenter, Ariosto spazioCi-
nema, Cineteca Milano Arlec-
chino, Beltrade, Centrale Mul-
tisala, Cinema Teatro Marti-
nitt, CityLife Anteo, Colosseo
Multisala, Ducale Multisala,
Eliseo Multisala, Mexico, Or-
feo Multisala, Palestrina e Pli-
nius Multisala.
Saranno nove giorni non so-

lo caratterizzati dal cinema
non commerciale, ma animati
anche da ospiti internaziona-

DA DOMANI

«Le vie del Cinema»
Film per nove giorni
dai festival mondiali
Anteprime da Venezia, Cannes e Locarno
in 15 sale. Incontri e approfondimenti

li, approfondimenti con gior-
nalisti e critici. Con un cartel-
lone che include ben ventino-
ve film, in anteprima e in lin-
gua originale sottotitolata, pro-
venienti dai tre festival. E, co-
me spesso accade, a farla da
padrone sarà la Mostra di Ve-
nezia, appena conclusa, con
ben ventidue lungometraggi,
di cui otto che erano in concor-
so. A cominciare dal Leone
d'Oro «All the Beauty and the
Bloodshed», il documentario
di Laura Poitras vincitore (un
po') a sorpresa del Festival di
Venezia. E vedremo anche il
Leone d'Argento e miglior
Opera Prima «Saint-Omer» di
Alice Diop. Non solo: nella ras-
segna, ci sarà anche il Premio
speciale della giuria «No
Bears» di Jafar Panahi. Assolu-
tamente da non perdere è Ca-
te Blanchett, meritata Coppa
Volpi come miglior attrice per

«TAR» di Todd Field, dove dà
il volto ad una direttrice d'or-
chestra, in uno spietato ritrat-
to del potere al giorno d'oggi.
Tra gli altri film che sono pas-

PROMESSE

Si potrà vedere
il titolo del «Leone D'oro»
di Laura Poitras

sati in Concorso, potremo ve-
dere anche «Argentina», 1985
di Santiago Mitre, I figli degli
altri (bellissimo) di Rebecca
Zlotowski, Monica di Andrea
Pallaoro e The Whale di Dar-
ren Aronofsky.
Non mancano anche i titoli

Fuori Concorso: «Call of God»
di Kim Ki-duk, «Don't Worry
Darling» di Olivia Wilde, «Sic-
cità» di Paolo Virzì, «When the
Waves are Gone» di Lav Diaz e
«Nuclear» di Oliver Stone. Dei
film provenienti da Locarno
avevamo già trattato, sul Gior-
nale, qualche giorno fa. In
ogni caso, val la pena ricorda-
re che ci sarà anche il Pardo
d'Oro «Regra 34» di Julia Mu-
rat e il Premio della giuria «Gi-
ga la Legge» di Alessandro Co-
modin. Non è da meno Can-
nes, che è rappresentato da
vincitori dei Premi per il mi-
glior attore e la miglior attrice,
ovvero «Le buone stelle - Bro-
ker» di Hirokazu Kore-Eda e
da Holy Spider di Ali Abbasi.
Dallo scorso 16 settembre, gli
spettatori possono acquistare

le cinecard da 6 e 12 ingressi
(al costo di 36 e 48 euro), in
prevendita su lombardiaspet-
tacolo.com. Oppure decidere
di comprare i singoli biglietti
(8,50 euro), disponibili sem-
pre su lombardiaspettaco-
lo.com. Da sottolineare, poi,
che «Le vie del cinema» aderi-
sce a «Cinema in festa», l'ini-
ziativa promossa da ANICA,
ANEC e che permette di entra-
re, fino a domani, in moltissi-
me sale italiane, a soli 3,50 eu-
ro. Ed essendo il 22 giorno di
inaugurazione de «Le vie del
cinema», ecco che gli spettato-
ri potranno acquistare i singo-
li biglietti a tariffa agevolata,
online e alle casse dei cinema.
Come sottolinea il Presidente
dell'ANEC lombarda, Tomaso
Quilleri: «"Le vie del cinema"
si conferma uno degli appun-
tamenti più attesi dal pubbli-
co delle sale milanesi. Una ma-
nifestazione che da oltre 40 an-
ni offre a Milano i film dai festi-
val internazionali in antepri-
ma assoluta e che ha accompa-
gnato gli spettatori anche in
questi ultimi difficili anni».

Milano..:..
LE iSTFFRZLONL E LA SFIDA ELETTORALE'

Regione contro Comune
«Via i divieti di ottobre»
Beríunone venerm Chiude la campagna al !Ammoni

nuda .ed,,,.dM,,.....wr.,enall

•

IYSIYgpi m ei.a m• uro ano. io Orco ouum.
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GALLERIA
Un momento

del film
«Broker

(da Cannes)
A sinistra
la pellicola
«Medusa
Deluxe»

proveniente
da Locarno
e, sopra,
la pellicola
«Argentina»
proveniente
da Venezia
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A Prato

Cinema in festa
Il Centro Pecci
riapre le porte

Prato Riapre domani il Ci-
nema del Centro Pecci ade-
rendo per l'ultimo giorno a
"Il Cinema in Festa", prima
edizione dell'iniziativa
(18-22 settembre) promos-
sa daAnica, Anec e Fonda-
zione David di Donatello,
in collaborazione con il Mi-
nistero della Cultura, du-
rante la quale il biglietto de-
gli spettacoli cinematogra-
fici costerà soltanto 3, 50 eu-
ro. La prima settimana di
riapertura di Centro Pecci
Cinema, fino a mercoledì
28, sarà dedicata soprattut-
to al cinema del grande regi-
sta canadese David Cronen-
berg di cui verrà program-
mato in versione originale
con sottotitoli italiani il suo
ultimo film "Crimes of the
future" e la versione restau-
rata dalla Cineteca di Bolo-
gna di uno dei suoi capola-
vori più amati, "Videodro-
me", sempre in versione
originale sottotitolata; il ter-
zo titolo della settimana
proviene dal Concorso
dell'ultimo festival di Vene-
zia, il giapponese "Love Li-

fe", di Kôji Fukada, uno dei
film più apprezzati que-
st' anno al Lido.
Da ottobre, oltre a conti-

nuare con la programma-
zione di prima visione e ad i
restauri della Cineteca di
Bologna (a metà ottobre sa-
rà la volta di "Psycho" di Al-
fred Hitchcock) , ricomince-
ranno anche gli appunta-
menti con i film Family,
film di prima visione dedi-
cati ai bambini e alle fami-
glie durante il weekend, e
con CineBrividi, film per
chi cerca emozioni forti e ri-
volti soprattutto al pubbli-
co più giovane. I16 e l' 8 otto-
bre, in occasione del Festi-
val Centro Pecci Books, la
sala del Pecci avrà in pro-
grammazione due impor-
tanti anteprime, "La pante-
ra delle nevi" (il 6 ottobre) ,
un documentario francese
con voce narrante del Pre-
mio Strega Paolo Cognetti
e le splendide musiche di
Nick Cave e Warren Ellis; e
"Marcia su Roma" (l'8 otto-
bre) , del pluripremiato re-
gista Mark Cousins, che rac-

II Cinema del Centro Pecci riapre le sue sale

Le prime proiezioni
saranno dedicate
al regista canadese
Cronenberg con film
in versione originale

conta la storia di un evento
epocale avvenuto un seco-
lo fa — l'ascesa al potere di
Mussolini e la sua Marcia
su Roma nel 1922 — e di co-
me abbia influenzato mol-
te delle tirannie mondiali
dalXX secolo in avanti. fico-
sto del tagliando a prezzo
intero è di 8 euro, 6 il ridot-
to. Domani, in occasione
della festa del cinema il bi-
glietto unico costerà3,5 eu-
rö. •

Come. per la pace
lalhmmflnyJNanJ
calata per fIkramn

1

Data

Pagina

Foglio

21-09-2022
8

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 14



.

Per un giorno biglietti scontati

II cinema Pecci riapre da domani
Con l'omaggio a Cronenberg

L'ultimo film del regista
canadese e «Videodrome»
in versione restaurata
In ottobre torna CineBrividi

PRATO

Domani riapre il cinema del
Centro Pecci aderendo per l'ulti-
mo giorno a «Il Cinema in Fe-
sta», prima edizione dell'iniziati-
va promossa da Anica, Anec e
Fondazione David di Donatello,
in collaborazione con il Ministe-
ro della Cultura, durante la qua-
le il biglietto degli spettacoli ci-
nematografici costa 3,50 euro.

La prima settimana di riapertu-
ra, fino a mercoledì 28, sarà de-
dicata soprattutto al cinema del
grande regista canadese David
Cronenberg (nella foto) di cui
verrà programmato in versione
originale con sottotitoli italiani
l'ultimo film «Crimes of the futu-
re» e la versione restaurata dalla
Cineteca di Bologna di uno dei
suoi capolavori più amati, «Vi-
deodrome», sempre in versione
originale sottotitolata; il terzo ti-
tolo viene dall'ultimo festival di
Venezia, il giapponese «Love Li-
fe», di Kóji Fukada, uno dei film
più apprezzati quest'anno al Li-
do. Da ottobre, oltre alla pro-
grammazione di prima visione e
ai restauri della Cineteca di Bolo-

IN PROGRAMMAZIONE

C'è anche «Love Life»,
di Kùji Fukada, uno
dei film più apprezzati
quest'anno al Festival
del cinema di Venezia
E sorprese per i bimbi

gna (a metà ottobre sarà la volta
di «Psycho» di Alfred Hitch-
cock), ricominceranno anche
gli appuntamenti con i film di
prima visione dedicati ai bambi-
ni nei weekend e con CineBrivi-
di, film per chi cerca emozioni
forti e rivolti soprattutto al pub-
blico più giovane. II 6 e l'8 otto-
bre, in occasione del Festival
Centro Pecci Books, due impor-
tanti anteprime: «La pantera del-
le nevi» (il 6), un documentario
francese con voce narrante del
Premio Strega Paolo Cognetti e
le splendide musiche di Nick Ca-
ve e Warren Ellis; e «Marcia su
Roma» (l'8), del pluripremiato
regista Mark Cousins, che rac-
conta la storia dell'ascesa al po-
tere di Mussolini e la sua Marcia
su Roma nel 1922. Ingresso: inte-
ro 8 euro, ridotto 6 euro; doma-
ni in occasione de «Il Cinema in
Festa» biglietto a 3.50 euro. Lu-
nedi e martedì: chiuso.
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Il film ̀ Broker"
in anteprima
stasera al Tolly2
A

Presentato in concorso al
Festival di Cannes 2022, è uno
dei titoli più belli della stagione

ROTTOFRENO
• Questa sera alle 21 il Jolly2 di San
Nicolò propone in anteprima uno
dei film più belli della stagione, "Le
buone stelle - Broker" del regista
giapponese Hirokazu Kore-eda.
Presentato in concorso al Festival
di Cannes 2022, il film inizia con
un tono cupo, che evidenzia un
problema sociale: in una notte di
pioggia una ragazza abbandona
un neonato davanti a una "baby
box" Due trafficanti di bambini ri-
escono a trafugarlo: quando la ra-
gazza, pentita, cerca di recupera-
re il piccolo, scopre l'imbroglio, e
decide di mettersi in viaggio con i
due per cercare i genitori ideali a
cui vendere il piccolo.
Il film si trasforma quindi in una
sorta di "onthe road" surreale du-
rante il quale il gruppo finisce per
trasformarsi in una famiglia per
caso. Mentre sono in viaggio alla
ricerca di un futuro migliore per il
bambino, due poliziotte si metto-
no sulle loro tracce per coglierli sul
fatto, ma anche per indagare su un
misterioso delitto.
Kore-eda, Palma d'Oro a Cannes
nel 2018 per "Un affare di famiglia"
continua a raccontarci la famiglia
come luogo ampio non necessa-
riamente legato al sangue, e la fa
con un cuore così potente da far-
ci dimenticare tutte le storture del
mondo: "Broker'; conia sua storia
di orfani, solitudini e famiglie im-
provvisate, è un ennesimo capo-
lavoro del regista giapponese, ge-
stito con la leggerezza soave e lo
struggimento gentile che da sem-
pre contraddistingue il suo cine-
ma.
Ambientato in Corea, il film è in-
terpretato da un magnifico cast,
dove ritroviamo Song Kant-ho, l'at-
tore protagonista di "Parasite',' che

Il protagonista Song Kant-ho

Al protagonista
il Premio come
Miglior interprete

t ancora attiva
l'iniziativa "Cinema
in festa" a 3,50 euro

per questo film ha vinto a Cannes
2022 il Premio perla Miglior inter-
pretazione maschile, e l'attrice e
modella Bae Doo-na, volto noto al
cinema peri film diBongJoon-ho
("Mr. Vendetta" del 2002) e Park
Chan-wook ("The Host" del 2006),
che in anni recenti è stata anche
una delle protagoniste della serie
tv di culto "Sense8',' firmata dalle
sorelle Wachowski.
"Broker" tornerà in sala il 13 otto-
bre, ma l'anteprima è l'occasione
perfetta per andare al cinema a
prezzo ridotto: è ancora attiva in-
fatti fino al 22 settembre l'iniziati-
va "Cinema in festa'; promossa da
Anica, Anec, Fondazione David di
Donatello, in collaborazione con
il ministero della Cultura, che of-
fre un ingresso a 3,50 euro in tutte
le sale aderenti in due momenti
diversi dell'anno, a settembre e a
giugno, per i prossimi cinque an-
ni.

_Barbara Belzini

"tirnria e t\tlntiki' in ammiti
ai (èsliial Ip 7,aqabiia el.ulriana..
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Cinema in Festa – Giorno 3: +294% di

presenze rispetto a una settimana fa

 

Cinema in Festa – che propone tutti i film a 3,50 euro fino al 22 settembre – continua a crescere. Nel suo terzo

giorno gli incassi sono stati di 615mila euro, le presenze 174.425 con un incremento del 294% rispetto a sette

giorni fa e del 34% rispetto a lunedì 20 settembre. Indicatori molto positivi anche in confronto al giorno

corrispondente del 2021, +134%, e del 2020, +273%. Più contenuto il segno + rispetto al 2019 (quando uscì

l’evento dedicato a Chiara Ferragni) ma +109% rispetto al 2018. Ieri in testa alla classifica si è confermato I l

signore delle formiche che, grazie ai 79mila euro totalizzati, ha superato il milione complessivo. Ricordiamo che

Cinema in Festa è l’iniziativa promozionale voluta da Anica e Anec insieme al Mic e ai David di Donatello.
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I grandi premi fanno bene

al cinema in sala?

Il Leone d’Oro attribuito a un

documentario come All the

Beauty and the Bloodshed

riaccende il dibattito sull’impatto

dei premi al box office.

Distributori ed esercenti si

confrontano su un tema che

rimane sempre di grande attualità

in questa inchiesta di Cinecittà...

Cinema in Festa – giorno 2:

oltre 130mila spettatori

Cinema in Festa – l’iniziativa

promozionale con biglietto a 3,50

euro – nella sua seconda giornata

ha registrato 130.665 presenze per

462.445 euro di incasso. Si tratta

di un +212% rispetto a sette giorni

fa

Sale cinematografiche alla

prova del caro bollette

Cinecittà News ha interpellato gli

esercenti messi in seria difficoltà,

se non in ginocchio, dal caro

bollette che raddoppiano e in

qualche caso triplicano. I pareri di

Paolo Protti, Lionello Cerri, Gino

Zagari, Umberto Parlagreco.
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21 Settembre 2022 09:56 Attualità Barberino Tavarnelle

Riparte il Cinema Olimpia grazie ai
volontari, tante pellicole a prezzi
'calmierati'

(foto gonews.it)

Il popolo del cinema di Barberino Tavarnelle, appassionati di tutte le età,

affascinati dalla magia del maxischermo, torna alla carica. Dopo un’estate
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da mettere in cornice che ha fatto il pienone nell’arena estiva del cortile della

scuola primaria Andrea da Barberino registrando numeri record come i

1200 spettatori in 25 serate, il Cinema Olimpia riapre i battenti e sulla scia

veneziana, inondata di polvere di stelle, inaugura una stagione

cinematografica ricca di titoli di qualità. Pellicole italiane e straniere che

hanno sfilato sul red carpet della settantanovesima mostra internazionale del

Cinema.

Il proiettore della sala di via Roma si accenderà giovedì 22 alle ore 21,30

con il film “Rumba Therapy” diretto da Franck Dubosc al prezzo unico di 3,50

euro. La serata si inserisce nell’ultima giornata della campagna nazionale

lanciata da Anica “Cinema in Festa” in cui si potrà assistere alle proiezioni di

tutti i film nelle sale italiane al prezzo scontato di 3,50.

Le proiezioni successive, con ingresso consueto pari a 5 e 6 euro, si

terranno venerdì 23, sabato 24, domenica 25 alle ore 21,30 con “Il signore

delle formiche” di Luigi Lo Cascio, venerdì 30 settembre, sabato 1 ottobre e

domenica 2 ottobre alle ore 21,30 con “L’immensità” diretto da Emanuele

Crialese, venerdì 7 ottobre, sabato 8 ottobre, domenica 9 ottobre alle ore

21,30 con “Siccità”, un film di Paolo Virzì. Sabato 8/10 e domenica 9/10 ore

17,30 sarà il turno del cinema di animazione con l’amato “Minions – Come

Gru diventa Cattivissimo”, per la regia di Kyle Balda, Brad Ableson,

Jonathan del Val, seguito la settimana successiva, sabato 15 e domenica 16

ottobre alle ore 17,30, dalla proiezione di Dc Ligue Super Pets, diretto da

Jared Stern, Sam Levine, con Lillo e Maccio Capatonda.

A rendere possibile il sogno del piccolo grande Cinema Paradiso di

Barberino Tavarnelle è il volontariato culturale animato da un team di

quaranta volontari che lavorano come curatori della stagione, proiezionisti,

cassieri, promotori pubblicitari, bigliettai. L’associazione Cinema Olimpia è

presieduta da Marisa Cavuoti. Per quanto attiene alle norme di contenimento

della pandemia, l’associazione tiene ad informare che non sarà obbligatorio

l'uso delle mascherine né verrà richiesto il green pass. I locali sono stati

attrezzati con un innovativo impianto che permette il ricambio costante

dell'aria.

“Il cinema all’aperto è stato un successo inaspettato – ha dichiarato Marisa

Cavuoti - tornare a godersi l’emozione di una visione sul grande schermo, ad

immergersi nella storia di una produzione cinematografica ci ha riempito di

gioia, ci ha fatto sentire liberi, in grado finalmente di condividere i ritmi della

normalità e riappropriarci degli spazi di cultura e socialità”.

“Tra gli spettatori più assidui l’hanno spuntata le famiglie che hanno assistito

alle proiezioni estive con costanza – aggiunge Marisa Cavuoti – sono stati

espressi commenti positivi non solo per la scelta dei film di animazione ma

anche per le proposte nel genere azione e avventura, auspichiamo che

anche la stagione invernale, in programma da venerdì a domenica con film

d’essai e non solo, possa incontrare il gradimento del pubblico ed attrarre

spettatori per continuare a sostenere la produzione cinematografica di

qualità”.

Per il sindaco che nel corso dell’estate ha acquistato la sala cinematografica

con un investimento complessivo pari a 400mila euro, rendendo il cinema

Olimpia spazio comunale, una delle rare sale italiane di proprietà pubblica, il

lavoro instancabile e appassionato dei volontari è una risorsa di altissimo
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valore sociale senza la quale la cultura cinematografica diffusa e prodotta

dalla comunità di Barberino Tavarnelle non avrebbe lo stesso volto.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino
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Il cinema Pecci riapre da domani Con l'omaggio a Cronenberg

L'ultimo film del regista canadese e "Videodrome" in versione restaurata.
In ottobre torna CineBrividi Domani riapre il cinema del Centro Pecci
aderendo per l'ultimo giorno a "Il Cinema in Festa", prima edizione
dell'iniziativa promossa da Anica, Anec e Fondazione David di Donatello,
in collaborazione con il Ministero della Cultura, durante la quale il
biglietto degli spettacoli cinematografici costa 3,50 euro. La prima
settimana di riapertura, fino a mercoledì 28, sarà dedicata soprattutto al
cinema del grande regista canadese David Cronenberg (nella foto) di cui
verrà programmato in versione originale con sottotitoli italiani l'ultimo film "Crimes of the future" e la versione
restaurata dalla Cineteca di Bologna di uno dei suoi capolavori più amati, "Videodrome", sempre in versione originale
sottotitolata; il terzo titolo viene dall'ultimo festival di Venezia, il giapponese "Love Life", di Kôji Fukada, uno dei film
più apprezzati quest'anno al Lido. Da ottobre, oltre alla programmazione di prima visione e ai restauri della Cineteca di
Bologna (a metà ottobre sarà la volta di "Psycho" di Alfred Hitchcock), ricominceranno anche gli appuntamenti con i
film di prima visione dedicati ai bambini nei weekend e con CineBrividi, film per chi cerca emozioni forti e rivolti
soprattutto al pubblico più giovane. Il 6 e l'8 ottobre, in occasione del Festival Centro Pecci Books, due importanti
anteprime: "La pantera delle nevi" (il 6), un documentario francese con voce narrante del Premio Strega Paolo
Cognetti e le splendide musiche di Nick Cave e Warren Ellis; e "Marcia su Roma" (l'8), del pluripremiato regista Mark
Cousins, che racconta la storia dell'ascesa al potere di Mussolini e la sua Marcia su Roma nel 1922. Ingresso: intero 8
euro, ridotto 6 euro; domani in occasione de "Il Cinema in Festa" biglietto a 3.50 euro. Lunedi e martedì: chiuso.
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mercoledi 21 settembre 2022 - 10:00

Barberino Tavarnelle: una nuova
stagione apre i battenti al Cinema
Olimpia
L'associazione Cinema Olimpia, forte del successo della stagione
estiva, riapre i battenti con una programmazione di qualità che
propone alcune delle pellicole più premiate alla Mostra del
Cinema di Venezia

Il popolo del cinema di Barberino Tavarnelle, appassionati di tutte le
età, affascinati dalla magia del maxischermo, torna alla carica. Dopo
un’estate da mettere in cornice che ha fatto il pienone nell’arena estiva del
cortile della scuola primaria Andrea da Barberino registrando numeri
record come i 1200 spettatori in 25 serate, il Cinema Olimpia riapre i
battenti e sulla scia veneziana, inondata di polvere di stelle, inaugura una
stagione cinematografica ricca di titoli di qualità. Pellicole italiane e
straniere che hanno sfilato sul red carpet della settantanovesima mostra
internazionale del Cinema. Il proiettore della sala di via Roma si accenderà
giovedì 22 alle ore 21,30 con il film “Rumba Therapy” diretto da Franck
Dubosc al prezzo unico di 3,50 euro. La serata si inserisce nell’ultima
giornata della campagna nazionale lanciata da Anica “Cinema in Festa” in
cui si potrà assistere alle proiezioni di tutti i film nelle sale italiane al prezzo
scontato di 3,50.

  BARBERINO TAVARNELLE

Condividi questo articolo: b a j

WEBMAIL METEO Cerca su Valdelsa.net 
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Condividi questo articolo:

Le proiezioni successive, con ingresso consueto pari a 5 e 6 euro, si
terranno venerdì 23, sabato 24, domenica 25 alle ore 21,30 con “Il signore
delle formiche” di Luigi Lo Cascio, venerdì 30 settembre, sabato 1 ottobre
e domenica 2 ottobre alle ore 21,30 con “L’immensità” diretto da Emanuele
Crialese, venerdì 7 ottobre, sabato 8 ottobre, domenica 9 ottobre alle ore
21,30 con “Siccità”, un film di Paolo Virzì. Sabato 8/10 e domenica 9/10
ore 17,30 sarà il turno del cinema di animazione con l’amato “Minions –
Come Gru diventa Cattivissimo”, per la regia di Kyle Balda, Brad Ableson,
Jonathan del Val, seguito la settimana successiva,sabato 15 e domenica
16 ottobre alle ore 17,30, dalla proiezione di Dc Ligue Super Pets, diretto
da Jared Stern, Sam Levine, con Lillo e Maccio Capatonda. A rendere
possibile il sogno del piccolo grande Cinema Paradiso di Barberino
Tavarnelle è il volontariato culturale animato da un team di quaranta
volontari che lavorano come curatori della stagione, proiezionisti, cassieri,
promotori pubblicitari, bigliettai. L’associazione Cinema Olimpia è
presieduta da Marisa Cavuoti. Per quanto attiene alle norme di
contenimento della pandemia, l’associazione tiene ad informare che non
sarà obbligatorio l'uso delle mascherine né verrà richiesto ilgreen pass. I
locali sono stati attrezzati con un innovativo impianto che permette il
ricambio costante dell'aria. “Il cinema all’aperto è stato un successo
inaspettato – ha dichiarato Marisa Cavuoti - tornare a godersi l’emozione
di una visione sul grande schermo, ad immergersi nella storia di una
produzione cinematografica ci ha riempito di gioia, ci ha fatto sentire liberi,
in grado finalmente di condividere i ritmi della normalità e riappropriarci
degli spazi di cultura e socialità”. “Tra gli spettatori più assidui l’hanno
spuntata le famiglie che hanno assistito alle proiezioni estive con costanza
– aggiunge Marisa Cavuoti – sono stati espressi commenti positivi non
solo per la scelta dei film di animazione ma anche per le proposte nel
genere azione e avventura, auspichiamo che anche la stagione invernale, in
programma da venerdì a domenica con film d’essai e non solo, possa
incontrare il gradimento del pubblico ed attrarre spettatori per continuare a
sostenere la produzione cinematografica di qualità”. Per il sindaco che nel
corso dell’estate ha acquistato la sala cinematografica con un investimento
complessivo pari a 400mila euro, rendendo il cinema Olimpia spazio
comunale, una delle rare sale italiane di proprietà pubblica, il lavoro
instancabile e appassionato dei volontari è una risorsa di altissimo valore
sociale senza la quale la cultura cinematografica diffusa e prodotta dalla
comunità di Barberino Tavarnelle non avrebbe lo stesso volto. 

Copyright © Valdelsa.net

Potrebbe interessarti anche: Vinci: incidente sul lavoro in un azienda
di Spicchio
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SPETTACOLI CINEMA

“Cinema in festa” dal 18 al 22 Settembre in tutte le
sale
Cinema in festa a soli 3,50 euro, come partecipare e che film guardare.

Di Federica D’Antonio 20 Settembre 2022  Share

Cinema

Da non perdere In occasione dell’evento “Cinema in Festa” finanziata in tutta Italia
consente l’ingresso ai cinema a 3,50 euro dal 18 al 22 settembre. Nelle
date dell’evento oltre ad essere proiettati numerosi film ci sarà la
possibilità di partecipare ad un concorso per vincere una card il cui
valore sarà la libertà di andare al cinema tutti i  giorni dell’anno
gratuitamente.
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Federica D’Antonio



Chi acquisterà un biglietto dal 18 al 22 settembre potrà vincere una card
per andare al cinema gratis per tutta la vita, tutti i giorni dell’anno. Il
biglietto cinematografico con il  quale partecipare potrà essere
acquistato presso le casse dei cinema, sugli e-commerce e sulle App dei
cinema aderenti all’iniziativa. Basterà conservare il biglietto e inserire le
informazioni necessarie sul sito.

Per partecipare al concorso e all’iniziativa sono disponibili molte
indicazioni sul sito ufficiale. Una volta acquistato il biglietto si possono
inserire le informazioni necessarie. Ogni biglietto dà il diritto ad una
possibilità di vincita.

La promozione “Cinema in festa” sarà valida tutto l’anno, da settembre a
giugno, per cinque anni fino al 2026, per invitare mensilmente gli
spettatori nelle sale con 12 mesi di film. L’edizione 2022, che inizierà
domenica 18 settembre, vedrà l’adesione e la partecipazione di 1.050
sale cinematografiche per 3.000 schermi attivi che offrono grandi titoli in
programmazione.

Il concorso è promosso da Anec e Anica con il biglietto cinematografico si
potrà partecipare e potrà essere acquistato presso le casse delle sale
cinematografiche o anche in prevendita online.

Con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello,
Accademia del Cinema Italiano, sono nati dalla collaborazione tra
distributori ed esercenti per esaltare il rito collettivo e sociale della
visione dei film #soloalcinema.

Il film più discusso è “Il signore delle formiche” con Elio Germano, l’ttore
protagonista di altri noti film, molto accattivante dall’interpretazione
brillante. Il pubblico potrà assistere a tutti i film in programmazione,
pagando un biglietto che costa 3,50 euro.

TAGS cinema Cinema in festa giornale giornale online testata giornalistica

testata giornalistica online XXI Secolo
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SEGUICI SU:       Screenweek.it Cineguru Quiz SWTv #HitmaniaTrailer Programmazione

OSCAR 2023 – DA IL SIGNORE DELLE FORMICHE A
CHIARA, ECCO I FILM ITALIANI IN CORSA
20 Settembre 2022 • Di Filippo Magnifico

 

CINEMA , Oscar & Premi

L’Italia inizia a pensare a quale sarà la sua proposta per la possibile nomination all’Oscar come Migliore Film Internazionale.
I titoli che verranno presi in considerazione sono 12, distribuiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2022.

I film italiani in corsa per la nomination all’Oscar
CHIARA di Susanna Nicchiarelli
IL COLIBRÌ di Francesca Archibugi
DANTE di Pupi Avati
GIULIA di Ciro De Caro
L’IMMENSITÀ di Emanuele Crialese
MINDEMIC di Giovanni Basso
NOSTALGIA di Mario Martone
L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido
LE OTTO MONTAGNE di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch
PICCOLO CORPO di Laura Samani
IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni Amelio
LA STRANEZZA di Roberto Andò

La commissione di selezione, istituita presso l’ANICA su richiesta dell’Academy, si riunirà per votare il titolo designato il 26 settembre 2022.
L’annuncio delle Shortlist è previsto per il 21 dicembre 2022; le Nomination verranno annunciate il 24 gennaio 2023 mentre la cerimonia di
consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023.

Fonte: ANICA

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER! 

Vi siete persi un sacco di news su cinema e TV, perché avevate una gomma a terra, la tintoria non vi aveva portato il tight, le cavallette. Lo
sappiamo. Ma tranquilli, siamo qui per voi! 

Un'unica newsletter a settimana (promesso), con un contenuto esclusivo e solo il meglio delle notizie.
Segui QUESTO LINK per iscriverti!

SEGUICI SU TWITCH!

ASCOLTA I NOSTRI PODCAST!

The player is loading ...

Chiara Il signore delle formiche Oscar 2023

Articolo Precedente

MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2022: IL
PROGRAMMA

Articolo Succesivo

LISA ANOTHER GREAT DAY: IL 18 OTTOBRE IN TUTTO IL
MONDO SU NETFLIX

LEGGI ANCHE

BLACK PANTHER:
WAKANDA FOREVER –
UN SET LEGO
CONFERMA CHE
[SPOILER] È BLACK
PANTHER
20 Settembre 2022 ‐ 15:45
Un set LEGO di Black Panther:
Wakanda Forever conferma…

WHITNEY: UNA VOCE
DIVENTATA LEGGENDA
– DAL 22 DICEMBRE NEI
CINEMA ITALIANI
20 Settembre 2022 ‐ 15:16
Sony Pictures Italia ha svelato
sia il titolo italiano che la data…

SUZUME: LA COLONNA
SONORA SARÀ
COMPOSTA DAI
RADWIMPS E KAZUMA
JINNOUCHI
20 Settembre 2022 ‐ 14:56
Confermata anche la
partecipazione della TikToker…

MIKE FLANAGAN
CONFERMA CHE IL
PREQUEL DI SHINING
NON SI FARÀ PER
COLPA DI DOCTOR
SLEEP
20 Settembre 2022 ‐ 14:30
Mike Flanagan ha parlato del
prequel di Shining che non ha…
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Home   News   Box Office

News Box Office Senza categoria

Box Office 19 settembre, Cinema in
festa favorisce i film italiani
Sul podio Il signore delle formiche e L'immensità in competizione con il blockbuster
Minions 2

L’iniziativa Cinema in festa promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con le

associazioni di categoria ANEC e ANICA comincia a mostrare i suoi risultati. Rispetto alla

settimana precedente si registra un aumento delle presenze del 187% e del 49%

rispetto all’anno precedente.

Una tendenza che ha sembra, almeno per il momento, aver favorito le produzioni italiane

che con Il Signore delle formiche di Gianni Amelio e L’immensità di Emanuele

Crialese, primo e terzo posto nella classifica del box office di ieri, cominciano a poter

competere in termini di cifre anche con blockbuster stranieri come Minions 2 ora secondo

nella classifica.

Il ritorno al cinema di Spider-Man: No Way Home riporta il film campione di incassi nel

pieno della classifica, nonostante i grandi numeri già registrati in passato. Mentre i super

eroi del regno animale di DC League of Super-Pets scendono quasi all’ultimo posto.

Di seguito la classifica completa, fornita dal sito Cinetel.it

1. IL SIGNORE DELLE FORMICHE: € 59.731 (ingressi 16.641), tot. € 974.695

2. MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO (MINIONS – THE RISE OF

GRU): € 55.912 (ingressi 16.080), tot. € 13.381.849

3. L’IMMENSITA’: € 48.334 (ingressi 13.614), tot. € 311.021

Di  Vania Amitrano  - 20 Settembre 2022  0

Penelope Cruz, L'immensità

IL MAGAZINE IN EDICOLA

PHOTOGALLERY & TRAILER

Ciak di settembre è in edicola, da
Venezia alla Terra di Mezzo

 Alessandro De Simone - 25 Agosto 2022

Backstage – dietro le quinte, il
trailer ufficiale e il poster del
dance movie prodotto da Eagle
Pictures

 Redazione - 20 Settembre 2022

Petra, tre clip in anteprima delle
nuove indagini di Paola Cortellesi

 Mattia Pasquini - 17 Settembre 2022

NEWS RECENSIONI PHOTOGALLERY
& TRAILER SERIE TV INCONTRI VENEZIA 79 
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4. BULLET TRAIN: € 44.248 (ingressi 12.684), tot. € 2.336.549

5. SPIDER-MAN: NO WAY HOME: € 39.385 (ingressi 11.256), tot. € 24.794.605

6. MEMORY: € 34.307 (ingressi 9.806), tot. € 225.218

7. MAIGRET: € 30.579 (ingressi 8.602), tot. € 226.931

8. WATCHER: € 30.273 (ingressi 8.663), tot. € 537.156

9. DC LEAGUE OF SUPER-PETS: € 24.383 (ingressi 7.032), tot. € 1.675.227

10. UN MONDO SOTTO SOCIAL: € 22.795 (ingressi 6.515), tot. € 204.228

FESTIVAL

Il mio nome è vendetta, trailer e
data di uscita del film con
Alessandro Gassmann

 Davide Di Francesco - 16 Settembre 2022

Il Signore degli Anelli: Gli anelli
del potere, il segreto nei titoli

 Mattia Pasquini - 16 Settembre 2022

Giornate del Cinema Muto, Stanlio
e Ollio in un’anteprima storica

 Mattia Pasquini - 19 Settembre 2022

The Fabelmans di Spielberg vince
il People’s Choice Award a
Toronto

 Claudia Giampaolo - 19 Settembre 2022

Visibilia Editrice
Via Privata Giovannino Dr Grassi 12/12A Milano
05/54008200
Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Milano no.
146 del 12/07/1948
ISSN 1120 – 4443 Tutti di diritti di proprietà letteraria e
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A Milano le Vie del cinema

 

Prende il via, giovedì 22 settembre, l’edizione 2022 de Le vie del cinema. Promossa da AGIS lombarda in

collaborazione con Fondazione La Biennale di Venezia e le sale cinematografiche di Milano, la storica

manifestazione dedicata ai Festival di Venezia, Locarno e Cannes propone quest’anno ventinove film in

anteprima assoluta e in lingua originale sottotitolata in quindici cinema cittadini per nove giorni. Incontri con

gli autori e presentazioni a cura di giornalisti e critici andranno ad arricchire il calendario delle proiezioni, dal

mattino fino a tarda sera.

Ampio spazio del programma è dedicato alla Mostra di Venezia appena conclusa con ventidue lungometraggi di

cui otto dal Concorso internazionale, a partire dal Leone d’Oro All the Beauty and the Bloodshed della

documentarista statunitense Laura Poitras (già premio Oscar per Citizenfour), un ritratto della fotografa e

attivista Nan Goldin, tra vita privata e carriera artistica fino alla lotta contro la famiglia Sackler e la controllata

Purdue Pharma, responsabile della crisi degli oppioidi e di centinaia di migliaia di morti, cui si aggiungono il

Leone d’Argento - Gran premio della giuria e Leone del futuro – Premio Venezia opera prima Luigi de Laurentiis

Saint Omer, esordio nella fiction della documentarista francese di origine senegalese Alice Diop, il Premio

speciale della giuria Gli orsi non esistono di Jafar Panahi, girato in clandestinità e completato prima dell’arresto

del regista iraniano nel luglio scorso e T a r di Todd Field (Coppa Volpi miglior attrice), protagonista Cate

Blanchett nei panni della prima donna sul podio della Berliner Philarmoniker.

Da segnalare, sempre dalla Mostra di Venezia, Argentina, 1985 di Santiago Mitre con Ricardo Darìn, Monica

del regista di Hannah (Coppa Volpi 2017 a Charlotte Rampling) Andrea Pallaoro, Call of God, opera postuma di

Kim Ki-duk, il thriller psicologico Don't Worry Darling di Olivia Wilde con Florence Pugh e Harry Styles, il

nuovo lavoro del filippino Lav Diaz (Leone d’Oro 2016 con The Woman Who Left), When the Waves are Gone e

The Whale del regista Leone d’Oro 2008 per The Wrestler Darren Aronofsky con Brendan Fraser e la giovane

protagonista di Stranger Things Sadie Sink.

ALTRI CONTENUTI

 16:58
Al Romics ricordo di

Pasolini e gli story-board

di Freaks Out

 16:07
Endorfine Rosa Shocking:

donne e sport al festival

veneziano

 16:05
Giorgio Pasotti chiude il

Festival Social di

Benevento

 15:55
Paul Newman e Joanne

Woodward nel poster di

Roma

CINECITTÀ VIDEO

MAGAZINE

CERCA NEL

DATABASE
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Walter Veltroni racconta
Paolo Rossi. Campione
d'Italia ma ancor prima
fratello, padre, amico
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RASSEGNE

Particolarmente ricca è la sezione collaterale Orizzonti con sei lungometraggi. Tra questi, Bread and Salt

(Premio speciale della giuria Orizzonti), esordio del giovane cineasta polacco Damian Kocur, Innocence del

regista israeliano Guy Davidi, sulle storie di giovani e giovanissimi morti sotto la leva obbligatoria, L a

Syndicaliste di Jean-Paul Salomé con Isabelle Huppert e Princess, opera seconda dell’autore di Cuori puri

Roberto De Paolis. Dalle Giornate degli Autori arriva Bentu di Salvatore Mereu, liberamente tratto da Il vento e

altri racconti di Antonio Cossu.

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con Filmidee grazie al sostegno di Fondazione Cariplo per il

progetto Grandi Speranze. Un focus di tre giorni sul Locarno Film Festival con cinque film in anteprima,

momenti di confronto con i protagonisti della manifestazione elvetica e l’evento speciale Let’s make something,

alla presenza di Michelangelo Frammartino che ha supervisionato il progetto. In programma il Pardo d’Oro

Regra 34, opera terza della regista brasiliana Julia Murat, il Premio della giuria Gigi la legge del filmmaker

friulano Alessandro Comodin, il nuovo thriller della A24 Medusa Deluxe di Thomas Hardiman, Semret di

Caterina Mona e, da Cineasti del presente, Astrakan del cineasta francese David Depesseville.

Non può mancare la vetrina sul Festival di Cannes con i due film premiati per la migliore interpretazione

maschile e femminile: Le buone stelle - Broker del maestro del cinema giapponese Hirokazu Kore-Eda, già

Palma d’Oro nel 2018 per Un affare di famiglia, alla prima collaborazione in lingua coreana con il protagonista di

Parasite Song Kang-ho (Premio miglior attore) e Holy Spider del regista di Border – creature di confine Ali Abbasi

(Premio miglior attrice a Zar Amir Ebrahimi).

Le vie del cinema aderisce a Cinema in Festa, l’iniziativa promossa da ANICA, ANEC, Fondazione David di

Donatello, in collaborazione con il Ministero della Cultura che coinvolge oltre duemila schermi su tutto il

territorio italiano permettendo al pubblico di accedere alle sale, dal 18 al 22 settembre, a soli 3,50 euro. Per la

sola giornata di giovedì 22 settembre, gli spettatori potranno sia utilizzare la cinecard online che acquistare i

singoli biglietti a tariffa agevolata, online e alle casse dei cinema.

Le vie del cinema è promossa da AGIS lombarda con il sostegno di Ministero della Cultura e Consolato generale

di Svizzera a Milano, con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano, in collaborazione con

Fondazione La Biennale di Venezia, Locarno Film Festival, Corriere della Sera.
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ISCRIVITI CANCELLATI

Cineteca Arlecchino:

omaggio a Godard

Dal 20 settembre presso Cineteca

Milano Arlecchino prosegue la

rassegna dedicata ai titoli cult, con

omaggio al regista scomparso

Endorfine Rosa Shocking:

donne e sport al festival

veneziano

La rassegna si tiene presso la Casa

del Cinema - Videoteca

Pasinetti dal 26 al 30 settembre e

racconta l'universo femminile

Venezia e Locarno: la

stagione dei festival non si

ferma

Tra le proposte della rassegna I

Grandi Festival, dal 23 settembre

al 2 ottobre nella Capitale, anche il

documentario Era Roma di Mario
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Premio Solinas, ecosostenibilità e

linguaggi del futuro

 

La 37° edizione del Premio Solinas si terrà a La Maddalena dal 20 al 25 settembre. L’isola diventerà un

laboratorio a cielo aperto che metterà in relazione i 200 ospiti presenti: registi, sceneggiatori, broadcaster,

produttori, distributori, finalisti del Premio Solinas, critici, giornalisti e studenti. L’ecosostenibilità sarà uno dei

focus di questa edizione grazie al Convegno: "Storie, innovazione tecnologica e sostenibilità" con il patrocinio

del MITE e il sostegno della Regione Sardegna e il supporto creativo e organizzativo della Fondazione Sardegna

Film Commission.

La manifestazione apre con un omaggio a Franco Solinas, per il quarantennale della sua scomparsa, con la

proiezione del film La grande strada azzurra, ambientato a La Maddalena, scritto da Franco Solinas e tratto dal

romanzo Squarciò dello stesso Solinas, è il primo lungometraggio girato da Gillo Pontecorvo. Romanzata da

Solinas, la drammatica storia del pescatore Squarciò è la vicenda di un uomo pronto a contravvenire ai suoi

ideali e a disattendere le speranze dei suoi compagni per sopravvivere in un mondo difficile.

Gabriella Gallozzi presenterà i Corti di Bookciak Azione! premiati nell’ambito delle Giornate degli Autori alla

79° Mostra di Venezia. Gli studenti avranno inoltre l’opportunità di partecipare al focus serialità grazie alla

proiezione dei 4 piloti per serie Tv (Flash, Mi hanno sputato nel milkshake, Up&Down e Cabala) vincitori del

ALTRI CONTENUTI
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Paolo Sorrentino presiede

la giuria del festival di

Marrakech

 09:15
Cinema in Festa – giorno

2: oltre 130mila spettatori
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'World War III'

rappresenta l'Iran agli

Oscar
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12 film italiani a caccia

dell'Oscar
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Viola come il mare, la
nuova serie light crime di
Canale 5 in prima serata

HOME NEWS INTERVISTE ARTICOLI BOX OFFICE TOPICS VIDEO

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 33



PREMIO SOLINAS

concorso EXPERIMENTA SERIE. Alle proiezioni saranno associate delle Masterclass con gli autori e i produttori

dei piloti.

Altro tema di rilevante importanza per l’industria cinematografica sarà affrontato dal Convegno "Cinema e

audiovisivo: quale linguaggio e quale futuro", che si terrà il 22 e il 23 settembre a Tegge. Sempre a La Maddalena

si terrà l’ultimo workshop della Bottega della sceneggiatura, l’iniziativa di Premio Solinas e Netflix rivolta a

giovani autrici e autori che rappresentano la multiculturalità italiana e che desiderano sviluppare storie per

serie TV.

La manifestazione di premiazione dei 3 concorsi - Premio Internazionale Franco Solinas (per film destinati alla

sala e alle piattaforme multimediali), Premio Solinas Documentario per il Cinema in coll. con Apollo 11, Premio

Solinas Experimenta Serie con la main sponsorship di Rai Fiction è prevista in località Punta Tegge da Zì Antò il

23 settembre.

Il Premio Solinas sostenuto da: MIC, Regione Lazio, Regione Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission,

SIAE e del Comune di La Maddalena; gode del patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, dell’Ente

Parco dell’Arcipelago di La Maddalena, del Corso di Produzione Multimediale dell'Università di Cagliari,

dell’Istituto G.Garibaldi e delle Associazioni di Categoria: 100autori, Anac, Writers Guild Italia, Doc/It, Anica,

Apa, Agici, CNA, Unita e SNCCI; Collabora con Circolo Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena, FeST

– Il festival delle serie tv, Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Premio Bookciak Azione!, Apollo11, Ids, Olbia

Film Network, Circo degli Insoliti; Con il supporto di: Rai Cinema; Sponsor della manifestazione: Allianz e

Assimovie; Main Sponsor Experimenta Serie: Rai Fiction; Partner La Bottega della Sceneggiatura: Netflix; Media

Partner: Cinecittà News.

Clicca qui per visitare il nuovo sito www.premiosolinas.it
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ISCRIVITI CANCELLATI

Premio Solinas

Experimenta Serie: i 7

finalisti

Ecco i 7 progetti finalisti che

accedono alla seconda fase del

Premio Solinas Experimenta Serie

realizzato con la main sponsorship

di Rai Fiction. In palio 3 borse di

sviluppo di 2.000 euro ciascuna

con un percorso di Alta

Formazione e Sviluppo

Premio Franco Solinas: i

finalisti

Nove i finalisti che prenderanno

parte alle fasi successive del

concorso. 475 i soggetti valutati

dalla giuria aperta quest'anno ai

produttori

Solinas Documentari: i dieci

finalisti

La giuria, dopo aver esaminato i 59

progetti presentati in forma

anonima, ha selezionato i 10

finalisti. I premi saranno

consegnati nell’ambito della

manifestazione che si terrà a La

Maddalena dal 21 al 25 settembre 
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Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria film per titolo

FEST - IL FESTIVAL DELLE SERIE TV 4 - Dal 23 al 25 settembre

Torna con la sua quarta edizione, dal 23 al 25 settembre, FeST

– Il Festival delle Serie Tv, il primo festival italiano interamente

dedicato al la serial i tà televisiva al l ’epoca dei servizi di

streaming. 

FeST – Il Festival delle Serie Tv è un evento gratuito in

collaborazione con Triennale Milano, il supporto dell’Ufficio a

Milano del Parlamento Europeo e i l  patrocinio di APA –

Associazione Produttori Audiovisivi. La quarta edizione di FeST

è sostenuta anche dalla media partnership con Radio Deejay,

Radio Capital e OnePodcast. 

I  principal i  broadcaster - De Agostini Editore, Disney+,

Paramount+, Prime Video, Netflix, Rai Fiction, Rai Kids, Sky e

NOW, Warner Bros. Discovery - saranno protagonisti di FeST

con alcuni dei loro titoli del momento e i personaggi più amati

con il fine di raccontare da un lato l'evoluzione della serialità

stessa, e dall 'altro indagare il suo rapporto con la realtà

attraverso la rappresentazione.

Novità della quarta edizione è la nascita di FeST Education &

Entertainment, una serie di incontri che si terranno nella giornata di venerdì 23 settembre, dedicati al mondo

dell’istruzione nel settore della serialità cinematografica e televisiva, in collaborazione con Accademie, Scuole e

Università. FeST crede nell’importanza di formare figure professionali qualificate, consapevoli e visionarie. Open

lesson, workshop e incontri, per orientarsi tra le numerose offerte presenti sul territorio, saranno le attività

proposte da alcune delle Scuole e Accademie più autorevoli che hanno aderito all’iniziativa: Alta Scuola per la

Serialità Televisiva promossa da CNA Cinema Audiovisivo Lombardia, Luiss Business School, Come si scrive una

grande storia, Anica Academy, IED – Istituto Europeo di Design, Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti”,

Scuola Holden, Scuola Belleville, Scuola Mohole, OBE – Osservatorio Branded Entertainment, Parlamento

Europeo, Phyd, Showrunner Lab promosso da Fondazione Sistema Toscana | Toscana Film Commission e Good

Girls Planet | ITTV Forum&Festival. Grazie alla content partnership con MyMovies, tutte le masterclass della

giornata saranno trasmesse in streaming sul sito ufficiale della testata.

Anche quest’anno, nelle giornate di sabato e domenica, si confermano 4 i palchi che ospiteranno le attività di

FeST: il Main Stage, l’Industry Stage, l’Unstage e il Kids Stage.

MAIN STAGE

Ospitato all'interno di Triennale Milano Teatro, darà spazio a interviste e panel di intrattenimento per un confronto

con i grandi protagonisti della serialità, esponenti della letteratura e dei social network, persone esperte di settore,

volti noti e affermati del cinema e della televisione, tra cui Maccio Capatonda (comico, autore, attore), Greta

Scarano (attrice), Matteo Paolillo (attore e cantante), Sofia Viscardi (content creator e founder di Venti), Lucy Walker

(regista), Brando Pacitto (attore), Pietro Turano (attore e attivista), Ludovico Bessegato (regista e sceneggiatore),

Wintana Rezene (creativa), Priscilla (conduttrice Drag Race), Tlon (filosofi e scrittori), Nina Segatori (Oroscopo

Letterario), Immanuel Casto (artista), Andrea Dodero (attore), Alessandro Piavani (attore), Andi Nganso (medico,

fondatore e direttore esecutivo Festival DiverCity) e Paolo Maurizio Talanti (direttore creativo Festival DiverCity),

Marina Cuollo (scrittrice ed editorialista), Pierluca Mariti/Piuttostoche (comico, autore e content creator), Filippo

Ferrari (editor Rolling Stone Italia e podcaster), Victoria Inioluwa Oluboyo (consigliera comunale e attivista), Il

merdoscopo (creator), Kaaj Thsikalandand (community builder), Edoardo Ferrario (comico e conduttore), Momoka

CINEMA ‐ Ultime notizie

Archivio notizie

Links:

» FeST - Il Festival delle
Serie TV 2022

20/09 FEST - IL FESTIVAL DELLE SERIE TV 4 - Dal 23...

20/09 EFEBO D'ORO 44 - Dal 5 al 12 novembre a Pale...

20/09 SOCIAL FILM FESTIVAL ARTELESIA - Dal 28 sett...

20/09 NAPOLI FILM FESTIVAL 2022 - Film d'apertura ...

20/09 RICF - Julian Civiero e Elio Paone e i "Ci... 

20/09 CONTEMPORANEA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 1
...

20/09 BACKSTAGE - DIETRO LE QUINTE - Su Prime Vide...
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20/09/2022, 15:22

Banana (content creator), Giulia Blasi (scrittrice), Sabika Shah Povia (writer e producer tv), Tommaso Sacchi

(assessore alla cultura Comune di Milano), Luca Gervasi (content creator), Giulia Paganelli (antropologa e

storica), Paola Randi (regista), Chiara Galeazzi (autrice e speaker radiofonica), Francesca Noé - Amilanopuoi

(content creator), Naomi Di Meo (attivista e scrittrice), Antonio Visca (Direttore OnePodcast), Marco Maisano

(conduttore televisivo), Federica Cacciola (attrice, autrice e conduttrice), Florencia Di Stefano Abichain (content

creator e speaker), Alessandra Patitucci (redattrice Deejay Chiama Italia), Dunia Rahwan (speaker radiofonica),

Francesco Nardella (Vicedirettore Rai Fiction).

Grazie alla partnership con Operà Music, ospite speciale del Main Stage sarà anche Nora Felder, music

supervisor di Stranger Things, nonché vincitrice Emmy.

INDUSTRY STAGE

Sarà il luogo dove dialogheranno sullo stato dell’arte della serialità in Italia broadcaster, professionisti della regia,

sceneggiatura e tutta la filiera produttiva dell’audiovisivo. Tra gli altri, interverranno la scrittrice bestseller Madeline

Miller (in collaborazione con Marsilio Editori), il vincitore Premio Strega Mario Desiati, la scrittrice Laura Pugno,

Maria Pia Ammirati (direttore Rai Fiction), Sonia Rovai (Senior Director Scripted Productions Sky Studios), Davide

Serino (screenwriter), Chiara Sfregola (scrittrice e produttrice), la protagonista di Metro Veinte Marisol Agostina

Irigoyen con la filmmaker Rosario Perenzol, Pablo Trincia (creative lead Chora Media), Giorgia Priolo (Head of Film

and Series EDI), Margherita Ferri (regista e sceneggiatrice), Fabia Fleri (story editor), Matteo Trevisani (scrittore),

Elisa Pellegrino - Cortomiraggi (autrice), Eleonora Trucchi (sceneggiatrice), Viola Di Grado (scrittrice, traduttrice,

orientalista), Luca De Santis (sceneggiatore e saggista), Sofia Righetti (filosofa, formatrice e attivista), Grace

Fainelli (creativa, copywriter, attivista), Leonardo Patrignani (autore, scrittore, scout letterario), Valentina Mira

(scrittrice), Corinna De Cesare (giornalista, scrittrice, founder thePeriod), Marianna Kalonda Okassaka (content

creator), Charlie Moon (regista e content creator), Luce Scheggi (divulgator), Daphne Bohemien (performer,

divulgatrice, autrice), Mary Stella Brugiati (sceneggiatrice) Ella Bottom Rouge (artist e content creator), Isabella

Borrelli (strategist e attivista), Cristina Prenestina (drag queen e attivista), Eugenia Fattori (media consultant),

Giulia Gazzo - Lunny (content creator).

Sarà presente anche TikTok con il panel “Le serie oltre la serie”, con Giuseppe Suma (Head of Media

Entertainment, Global Business Solutions, TikTok Italia), Massimo Scaglioni (Professore Ordinario, Università

Cattolica), Daninseries (content creator), Velia Bonaffini aka (content creator).

Nell’Area Industry la Lounge, uno spazio di confronto accessibile solo su invito, darà la possibilità alle personalità

della filiera dell’intrattenimento e i partner di FeST di incontrarsi per fare networking.

L’AREA KIDS

Il sabato in giardino è dedicato ai più piccoli grazie alla presenza del Kids stage

Ecco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa
- segnalarci un film italiano
- segnalarci partecipazioni a festival
- aggiornare la tua scheda personale

CinemaItaliano.info Copyright© 2005 - 2021

chi siamo |  contattaci |  newsletter |  pubblicità |  disclaimer |  partner |  bandi |  privacy
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AGENDA E NEWS | NEWS

Il signore delle formiche e Dante
tra i film in corsa alla
candidatura agli Oscar
12 i titoli in lizza per l'Italia. Il 26 settembre si conoscerà il prescelto

20 settembre 2022

Il signore delle formiche di Gianni Amelio e Dante di Pupi Avati

sono due dei dodici film italiani che hanno inoltrato la candidatura

per rappresentare il nostro Paese nella categoria Miglior Film

Straniero ai prossimi Oscar. Potrebbe dunque esserci anche un film

made in Emilia-Romagna ai 95esimi Academy Award.

Potevano avanzare la propria candidatura i film distribuiti in Italia, o

in previsione di essere distribuiti, nel periodo compreso

tra gennaio e il 30 novembre 2022. Dopo la prima mondiale in

concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di

Venezia “Il signore delle formiche” è infatti nelle sale dall’8

settembre, mentre “Dante” sarà su grande schermo dal 29 del mese.

Gli altri titoli in concorso sono: ‘Chiara’ di Susanna Nicchiarelli, ‘Il

Colibrì’ di Francesca Archibugi, ‘Giulia’ di Ciro De Caro,

‘L’immensità’ di Emanuele Crialese, ‘Mindemic’ di Giovanni Basso,

‘Nostalgia’ di Mario Martone, ‘L’ombra di Caravaggio’ di Michele

Placido, ‘Le otto montagne’ di Felix van Groeningen e Charlotte

Vandermeersch, ‘Piccolo corpo’ di Laura Samani, ‘La stranezza’ di

Roberto Andò.

Guida alla produzione

Location

Emergenza COVID-19
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Data di pubblicazione:
Ultima modifica:

La commissione di selezione, istituita presso l’Anica su richiesta

dell’Academy, si riunirà per votare il titolo prescelto il 26

settembre 2022. Per le shortlist si dovrà attendere il 21

dicembre 2022; le nomination verranno invece annunciate il 24

gennaio 2023, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si

terrà infine a Los Angeles il 12 marzo.

20/09/2022
20/09/2022
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OSCAR 2023, I FILM ITALIANI PROPOSTI PER LA CANDIDATURA: ECCO LA
LISTA

OSCAR 2023

Di Davide Sica | 20 Settembre 2022, Ore 12:53

La commissione di selezione presso l'ANICA, su richiesta

dell'Academy, si riunirà per votare il titolo che l'Italia avanzerà

per concorrere ad una nomination ai Premi Oscar.  N e l

frattempo sono stati ufficializzati i titoli che attraverso le proprie

produzioni hanno presentato la propria candidatura. La lista è

composta da 12 film.

Ecco i film che cercheranno di essere votati dalla commissione

per poter cercare una candidatura nella categoria Miglior film

internazionale ai 95° Academy Award. Un'edizione che sarà

all'insegna di rispetto e reverenza per il cinema agli Oscar,

come annunciato dal nuovo CEO.

- Chiara di Susanna Nicchiarelli

- Il colibrì di Francesca Archibugi

- Dante di Pupi Avati

- Giulia di Ciro De Caro

- L'immensità di Emanuele Crialese

- Mindemic di Giovanni Basso

SEGUI

QUANTO ATTENDI: OSCAR 2023

nd  10%
HYPE TOTALI: 1

HOME >  Oscar 2023 >  Notizie

SEGUI

Oscar 2023 Notizie

e

oAL CINEMA NOTIZIE RECENSIONI TRAILER EVENTI FORUM VIDEOGIOCHI SERIE TV TECH AUTO ANIMEFILM a
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CONTENUTI PIÙ LETTI
- Nostalgia di Mario Martone

- L'ombra di Caravaggio di Michele Placido

- Le otto montagne di Felix van Groeningen e Charlotte

Vandermeersch

- Piccolo corpo di Laura Samani

- Il signore delle formiche di Gianni Amelio

- La stranezza di Roberto Andò

Il 21 dicembre verranno annunciate le Short List, in previsione

delle candidature che verranno ufficializzate il 23 gennaio 2023.

Potevano presentare la candidatura soltanto i film distribuiti o in

previsione di essere distribuiti in Italia dal 1° gennaio al 30

novembre 2022. 

Chris Rock non presenterà gli Oscar dopo la grave aggressione

subita da Will Smith sul palco la scorsa edizione.

QUANTO È
INTERESSANTE?

8  8  8  8
8

VOTI: 1

Hai trovato un
errore?

Nascondi
contenuto

ALTRI CONTENUTI PER OSCAR 2023

OSCAR 2023, CHRIS ROCK HA RIFIUTATO L'OFFERTA DI PRESENTARE LA PROSSIMA
EDIZIONE

OSCAR 2023, IL NUOVO CEO DELL'ACADEMY ASSICURA:"RISPETTO E REVERENZA PER IL
CINEMA"

OSCAR, 397 ARTISTI VENGONO INVITATI A FAR PARTE DELL'ACADEMY: ECCO I NOMI!

OSCAR 2023: PREMI ONORARI PER PETER WEIR, MICHAEL J. FOX E DIANE WARREN!

Sonic 2, il successo continua: in arrivo una proiezione speciale a Cinecittà

1 COMMENTI

LADY GAGA COSTRETTA A INTERROMPERE
UN CONCERTO: NEL VIDEO DI SCUSE
SCOPPIA IN LACRIME

2 COMMENTI

GUARDIANI DELLA GALASSIA, JAMES
GUNN: "MI PENTO DI AVER SCRITTO
QUELLA BATTUTA PER DRAX"
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di Redazione - 20 Settembre 2022 - 11:47    

Più informazioni
su

 adnkronos  cinema  hollywood  italia  oscar

IL FATTO

Oscar 2023: sono 12 i  lm in corsa per per
rappresentare l’Italia
Il 26 settembre la commissione Anica sceglierà il candidato italiano per la
Notte degli Oscar. Ecco i titoli
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  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

Roma – Sono 12 i  lm italiani che concorreranno alla designazione del titolo
candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria
International Feature Film Award dei 95^ Academy Awards. Hanno proposto
la propria candidatura i  lm distribuiti in Italia, o in previsione di essere
distribuiti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2022.

Si tratta di: ‘Chiara’ di Susanna Nicchiarelli, ‘Il Colibrì’ di Francesca
Archibugi, ‘Dante’ di Pupi Avati, ‘Giulia’ di Ciro De Caro, ‘L’Immensità’ di
Emanuele Crialese, ‘Mindemic’ di Giovanni Basso, ‘Nostalgia’ di Mario
Martone, ‘L’Ombra di Caravaggio’ di Michele Placido, ‘Le Otto Montagne’ di
Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, ‘Piccolo Corpo’ di Laura

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Fiumicino, ri uti
abbandonati lungo il molo:
“Abbiamo iniziato la
differenziata, ma nessuno
raccoglie i sacchi”

Movida a Santa Severa:
“La quiete notturna degli
abitanti in Piazza Pyrgi non
esiste più”

Ponza, 12 ore di attesa al
Pronto Soccorso dopo un
incidente: il calvario degli
isolani

Roma 26°C 19°C

ILFAROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo martedì: tra sole, qualche
disturbo e clima più autunnale. I
dettagli previsioni

IL METEO

  Commenta
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Samani, ‘Il Signore delle Formiche’ di Gianni Amelio e ‘La Stranezza’ di
Roberto Andò.

La commissione di selezione, istituita presso l’Anica su richiesta
dell’Academy, si riunirà per votare il titolo designato il 26 settembre 2022.
L’annuncio delle Shortlist è previsto per il 21 dicembre 2022, le Nomination
verranno annunciate il 24 gennaio 2023 mentre la cerimonia di consegna
degli Oscar si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023. (fonte Adnkronos)

IL FATTO
Le Salzare: famiglia occupa
abusivamente un appartamento
prossimo alla demolizione

L'INTERVENTO
Tidei: “Al lavoro per una Santa
Marinella più inclusiva”

AMBIENTE
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Home   Commercio   Agis lombarda entra in Confcommercio Milano: sinergie comuni con Impresa Cultura

Agis lombarda entra in
Confcommercio Milano: sinergie
comuni con Impresa Cultura

    

Agis lombarda entra in Confcommercio Milano: sinergie comuni con Impresa Cultura

Milano – Creare iniziative congiunte con l’obiettivo di ridare slancio alla domanda di
eventi di spettacolo: AGIS lombarda (AGIS Associazione generale italiana dello
spettacolo) ha aderito a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Si potranno
sviluppare sinergie comuni con Impresa Cultura Milano, coordinamento delle
associazioni di imprese a carattere culturali aderenti a Confcommercio MiLoMB
(librerie e cartolerie, locali di pubblico spettacolo, guide turistiche, servizi culturali, di
comunicazione e di traduzione, commercianti di strumenti musicali, antiquari, …).
Impresa Cultura Milano è la prima declinazione territoriale del coordinamento
nazionale di Confcommercio Impresa Cultura Italia, guidato da Carlo Fontana e
animato dall’adesione in Confcommercio di AGIS nazionale. Fanno parte di AGIS
lombarda associazioni che riuniscono le imprese di cinema e spettacolo dal vivo.
Sono soci di AGIS lombarda: ANEC Associazione Nazionale Esercenti Cinema –
Sezione Lombardia; sedi territoriali di ACEC Associazione Cattolica Esercenti Cinema;
la Sezione dello Spettacolo dal vivo composta da 73 imprese (prosa, musica, danza e

20/09/2022
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Notizie recenti

Lombardia, cooperative:
riaperto il bando per il
sostegno al credito delle...

Lombardia

20/09/2022

Violenza sulle donne: la
Lombardia stanzia un
ulteriore milione di euro...

Lombardia

20/09/2022

Milano Fashion Week: la
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Articolo precedente Prossimo articolo

multidisciplinare, formazione). La “convalescenza” post-Covid per le attività di
spettacolo è ancora lunga. Basta vedere, spiega AGIS lombarda, la situazione dei
cinema: i dati Cinetel* sulle presenze nei cinema del primo semestre 2022
fotografano un gap pesante rispetto al 2019: – 51% a Milano (1.083.241 contro
2.198.942), – 53% in Lombardia e a livello nazionale il calo si attesta sul – 57%. “Il
pubblico – afferma Domenico Dinoia, Presidente AGIS lombarda – fatica a tornare a
frequentare i luoghi di spettacolo. I due anni di emergenza sanitaria hanno
comportato dapprima lunghi periodi di sospensione dell’attività e poi rigidi controlli
d’accesso. Occorre mettere in campo interventi strategici per recuperare
stabilmente l’abitudine a tornare in sala”. Ed è la Lombardia la regione con la
massima concentrazione di sale da spettacolo: oltre 400 fra cinema, teatri, sale da
concerto. Molte delle quali con attività polivalente. “Ma non ci sono soltanto i luoghi
di spettacolo – prosegue Fiorenzo Grassi, Coordinatore della Sezione Spettacolo dal
Vivo – abbiamo, infatti, molti produttori e realtà che si occupano di promozione
come i festival di musica, danza, cinema”. E al calo di presenze si aggiunge il grave
problema del caro-energia: “da fine 2021 – rileva Tomaso Quilleri, Presidente ANEC
lombarda – le imprese cinematografiche e teatrali hanno registrato significativi
aumenti dei costi di elettricità e gas. E gli importi delle bollette negli ultimi mesi sono
almeno triplicati. E’ chiaro che così si mette fortemente a rischio il prosieguo
dell’attività: il mix rincari energia-calo presenze rende insostenibile la gestione delle
strutture”. “Con l’adesione a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, per la
sua rappresentanza nelle imprese del terziario sul territorio – spiega il Presidente
AGIS lombarda Dinoia – noi vediamo l’opportunità di stimolare nuovamente la
domanda di spettacolo mettendo in campo azioni congiunte con il coinvolgimento
del commercio e del turismo: come una comunicazione negli aeroporti e nelle
principali stazioni ferroviarie delle attrazioni turistiche e dell’offerta di spettacolo; o
formule di abbonamento integrato – da dedicare in via esclusiva agli ospiti delle
strutture ricettive convenzionate – sia per viaggiare sui mezzi pubblici sia per
accedere agli spettacoli teatrali, musicali e cinematografici proposti dalle imprese
che aderiscono all’iniziativa”. “L’ingresso di AGIS lombarda in Confcommercio Milano,
Lodi, Monza e Brianza – afferma Giulia Favero, coordinatore di Impresa Cultura
Milano – è molto importante. Impresa Cultura Milano, nata quasi un anno fa
(novembre 2021) ha svolto un’intensa attività di promozione culturale in sinergia con
le attività del territorio – come, ad esempio, l’iniziativa ‘Libri in Veranda’ – ma ha
anche lanciato il corso di formazione superiore ITS per Manager Culturale per lo
Sviluppo del Territorio, promosso da Innovaprofessioni (Fondazione ITS in viale
Murillo 17 a Milano, fra gli enti formativi di riferimento della Confcommercio
milanese) ed AGIS, sostenuto dal Fondo Sociale europeo e Regione Lombardia. Con
AGIS Lombardia ci confronteremo per poter sviluppare iniziative che vengano
incontro all’esigenza di far ripartire a pieno il comparto dello spettacolo,
fondamentale per l’attrazione turistica di Milano e della Lombardia”. Cinetel è una
società partecipata in modo paritetico fra ANEC Associazione nazionale esercenti
cinema e ANICA Servizi: Cinetel raccoglie i dati di incassi e presenze in oltre 1.000 sale
cinematografiche di prima visione in tutta Italia (oltre 3.500 schermi, il 92% del
mercato italiano).
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Cinema

Oscar 2023: i 12 film in corsa per
rappresentare l’Italia
Anica ha rivelato la lista dei 12 film attualmente in corsa per rappresentare gli Italia ai

prossimi Premi Oscar

Condividi l'articolo

La marcia di avvicinamento agli Oscar 2023 è ufficialmente iniziata. La notte più

importante dell’anno cinematografico che quest’anno cadrà il 12 marzo si avvicina e

dunque anche l’Italia inizia a muoversi in vista di quella grandissima occasione. Nelle

ultime ore infatti ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive

e digitali), ha diramato la lista dei 12 film tra i quali verra sceltà la pellicola che avrà

l’onere e l’onore di rappresentare il nostro Paese agli Academy Award. Tra i titoli

presenti ci sono sicuramente film attesisissimi come Le otto montagne di Felix Van

Groeningen e Charlotte Vandermeersch o Il signore delle formiche di Gianni Amelio.

Di  Matteo Furina  - 20 Settembre 2022
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TAGS oscar 2023

Tuttavia ci sono anche grandi assenti come Ennio di Giuseppe Tornatore o Bones and

All di Luca Guadagnino, vincitore del premio per la miglior regia all’ultimo Festival del

Cinema di Venezia (qui tutti i vincitori). Di seguito la lista completa.

CHIARA di Susanna Nicchiarelli

IL COLIBRÌ di Francesca Archibugi

DANTE di Pupi Avati

GIULIA di Ciro De Caro

L’IMMENSITÀ di Emanuele Crialese

MINDEMIC di Giovanni Basso

NOSTALGIA di Mario Martone

L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido

LE OTTO MONTAGNE di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch

PICCOLO CORPO di Laura Samani

IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni Amelio

LA STRANEZZA di Roberto Andò

Come si elgge sul sito dell’ANICA, i film per aver diritto ad essere considerati devono

essere stati distribuiti in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre

2022. La commissione si riunirà per votare il film designato a rappresentare l’Italia il

prossimo 26 settembre 2022.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaGioca

Matteo Furina

In teoria sono un giornalista. In pratica scrivo di cose belle su un sito

bellissimo. Perchè dai, nessuno è più fico della Scimmia.
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Sassari, alla guida in stato di ebbrezza: 6
sanzionati, 25enne coinvolto in un incidente

Firmato il protocollo di intesa tra ADM e Comune
di Sassari

Coronavirus. Oggi in Sardegna si registrano 536
nuovi casi e 3 decessi

Donate all’Aou di Sassari sei poltrone
allattamento dal Gruppo folk San Nicola di
Sassari

Anas. Strada Statale 131, al via ultima fase dei
lavori di riqualificazione del viadotto Badde Olia

Preiscrizioni aperte alla prima Scuola civica di
Musica di Sassari

Presentato alla Camera di Commercio di
Sassari il progetto Il digitale non è mai stato così
semplice

Ecoturismo, reportage del Parco di Porto Conte
su importante e popolare blog olandese

Cinema in festa , la festa del Cinema
Fino al 22 settembre prezzi bassi per accogliere
le famiglie

Il Premio Bacchiddu per due giovani laureati in
Agraria all’Università di Sassari

Rotunno non conosce crisi, nuova sede a
Milano:“C’è chi minaccia di chiudere, io minaccio
di aprire”

Crisi energetica: proposte per la Sardegna.
Tavola rotonda a Cagliari organizzata dall'Ugl
Chimici

Il progetto “Italia Brilla - Costellazione 2022” de Il
Cielo Itinerante arriva domani a Sassari

Covid, altri 234 contagi nelle ultime 24 ore in
Sardegna e nessun decesso

Ozieri, ritrovato senza vita il giovane scomparso

Poste Italiane seleziona portalettere

Sassari: Non sei ricoverato? Da oggi stop al
servizio di supporto psicologico. La denuncia del
M5S

Nuova PAC: assegnati alla Sardegna circa 819
milioni di euro per lo sviluppo rurale

In primo piano  Più lette della settimana
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Cinema in festa , la festa del Cinema
Fino al 22 settembre prezzi bassi per accogliere
le famiglie

Dopo una stagione fatta per lo
più di proiezioni all’aperto, le
sale cinematografiche rivivono.
In molti casi dopo il blackout
dovuto al Covid, per molte sale
si tratta di una rinascita.  In
questo contesto si inserisce
una bella proposta di Anica e
Anec   con il supporto del MiC e
la collaborazione del David di
Donatello – Accademia del
Cinema Italiano che  lanciano
una nuova iniziativa
promozionale senza precedenti
in Italia per invitare al cinema gli
spettatori , esaltare l’esperienza
cinematografica, presentare le
stagioni autunnale ed estiva del
cinema e garantire continuità
all’offerta di film per 12 mesi.

L’iniziativa si chiama “CINEMA
IN FESTA” è un progetto che abbraccia cinque anni, a partire dal 2022 e
fino al  prossimo 2026 e la prima edizione si terrà in questi giorni fino al 22
Settembre 2022.Il format, ispirato alla “Fête du Cinéma” francese, prevede
una “festa” di cinque giorni in cui il biglietto costerà soltanto 3,50€ dalla
domenica al giovedì, ovvero dal giorno preferito delle famiglie fino al
giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali.

Due appuntamenti l’anno: uno a settembre e uno a giugno. Il pubblico potrà
assistere a tutti i film in programmazione, ma anche ad anteprime,
masterclass e altri eventi speciali, spesso anche con la  presenza di attrici,
attori, registi, sceneggiatori, e altri protagonisti del mondo dello spettacolo.

L’iniziativa svolgerà ogni anno la terza settimana di settembre e la seconda
di giugno. 
In Sardegna si spera che il vento positivo che ha portato "Bentu" al Festival
di Venezia, riporti anche il pubblico al cinema. Bentu è stato l’unico film
italiano in concorso alla 19° edizione delle Giornate degli Autori di Venezia.
Il film,liberamente tratto da 'Il vento e altri racconti' di Antonio Cossu è , il
sesto lungometraggio di Salvatore Mereu .  "Bentu" racconta di una
Sardegna arcaica, di un vecchio contadino e  di un giovane ;  è un racconto
sul tempo e sull'attitudine a viverlo senza fretta in totale armonia con
l'ambiente .

Condividi su FacebookCondividi su Facebook Condividi su TwitterCondividi su Twitter
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Sassari. In ospedale mancano i reagenti: analisi
negate ai pazienti. Interrogazione di Desirè
Manca

Cosplay and Comics 2022: si chiude con un
successo l'evento dedicato al fumetto e
all'animazione

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

SassariNotizie.com © 2022 Iniziative Editoriali S.r.l. - P.IVA 02388170900 | Prima Pagina | Redazione | Pubblicità | Privacy | Note legali | Scrivici

cinema in festaTAGS

IMMAGINI ARTICOLO

Condividi Tweet

Il caro bollette si fa sentire anche in questo settore,ma ciò  non ferma
l’entusiasmo dei gestori delle sale cinematografiche che in tutta l’isola
hanno riaperto con  film capaci di fare cassetta.  
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C’

Martedì, 20 Settembre 2022  Sereno

Anche il friulano "Piccolo Corpo" è in corsa per una candidatura agli
Oscar
Il film della triestina Laura Samani, ambientato in Carnia, è tra le 12 pellicole che si giocheranno un posto per volare a Hollywood: la notizia è rimbalzata nella tarda serata

di ieri, 19 settembre

Redazione
20 settembre 2022 10:22

è un po’ di Friuli Venezia Giulia - da Trieste a San Vito al Tagliamento, focalizzandosi sulla Carnia - in questa prima tappa per gli

Oscar 2023. È della tarda serata di ieri 19 settembre la notizia che l’Anica, su richiesta dell’Academy, ha pubblicato la lista dei 12

film che si giocheranno la candidatura italiana. Una scelta che verrà poi diramata il 26 settembre 2022 con l'individuazione dell’opera che

rappresenterà il nostro Paese nella fase di selezione per il miglior film internazionale. Da qui si arriverà alle shortlist ufficiali che verranno

annunciate il 21 dicembre 2022, mentre per le nomination bisognerà aspettare il 24 gennaio 2023.

Piccolo Corpo

 Accedi

L'ANNUNCIO

La friulana Celeste Cescutti, protagonista di Piccolo Corpo

Piccolo Corpo vince il David di Donatello

LEGGI ANCHE
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Tra questi lavori spunta una delle sorprese della scorsa stagione cinematografica: Piccolo Corpo di Laura Samani, con portagonista la friulana

Celeste Cescutti, realizzato dalla casa di produzione Nefertiti Film. Il racconto è stato presentato in anteprima nella sezione Un Certain

Regard del Festival di Cannes, ricevendo un ottimo riscontro sia di pubblico che della critica. Da qui l’uscita in sala in Italia con un passaparola

che ha permesso al film di rimanere in sala per diverse settimane.

Di cosa tratta

Il racconto ripercorre le vicende di una giovane ragazza incinta. Agata perde la figlia durante il parto e, secondo la tradizione, l’anima della

piccola è condannata al Limbo. Eppure esiste un posto in una zona in montagna dove si sostiene che qualcuno possa riportare in vita il

bambino per un solo respiro e salvare la loro anima da quel destino. Da lì inizia un lungo viaggio per la protagonista. In cerca di risposte, ma

anche di una pace interiore che possa alleviare il dolore. 

© Riproduzione riservata

Si parla di   oscar, Laura Samani

I più letti

No allo sci in notturna, sì a luci pubbliche a led: la ricetta di Legambiente Fvg per le istituzioni1.
RISPARMIO ENERGETICO

Elezioni 2022: "Basta usare le scuole come seggi elettorali"2.
ELEZIONI 2022

Smartworking: quasi il 75% delle aziende private del Friuli Venezia Giulia non lo vuole3.
LAVORO

In Evidenza
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le vie del cinema 2022 i film dei festival internazionaliMilano 221 30 settembre

giovedì

22
~lNF

S

Ik

`Il TA

CINEMA POMERIGGIO SERA

Anteo Pelezxo del Cinema Q 12.50 LES ENFANTS DES AUTRES di Rebecca Zlotowaki, 1h54 19.15 LE BUONE STELLE - BROKER dl Knr2-E.da Nlrokazu, 2h09
Sala Excalslor Premio MlgaoreAHore Song Kang Ho

Coloeeb•Mutlkale Q 15:00 DONT WORRY DARUFIGdIOkylaWll&e,2M33
Saleaenira>:

FlOaee MullNare Q 17.50 OONT WORRY DARLING d1 Olivla WIWe, 2h03

Sala I

Arormaleno Filmoanter ® 21.30 SICCITA dl Paolo Vlyd, 2h04
Sala 1 Pranlo Pasrnerg

CO/UN Anteo Q 13.00 ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED dl Laura Poi000, 1057 © 19.45 ARGENTINA, 1935 dl Santiago Manx 2h20
Sala Masslus° Leone d'Oro Premo FIPRESCI® 15.30 INNOCENCE di Guy DAodl. 1M1E

17,30 L'ORIGINE DU MAL dl SdbASl,en MO nier, 2003

Cotoaaeo MuMpala e 19.00 TAR di Todd Fleld,2h30Coppa WPiCateBlarmhaN
Sala Venezia ® 22.911 THE WHALE dIDarrenAtonolakY.lh57

LeoncbWdoro,PremloCinemaSard20'12Caere. Milano
Presentazione di Longrake.

12 19.46 REGRA34dIJullaMurel,1n[0Pardod'Oro
La pmdulldce »Pena LBge InCOnl211pnbbrlco

Q 21.45 MEDUSA DELUSE dl Thomea Hadknen,1h40
G/one A. Marrero, d/redore.arlistko Locamo Film Fesevat, men» Il pubMicn

Presentazioni dl Darlefa Persico

MMmttt ® 21.09 LJUKSEMBURD,LJUK4EFABURG.diAnlnntO.LoßdU611i46.

sabato Anteo Pelino del Cinema
SalaEscasor

Q 13.00 SAINTOMERdIAlice °1oP.2903
GranPramlodaLeonedFulurb, PmN mEdlpo-ReLeone d'Argento dada Mode, N24

Mtosto Antep epezloClnema Q /9.20 NO BEARS di Jaler Panahì, 1147
Premio Speciale della Giurre. Pntsontarrone dl Alessandra Speciale

© 21.30 HOLY SPIDER di Ali Abba6i, 1h57
Premld Mlgllor »dee Zer Amir &rab/mi

AraebalamPWmeenM Q 15:00 WHEN THE WAVESAREGONEdiWvDiaz,3h08 0 21.00 INNOCENCE dl Goy D000i, 1h41 Pr0400IoOidnoolComndn 0051510e
Sarei P. nler/oned/Long7ake

0 18.30 ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED dl Laura Polbn,1h5719urra &bro

BNtraN p 18,00 - REORA34.dlJukaMuraL1h40 M 20.30 0131 LA LEGGE dl Al00000dlo Coorod,n, 1h35
Pardo d'Oro Premio Spotìala della G7oda

li regista e II protlulidie Paolo Bantl im'Qnlrenp Il pubblico

Q 18.00 ASTRAKAN l9 D9vlp 0bda9sa'v1lle,11144I1.legiala lnCOrtlre gpubbgdo Pra4eniarìonl di DaNelePersiL'o 

MerIMKt ® 21.00 DIRTY DIFFICULT DANGEROUS di Wissem (2raaL 1922
Pram,b LAURI EuropaClnemaa

domenica

25
A0090P51ea0d000eme

~~~

Q 10.30 WHEN THE WAVES ARE GONEEILeYDie7,3h05

AdxdHno Cawteoa :I 1300 CALLOP 4300510:1:1;n Kr-0ulç 1M21
1646 NUCLEAR~älone,1h48

ElureoMuKNale Q 15.00 BICCITA&I Paolo Vkzl:2h04 Premio Pasinelti 0 19.30 THE WI4ALE dl Dorromrssonololmy. orsi
Sala.Scorsese Leonino d'Oro, Premb CinenlaSera 2022Clnelara Milano

Pr mnNzlunediLcxrgTalre

CanlraleMuuisan
Sela 1

Q 1730 BREAD AND SALT dlDBrntenKoowh1039
ñanlo SPe ia/e doge Glude Urlaatrtl

Q 1930 DIRTY DIFFICULT DANGEROUS dl Wl000,n 011010(1923
Pnmio Labd Europa Cinanas

13YN11de ® 10.00 GIGILA LEGGE diAlarieandioConpHln.1938PremfoSpeejaradegeGloria
© 18,05 SEMRET di Caterina Mona.11125

La ragisla incpmre il pubbbco 

l uned i Ameo PMano del Cinema
SeeFxaeeor

® 13.00 INNOCENCE di Guy Davidl, 1h41 0
Q

19.00
21.10

LES ENFANTS DES AUTRES dl Rebecca ZlotoweM.1h44
TAR di Todd Feld,2h3826
Coppa Volpi Cole Blatchett

ColeeseeMumpla Q 1530 WHEN THE WAVES ARE GONEdiLAVDIax9h88.

Sate Badino
SalaVenerla 0 t9.50 ALL THE BEIIUTY AND THE BLOOD3HEDa Laura PoBrn,1h57Laonedbre

® 21.15 MONICA dl Andrea Palla», 1h53 Arna Cìnamagiavem
II regista incontra il pubblica. Presentanone di GiancerioZappolr

P3niueMullNele Q 21.00 L'ORIGINE DU MAL &ISabaalen ~INC 2h03
Sala1

martedì Anteo Palazzo del Cinema ♦a 13.00 BREAD AND SALT dl Damian KOcirr, 1h39 Q 19.00 THE WHALE di Darren Aronofeky, 1h57

Salo PremioSpedlelodellaGiudeOdaong Laoncinod'Oro,PremioCmemaSara2022ClnerbeaMlNno27
Q 1&00 WUKSEMBURG,WUKBIEMBURGd1'MlonbLuNdl,4h48 ® 21.15

Poasomarìone di LongTake
SIGCÍTAdI Paolo Vbzt,21104 Fronde PnOniti

Paleetdna (3 19.00 CALL°FOODdIKImiO-ddk.1h21
MI 20.45 LA SYNDIGUSTE dl JearnPeul Salome, 21102

Orieo MulUenia Q 21,00 TAR di Todd Field, 2038
Sale Verde Coppe 9104.1 Colo SinoohoIfi

mercoledì EOsaoMultlaae
Sala Scorsesa

~1 15.00 IASYNDICALISTEtlIJean-PaulSalomB,2h02
Che.1h23(~ 17.20 DIRTY DIFFICULT DANGEROUS di Wlesam rW 

m
®

19.00
21.15

NUCLEARdIOIIverStone,1945PreaantenonedlEmKraro Col Toso
BREAD AND SALT di Daraal Kocur,110928

Premio Label EuropaCbrames Premio SpeciaN.tlella Gludº Ohm,»

Arce9oNnoFlImeeritar 19.30 MEDUSA DELUIIEmTtgmasHercºman. 1940
Sala i 21.30 ARGENTINA 1985di Santiago M-drn,2h20

Premio FIPRESCI. Rasenteuone di MmOe Cersaniga

Mexieo ® 21.00 BENTUdlSalvaloreMareu,1h10
II regisN incvn9eNpubdido. Presenterbna 01 Saa Reoordea

giovedì E11een MWtlaele
SalaScoraeae

m 15.00 L,RII(BENIBIIRG, WUKSEMBURG dl Antonio LukpR 1346
Q 1730 BENTUdlSalvetoreMaeu,1h10 ~ 19.00

21.20
L'ORIGINE OU MAL di ßebaaMarra«,en Ma, 2h03
DONT WORRY DARL3NGdt05r1sW2de,2h0329

*010010 Anteo oposloclnnelo Q 19.20 MONICA dI Andrea Pell9em,1h53
. Area Clnemagioyani. Presentazbrre di LalpTeke

Q 21.30 LA SYNDICAUSTE dl Jean-Pool Salome, 20IE

venerdì EllaeoMWtisale
Sala

@ 15.00 NUCLEARdIOIWerSlone,1h40
17.15 CALLOFGODdIKimKl4uk,1h21

0 19.00 PRINCESBdI Roberto DePaotis.1h50
ara0istaincontre g pubbeco.PrasentarionedlGiulioSangldrgin30

in 21.30 LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME di Valentina Benanl, 11135
il regista e il cast incomreno gpu0blleo. Rasenteziana 41139r0ara Sorrantini

DurtMeMultleal9 Q 21.20 ARGENTINA 1955d1'Senlla90 Mitre, 2120
SaN 1 ~alo FIPRESCI
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Festa del Cinema

Paul Newman e Joanne Woodward

sono i protagonisti dell'immagine

ufficiale della diciassettesima

edizione della Festa del Cinema di
Roma (13-23 ottobre). La celebre

coppia, è ritratta nel proprio

appartamento newyorkese presso

il Greenwich Village, all'inizio degli
anni '60. La Festa del Cinema

renderà inoltre omaggio a Paul

Newman e Joanne Woodward con

la presentazione di «The Last Movie

Stars»di Ethan Hawke, docu-serie
di sei puntate che ripercorre la vita e

la carriera dei due artisti.

Muwluatumuzu
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PIACERI IL PERSONAGGIO

Famosa per gli amori
saffici nel film scandalo
Benedetta di Paul
Verhoven, l'attrice
racconta a Panorama
sé stessa e il suo ruolo,
quasi autobiografico,
ne l figli degli altri.

di Francesco D'Errico

a società di oggi non è più quella
di dieci o venti anni fa. In questo
periodo il ruolo della donna
non è più legato esclusivamente
alla sfera privata, non sei
considerata completa solo se hai

avuto dei figli. Ci si può realizzare
anche in altri campi. Però, per ogni
donna continua a ticchettare
quell'orologio biologico che ti dice

come, superata una data età, non potrai
più procreare e costringe a un certo
punto a prendere una decisione,
definendo la propria vita». Virginie
Efira, 45 anni, stella del cinema
francese finita sulle copertine di tutto il
mondo per il film scandalo Benedetta,
in cui Paul Verhoeven, regista di Basic
Instinct, raccontava l'amore lesbico tra
due suore, spiega così il senso del suo

Virginie Efira ~' ~

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

21-09-2022
74/76

1
2
5
1
2
1

Settimanale

Pag. 53



nuovo lavoro, I figli degli altri,
presentato in concorso alla 79esima
Mostra del Cinema di Venezia e in
uscita il 22 settembre nei cinema.
Bellezza rassicurante, forme morbide
da pin-up che ha più volte messo in
mostra nei propri film, compreso
questo di Rebecca Zlotòwski, ma con
uno spiccato senso dell'umorismo
che la rende più arrivatile (e affabile)

di certe sue colleghe troppo prese a fare
le dive, Efira interpreta Rachel,
un'insegnante che pur essendo single
ha una vita piena. È arrivata però in
quel passaggio della vita in cui le
chance di mettere al mondo un figlio
diminuiscono sempre più, come le
ricorda il suo ginecologo. Le lezioni di
chitarra sono galeotte e così Rachel
conosce e si innamora dì Ali (l'attore e

L'attrice
francese

Virginie Efira
con Roschdy

Zem
e la piccola

Callie
Ferreira-

Gonçalves
sono

i protagonisti
del film l figli

degli altri,
al cinema dal 22

settembre.

regista Roschdy Zem), che ha una figlia
piccola di nome Leila (Callie Ferreira-
Gonçalves). Quando la bambina con
i suoi capricci rende più difficoltosa
l'intimità dei due amanti, la donna
anziché mostrarsi infastidita la
accoglie, la accudisce e inizia a farle
da madre, senza sospettare che
affezionarsi a lei in quel modo potrebbe
essere pericoloso. «Nel momento in cui
ho letto la sceneggiatura, ho sentito una
connessione personale con Rachel»
spiega Efira, che Panorama incontra in
una suite dell'Hotel Excelsior al Lido di
Venezia. «Quando raggiungi la mia età
hai una certa esperienza. Anche io
sono madre, sono stata insieme a un
uomo che aveva altri figli, con i quali
ho costruito un rapporto, anche se poi
quando ci siamo lasciati ho dovuto dire
loro addio. Inoltre anch'io, come la
protagonista, sono una persona che
cerca di cavarsela da sola, sono molto
indipendente; ma poi, quando conosco
qualcuno e mi innamoro, ho questa
tendenza a fare famiglia. Scegliendo un
copione, noi attori pensiamo sempre
che un personaggio ci si adatti. In
questo caso, però, il rapporto è stato
molto più intimo che in altri».
Questo ruolo è molto distante
da Benedetta o altri personaggi che lei
ha interpretato. Rachel è una donna
meno nevrotica della media.
In passato rappresentavo donne solide,
sicure, con i piedi ben piantati per terra,
ma quando ho superato i 40, non so
perché, i miei personaggi sono diventati
più «borderline», hanno difficoltà. Forse
gli spettatori vedono il mio corpo, che
non è fragile, e hanno il desiderio di
ritrovare la fragilità nella psiche dei

se i bimbi non sono tuoi»
75
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PIACERI IL PERSONAGGIO

miei personaggi. In questo caso la
regista aveva ben chiaro dall'inizio cosa
desiderava.
Che cosa?
Voleva raccontare un sentimento
preciso - che non ricordo sia mai stato
trattato al cinema - quello di una donna
che amando un uomo, ne accoglie
anche la figlia nata da un'altra unione.
Come regista Rebecca sa benissimo
cosa vuole: sul set metteva della
musica per farci capire il ritmo delle
scene e mi spiegava spesso che tipo era
Rachel e come doveva muoversi, anche
se poi durante le riprese mi ha lasciato
libera_ Prima di girare mi ha anche
chiesto di guardare un film con Diane
Keaton: In cerca di Mr. Goodbar.
Il film all'inizio sembra una classica
commedia romantica...
Sì, quando Rachel e Ali si incontrano
tutto si incastra alla perfezione.
Quando ti innamori è così: magari il
giorno prima eri passato davanti alla

76 Panorama 121 settembre 2022

In queste
immagini altre
due scene
tratte da
i figli degli astri.
Virginie Efira.
protagonista
del film,
entra
in sintonia
con la figlia
del suo nuovo
compagno.

Tour Eiffel illuminata e non l'avevi
neanche notata, e il giorno dopo
la vedi con occhi diversi.
Dopo lo scandalo che ha destato in
Francia Benedetta per le sue scene
scandalose, lascia stupiti il rivederla
nuda nell'inquadratura in cui,
dovendo scappare dal letto dei suo
amante perché la figlia lo reclama,
finisce sul balcone...
Naturalmente si tratta di una scena
senza alcuna connotazione, anzi è
quasi comica. In alcuni casi mi sono
rifiutata di girare scene di sesso
odi nudo in film che non avevano una
funzione precisa nella storia. Con Paul
Verhoeven è stato diverso, perché
lui è molto attento all'erotismo, alla
sensualità dei gesti, dei corpi. In questo
caso mi sono fidata dello sguardo della
regista, ma girare quella sequenza non
è stato così facile: avendo un piccolo
budget, l'abbiamo realizzata in un vero
appartamento e quindi quando

sono uscita sul balcone nuda, i vicini
potevano vedermi. Nella vita sono
abbastanza timida, ho usato quel
pudore per il mio personaggio,
perché in realtà quando vado sul set mi
trasformo completamente e mi spoglio
di ogni timore.
Il successo di Benedetta ha fatto
svoltare la sua carriera?
Mi sono arrivati più ruoli tra cui
scegliere, certamente, ma a cambiare il
mio percorso è stato qualche anno fa
Victoria: fino ad allora interpretavo
solo commediole romantiche, ma quel
film ha dimostrato che potevo fare
molto di più. Se si riferisce invece alla
possibilità di avere una carriera
internazionale, no. Purtroppo, come
può sentire da questa intervista, il mio
inglese non è assolutamente
all'altezza (Virginie incespica, poi si
ferma, esclama «putain!» e preferisce
farsi tradurre da un'interprete, ndr) e
questo è un enorme limite se si vuole
lavorare all'estero.
Dicono che lavorare con i bambini sia
un incubo. Com'è andata stavolta?
Molto bene perché Callie era sicura
di sé, non ha voluto neanche fare
delle prove. La parte più difficile
è stata conquistare la sua fiducia.
Il primo giorno che l'ho incontrata ha
messo subito le cose in chiaro: tu non
sei mia madre. Ma poi sono riuscita
a diventare sua amica. ■

RIPRODUZIONE RISERVATA

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

21-09-2022
74/76

1
2
5
1
2
1

Settimanale

Pag. 55



.

■ in copertina  

IL NOSTRO
RED CARPET

i• 

ma::

tra di Venezia,
festival di Can-

e Locarno.
.lombardia-

ttacolo.com

ndo Da giove-
2 a venerdì 30

e Nei cinema

o Palazzo del

-ma. Arcobaleno.

sto, Cineteca

chino, Beltrade,

•trale. Martinitt,

Lite Anteo, Co-

• Ducale, Eli-

, Mexico, Orfeo,

strina, Plinius

i Singolo:

euro. Cinecard

2 spettacoli,

«Sfilano» per nove giorni,

con le tradizionali

«Vie ciel cinema»

di . gis Lombardia,

i filia più significativi

in arrivo dalla Mostra.

di Venezia, dalle rassegne
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di Maurizio Porro

p
aolo Virzì, cui è sempre piaciuto
«mescolare dramma e ironia corteg-
giando il tragico», La bella vita con

Le ferie d'agosto, Il capitale umano con La
pazza gioia, stavolta è con Siccità, il suo
quindicesimo film, fuori concorso a Vene-
zia e nella rassegna milanese (e in uscita
il 29 settembre), un profeta di
sventure non solo atmosferiche.
Vuzì, sarà un instant movie,
come dice il direttore della
Mostra Alberto Barbera, o so-
no le visioni di un predicatore
che intreccia 18 destini abbat-
tendo ogni segnale di viabilità
morale?
«Abbiamo pensato il film con
Paolo Giordano, il cui punto di
vista sulla pandemia mi interes-

'intervista

PAOLO VIRZÌ

sava molto, due anni fa quando eravamo
tutti chiusi dentro casa. Tra solitudine e
noia ci si chiedeva: che accadrà dopo? Era
una scommessa scrivere un film quasi di
fantascienza, perché non sapevamo la fine
della storia».
Nel '21 non c'era la siccità di oggi: nel
film, dopo tre anni senz'acqua, la fanno

da padroni gli scarafaggi. Ma si
tratta anche di siccità morale,
di un campionario di mostri di
ordinaria amministrazione col-
piti da aridità di cuore?
«Vuoi vedere che ci abbiamo
preso, nel raccontare le ferite in-
time dei cuori delle persone, pa-
ure e speranze dopo il virus? Ci
sono tanti personaggi perché,
dopo la solitudine, si desidera
solo la folla».

iAPao
'58 anni, li

regista, sc

Core e pro

Cosa fa
del cinema

sente con

film fuori

a Venezia,

(vedi la sc
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io Virzì,
vornese, è

eneggia-
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Patiscono la sete Silvio Orlando e la Bel-
lucci, Vinicio Marchioni e la Serraiocco,
Mastandrea e Tommaso Ragno, tutti in
trincea. Ma anche il cinema soffre di
siccità, vive una crisi che sembra il di-
stacco di una corrente emotiva...
«Le catastrofi portano all'aumento di disu-
guaglianze sociali e culturali. Il cinema ci
va di mezzo, ma non credo che si estingua
il nostro desiderio di farlo e vederlo: è la
modalità di visione che cambierà».
Poca gente in sala, tutti nei salotti con le
serie che, come diceva Bertolucci qual-
che anno fa, hanno oggi la vitalità del-
l'epoca d'oro del cinema...
«Credo sia un problema di infrastrutture:
voi a Milano state messi bene, il cinema
ha una qualità superiore a molte città
perché avete sale tecnologicamente buo-
ne, nate per stare in un nuovo mondo in
cui inevitabilmente molte cose cambie-
ranno e avranno vita rilevante solo i film
con l'energia e la capacità di spingerti
fuori casa. Io stesso vidi i film della for-
mazione, come quelli di Fellini, su un
piccolo schermo e poi li ho rivisti nella
loro dimensione naturale, ma questa non
mi sembra una catastrofe. Cambia la mo-
dalità della visione, ma aumenterà il nu-
mero di film prodotti e degli spettatori, la
sala diventerà lo spazio degli eventi spe-
ciali che speriamo appassionino molta
gente, anche se non sarà mai più come
una volta».
Ha voluto che il film uscisse prima in
sala e poi su una piattaforma. Ha scelto
di attendere?
«I tempi sono mutati, la smart tv oggi è
spesa abbordabile. Aumentando l'offerta
spero che ci siano sempre più cose belle».
Ma intanto i teatri sono pieni...
«Ma certo, il teatro non è riproducibile, lo
puoi vedere solo nella sua sede, altrimenti
si perde, questa è la differenza».
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■ in copertina

di Alberto Pezzotta

Due titoli da Venezia,

uno da Cannes

(con la Palma d'Oro

per la migliore attrice)

e cinque da Locarno

compongono la «rosa»

dei nostri inviti,

da prenotare con i coupon.

Spiccano registi esordienti,

e due italiani, Comodin

e Pallaoro, più noti

all'estero che da noi.

Una bella scommessa

per il futuro: sono nomi

di cui risentiremo parlare

a pagina 50

mercoledì 21 settembre 2022 vivrndano

CON INVITI PER VOI

1 DONNA E TRANSGENDER:
. UNA DIFFICILE RICONCILIAZIONE

Habitué al festival di Venezia (l'esordio
«Medeas» e poi «Hannah» con Charlotte
Rampling, Coppa Volpi 2017), Pallaoro, trentino
che vive a Los Angeles, racconta la storia di

una persona transgender (Trace Lysette) che
da adolescente aveva abbandonato la sua
famiglia nel Midwest e vi ritorna ora come
donna, per riconciliarsi con chi che l'aveva
rifiutata e per accompagnare negli ultimi giorni
di vita la madre malata di cancro (Patricia
Clarkson, se possibile ancora più brava).
«Monica» di Andrea Pallaoro. Con Trace Lysette,

Patricia Clarkson. Coupon valido per la proiezione di
lunedì 26, ore 21.15, Colosseo Multísala

a

2 ISABELLE HUPPERT
. SINDACALISTA CORAGGIOSA•

Nel 2012 Maureen Kearney, rappresentante
sindacale della centrale nucleare di una
multinazionale francese, viene orribilmente

stuprata e quasi uccisa perché rivela accordi
segreti con la Cina; poi paradossalmente
condannata per avere messo in scena la sua
aggressione, prima di essere scagionata. Dopo
«Elle», Isabelle Huppert (al secondo film con il
regista di «La padrina») mostra ancora una
volta il suo coraggio nell'affrontare i ruoli più
scomodi. Dalla sezione «Orizzonti» di Venezia.
?«La syndicaliste» di Jean-Paul Salomé. Con Isabelle
Huppert, Gregory Gadebois. Coupon valido per la

proiezione di mart. 27, ore 20.45, Cinema Palestrina

3 THRILLER IN IRAN,
. LA GIORNALISTA INDAGA...

Iraniano auto-esiliatosi in Svezia, Ali Abbasi gira
un thriller: qualcuno strangola le prostitute della

città santa di Mashhad e una giornalista donna
vuole capire perché le autorità non cercano di

scoprirlo. Non facciamo spoiler dicendo che il
colpevole è un padre di famiglia integralista.
Tratto da una storia vera: le vittime furono
sedici, tra 2000 e 2001. Owiamente non è staro
girato in Iran, ma in Giordania. A Cannes, palma
d'oro a Zahra Amir Ebrahimi come miglior attrice.

«Holy Spider» di Ali Abbasi. Con Zahra Amir
Ebrahimi, Mehdi Bajestani. Coupon valido per la
proiezione di sabato 24, ore 21.30, Ariosto Anteo
spazioCinema
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4 QUEL SUICIDIO IN FRIULI
. NASCONDE UN MISTERO

Il regista friulano Alessandro Comodin, scoperto

da Locarno nel 2011 con «L'estate di Giacomo»

(allora premiato come miglior esordio) quest'anno

ha vinto il Premio speciale della giuria. Gigi è un

vigile di campagna di San Vito al Tagliamento, la
cui routine sonnacchiosa è interrotta dal suicidio
di una ragazza sotto un treno. Ma non è un

giallo tradizionale: Comodin ama le inquadrature

statiche e sa ascoltare rumori della natura per

cogliere una dimensione di mistero che va oltre le
apparenze quotidiane.

t»Gigi la legge» di Alessandro Comodin. Con Pier Luigi

Mecchia, Ester Vergoiini. Coupon valido per le proiezioni

di sab. 24, ore 20.30 o dom. 25, ore 16, Beltrade.

5 TRA EROS E LOTTA AGLI ABUSI:
. ECCO IL PARDO D'ORO

Pardo d'oro a Locarno per l'opera terza di una

regista brasiliana, Julia Murat. Protagonista: una
studentessa di giurisprudenza che si interessa
della difesa delle donne nei casi di abuso. Ma

nella vita privata è dedita a performance
erotiche davanti alla telecamera e a
sperimentare sesso sempre più estremo con
vari partner, tra citazioni di Frida Kahlo e di Milo

Manara. Una contraddizione? Dove cominciano
e dove finiscono le regole? Il consenso delle
parti giustifica pratiche in cui si rischia la vita?
bRegra 34» di Julia Murat Con Sol Miranda, Lucas
Andrade. Coupon valido per le proiezioni di ven. 23,

ore 19.45 o sab. 24, ore 16, Beltrade

6 MADRE E FIGLIA FERITE
. DAI TRAUMI DEL RAZZISMO

Semret è una madre single eritrea che lavora
all'ospedale di Zurigo. Quando la figlia
quattordicenne preme per avere informazioni

sulle sue origini, la donna cambia discorso.
Ma dovrà presto affrontare i traumi del
passato. L'opera prima della regista ticinese
Caterina Mona sa entrare, con delicatezza e

decisione, nelle pieghe di un rapporto segnato

dalla frattura della migrazione e dal razzismo
che si incontra nella vita di tutti i giorni. Dalla

sezione «Piazza Grande» di Locarno.
«Semret» di Caterina Mona. Con Lula Mebrahtu,

Hermela Tekleab. Coupon valido per la proiezione di
dom. 25, ore 18, Beltrade

9

7DODICENNE IN AFFIDO:
. «VERITÀ» E RIBELLIONE

Dalla sezione locarnese «Cineasti del

presente», il primo lungometraggio del

francese Depesseville. Protagonista un

dodicenne ribelle dato in affido a una donna

che ha altri due figli e un gran bisogno di

soldi. Ma le cose non saranno così semplici.

Un film che si colloca in una grande tradizione
di realismo francese poco conosciuto da noi, e

che omaggia esplicitamente «L'Enfance nue»

(1968) di Maurice Pialat. Impressionante la

prova del giovane Mirko Giannini.
«Astrakan» di David Depesseville. Con Mirko

Giannini, Jenny Beth. Coupon valido per la

proiezione di sab. 24, ore 18, Beltrade

8 DALLE COIFFURE STRAVAGANTI
. SPUNTA UN ASSASSINO

Nell'albo dei film realizzati con un unico piano-
sequenza, da «Arcá russa» di Aleksandr
Sokurov a «1917» di Sam Mendes, si aggiunge
ora l'esordio del giovane regista inglese

Thomas Hardiman. Che usa questo difficile

formato, che richiede unità di tempo e luogo,

per un thriller: dove l'assassino semina le sue

vittime in un concorso per acconciature, e dove

la competitività si associa alla stravaganza. Era

nella sezione «Piazza Grande» di Locarno.

«Medusa Deluxe» di Thomas Hardiman.
Con Anita-Joy Uwajeh, Clare Perkins. Coupon valido

per le proiezioni di ven. 23, ore 21.45, Beltrade o

merc. 28, ore 19.30, Arcobaleno Filmcenter

vnnmilano mercoledì 21 settembre 2022
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Con le produzioni di Rai Kids
è ancora più ricca la tv dei ragazzi
GIACOMO GAMBASSI 

allo storico Albero azzurro alla Posta di YoYo,
dall'accademia degli animali al viaggio fra le

. ,.,,~ giovani promesse del calcio. Si alza il sipario
sulla nuova programmazione che la tv pubblica dedi-
ca ai suoi baby spettatori e che è stata messa a punto
dalla nuova direzione ribattezzata Rai Kids. Una strut-
tura che prende il posto di Rai Ragazzi e che cura i pa-
linsesti di Rai Yoyo e Rai Gulp, i due canali - uno per i
più piccoli, l'altro per chi ha fra gli 8 e i 14 anni - in on-
da da oltre quindici anni che adesso si affiancano al-
l'offerta disponibile anche su RaiPlay e sull'app Rai-
Play Yoyo.
Un ventaglio dì produzioni che approdano anche sui
canali generalisti. Come accadrà il 3
ottobre quando alle 15.45 verrà pro-
posto in prima tv su Raitre il film a
cartoni animati Nel mare ci sono i
coccodrilli che racconta la storia del
ragazzino migrante Enaiatollah e il
suo viaggio fra Pakistan, Iran, Tur-
chia e Grecia fino ad approdare sul-
le coste italiane. Un cortometraggio
ispirato all'omonimo libro di Fabio
Geda e diretto da Rosalba Vitellaro.
A realizzarlo Rai Kids e la società Lar-
cadarte con la collaborazione del mi-
nistero dell'Istruzione e con il pa-
trocinio di Unicef Italia e Unhcr.
Certo, sono le due reti il cuore "gio-
vanissimo" della Rai. Basta citare due
titoli che hanno segnato la storia del-
la tv per ragazzi in Italia e che torna-
no con nuove puntate. Uno è l'Albero Azzurro che da
oltre trent'anni accompagna la crescita dei bambini e
che andrà in onda dal 3 ottobre dal lunedì al venerdì
alle 8.30 (in replica alle 15). Se saranno nuove la sigla e
le canzoni, il riferimento resta Dodò, il pupazzo ama-
tissimo dal pubblico, affiancato dai due conduttori An-
drea e Laura che aiutano ad affrontare le piccole e gran-
di conquiste di ogni giorno. Assieme a loro Zarina, la
zanzarina saputella, e Ruggero, il leoncino che già si
sente uno spavaldo avventuriero. E l'altro titolo ben
conosciuto dal pubblico televisivo è la Posta di Yoyo, for-
mat in onda dal lunedì al venerdì alle 17 che ha per pro-
tagonisti Carolina (Benvenga) e Lallo il Cavallo con il
loro vicino di casa Lorenzo (Branchetti). Accanto a gio-
chi e sorprese, saranno affrontanti anche temi d'at-
tualità come l'ambiente, la raccolta differenziata, la sal-

"Nel mare ci sono i coccodrilli"

vaguardia del pianeta, la lotta allo spreco alimentare,
l'inclusione.
Fra le novità la tv di Stato lancia Offside Racism, il pro-
gramma che porta sullo schermo i talenti che militano
nelle squadre giovanili dei club di Serie A. Non solo pal-
lone, però. In ognuna delle venti puntate, tante quan-
te sono le squadre del campionato maggiore, si guar-
da anche alle parole e ai gesti, al rispetto delle regole e
alla vita fuori dal campo sportivo. E al termine della
puntata, un campione della prima squadra consegna
al giovane calciatore la maglia con la scritta "Keep Ra-
cism Out" che richiama la campagna per la lotta al raz-
zismo. Altro programma ai nastri di partenza è la serie
animata Super Spikeball ideata dal campione di volley
Andrea Lucchetta. Al centro le vicende della Lucky

Squad, la squadra di Spikeball mes-
sa in piedi dall'allenatore Lucky in-
sieme ai tre giocatori Nino, Viola e
Li-Wang, che, puntata dopo punta-
ta, devono vedersela con gli avver-
sari più disparati per conquistare la
vetta del torneo dedicato a questo
nuovo sport. Esordio anche per la se-
rie animata Dragonero - I paladini
che verrà presentata a Lucca Comics
2022 e che è prodotta da Bonelli e-
ditore, rinomata realtà tutta italiana
della letteratura disegnata.
Poi tornano gli aspiranti veterinari
nella seconda stagione di Kids Vet A-
cademy 2, il reality che avvicina i
bambini al mondo degli animali: do-
mestici, da fattoria, esotici. In ogni e-
pisodio - in programma dal 3 otto-

bre tutti i giorni alle 8.10 - quattro apprendisti al fian-
co del veterinario Renato Assin partecipano a una se-
rie di lezioni teorico-pratiche. E su RaiYoYo arrivano tut-
ti i giorni alle 14.05 i nuovi episodi di Pinocchio and
Friends, il successo animato creato da Igino Straffi e i-
spirato all'intramontabile classico di Collodi, prodot-
to da Rainbow con Rai Ragazzi. Tra gag e messaggi e-
ducativi, si vuole incoraggiare i ragazzi a seguire i loro
sogni con vicende colorate e ricche di colpi di scena,
ambientate nel mondo contemporaneo. E tutti i gior-
ni, dalle 10.05 alle 18.30, andrà in onda la seconda se-
rie delleAvventure di Paddington, l'orsetto caro alla re-
gina d'Inghilterra che con il suo stile gentile e curioso
scrive alla zia Lucy per narrarle ogni entusiasmante no-
vità della sua vita a Londra.
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Schermaalie

Bollani e Cenni, ok
la musica su Rai 3

FAGIOLI

na casa immaginaria
come la strada in cui si
trova. Una casa senza

soffitto e senza cucina, dove non si
poteva entrarci dentro perché non c'era
il pavimento. Eppure era molto carina.
Così almeno la cantava Sergio Endrigo
nella versione italiana della popolare
canzone diVinicius de Moraes. Quella
casa è tornata ad essere abitata dal
compositore Stefano Bollani e dalla
moglie l'attrice Valentina Cenni, che
hanno ripreso dimora in Via dei Matti
n.0 con la seconda edizione di uno dei
programmi dell'accesa prime time di
Rai 3, che dalle 20 alle 21,25 ne mette in
fila ben quattro: Blob, Via dei Matti n.0,
Il cavallo e la torre e Un posto al sole.
Forse troppi e troppo diversi tra loro.
Soprattutto Il cavallo e la torre, lo spazio
giornalistico di Marco Damilano,
sembra stridere tra la leggerezza del duo
musicale Bollani-Cenni e i fantasiosi,
ma pesanti intrighi dei condomini di
Palazzo Palladini. Non si tratta di un
giudizio sui singoli spazi, ma
sull'opportunità di metterli insieme.
Infatti, a proposito di Via dei Matti n. O
(dal lunedì al venerdì dalle 20,15 alle
20,40) non possiamo che ripetere gli
elogi espressi alla prima uscita. Bollani,
seduto al suo pianoforte, è insuperabile
nell'improvvisazione, capace di passare
con disinvoltura da un genere musicale
all'altro. Ma è bravo anche come
divulgatore. Culturalmente preparato,
sa tradurre per il pubblico
indiscriminato della tv, con la stessa
forza comunicativa, temi alti e popolari
legati alla storia della musica. La Cenni
è brava nella conduzione e canta pure
bene. In più ogni volta un ospite di
livello arricchisce il programma. Ad
aprire questa settimana sono stati, ad
esempio, il cantante Giuliano Sangiorgi
e l'attrice Sonia Bergamasco. Stasera
tocca al batterista Roberto Gatto con il
contrabbassista Enzo Pietrapoli.
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Moda Le sfilate di Milano

«Sono qui per distruggere il buon gusto»

99 99Nicolas Winding Refn,
regista di Drive, per
la sfilata di Prada ha
concepito «un ambiente
e un'esperienza» che
hanno a che vedere con
il voyeurismo domestico
La moda? Per lui è
«un atto di resistenza»
di Matteo Persivale

ono qui per
distruggere il
buon gusto».
Nicolas

Winding Re-
fn è il regista dell'inconscio,
delle luci fredde al neon, della
dissoluzione degli spazi limi-
nali tra incubo e realtà, «la
bellezza è terrore» come di-
chiarazione d'intenti (moder-
nissima e allo stesso antichis-
sima: è un'idea degli antichi
greci). Metà europeo (danese)
e metà americano (emigrato a
otto anni negli Usa per segui-
re il secondo marito della
mamma), punk tecnologico
che dialoga con il maestro dei
videogame Hideo Kojima, en-
fant prodige del cinema
d'azione che ha fatto le boc-
cacce a Hollywood dicendo
no grazie a un film della saga
di James Bond e rinunciando
a Harrison Ford come prota-
gonista d'un suo film perché
non voleva che il suo perso-
naggio morisse alla fine, ha
lanciato le carriere di attori
come Tom Hardy, Mads
Mikkelsen, ha regalato a Ryan
Gosling, suo attore feticcio, il
ruolo finora più carismatico
della carriera in Drive.

Nicolas Winding Refn è il
regista ideale per collaborare
con una sfilata di Prada, per-

Noi e l'Al.
Possiamo creare tutta
l'intelligenza artificiale
del mondo, mai pc non
riusciranno a piangere

ché la sintonia con i valori del
marchio è naturale: da anni
lavora con Miuccia Prada
(«per lei ho anche accettato di
fare l'eye candy, il modello di
Prada in una vecchia campa-
gna, pensi un po'...») e per la
sfilata donna Prada primave-
ra/estate 2023 di Miuccia Pra-
da & Raf Simons Refn ha con-
cepito «un ambiente e
un'esperienza».
Può essere allarmante ri-

pensando al celebre incipit
del suo The Neon Demon, con
Elle Fanning bellissima d.íafa-
na modella perfettamente
truccata sgozzata su un diva-
no, l'outfit elegantemente
schizzato di sangue, come un
Pollock, perché la moda può
dissanguarti, ma il regista ri-
de di gusto: «No, no, i miei
amici di Prada non si preoc-
cupano, o almeno non si sono
mai fatti vedere preoccupati,
davanti a me...».
E la stessa risata che Refn

fece in diretta alla Bbc qual-
che anno fa dicendo
«fucking», «scopare», in di-
retta a un talk show del matti-
no, con i conduttori shoccati
che gli tolsero la parola e chie-
sero a lungo scusa al pubbli-
co. «Ahahaha, se lo ricorda? E
che appena prima di andare
in onda mi sistemarono il mi-
crofono e mi ordinarono:
niente parolacce, siamo la
Bbc. Prima di me c'era un tizio

Noi e i fini
Tutto bellllo, ma ciò che
conta nella vita è la
risposta alla domanda:
sei stato un buon padre?

che parlava di giardinaggio. Io
che dovevo fare?».

Il lavoro di Refn per la sfila-
ta include un'installazione
immersivi, il design dell'am-
biente fisico sarà in collabora-
zione con il classicissimo
©MA, e il regista ha girato una
serie di cortometraggi, che
verranno presentati sia in di-
gitale sia all'interno della lo-
cation a Milano, i «teaser» di-
gitali e ha anche ideato l'invi-
to all black.

Ci saranno, allo show, quat-
tro stanze foderate di carta
nera, e all'interno degli strap-
pi schermi che proiettano
contenuti astratti firmati
NWR, il suo acronimo.

Il concept parola ormai
abusata anche nelle salume-
rie ma quando c'è Prada il
concept c'è davvero   è il
voyeurismo domestico, l'idea
di osservare ed essere osser-
vati. Una gioia per NWR: la ci-
nepresa è il buco della serra-
tura dei registi? «Il cinema è
come il mondo di Alice nel
paese delle meraviglie, la cre-
atività scorre senza filtri, è un
flusso continuo di emozioni
che si evolvono. Una delle
idee della collezione, Touch
of Crude, incarna l'atto del-
l'oggettivazione innata, l'atto
di vedere e di rappresentare
gli impulsi più profondi che
plasmano la nostra individua-
lità. Cosa è reale? Cosa è sinte-

tico? Il confine per me è estre-
mamente labile, come lo è per
Prada. La collisione tra analo-
gico e digitale esiste, io da do-
dici anni ormai giro in digita-
le e non rimpiango la pellico-
la, l'analogico. La moda poi in
un mondo sempre più digita-
le rimane orgogliosamente,
ostinatamente analogica —
puoi trasformare una canzone
in un file, un film in un film,
ma un abito? Una borsa? No,
devi vederli. La moda è un at-
to di resistenza. E poi come
dicevo al mio amico Hideo
Kojima (l'inventore di Meta]
Gear Solid, genio dei video-
game, ndr) possiamo creare
tutta l'intelligenza artificiale
del mondo, ma i computer
non riusciranno mai a pian-
gere».

Refn, papà di due ragazze
adolescenti, conclude l'inter-
vista con una riflessione che
colpisce chiunque abbia fa-
miliarità con i suoi film sem-
pre inquietanti: «Abbiamo
parlato di creatività, di tecno-
logia, della nostra realtà im-
mersa nei media e dai media
costantemente filtrata. Però
vorrei aggiungere che è tutto
bello, tutto interessante, ma
alla fine l'unica cosa che conta
nella vita per me è la risposta
a questa domanda: sei stato
un buon padre per le tue fi-
glie?».
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51 anni,
metà danese,
metà americano,
ha debuttato a
25 anni con il
film Pusher. Nel
2011 con Drive
ha vinto il premio
come miglior
regista al Festival
di Cannes. Per
Prada ha
realizzato il

progetto Touch
of crude,
trasformando la
sfilata in una
installazione
immersivi. A
destra, un frame
dì un si.io
cortometraggio
per Prada

La sfilata

• La collezione
Prada per
l'estate 2023
sfilerà domani
alle 14, in via
Lorenzini

• Dopo,
Miuccia Prada,
Raf Simons e
Nicolas
Winding Refn
dialogheranno
sui canali del
brand
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In Finlandia Pitt scultore: nell'arte le mie sconfitte
Opere del divo e di Nick Cave in una mostra. «Così cerco di capire gli errori sentimentali»

elle case di plasti-
ca, trasparenti, in
cui tutti possono
guardare dentro.
Ma anche delle ca-

se trafitte di proiettili, di cui il
tracciato rimane inciso nella
materia. Sono queste alcune
delle opere di un artista al suo
debutto che ha sorpreso pro-
prio tutti, Brad Pitt. Il divo (59
anni a dicembre) ha inaugu-
rato la sua prima mostra. Ha
scelto la Finlandia, precisa-
mente 'Tampere, ancora più
precisamente il Sara I lu den
Art Museum e ha scelto anche
di esserci, presenza non an-
nunciata ma graditissima,
che da sola e bastata per far
parlare dell'esibizio_ne (assie-
me a lui ha esposto anche un.
altro artista più conosciuto
per altri talenti rispetto alla
scultura, come Nick Cave) in
tutto il mondo.
i se l'arte serve (anche) a far

L'amico

• Non solo
Brad Pitt.
Anche il
cantautore
Nick Cave
(nella foto) ha
esposto le sue
opere al Sara
Hildén Art
Museum dì
Tampere (in
Finlandia).
Cave ha
realizzato
figurine in
ceramica che
raffigurano la
vita del diavolo
in 17 pezzi

Bassorilievo
Brad Pitt
(compie 59
anni il
prossimo
dicembre)
davanti a una
delle sue opere

riflettere, Pitt Io scultore può
considerare riuscita l'impre-
sa, specie dopo aver presenta-
to le sue opere così: «Per
quanto mi riguarda, si tratta
di introspezione. Si tratta di
sapere dove ho sbagliato nelle
mie relazioni, dove ho fatto
un passo falso». E quindi ecco
che quelle case oltrepassate
da una violenza feroce e che,
oltretutto, non passa più, fan-
no volare con la mente fin
dentro quella che è stata per,
anni. casa sua, assieme ad An-
gelina Jolie. Gli attori •--- un
tempo i più belli e ammirati
probabilmente del mondo —
sono stati protagonisti per an-
ni (dal 2016 al 2019 la fase acu-
ta, ma gli strascichi sono an-
cora in corso) di uno dei di-
vorzi meno amichevoli della
storia, con accuse pesantissi-
me per ottenere la custodia
dei sei figli. Pitt, accusato di
violenze e maltrattamenti dal-
la sua ex moglie, aveva otte-

nuto l'affido congiunto, poi
c'è stato un ricorso e ad oggi
ha diritto di visita, ma pare in-
tenzionato, secondo alcune
voci, a tornare in tribunale.
Non serve chissà quale livello
di lettura per vedere ora, nella
sua arte, il buio di quegli anni.
Che sia un tentativo per esor-
cizzare o una vera rinascita, lo
diranno i prossimi mesi. ll da-
to di fatto è che il divo dallo
sguardo che tanto ha fatto in-
namorare, dopo una fase cu-
pa, è tornato a brillare. In
un'intervista a Gq, aveva am-
messo: «Credo che la gioia sia
una scoperta recente. Mi sono
sempre mosso con la corren-
te, alla deriva e poi verso quel-
la successiva. Credo di aver
passato anni con una leggera
depressione e solo dopo aver-
ci fatto i conti, cercando di ac-
cettare tutti gli aspetti di me
stesso, il bello e il brutto, sono
stato in grado di catturare
quei momenti di gioia».

Riflessioni di vita, cambi di

traiettoria: «Per quanto ri-
guarda i film per il cinema so-
no arrivato alla fine della stra-
da — aveva dichiarato un paio
d'anni fa, ancora una volta a
Gq --. Sto dietro la macchina
da presa, dalla parte della pro-
duzione e mi piace molto. Ma
faccio sempre meno. Credo
che, tutto considerato, sia un
gioco per gente più giovane».
Ma se è vero che lui fatica a ri-
conoscere i visi degli altri.  
ha dichiarato di soffrire dal
2013 di prosopagnosia, un di-
sturbo neurologico che non
gli permette di distinguere i
volti, perfino degli amici --,
senza dubbio tutti riconosco-
no il suo come quello di uno
degli attori più influenti del
inondo, capace di emoziona-
re le persone. Sia che si trovi-
no in un cinema, ai margini di
un red carpet o, adesso, in
una qualche galleria d'arte.

Chiara Maffloletti
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A FIL DI RETE di Aldo crasso 4 la

Il viaggio di Antonella alla ricerca delle origini dell'italiano
vevo letto del Museo nazionale dell'ita-
liano, il primo, grande museo della
lingua italiana (l'acronimo Mundi evo-
ca l'idea dell'italiano come lingua del
mondo) ma mi chiedevo come fosse

possibile imprigionare in una teca un corpo flui-
do e dinamico come una lingua.
La risposta mi è venuta da due puntate del ciclo

Sciarada, dal titolo «Etimo, per il museo della lin-
gua italiana» a cura di Giuseppe Antonelli (Rai, e
Rai Play). Intanto mi ha fatto sobbalzare la prima
sala, che è arricchita da un fregio che attorno al sì,
nella cui sonorità Dante sintetizzò espressiva-
mente i caratteri della lingua italiana, allinea le
differenti forme dell'affermazione in numerose
lingue del mondo: «Le genti del bel paese là dove
'1 sì suona». Adesso siamo diventati il brutto pae-
se là dove il no suona: No Tav, No Tap, No Vax...
Che tristezza!

Il progetto televisivo nasce dal libro di Antonel-

~ su web
Forum «Televisioni»: www.eorrlere.lt/grasso
Videorubrica «Televisioni»: www.eorrlaraty

li Il Museo della Lingua Italiana (2018) e accom-
pagna la nascita del museo fiorentino nel sugge-
stivo complesso di Santa Maria Novella: una vec-
chia caserma è diventata ora un incrocio interat-
tivo di letteratura, arte, musica e scienza. A
sorreggere questa importante casa delle muse ci
sono istituzioni prestigiose come l'Accademia
della Crusca, l'Accademia dei Lincei, la Società
Dante Alighieri, l'Istituto Treccani e l'Asli (l'Asso-
ciazione per la Storia della Lingua Italiana), ma
c'è stato soprattutto il grande linguista Luca Se-
riaimi, da poco scomparso, che si è battuto con
tutte le sue forze e la sua competenza perché il
progetto andasse in porto.

Il viaggio di Antonelli alla ricerca delle origini
dell'italiano ci fa capire quanto la nostra lingua,
che non è facile, non finisca di stupirci: soltanto
attraverso le parole possiamo conoscere il mon-
do, plasmare il pensiero, soltanto attraverso le
pagine dei grandi scrittori riceviamo emozioni
decisive e profonde.
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LA DOCU-SERIE SU SKY

La Roma di piombo

raccontata

dai carabinieri

che vinsero le Br
di Alessandro Gnocchi

a pagina 25
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«Governa chi vince
Anche se è la Meloni»
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LA DnCU-SERIE SU SKY

La Roma di piombo
raccontata
dai carabinieri
che vinsero le Br
La storia della Sezione Speciale
in cinque puntate. Per la prima
volta, oltre a terroristi e studiosi,
parlano le forze dell'ordine

Alessandro Gnocchi

i recente, Giorgia Meloni
ha ricevuto minacce di
morte da parte delle Briga-
te Rosse. I terroristi sono

stati sconfitti ma ogni tanto rialzano il
capo come accadde con le Nuove Bri-
gate Rosse che uccisero Massimo
D'Antona (1999) e Marco Biagi (2002)
prima di essere sgominate dalle forze
dell'ordine. Non è il caso di sottovalu-
tare i messaggi criminali rivolti alla

leader di Fratelli d'Italia.
Le organizzazioni estremi-
stiche traggono linfa dal

malcontento sociale e dal-
la convinzione (insensata)
di proseguire la Resistenza
contro il fascismo. Proprio
il fascismo evocato, a spro-
posito e con l'unico fine di
allarmare, dalla propagan-
da elettorale più ignorante
e dagli intellettuali meno
seri ma più seriosi. A que-
sto, dobbiamo aggiungere
che l'autunno sarà gelido
in casa, a causa della caren-

za di gas, e infuocato in
strada, a causa della povertà. Brutti
segnali che riportano alla memoria la
notte della Repubblica dalla quale, tut-
to sommato, ci siamo svegliati da po-
co.
La storia delle Brigate Rosse è stata

raccontata spesso (e anche bene) dal
punto di vista dei carnefici, dei paren-
ti delle vittime e degli storici. A queste
voci possiamo aggiungere ora quelle
delle forze dell'ordine impegnate sul
campo a contrastare le cellule di terro-
risti. Per questo motivo, spicca la do-
cu-serie Roma di piombo. Diario di
una lotta in onda su Sky Documenta-
ries, realizzata da Ballandi, ideata da

Paolo Colangeli, scritta da Michele
Cassiani con Egilde Verì e la regia di
Francesco Di Giorgio. Sono cinque
puntate, tre già andate in onda, co-
munque disponibili in streaming su
Now e on demand.
Sotto la guida del generale Dalla

Chiesa, un gruppo di carabinieri for-
ma la Sezione Speciale Anticrimine di
Roma, che ha il compito di combatte-
re le organizzazioni sovversive ed
eversive, e in particolare le Brigate
Rosse. Gli uomini della Sezione nep-
pure sembrano militari: si chiamano
con nomi di battaglia, vestono casual,
hanno la barba e i capelli lunghi. In-
somma, non danno nell'occhio nei
luoghi di ritrovo (università, piazzali
delle fabbriche, locali) dove plausibil-
mente i brigatisti trovano le nuove re-
clute. All'inizio non c'è nulla nono-
stante i terroristi abbiano già rapito e
ucciso Aldo Moro. Non c'è un archi-
vio. Non è possibile incrociare rapida-
mente i dati con altre sezioni. La Se-
zione parte da zero. La frustrazione
non tarda a presentare il suo conto.
Infiltrarsi è impossibile (nessuno ha
un passato credibile come rivoluzio-
nario). Le Brigate Rosse agiscono con
prudenza e intelligenza. Dice il co-
mandante Domenico Petrillo, nome
di battaglia Baffo: «Tantissime volte
abbiamo subito le umiliazioni del falli-
mento, e ci siamo scoperti impotenti
davanti agli attentati». Dalla Chiesa
però insiste: è la strada giusta. La Se-
zione inizia a raccogliere e studiare
sistematicamente volantini, delibere
pubbliche, materiale di propaganda.
Dalla mole di carte, esce qualche in-
formazione preziosa sulla struttura
dell'organizzazione terroristica. L'8
settembre 1978, a Patrica, viene assas-
sinato il magistrato Fedele Calvosa, in-
sieme alla sua scorta (Giuseppe Pa-

gliei) e al suo autista (Luciano Rossi).
Resta a terra anche un criminale, ab-
battuto dal fuoco amico. In tasca ha le
chiavi di un'automobile. È la primissi-
ma crepa nell'organizzazione. I cara-
binieri raccontano come abbiano sco-
vato la vettura (un colpo di genio inve-
stigativo) e come l'abbiano sorveglia-
ta, alla stazione ferroviaria di Latina,
fino all'arrivo di un altro criminale.
Ma la vera voragine si apre dopo l'as-
sassinio, a Genova, del sindacalista
Guido Rossa, stimato da tutti e mili-
tante del Partito comunista. Un errore
strategico clamoroso, che non a caso
divide l'organizzazione (la colonna di
Roma emette un comunicato per criti-
care l'azione).
Molti comunisti ortodossi, e il Pci

stesso, non sono più disposti a copri-
re «i compagni che sbagliano». Elo-
quenti sono le parole degli operai a
commento della morte di Rossa: «Ave-
va ragione lui» (sottinteso: a voler di-
sgiungere la lotta di classe dalla lotta
armata). Proprio la collaborazione di
un militante del Partito comunista
permetterà alla Sezione speciale di
«decapitare» la colonna romana (rap-
presentata, nel documentario, da
Francesco Piccioni).
Nel frattempo, però, le Brigate Ros-

se sono all'apice della forza militare.
Il 3 maggio 1979, un commando di
una dozzina di terroristi assalta l'edifi-
cio in piazza Nicosia a Roma in cui si
trovavano gli uffici regionali per il La-
zio della Democrazia cristiana. Una
prova di forza impressionante. Non
solo la posizione è centrale. Ma le vie
di fuga sono limitate dal fatto di trovar-
si in pratica sul Lungotevere. Le Briga-
te Rosse volevano danneggiare il pa-
lazzo con tre cariche esplosive ma le
cose vanno subito storte a causa di
una suora in fuga. Ci sarebbe da sorri-
dere se non ne fosse uscito uno scon-
tro a fuoco nel quale persero la vita il
maresciallo Antonio Mea e l'appunta-
to Pierino 011anu. Pasquale Pandoli,
detto Kawasaki, è tra i primi ad arriva-
re sulla scena del delitto: «C'era san-
gue dappertutto. E l'odore del sangue
nnn ci dimentira_ Mai»_

LOTTA SENZA QUARTIERE

I fallimenti, i primi successi
e l'errore dei criminali:
eliminare il sindacalista Rossa

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-09-2022
1+25

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 67



'i ~> Paola Cortellesi

«Torno a essere Petra
per mettere in scena
la libertà e la solitudine»
L'attrice interpreta di nuovo la detective
che si batte contro il crimine a Genova

Paolo Scotti

Dura e dolce al tempo stes-
so, come il suo nome (Petra
Delicato). Intuitiva e ironica
ma sensibile, come la sua in-
terprete (Paola Cortellesi). E
le somiglianze fra personag-
gio e interprete sembrerebbe-
ro finite qui. «Paola, come Pe-
tra, ha una rapidità di ragio-
namento che implica intelli-
genza e produce ironia -ana-
lizza la regista Maria Sole To-
gnazzi- In questo le due sono
uguali. Ma solo in questo».
Quanto basta, però, perché

dopo il successo della prima
stagione Petra -tratto dai ro-
manzi di Alicia Gime-
nez-Bartlett- torni da stase-
ra alle 21,15 su Sky Cinema,
per altri quattro episodi di-
retti dalla Tognazzi. E per-
ché la sua interprete ripren-
da a tratteggiare la ruvida,
spigolosa e contraddittoria
ispettrice della mobile di Ge-
nova, affiancata dal vice
ispettore Monte (Andrea
Pennacchi) al quale lo lega
una reciproca stima, forse fo-
riera di ulteriori sviluppi.
Signora Cortellesi: non le

capita spesso di tornare sul (e forse continuerà ad
luogo del delitto, vero?
«È vero: per indole non sa-

rei portata a convivere a lun-
go con lo stesso personag-
gio. Ma questa seconda sta-
gione l'ho fortemente voluta
perché Petra è un personag-
gio che cresce, in ogni nuo-
vo episodio. Quest'anno,
poi, cresce anche Monte: in-
contrerà un amore inatteso
e finirà per indirizzare altro-
ve le attenzioni che un tem-
po aveva solo per Petra. Così
per la prima volta lei si senti-
rà trascurata, soffrirà di soli-
tudine. Petra, paladina della
libertà ad ogni costo -anche
a costo della solitudine- ora
si ritrova sola sul serio».
Un tema, questo della soli-
tudine, molto trattato an-
che nei romanzi originali.
«È inevitabile che Petra la

viva. La libertà comporta del-
le rinunce, e lei ha rinuncia-
to a curarsi del giudizio de-
gli altri. La conseguenza è
questa: ritrovarsi sola. Una
libertà che costa. Ma alla
quale tiene troppo».
Ora finalmente può dirce-
lo: c'è mai stato amore fra
Petra e Monte? Potrà mai
esserci?
«Con gli sceneggiatori ne

abbiamo parlato a lungo. Di-
ciamo che fra i due c'è stato

esser-
ci) un amore platonico.
Quel tipo di sentimento che
non comporta noie o insoffe-
renze -gli aspetti negativi
della convivenza, insomma-
mentre invece fa condivide-
re proprio ciò che, normal-
mente, un partner non sop-
porta: i problemi del lavoro.
I due si ritrovano la sera a
parlare di lavoro come altri
parlerebbero di viaggi o va-
canze».
Dalla Barcellona dei ro-
manzi la vostra Petra è sbar-
cata a Genova. Una traspo-
sizione che funziona.
«Non conoscevo Genova

ma la trovo perfetta. È una
città di mare come Barcello-
na, ha anch'essa quartieri
ricchi e zone degradate, luo-
ghi che sembrano scenogra-
fati senza esserlo affatto, e
che la regia di Maria Sole To-
gnazzi sa esaltare. Credo
non sarebbe stato possibile
trovare un set migliore di
questo».
In questa serie lei ha colla-
borato alla sceneggiatura.
E presto diverrà anche regi-
sta.
«Iniziai a mettere mano al-

le sceneggiature quando
mio marito Riccardo Milani
divenne regista; la prima vol-
ta lo feci già con Scusate se

esisto. E l'ho fatto perché
sentivo la necessità di rac-
contare più in prima perso-
na, raccontare figure o sto-
rie che mi riguardavano, e che
invece nessuno mi propone-
va. Il mio primo film dovrei
girarlo nel 2023, è in fase di
preparazione : il titolo non c'è
ancora, ne sarò autrice e prota-
gonista, oltre che regista. Ma
non sarà un cambio di passo,
rispetto al mestiere di attrice.
È solo che finalmente mi han-
no proposto di raccontare una
storia in prima persona. E io
ho accettato con gioia».
Un'altra occasione per fare
del cinema con uno "sguar-
do al femminile", secondo
la vulgata imperante?
«Sarò schietta. Le risponde-

rò con le stesse parole della
mia regista, Maria Sole To-
gnazzi. Mi auguro che lo
"sguardo femminile" non ven-
ga più nominato, a proposito
di un film. Che una regista
non debba più sentirsi defini-
re "regista donna". Quando
queste formula spariranno,
vorrà dire che il problema stes-
so della disparità sarà stato su-
perato. Perché non conta se
dietro la cinepresa c'è un uo-
mo o una donna; conta chi è
quell'uomo, chi è quella don-
na. Non preoccupiamoci da
chi vengono raccontate le don-
ne. Ma come».
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LA CITTÀ

I Vicoli
sono il set
perfetto
per questo
poliziesco
al femminile

IL PERSONAGGIO

Interpreto
una donna
indipendente
che paga
un prezzo
personale
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.

LA NOVITÀ

Allo Zecchino
Elio e Zalone
come autori

Checco Zalone ha dovuto
evitare le parolacce, Enrico
Ruggeri ha scritto un brano
in tre giorni, Elio e le Storie
Tese volevano divertire. Lo
Zecchino d'Oro ha accolto
anche canzoni di composito-
ri non per bambini, fra le 14
selezionate (su 630) per la
65esima edizione. Le 14 can-
zoni sono ora disponibili in
digitale e in streaming, distri-
buite da Sony Music Italia.
Come di consueto andranno
poi in onda, nella classica ga-
ra di canto, su Raiuno, in da-
ta ancora da stabilire, fra no-
vembre e dicembre. Saranno
17 i piccoli interpreti sul pal-
co, accompagnati dal Picco-
lo Coro dell'Antoniano, diret-
to da Sabrina Simoni. Diretto-
re artistico Carlo Conti: «E
magari presenterò pure la
puntata finale» ha scherzato.
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Serena Rossi
l.'attrice, protagonista della fiction di Hai'.
debutta il 2 ottobre nella seconda stagione:
«il mio ì: un personaggio ~curante»

Mina Settembre
< 1 ues

L'INCONTRO

a fiducia del pubblico._ Sere-
na i;~atas se 1 e conquistata
st l canrpoi chiudendo la pri-
ma stagione del suo A~1idut
,ic1tt; ntlir , ic'hlarli()

3021 ti'tipl I ,.541ï.[100 spetta-
titi i e sino e. ~utrteri
importanti, ili +i smsso livello dei
stima-eroi I;c'ttcr[ilisti del bene- il
Don Mango di I crcnee Iiíll e il
Lite di Luca Argentero che han-
no consacrato l'attrice napoleta-
na  ;;'i cnnc. dal 2 r,rtvrt7i c: sii f;aii
alle 21.'?d con lasecurad stagione
ili Mite çptl1e nuovo volto vin-
cente della ricciuti all'italiana.
Quella dei buoni sentimenti. do-
ve nessuno fa m;al n]nlc per
davvero la sciflc'e]et7.,i + stempe-
rata in 'c r; e,ciA:,, it la famiglia—
t,ültt47.r12í aill<atcata: Mina in gite-
sta stagione vive incasa con la zia
llnsti: snterç;rcatºt dti fi~la isa Laar
riti e il porto sicuro per ogni
turbolenza, -In un momento pie-
no di utipezzaa c insicu uzze. co-
me quello che stiamo vivendo,

con Arr'rii7 Sr' tc'rt.'!lr'e t'er-
chtantap di portare in n: pep-
sitivita L' solidarietà spie-
ga la i e;.;ista. dizíau,a ttri-
starcu il snccr:, della serie
é questo: cü lftl,i',tilsicntC
t;eiciïilc', Mina, ritc sa capi-
re, ascoltare e aiutare chi
ha bisogno. Donne u adolc-
scr:nti che ipiii iii tutti basi-
no sutlerko durante e dopo
i li,ckduis¡n,,.

DIVERSITÀ
unafori-mila i7lp=er-ente-
mente semiiiline, trami dai
romanzi di Ntsturizio de
Giovanni. rea efficacissima: ir':sittla: «Mi-
nit i' una I>3 ava perscina, le soglie
bene racconta Peissi rappre-
senta Ici \al?oli +Ec9i'acíe'• (ic'lizti.
in cui il diverso non esiste 0 non
spaventa. Lei riletti sempre il
prossimo al primo posto.tincnc.o
anche, per trascurare la su€e vita.
~ lrtl personaggio ra -sSCt-tr[!a;[`

ed i:'ntrtaliéo: pensare che esista-
no ai mondo pCrSQttC , citiaC lei l'
Una coccola per lo spettatisi—e—..
Unii coccola anche per Dossi.

Qui sopra,
Serena Rossi,
37 anni,
in una scena
di "Mina
Settembre 2"
A sinistra,
l'attrice
è con Giorgio
Pasotti. 49,
e Giuseppe
Zeno,
A destra,
Marisa
Laurito, 71

promiliSSit Ilei ruolo della genero-
sa at+tii`,tti'titï.' sociale dopo averi

convinto nel 2019 la rete_ calan-
dosi nel panni rii Atri ini nei
l'iltr~ tv Io sotiel Viüt: -MiOA uti ha
dato lalaJnsaciliztlïtlPinti111Pl.lili
ha tatto entrare nelle case della
entc,nail- rarc grpiatohamoredcl-

la mia eï[his, dice. Oltre che 'tnr-
uiticl ii c aiuiitc Toro intima
re Con c1tk,8Ilz.i ld Se:.ondd Srt
gion e di Cani:une sc;;ri'tt, Iri show
non proprio scoppiettarne negli
ascolti dir Icì condotto su liarl

l7inn,~ ,t_01 °,c'i l.rrr iniln ;natn a
Napoli, ho dovuto dire di tto. Per
Mina ho girato sei nie facendo
la pendolare e Ori HO :11J, ,loro
vc la fil in la rti ï f;L a,. ~ a n It ci p v tti to
tare altro, riti sono concessa solo
qualche ftrg:a per lo show di I{o-
GerloLalLe{'Lirnn:acortrttz r.drj».
Il suo noni  circola da guaitile
1an1lfl. pUnte.e=altnr`ritt'
ira le pagabili per tianrumr-, Srrl
palco con ;'1rn ücets: \ nie la
conduci,onc piace, mi sento uno
spirito libero. non vorrei essere
incasellata in un ruolo. Sant'e-
mu7 E tm sogno da quando sorto
bcimhi aia in ta non diciamolo i n;ri-

ro>t.. Per il n7onlento, di certo, c§:
sona i prossimi dodici episodi.
('drte i serat:P¡di tta Si'ftoriiebrk:.
in cui l'aSsistutne ,r,ci€alc dal ciap-
pUtlillil rosso si tTiil't'nH anfora
tilt:ì voi ta Í ndi. Us:e '.r:f i due ci011ii'
li i,l('lla Haa alita-il srslarr' l)+rolle111-
co (Giuseppe e l'elegante
i'!tiudnt (Giui gii, F,'-tsuttil, iir€n=
tre svolge con competenza il suo
l,ivcirc, ctl consultorio del Rione
5anit<)- prei.c erin i problemi
più o rasino grandi dei giovani pa-
zienti (dic.tciria di genere e body
positivi ry i temi più ,gettonari ).

I PROGETTi
Terminata la lic_tion. 13c>ssí sirEa
nel Film di Paola ßandi per Sky
k3cütci te, "unte commedia sulla
niatc-nità, storia di una regista
teatrale singlt, che. nei giunto
del siiti quarantesimo complean-
no,  riceve ia visita ijell'Jtreaeige-
loGabriele-,epoìuna serio«per
tini ¡ti atttifearrn;a.non Irersse, dire
moli.. .:(ro) in e uc1ltl in etti 11e1fsu-
n0_ me compresa. mio immagi-
narmi».

llariaRavarino
,. .::•:ooc xi::.it:u4,exVal.n.

L'ASSISTENTE SOCIALE
ORA VIVE CON ZIA ROSA,
INTERPRETATA
DA MARISA LAURITO
«SANREMO? E IL MIO
SOGNO DA BAMBINA»
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L'intervista

Bessegato
"Generazione fluida
I ragazzi delle serie tv
raccontano la realtà"

«Non nascondo che la paura del
confronto è tanta». Ludovico
Bessagato, 39 anni, milanese,
pensava di fare il magistrato o il
politico e per un incontro casuale con
il teatro è finito a fare il regista, lo
sceneggiatore, lo showrunner. Dopo
aver lavorato a serie come Rocco
Schiavone, Il cacciatore, ha preso le
redini di Skam Italia, il format
importato dalla Norvegia che in
cinque stagioni ha raccontato i
ragazzi di un liceo romano
diventando fenomeno
generazionale. Ora firma con Alice
UrciuoloPrisma su Prime Video,
produce ancora Cross Productions.
Segue il percorso di due gemelli,
Andrea e Marco (entrambi
interpretati dall'esordiente Mattia
Carrano), alla ricerca del loro posto
nel mondo, il loro giro di amici tra un
liceo di Latina, la piscina dove Marco
si allena, il mondo della trap. Andrea
è un ragazzo che spesso non si sente
tale, su questo non riesce ad aprirsi
con nessuno, neppure con il gemello
Marco, identico e profondamente
diverso.
Perché "Prisma"?
«Riconduce all'arcobaleno e quindi al
mondo lgbtq+. Ci piaceva l'idea della
complessità dietro l'apparente
binarietà, semplicità. Il raggio
trasparente del sole che, filtrato
attraverso il giusto angolo, rivela
un'infinità di sfumature. E la
metafora giusta per quello che

di Chiara Ugolini

volevamo fare: partire dal tema
dell'identità di genere e raccontare la
realtà complessa incarnata dal
protagonista Andrea, che non darà
mai una risposta a se stesso o agli altri
su quale sia esattamente il confine
della sua identità. Abbiamo cercato
situazioni e personaggi che fossero
ricchi di toni, senza etichette. È una
generazione complicata, abbiamo
provato a restituire la complessità».

Per "Skam" avete fatto lavoro sul
campo, qui come è andata?
«Abbiamo fatto interviste, incontri,
un annodi approfondimento, da lì
abbiamo costruito i personaggi, non
c'è nulla in Prisma che non nasca da
un incontro con la realtà».

Perché la provincia, Latina?
«Anche per differenziarsi da Skam,
Alice è di Latina e ci siamo chiesti se
potesse essere il territorio giusto. È
una città che non somiglia a
nessun'altra, è giovane con i suoi 90
anni dalla fondazione, non ha un
dialetto, un centro storico, tradizioni
locali radicate, questo la rende una
città dall'identità in costruzione».

L'identità di genere, la fluidità
c'era in "Skam" ma qui è centrale.
«Il mondo che ho ereditato, e che
divide l'orientamento sessuale in
schemi molto semplici, etero o gay,
maschi e femmine, non è il loro
mondo. Più indaghi e capisci che la
realtà è sfaccettata, più sviluppi un
pensiero complesso più hai domande
e meno risposte. Le persone trans

sono sempre esistite, come la disforia
di genere e la fluidità. Oggi, però — e
credo che sia meraviglioso — se ne
può finalmente parlare. Prima, chi
viveva questa esperienza non
pensava di poterla affrontare
apertamente, la reprimeva o veniva
marginalizzato. Ricordo la reazione
alla candidatura di Vladimir Luxuria
in Parlamento, come se fosse fuori
dalla norma. In un mondo culturale

sano gli scrittori, i cineasti, i filmaker
guardano la società, i suoi
cambiamenti e ne tengono conto nei
propri racconti».

Pietro Turano, suo attore in
"Skam", ha raccontato di essersi
sentito ferito dagli attacchi che la
serie ha avuto per aver affrontato la
crisi di un ragazzo per le dimensioni
del suo pene.
«Anche io sono rimasto male, quei
commenti mi hanno fatto male, per
un momento ho avuto la tentazione
di mollare e dedicarmi ad altro, non
un altro mestiere ma un altro
pubblico. Ho provato grande
delusione non perché non voglia
accettare le critiche, ma perché tante
persone che avevano amato la serie
quando hanno saputo del tema della
stagione si sono scagliate contro di
noi senza averne vista neppure una
sequenza. Temi come il rispetto, non
fermarsi alle apparenze, dare
risposte intelligenti a domande
stupide improvvisamente sembrava
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non fossero mai arrivati... Poi
abbiamo capito che quella rabbia era
solo una parte. Skam è visto da
milioni di persone e ci sono arrivate
anche tantissime risposte positive. I
social non rappresentano la
maggioranza del pensiero».
Ha detto che "Prisma" non è una

serie politica, ma in un Paese in cui si
fanno crociate contro Peppa Pig che

in un episodio mostra una famiglia
con due mamme non pensa che
anche solo affrontare il tema sia in
qualche modo politico?
«Ho detto che Prisma non è un
manifesto politico nel senso che la
serie non dà risposte, non è un
breviario di comportamenti giusti o
sbagliati. Nel momento in cui decido
di raccontare questo tema, piuttosto

Sul set Ludovico Bessegato durante le riprese di Prisma, su Prime Video

Il regista di "Skam"
torna trai giovani

in "Prisma", su Prime
Storia di due gemelli
in cerca di identità

"Nel titolo la metafora
dei colori arcobaleno"

Il successo
Una scena di Skam Italia: la
serie, arrivata alla quinta
stagione, è su TimVision
e Netflix. A destra, due
protagonisti di Prisma

Let;:eU"é1 a Rep5yi4;Lib.4d:e`il

Dopo le polemiche sulla serieSkam Italia

Io, attore e attivista gay
condanno il nuovo

patriarcato femminista
ai-Pietro Turano

L'intervento La lettera di
Pietro Turano, attore di Skam,
dopo le critiche al terna della
micropenia presente nella serie

che il movimento neofascista, è una
scelta politica perché tutte le nostre
azioni lo sono. Rifiuto l'idea di serie
politica perché non mi interessa
inviare un messaggio o
rappresentare un ideale, racconto
quello che vedo sperando che aiuti le
persone ad abituarsi alla complessità
che viviamo». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le persone trans sono
sempre esistite, come
la disforia di genere
La differenza è che

oggi se ne può
finalmente parlare
ed è meraviglioso
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Spettacoli

"Generazione fluida
I ragazzi delle serie ivi;
raccontano la rcaltìi"

reni m no L'Ara R e

D p° ventmini imadÍ:
e prima in e1n sifica
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Le opere dell'attore esposte in Finlandia

Il senso dell'arte
per Brad Pitt

aái La mostra
Brad Pitt indica
una delle sue
sculture

S di Marco Belpoliti

e l'arte è tutto ciò
che gli uomini
chiamano arte,
secondo la formula
del filosofo Dino
Formaggio, teorico
dell'idea di

artisticità, perché negare a Brad Pitt
lo statuto di artista? Ha creato
quattro sculture - almeno stando a
quello che si vede nel web - e le ha
esposte al Sara Hildén Art Museum
aTampere in Finlandia, mica al
MoMA di NewYork o al
Guggenheim della medesima città.
L'ha fatto insieme auna serie di

ceramiche di Nick Cave,
cantautore, compositore, scrittore,
e ora anche lui artista. Titolo delle
ceramiche:La vita del diavolo in17
stazioni, titolo ad effetto, ma
neppure troppo banale. Secondo
Formaggio, nel commento del suo
allievo, il filosofo Elio Franzini, ora
rettore alla Statale di Milano, è nella
concretezza operativa che si dà la
possibilità del discorso artistico, il
quale «non è un trascendente
formale, ma una sintesi estetica»,
così che l'arte si organizza dentro
«un suo campo esperienziale
complesso e stratificato».
Dopo .TeffKoons possiamo pensare
che l'arte sia solo quello che
decidono i critici d'arte? Discorso
complicato ovviamente, ma dopo
che l'agente di borsa Koons si è
ledi cesto a creare oggetti del
consumo di massa trasformati in
materiali specchianti, per
amplificarne l'attrattiva erotica,
possiamo forse dire a Brad Pitt: «E
no, caro mio, questa è nuca arte!
Perché non ti dai invece al cinema
cheti riesce bene?». Vero che Koons
ha frequentato scuole d'arte a
Baltimorae Chicago, maanche
Brad ha nel suo curriculum un corso

di giornalismo e di grafica. Qualcosa
avrà pure imparato anche lui? Le
opere esposte consistono in un
bassorilievo, forse di gesso, se ho
visto bene nel tweet che circola, da
cui emergono delle figure di uomini
che si sparano: due gruppi opposti
in un duello— Grazi e Curiazi?-, i
quali sembrano disfarsi rientrando
nel fondo da cui sono usciti, ripresa
modernista dei frontoni greci? Poi
c'è un uomo che sta lavorando su un
piano di legno: è di schiena e non si
vede bene il pezzo di metallo su cui
sta operando; ricorda uno dei
personaggi di George Segal,
classificato tra i pop, in realtà erede
diHopper. La terza scultura ma nel
web si dice che sia una serie di
sculture sembra invece una rasa
realizzata col silicone e colpita da
proiettili incastonati nel materiale
medesimo. La quarta, forse la più
bella e primitiva, è> una casa
composta di parti di legno
recuperate o forse modellate per
questo assemblaggio. Niente di
straordinario, maniente affatto
orrendo. Probabilmente la cosa più
interessante sono i supporti su cui
sono appoggiate le tre sculture, un
problema estetico che l'arte del
Novecento ha affrontato in modo
problematico: quello che sostiene
una scultura cos'è? E scultura essa
stessa? L'arte povera italiana ha
fatto tabula rasa anche di questo. E
allora? Brad Pitt ha parlato di una
sua ricerca interiore, introspettiva,
come se la pratica artistica fosse
stata per lui una ricerca personale, il
che è vero anche per gli
artisti-artisti: c'è sempre qualcosa di
molto personale in quello che si fa.
Cos'è il "personale" dell'attore
americano? Difficile dirlo.
L'equivalente della meditazione
trascendentale che i suoi colleghi
degli anni Sessanta cercavano nei
guru indiani? O nelle droghe come
lamescalinaol'Lsd?
Pitt sembra, nonostante tutto, un
bravo ragazzo. E, per farla breve, a
parte lo scontro armato del
pannello di gesso e le pallottole che
si conficcano nella casa, la quarta
opera, la più poveri sta di tutte, la
rasa, contiene un legno che occupa
parte rilevante del suo spazio
interno. Una casa inabitabile?
Raggiungere la pace nella casa è
forse una aspirazione di Brad? Al
suo psicoanalista l'ardua sentenza.

1

Data

Pagina

Foglio

21-09-2022
37

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 75



TORNA IL PERSONAGGIO CREATO DA DE GIOVANNI, LAURITO NEL CAST

"Mina settembre", Serena Rossi
e la forza delle seconde possibilità
MICHELATAMBURRINO

Maurizio De Giovanni
che l'ha creata, l'ha an-
che lasciata andare per

la sua strada questa Mina Set-
tembre che fa dell'altruismo la
sua ragione di vita. Dalla trac-
cia di un grande autore non è
facile discostarsi eppure l'assi-
stente sociale del Rione Sani-
tà, quartiere simbolo di Napo-
li,siè costruita una nuovaiden-
titàchemolto è piaciuta al pub-
blico semplice e di gusti sempli-
ci cui è diretta. «Mina» si era ac-
comiatata con 7 milioni di tele-
spettatori e uno share che oscil-
lava poco sotto i125%. Ora que-
sto dramacomedy torna da do-
menica2 ottobre per sei prime
serate suRail, la regia nelle sal-
de mani di Tiziana Aristarco,
coprodotte da Rai Fiction e Ita-
lian IntemationalFilm.

Gonfalone che interpreta la
mamma di Mina;. Olga, donna
dal carattere impossibile che
nasconde un segreto e la zia di
Mina, Rosa, che prenderà il
suo posto in casa, interpretata
da Marisa Laurito, dall'atteg-
giamento meno caustico ma
comunque foriero di imbaraz-
zi ed equivoci. Due grandi ami-
che nella vita Marisa e Marina,
purtroppo destinate a incro-
ciarsi pochissimo e solo via au-
diochiamata. Però in Raiè
già chi pensa a un programma
tutto per loro due. Felici dell'e-
sperienza televisiva, quasi una
terapia di gruppo con uomini,
Giorgio Pasotti il marito lascia-
to e Giuseppe Zeno il possibile
nuovo amore di Mina. Una se-
rie, è stato ribadito da Marina
Gonfalone, «che racconta una
Napoli del bene, mentre nor-
malmente in scena viene inter-
pretato soprattutto il suo

Un cast al femminile, una aspetto criminale».
sensibilità donna-chioccia che
ben si sposa con la protagoni-
sta, Mina, interpretata da Sere-
na Rossi, lei stessa di carattere
accudente, sollecita, quasi ma-
tema. «Mi è sempre piaciuta
questa tipa col cappottino ros
so, una gran brava persona in
una Napoli che per storia e tra-
dizione ha sempre accolto l'al
tro, il diverso. Ci piaceva lan-
ciare proprio un messaggio co-
sì  al pubblico tanto bisognoso
in un momento complicato, di
una coccola sul cuore. Oltre al-
le carezze e con infinita delica-
tezza abbiamo trattato argo-
menti caldi come lo smarri-
mento adolescenziale post Co
vid, il tema della fiducia, quel-
lo della coppia che troppo spes-
so non si dà una seconda op-
portunità. E poi finalmente un
cast a prevalenza femminile,
un mondo straordinario ricco
di sfaccettature che si soffer-
ma sulvalore dell'amicizia».
Tra le novità di questa secon-

da stagione l'innesto che è qua-
si un passaggio di testimone
della linea comica tra Marina

© Ri PRoouzi oNE Ri sERvnTá

Serena Rossi nei panni di Mina Settembre, dal 2 ottobre su Rail
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«Petra», gran femmina senza femminismo
Ritorna la serie con protagonista la poliziotta della Cortellesi: decisa, sboccata e libertina però mai contrapposta ai maschi
nello stereotipo trito della virago. Come spiega l'attrice, bravissima anche lontano dalla sfera comica, è semplicemente «libera»

di CLAUDIA CASIRAGHI

iq Petra Delica-
to è un perso-
naggio fuor di

, retorica, intel-
ligente quanto
basta per te-

nersi alla larga dallo ste-
reotipo - a tratti nauseante
- della virago, della donna
costretta a scimmiottare
l'uomo per vedersi attri-
buita una qualche autore-
volezza. Paola Cortellesi
l'ha definita «libera», im-
permeabile al giudizio al-
trui. «Petra Delicato è una
donna profondamente di-
stante da me, ed è la donna
che avrei voluto essere al-
meno un giorno nella mia
vita. Vera, spontanea, una
libertà che non si cura del
giudizio altrui. Perciò dico
che Petra Delicato non è
femminista. Perché delle
sue scelte», dei due divorzi,
di un lavoro alla sezione
omicidi, di un parlar per
parolacce e della ferma vo-
lontà di rimpiazzare la mo-
nogamia con incontri occa-
sionali, «non fa mai un ma-
nifesto. Quando è una don-
na a cambiare più partner,
ad essere sboccata e solita-
ria ci si stupisce. Ma Petra
dello scalpore non si cura.
Ogni sua scelta è per sé,
Petra non porta bandiere.
Sicuramente, non porta
bandiere per le altre don-
ne», ha detto lo scorso an-

La seconda stagione
conta quattro episodi
Si comincia stasera
alle 21.15 su Slep

no l'attrice, presentando
per la prima volta l'adatta-
mento televisivo dei ro-
manzi scritti da Alicia Gi-
ménez-Bartlett. Petra, una
serie gioiello, non ha pre-
stato ai libri una fedeltà
cieca. Barcellona l'ha rim-
piazzata con Genova, i
grandi viali con i carrugi.
La Giménez-Bartlett si è
detta entusiasta, così Petra
è stata rinnovata per una
seconda stagione al debut-
to su Sky Cinema alle 21.15
di questa sera.

«Libera», ad un anno di
distanza dall'episodio d'e-
sordio, è l'aggettivo che
Paola Cortellesi ha scelto
di nuovo, per descrivere la
sua Petra evoluta, una don-
na che ha ritrovato l'amore
senza perdere con ciò la
propria «singolarità». Nei
quattro episodi inediti,
prodotti da Cattleya e Sky
Italia in associazione con
Bartlebytilm, Petra Delica-
to non è più sola. Ha un
uomo accanto. Ma l'armo-
nia di coppia non l'ha por-
tata ad annullarsi, a cam-
biare acriticamente, spinta
dal solo desiderio di com-
piacere l'altro. Sfrontata,
ironica, dura quando è ne-
cessario esserlo, Petra è ri-
masta identica a sé stessa,
leale a un modello che sfug-
ge alle etichette. Avrebbe
potuto lavorare nell'anoni-
mato, invece ha scelto la
omicidi. Avrebbe potuto
mettersi al riparo da delu-

sioni potenziali, invece ha
(ri)scelto la coppia. Avreb-
be potuto reiterare uno ste-
reotipo che il cinema e la
televisione hanno fatto
grande per quanto trito,
quello di un femminile in
competizione perenne con
il maschile. Invece, e fortu-
natamente, ha preso una
strada diversa. Petra Deli-
cato ha girato lo sguardo e
puntato gli occhi verso l'in-
terno, verso sé. Ha guarda-
to (e senza la pretesa intel-
lettuale che l'introversione
spesso implica) alla pro-
pria interiorità. Con piglio
sicuro, lo stesso che l'ha
messa al riparo da ogni
sbandata retorica. E cam-
biata ma l'ha fatto per sé,
per un'evoluzione persona-
le che la Giménez-Bartlett
ha raccontato nei propri
romanzi. «Questa seconda
stagione ci ha permesso di
esplorare una delle caratte-
ristiche principali della
personalità di Petra: la pos-
sibilità di cambiare vita, di
cambiare idea, dì cambiare
strada. La possibilità di
rendersi conto che siamo
in continua evoluzione e
sempre alla ricerca di qual-
cosa da scoprire», ha spie-
gato Maria Sole Tognazzi,
regista (anche) della secon-
da stagione di Petra, serie
che piu di tutte ha contri-
buito ad allontanare Paola
Cortellesi dal tracciato co-
mico al quale si è abituati
ad associarla.

La regista è
Maria Sole Tognazzi:
«Siamo in continua
evoluzione»

Beninteso: non c'è nulla
di male a voler ridere, e a
volerlo fare con chi è capa-
ce di assicurarla, una risa-
ta. Non c'è nulla di male
nella commedia, nessuna
volontà di declassarla. C'è
un «però», che è parte
esclusiva di Paola Cortelle-
si e attiene alla bravura,
alla versatilità, ad una ca-
pacità attoriale che troppo
spesso è limitata dal biso-
gno compulsivo di etichet-
tare e categorizzare ogni
cosa, ogni talento. Un atto-
re comico è costretto a ve-
stire la propria maschera
sempre, a sorridere. Eppu-
re, casi celebri insegnano
(o dovrebbero insegnare)
come spesso dietro quelle
maschere si celino inter-
pretazioni magistrali,
drammatiche, grandiose.
Jim Carrey, Robin Wil-
liams, Adam Sandler sono
esempi lampanti. Stanno lì,
a ricordare quanti danni
possa fare un pensiero ap-
plicato in maniera dogma-
tica. E Paola Cortellesi, do-
tata di capacità fuori dar'
comune e di una squadra
autoriale (Giulia Calenda,
Furio Andreotti, Ilaria
Macchia) capace di massi-
mizzarle, queste sue capa-
cità fuori dal comune, sta lì
con loro: una fra le migliori
attrici italiane della pro-
pria generazione, scampa-
ta cara grazia alle limita-
zioni che le etichette si
trascinano appresso.
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TALENTO Paola Cortellesi nei panni di Petra Delicato, agente della squadra omicidi protagonista della serie Petra in onda su Sky
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Italiani incollati alla tv per il funerale di Elisabetta II

REGINA DEGLI ASCOLTI
Tra Rai1, Canale 5 e La7, la diretta da Londra ha collezionato quasi il 60% di share
Prova che anche noi vorremmo più attenzione alla forma, che qui si è fatta sostanza

TIZIANA LAPELOSA

Incollati alla tv. Letteralmen-
te. Per sentirsi partecipi di un do-
lore che da inglese si è fatto no-
strano (seppur di re, regine, prin-
cipi e principesse l'Italia si è libe-
rata quel 2 giugno del 1946, quan-
do alla Monarchia ha preferito la
Repubblica). Eppure, lunedì
scorso, gli italiani sono rimasti in-
collati alla tv. Rai 1, per dire, ha
fatto il botto con 3,3 milioni (al
mattino) di telespettatori seguen-
do i funerali della regina Elisabet-
ta dalle 10.30 fino alle 18. Non da
meno sono state Canale 5 e La7,
anche se sulla rete di Urbano Cai-
ro, Enrico Mentana si è "limita-
to" a seguire soltanto le esequie
di Stato, nel suo "stile marato-
na". In ogni caso, ovunque c'era
Lei, Sua Maestà, c'erano loro, i
telespettatori. Altri numeri: Spe-
ciale Tgl del pomeriggio 2,8 mi-
lioni di telespettatori (33% di
share); Pomeriggio Cinque - Ad-
dio Elisabetta 1,4 milioni (15,6%
di share); Speciale Tg La7 390mi-
la spettatori (3,98% di share che
per un canale "politico" non è af-
fatto male. Anzi.

LA "FESTA"

Viene da chiedersi: perché?
Passi la curiosità per l'evento sto-
rico; passi la maestosità di uno

spettacolo - perché, in fondo, co-
me voleva Elisabetta II di questo
si è trattato, di una festa - senza
precedenti (per le nozze di Carlo
e Diana si erano collegati in
750mila da tutto il mondo, per
Sua Maestà 4 miliardi); passi pu-
re il fatto che nell'abbazia di
Westminster hanno preso posto
i capi di Stato di tutto il mondo
ad eccezione di Russia e Cina.
Passi tutto. Visti i numeri, viene il
dubbio che gli italiani siano rima-
sti orfani del lutto, vittime di una
tendenza a lasciare la morte nel
retrobottega della nostra vita, in
soffitta, quasi disturbasse le no-
stre vite declinate all'apparenza.
E mentre gli inglesi (reali) vesto-
no di nero e si sforzano di non
tradire emozioni (ma a Re Carlo
III le lacrime gli riempivano gli
occhi e pure la piccola Charlotte
è crollata), noi stiamo man ma-
no abbandonando pure il nero,
quel vestirsi in segno di lutto che
per decenni ha reso visibile un
dolore che lacera l'anima.
Facevano male le nostre non-

ne a vestire di nero per tutta la
vita, forse esagerando, una volta
vedove? O le nostre mamme a
vestire, sempre di nero, una vol-
ta vedove, almeno per un anno,
senza contare le conseguenze
della perdita di un figlio? O
quell'usanza, per lui, di indossa-
re il "bottone" sulla camicia, o
una fascia nera sul braccio, per
far sapere al mondo di soffrire?

Meghan Markle, moglie di Harry (La) Re Carlo III durante i funerali (LaPresse

ASSISTENZA

E che dire di quella tradizione,
ormai scriocchiolante, di assiste-
re le persone colpite dal lutto per
almeno tre giorni (radicata so-
prattutto al Sud) portando loro
da mangiare, da bere o svolgen-
do tutte le pratiche che la perdita
comporta? Dalla scelta della ba-
ra a come vestire il defunto, dai
fiori alla cerimonia funebre. Nei
dieci giorni di lutto inglese per la
Regina, abbiamo visto la fami-
glia reale vestita di nero. Perfino
ai bambini non è stato risparmia-
to lo strazio di un abbigliamento
adeguato (da protocollo) abi-
tuandoli, così, al fatto che la vita
è straordinariamente bella ma
dannatamente beffarda.
Ecco, forse noi, pensando di es-

sere "moderni", a forza di consi-
derare desuete certe tradizioni,
ci stiamo allontanando da tradi-
zioni - non sappiamo se giuste o
sbagliate - che hanno come sco-
po quello della condivisione del
dolore che, pur restando intimo,
avrebbe comunque bisogno di
un affluente. Fermo restando
che la Regina, come osserva lo
psichiatra Paolo Crepet, «è stata
qualcosa di diverso» e che con
lei «si è perso il senso della sto-
ria». E anche per questo ha incol-
lato alla tv milioni di persone, un
po' ̀orfani" del lutto.
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L'ADDIO A ELISABETTA II: L'ULTIMO ATTO

Lo speciale di Rai 1 dedicato al funerale della Regina Elisabetta Il ha raccolto 3.383.000 spettatori con il 33.53%n. Su Canale 5 "Verissimo: The Cueen" 2,287.000 e il 21.51%
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Con IL DIRETTORE ARTISTICO
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Pillole di cultura, spettacoli, società

le Storie Tese e Ruggeri, anche Checco tra gli autori delle canzoni in gara

Zecchino d'Oro edizione Zalone
di Andrea Spinelli

«Credo di aver messo più enfasi
nell'annuncio del vincitore del-
lo Zecchino d'Oro dello scorso
anno che in quello del vincitore
di Sanremo» ammette Carlo
Conti presentando a Milano le
14 canzoni finaliste di questa
edizione della rassegna organiz-
zata dall'Antoniano. Anche se
nel 2021 ritrovare al primo po-
sto dello Zecchino un brano fir-
mato da Marco Masini e al se-
condo uno di Claudio Baglioni
qualche confusione tra le due
manifestazioni ha finito per ali-
mentarla.
Conti, che Zecchino ha in men-
te?
«Sarà un'edizione divertente,
anche se non sappiamo ancora
quando andrà in onda, a novem-
bre o a dicembre, perché i Mon-
diali di calcio stanno scardinan-
do il palinsesto di Raiuno».
Potendo scrivere una canzone
per bambini su chi o cosa la fo-
calizzerebbe?
«Tante parlano dei padri, ma io
penserei alle mamme. Perché
so quanto importante è stata
per me la mia».
Novità rispetto al passato?
«Per la prima volta i brani in ga-
ra sono già tutti online, così tutti
li possono già ascoltare e assimi-
lare, prima dello show».
Come ormai d'abitudine, nella
rosa degli autori non mancano
presenze eccellenti: «È stato
davvero difficile scrivere la mia
prima canzone senza parolac-
ce, spero che ai bambini piac-

Checco Zalone tra gli autori dei brani dello Zecchino d'Oro. Sotto, Conti e Ruggeri

cia lo stesso» scherza Checco
Zalone parlando del brano Gio-
vanissimo papà affidato a Gior-
gina Nocentini, 8 annidi Reggel-
lo, per ironizzare a tempo di twi-
st sui padri tutti ufficio-palestra-
crema antietà («Vieni giù dalla
bilancia / respira / fuori la pan-
cia!»), mentre per il chitarrista
Davide Civaschi, pardon il Cesa-
reo degli Elii, lo Zecchino rap-
presenta un vero e proprio tra-
guardo: «Dopo quattro esperien-
ze a Sanremo insieme a Elio e le
Storie Tese, siamo finalmente
riusciti ad esaudire il sogno del-
la nostra vita». Ma nella vivace
schiera autorale spiccano pure
le presenze di Enrico Ruggeri,
di Eugenio Cesaro degli Euge-
nio in Via Di Gioia, di Deborah lu-

Mila mamma»
rato, di Virginio, di Margherita
Vicario. Sottotitolato "Semplice-
mente bambino" questo Zecchi-
no 2022 parla pure di surriscal-
damento globale, di diversità,
di amore e fratellanza, spazian-
do dalla baby dance al rock.
Conti, non è troppo presto per
coinvolgere i più piccoli in cer-
te tematiche?
«I bambini parlano dell'attualità
perché parlano di tutto e vivono
il presente: non commettiamo
l'errore di applicare anche ai
bambini il politicamente corret-
to altrimenti non potremmo più
far cantare loro II Lungo, il Corto
e il Pacioccone».
Lei come si rapporta coi suoi
figli?
«Abbandonando una trasmissio-
ne quotidiana come 'L'eredità'
per avere più tempo da passare
in famiglia a Firenze, ho fatto la
mia scelta di vita». II 30 settem-
bre, però, si riparte con Tale e
quale show.
Sono 818 le canzoni accumula-
te dallo Zecchino in 65 edizioni,
con un seguito impressionante
a giudicare dai 2 milioni di iscrit-
ti al canale YouTube ufficiale,
che quest'anno ha superato i 2
miliardi di visualizzazioni, e gli
oltre 65 milioni di stream su Spo-
tify. Intanto si moltiplicano le at-
tività della benemerita istituzio-
ne, con l'apertura su Prime Vi-
deo del canale on demand Zec-
chino d'Oro Channel, su Rai Ita-
ly di A scuola d'italiano con lo
Zecchino d'Oro, e con l'asinello
Nunù, mascotte dell'Antoniano,
protagonista su DeaJunior di
due show.
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WEB TV E STREAMING SERIE TV

Prisma
Arriva su Prime Video la nuova serie
di formazione Originai di Ludovico
Bessegato."Prisma" ruota intorno:;::;:;.;
alla complessa relazione tra ride
tità, le aspirazioni, l'aspetto fisico,i.is
e gli orientamenti sessuali di un
gruppo di adolescenti di Latina.
I protagonisti del racconto sono
due gemelli, Marco e Andrea,
identici ma profondamente diverdl
nelle inquetudini che esprimono.
I ragazzi, così come i loro amici, sono
alla ricerca del proprio posto in un
mondo in continuo cambiamento.
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Publicité

Accueil > News cinéma, films et séries TV > Actus Ciné > News cinéma: Interviews >  "Je veux être provocatrice" : Olivia Wilde dévoile son inquiétant Don't Worry Darling

"Je veux être provocatrice" : Olivia Wilde dévoile son
inquiétant Don't Worry Darling

21 sept. 2022 à 07:00

Maximilien Pierrette

Journaliste cinéma - Tombé dans le cinéma quand il était petit, et devenu accro aux séries, fait ses propres cascades et navigue entre époques et genres, de la SF à la

comédie (musicale ou non) en passant par le fantastique et l’animation. Il décortique aussi l’actu geek et héroïque dans FanZone.

Après "Booksmart", Olivia Wilde signe son deuxième long métrage en tant que réalisatrice : "Don't Worry Darling". Et elle
prouve, à notre micro, qu'elle est aussi intéressante dans son travail de mise en scène qu'en interview.

Olivia Wilde réalisatrice : deuxième ! Après Booksmart, teen movie plein de tendresse visible sur Netflix, la comédienne

repasse derrière la caméra et confirme tout le bien que l'on pensait d'elle avec Don't Worry Darling. Elle nous plonge cette

fois-ci dans l'Amérique des années 50, au sein d'une communauté en apparence parfaite.

Mais en apparence seulement. Car Alice (Florence Pugh, toujours aussi intense et impressionnante) se met à douter du

bien-fondé de son créateur (Chris Pine) et de ce que cache cette banlieue proprette. L'occasion, pour Olivia Wilde, de créer

NEWS CINÉMA SÉRIES STREAMING TRAILERS DVD VOD KIDS DISNEY+



Ex. : Uncharted, Tour de France, Nerve, Snowden

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

1 / 3

    ALLOCINE.FR
Data

Pagina

Foglio

21-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 83



une ambiance inquiétante et séduisante autour des mystères de son récit, qu'elle nous décrit comme une lettre d'amour au

cinéma. Rencontre avec une réalisatrice passionnante, à l'écran comme en interview.

AlloCiné : Qu'avez-vous vu dans le scénario pour vouloir en faire votre deuxième film en tant que réalisatrice ?

Des images, une iconographie ? Ou ce que le récit vous permettait de dire sur l'Amérique d'aujourd'hui ?

Olivia Wilde : C'était tout cela. Une opportunité de hausser mon niveau de jeu en tant que réalisatrice, et utiliser tous les

outils à ma disposition pour créer un monde. Je savais que ce scénario me permettrait de plonger pleinement dans les

notions de cinématographie, de décors et de costumes d'une manière ambitieuse et infiniment inspirante.

Cela me donnait la possibilité de faire quelque chose qui paraisse cinématographique pour le public. Don't Worry Darling a

été fait pendant la pandémie [le tournage a eu lieu entre octobre 2020 et février 2021, ndlr], alors que l'on se demandait si

les films allaient continuer de voir le jour, si Hollywood était mort. Ce film me paraît être une réponse à ces

questionnements, d'une certaine manière. C'est une lettre d'amour au cinéma. Une lettre d'amour à l'expérience

cinématographique. Il a été conçu en vue de cette expérience cinématographique ample.

Et, dans le même temps, les questions que le film cherche à poser m'intéressaient : qu'est-ce que le système qui vous sert

et dans lequel on se retrouve ? Qui peut être assez courageux pour le remettre en question, même s'il est très confortable ?

Cela m'a beaucoup intéressée, cette idée de savoir si vous êtes prêt à sortir du rang, même si vous êtes à l'aise en restant

dedans.

“Nous sommes parfois prêts à sacrifier nos droits pour notre confort”

Et cela semble être votre volonté, en tant que réalisatrice, de sortir du rang.

Tout à fait ! Je veux continuer à poser des questions, être courageuse, audacieuse. Je veux sortir de ce que l'on attend de

moi ou de ce qui, je pense, a déjà été dit. Je veux être provocatrice. Ajouter des éléments au débat. Être prévisible et

chercher à m'intégrer à ce qui existe déjà ne m'intéresse pas. Faire un film demande énormément de travail, donc si vous en

faites un, autant qu'il apporte quelque chose de nouveau. Même si des gens ne l'aiment pas. Cela reste une opportunité de

prendre des risques, et c'est stimulant.

À quel point "Alice au pays des merveilles" et "De l'autre côté du miroir" ont influencé le scénario et la mise en

scène ? Au-delà des personnages appelés Alice et Bunny.

"De l'autre côté du miroir" a été une énorme influence, oui. Cette histoire d'une femme qui se retrouve en train de remettre

sa réalité en question a eu plusieurs sources d'inspiration, car ce sont des questionnements que les gens ont depuis

longtemps : "Qu'est-ce qui est réel ? Comment savons-nous que ça l'est ? Sommes-nous dans un rêve ou dans la réalité

?"

Tout au long de l'Histoire de l'humanité, la philosophie a tenté de comprendre la conscience, et j'aime que Don't Worry

Darling soit un hommage à toutes ces histoires qui ont cherché à questionner la notion de réalité et ce que nous voulons

faire en son sein.

Don't Worry Darling

Sortie : 21 septembre 2022 | 2h 03min
De Olivia Wilde
Avec Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Olivia Wilde, KiKi Layne

PRESSE

3,2

SPECTATEURS

3,6

SÉANCES (386)

2 / 3

    ALLOCINE.FR
Data

Pagina

Foglio

21-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 84



En quoi l'iconographie des années 50-60 était-elle propice à l'ambiance que vous créez, à la lisière de l'horreur ?

Je la trouve à la fois incroyablement séduisante et très problématique en même temps. Car il s'agit d'une époque très

restrictive pour les femmes, les personnes de couleurs, les gays… Tous ceux qui n'étaient pas des hommes blancs hétéros.

Mais nous sommes quand même attirés par son iconographie, à cause des films de cette période, de sa musique et de sa

mode. C'est très séduisant et, indéniablement, sublime. Mais la nostalgie de cette époque est problématique, car cela nous

replonge dans quelque chose d'intrinsèquement imparfait.

Mais cela me fascinait, et je me demandais pourquoi je voulais appartenir à une époque qui ne me servirait en aucun cas.

Pourquoi je voudrais boire des Martini avec Frank Sinatra et traîner à Palm Springs, au bord de la piscine, en sachant que

ce serait une époque bien plus difficile et contraignante pour moi en tant que femme. Car nous sommes parfois prêts à

sacrifier nos droits pour notre confort, et je trouve cette ambivalence intéressante.

“Être prévisible et chercher à m'intégrer à ce qui existe déjà ne

m'intéresse pas”

Le fait de tourner pendant la pandémie a-t-il aidé à créer cette ambiance un peu hors du temps sur le plateau ?

Ça a surtout aidé à créer l'intensité que l'on ressent dans le film. Il y a une énergie qui provient de l'intensité émotionnelle

commune que nous ressentions à l'époque. La dynamique sur le plateau était très inhabituelle, car tout le monde était dans

une bulle, pour se protéger les uns les autres. Nous étions beaucoup plus soudés que sur une production normale et,

comme tout le monde, nous nous sentions isolés de la société. Mais nous avons pu nous réunir, d'un coup, avec pour but

commun de raconter cette histoire. C'était étrange, que d'être ensemble pour faire un film, mais je pense que cela se

ressent dans l'histoire.

Propos recueillis par Maximilien Pierrette à Paris le 17 septembre 2022
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Golden Globes returning to TV in
2023 after diversity row

Golden Globes

The Golden Globes - dropped by its US broadcaster last year amid
allegations of racism, sexism and conflicts of interest - will return to TV next
year.

The annual Hollywood awards show was dumped by NBC amid controversy over
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a lack of diversity among its voters.

NBC said at the time it wanted to see "meaningful reform" from the organisers
of the ceremony.

This year's programme was held privately, the first time since 2008 that the
ceremony was not televised.

The Golden Globes are second only to the Oscars in terms of profile and NBC
had aired the event since 1996.

But the Hollywood Foreign Press Association (HFPA), which hands out the
awards based on votes from its members, faced a boycott last year after a Los
Angeles Times report revealed the group had not had a single black member
for 20 years.

Organisers also faced allegations of racism, sexism and ethical lapses stemming
from the expose, including that voters frequently accept "freebies" from the
studios whose movies they were considering.

The report prompted stars and publicists to boycott the Golden Globes, and
this year's NBC telecast was cancelled.

Since then, HFPA leaders have embarked on a series of public reforms -
including a ban on members receiving gifts from movie studios courting their
votes.

Twenty-one new members joined last year, six of whom are black.

The organisation has also taken on more than 100 new voters, including - for
the first time - those based outside of the US.

The return to NBC is only a one-year deal, but will mark the 80th anniversary of
the trophy gala.

"We recognise the HFPA's commitment to ongoing change and look forward to
welcoming back the Golden Globes to NBC," Frances Berwick, chairman of
entertainment networks at NBCUniversal, wrote in a statement.

It comes as many in Hollywood, including key publicists, continue to voice their
objections and question whether the reforms go far enough.

Some point to the HFPA's recent decision to sell the rights to the Golden
Globes to billionaire Chelsea Football Club owner Todd Boehly, thus turning
the show's assets private.

Mr Boehly has reportedly agreed to pay the original members of the HFPA an
annual salary of $75,000 (£66,000) to vote.

More on this story

Cruise returns Golden Globes as NBC
drops awards

11 May 2021

Golden Globes approve reforms after
controversy

7 May 2021

Golden Globes make diversity pledge
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Redcar Regent Cinema: More than
700 people apply for jobs

The opening of the cinema had been delayed during a lengthy search for a new operator

More than 700 people have applied for jobs at a new cinema which had been
due to open earlier this year.

The opening of the Regent in Redcar, which replaced its 1920s-built
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predecessor, had to be delayed because a new operator could not be found.

Its opening was again put back after it was revealed building work was required
to make room to sell snacks in the foyer.

Merlin, the Regent's operator, said the cinema would open next month.

It said the latest delay was a "minor hiccup" and work was needed to be done
because the cinema's foyer did not have a proper box office and sales counter,
the Local Democracy Reporting Service said.

The old Regent closed in 2018 and was bulldozed after being declared unsafe.

The previous Regent Cinema was built in the 1920s

Redcar and Cleveland Council leader Mary Lanigan said: "Making minor
alterations to accommodate the operator's individual requirements was always
expected and has been budgeted for.

"We don't have final costings for the works, but there is currently about
£200,000 of budgeted provision remaining, although we anticipate the actual
cost will be well below that.

"Recruitment and training of the Merlin team is currently under way and aligns
with minor work schedules."

The new cinema has three screens and can seat up to 200 people.

It was paid for by £9m funding from the Tees Valley Combined Authority.

A representative of Merlin Cinemas previously said on Facebook the "wonderful
new complex" would be opened sometime toward the middle or the end of
October, just in time for half term.

Follow BBC North East & Cumbria on Twitter, Facebook and Instagram. Send
your story ideas to northeastandcumbria@bbc.co.uk.

More on this story
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BREITBART
TRENDING: ’MY SON HUNTER’ MOVIE ROYAL FUNERAL BORDER BATTLE MIDTERM ELECTIONS TRUMP RAID BIDEN RECESSION

80th Golden Globe Awards ceremony to
air Jan. 10 on NBC

by UPI 20 Sep  2022

Sept. 20 (UPI) — The Hollywood Foreign Press Association, dick clark productions and
NBC announced Tuesday that the Golden Globe Awards honoring excellence in film and TV
will air live on NBC and Peacock Jan. 10.

“We recognize the HFPA’s commitment to ongoing change and look forward to welcoming
back the Golden Globes to NBC for its landmark 80th anniversary in January 2023,”
Frances Berwick, chairman of entertainment networks at NBCUniversal television and
streaming, said in a statement.

“We are thrilled to announce the return of the Golden Globe Awards on NBC and to hosting
the ‘party of the year’ for audiences around the world who have been waiting for its
return,” added Helen Hoehne, president of the HFPA.

“It’s great to be back at the Beverly Hilton for the must-see celebration recognizing the
best in film and television. The HFPA remains committed to important changes and
supporting programs which prioritize diversity, inclusion, and transparency. See you on
Jan. 10!”

The Golden Globes were canceled last year as the HFPA worked to improve its business
practices and increase the diversity in its membership.

The Golden Globe Awards voting body is now 52% female, 51.5% racially and ethnically
diverse, with 19.5% Latinx, 12% Asian, 10% Black and 10% Middle Eastern.
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Comment count on this article reflects comments made on Breitbart.com and Facebook. Visit
Breitbart's Facebook Page.

We welcome thoughtful responses and inputs. Comments with personally identifiable information,
harassment, threats, or other violations will be removed.

Please let us know if you're having issues with commenting.

No host has been announced yet.

We are ecstatic to announce the return of the Golden Globe Awards on NBC January 10th,
2023! Stay tuned this December 12th for nominees! https://t.co/vRaCTM1oUf
pic.twitter.com/Sxji30r08v— Golden Globe Awards (@goldenglobes) September 20, 2022
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USC Marshall Announces Launch Of Business Of Cinema Degree

USC Marshall School of Business has announced the launch of its new four‐year
joint degree, the Business of Cinematics Arts (BCA). In order to create the next
world‐class leaders in entertainment, USC's Marshall School of Business and
School of Cinematic Arts, first‐year students and sprint admits to USC Marshall
can apply to enroll in the program and receive the Bachelor of Science in
Business of Cinematic Arts degree Courses include The Future of Digital Media &
the Entertainment Industry and the Business and Management of Games.
Throughout the program, students will see guest industry leaders, including executives from Hulu, FX, MTV Networks
and Lionsgate Studios Television. As part of the degree, students are required to complete an industry internship. Past
internships include Paramount Pictures, Creative Artists Agency (CAA), Universal Music Group, and more. Marion
Philadelphia, Academic Director of John H. Mitchell Business of Cinematic Arts Program has a background in public
relations, journalism, marketing, and the themed entertainment industry. Originally from Germany, Marion has edited
and translated works of non‐fiction, contributed to Cal Tech's Einstein Papers Project and is a published novelist. A
business communication and educational leadership expert, she specializes in pedagogy, curriculum, instructional
design, and faculty professional development. She is a recipient of the USC Mellon Award for Excellence in Faculty
Mentoring and the Evan C. Thompson Faculty Mentoring and Leadership Award. No Comments Submit a comment
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SE CONNECTER JE M'ABONNE POUR 1€

Elle > Culture > Cinéma > News cinéma

Publié le 21 septembre 2022 à 8h30

SAUVEGARDER

Les Enfants des autres : Virginie Efira, « En
lisant le scénario, j’ai éclaté en sanglots »

Virginie Efira et Roschdy Zem - © Ad Vitam

ÉDITION ABONNÉES
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Par Ophélie Daguin

JE M'ABONNE POUR 1€

« Les Enfants des autres » fait partie de ces films qui vous bouleversent. De ceux qui vous bousculent dans tous les sens
avant de vous laisser groggy d’émotions. Il fait partie de ces films qui vous questionnent, vous touchent au plus profond de
vous, et vous donnent l’impression que l’on a adapté un morceau de notre vie à l’écran. 

Avec son dernier-né, Rebecca Zlotowski signe son film le plus frontal, porté par Virginie Efira et Roschdy Zem. Une œuvre
cinématographique importante et nécessaire qui aborde les relations entre une belle-mère et l’enfant de son compagnon.
Mais également le désir (ou non) de maternité à un âge où le temps presse. « Les Enfants des autres », à voir en salles dès ce
21 septembre.

À lire aussi >>> Virginie Efira : de présentatrice télé à star du cinéma français, le parcours d'une icône

ELLE. C’est la première fois que vous jouez ensemble et votre complicité crève l’écran. Comment êtes-vous
parvenus à créer cette alchimie ? 

Roschdy Zem. Je peux me tromper mais selon moi l’alchimie existe ou elle n’existe pas. C'est immédiat, spontané. C'est ce
qui s'est passé la première que l’on s'est rencontrés avec Virginie pour le projet. On s'est retrouvés autour d'un dîner chez
Rebecca Zlotowski, je les ai beaucoup écouté parler et j'ai su que ça fonctionnerait. Comme dans une histoire d'amour. 

Virginie Efira. L’alchimie ce n'est pas une question de travail, c'est d'abord une question de curiosité. J'avais envie de
rencontrer Roschdy Zem que j'avais beaucoup vu au cinéma. Le jour où Rebecca m'a parlé du film, le soir même, on a fait une
émission télévisée. C’était une table ronde avec d’autres acteurs. Il y avait Roschdy, mais je ne savais pas si je pouvais lui
dire que Rebecca m'avait proposé le film, parce que parfois un réalisateur peut changer d'avis. Mais j’ai vu dans son sourire
qu'il savait et que ça l'intéressait. Et ça, c'était chouette. 

ELLE. Le film est très personnel pour Rebecca Zlotowski et en même temps il aborde des thèmes universels.
Qu’est-ce qui vous a touché ?  

V.E. Déjà, c'était le fait de sentir que pour la réalisatrice, c’était absolument impératif de raconter cette histoire. Une histoire
qui lui manquait au cinéma. J'avoue que quand j’ai lu le scénario, j'ai eu l'impression qu'elle ne racontait pas son histoire mais
la mienne. Je me suis retrouvée, pas seulement sur des éléments biographiques, mais aussi sur une perception du monde.
Un endroit où on cherche un peu sa place dans la vie, que ça soit dans une relation amoureuse, avec des enfants, à un âge où
on se dit : « Il y a des gens qui ont déjà une famille et moi non. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce qu’il me
manque quelque chose ? » Rebecca interroge ce manque qui n’est pas souvent nommé. En lisant le scénario, ça m'a créé une
émotion vraiment forte. J’ai éclaté en sanglots comme si ça venait toucher une part de moi très intime. Ajoutez à ça un
partenaire comme Roschdy, et on se dit qu’il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'intime qui parle aussi aux
spectateurs.   

R.Z. Pour moi, le film était un prétexte pour découvrir un statut qui m'est familier, celui de la belle-mère. J'en ai connu autour
de moi. C'est une mise en abyme de cette situation à laquelle je n'avais jamais porté de regard. Ce que je trouve formidable
dans le cinéma, c'est de pouvoir accentuer à travers une histoire ce qu'on peut subir, qu’il s’agisse de souffrances ou
d’humiliations aussi parfois. Le film raconte ce thème-là mais également d’autres histoires en arrière-plan. Et c'est la force de

Le film de Rebecca Zlotowski, « Les Enfants des autres », ne laissera personne
indifférent. Un long-métrage poignant sur le désir de maternité et le rôle parfois
éphémère de la belle-mère. Rencontre avec ses deux acteurs étincelants, Virginie

Efira et Roschdy Zem.

2 / 4

    ELLE.FR (WEB)
Data

Pagina

Foglio

21-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 94



Rebecca. Créer une famille, c'est quelque chose de formidable à vivre. Mais si vous ne le vivez pas, ça ne veut pas dire que
vous n'avez rien compris à la vie. 

ELLE. L’un des messages fort du film est qu’une femme peut être heureuse sans enfant. Pensez-vous que les
femmes ont besoin de l’entendre encore aujourd’hui ? 

R.Z. C’est un message moderne surtout. Le fait qu’une femme puisse s'accomplir qu’à travers la maternité, c’est quelque
chose qui a changé, fort heureusement. Mais on sent quand même qu'il y a des résidus. À travers le film, on voit bien que
cette femme mène aussi un combat pour son statut, pour sa position sociale. Et il n’est pas terminé, notamment pour laver
les esprits. Je parle aussi de moi en disant cela parce que c'est un problème que je n’avais pas perçu car je ne portais pas un
regard suffisamment curieux sur ce qui m'entoure et notamment sur ce problème que peuvent rencontrer certaines
femmes. 

Je pense aussi qu’il est encore très tabou, pour une femme, de dire qu’elle ne veut pas d'enfants. On a beaucoup de progrès à
faire dans l'évolution des mœurs. C'est quelque chose qui ne se dit pas alors que c'est un droit et nous n'avons pas à porter
de jugement là-dessus.  

V.E. C'est vrai qu'on est quand même défaites de cet impératif disant que le rôle d’une femme est avant tout celui de
procréer et de susciter le désir. On a compris que c'était un peu plus large que ça. On a fait des conquêtes assez récentes
pour parvenir à une égalité homme-femme mais il reste cet endroit où nous les femmes, à partir d'un certain âge, on ne peut
plus avoir d’enfants. À un moment dans le film, Ali, le personnage de Roschdy, dit : « Je me sens piéger. » Mon personnage lui
répond : « Mais tu es piégé de quoi toi ? Tu veux aimer, tu aimes. Tu veux avoir des enfants, tu peux avoir des enfants. » 

C’est admirable ces femmes qui savent très tôt qu’elles n’en voudront pas. On peut aussi se dire que quelque chose qu'on n'a
pas ne peut pas nous manquer, mais est-ce qu’on ne va pas se sentir privé de cette grande expérience collective ? De
manière plus globale, il y a des moments dans la vie où on pense : « J'aimerais bien vivre ça mais je ne les vivrai pas
forcément. » Est-ce que pour autant notre vie est toute pourrie et n'a aucun intérêt ? Non. Le film parvient à nous dire que
malgré les déceptions, il y a des surprises qui nous attendent et qui peuvent nous mener vers quelque chose de plus beau. 

ELLE. Virginie Efira, vous êtes parvenue à faire de la figure de la belle-mère une héroïne de cinéma, alors qu’elle
est souvent perçue dans l’imaginaire collectif comme une terrible marâtre… 

V. E. Les gentilles belles-mères existent. Mais oui, on les montre moins au cinéma parce qu'on a souvent été abreuvés par
les contes, repris ensuite par Disney. C'était aussi une époque où les femmes mouraient en couche et donc on pouvait
devenir belle-mère très jeune. Ça vient de quelque chose d’un peu séculaire qui n'a pas tellement changé. Et puis l'autre cliché,
ce sont notamment les liens houleux entre la mère de l'enfant et la belle-mère, comme si forcément il devait y avoir de la
jalousie. Je peux vous dire que j'ai expérimenté un peu toutes ces places-là et ce n’est pas forcément le cas. J'ai eu des
exemples de bonté que j'ai essayé, moi, de rendre par la suite. Ce que montre le film, c'est qu’il est difficile de trouver sa place
car on ne sait pas très bien ce qui peut durer ou pas.  

ELLE. Comment s’est passé le tournage avec Callie Ferreira-Goncalves, la jeune actrice qui incarne Leila ? 

R. Z. Rebecca a choisi une actrice très jeune. Elle avait 5 ans au moment du tournage. On a essayé de lui expliquer que
j’allais jouer son faux papa, que Virginie allait jouer sa fausse belle-maman. Elle avait des réflexes assez touchants. Par
exemple, en ce qui me concerne, elle a toujours refusé de m'appeler papa pendant les répétitions. Sa famille était souvent sur
le plateau avec nous, on sentait que c'était sa tribu et que, dans son esprit, elle avait clairement cloisonné tout ça. Entre deux
prises, elle revenait à sa réalité avec une maturité incroyable. 

V.E. À 5 ans, il y a déjà un caractère qui se dessine. J'ai travaillé avec beaucoup d'enfants pour des films et ce qui vraiment
génial, c'est quand il n’y a pas les parents qui poussent et qu’un enfant comprend la différence entre le tournage et la réalité.
Elle l’avait très bien assimilé. Ce qui était stupéfiant, ce qu’elle ne voulait pas trop répéter mais quand on jouait, elle
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connaissait le texte. La scène où nos personnages se disent « au revoir » est assez belle. Elle était avec moi à chaque instant,
elle sortait les phrases au bon moment. À cet âge-là, c'est très rare. Elle était vraiment passionnante.    

« Les Enfants des autres », de Rebecca Zlotowski, au cinéma le 21 septembre. Avec Virginie Efira et Roschdy Zem.

Rentrée 2022 : les films les plus attendus

VOIR LA GALERIE
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Golden Globes kehren mit Gala zuruck

Nach Vorwürfen Golden Globes kehren mit Gala zurück Begehrter Preis? Die Golden Globes
standen in den vergangenen Jahren immer wieder heftig in der Kritik. Bild: AFP Die Golden
Globes waren wegen angeblicher Bestechlichkeit von Juroren und fehlender Diversität in
Verruf geraten. Jetzt kommt die Preisshow auf dem Sender NBC zurück. Allerdings zunächst
nur für eine Ausgabe. D ie Verleihung der Golden Globes soll im kommenden Jahr wieder live
im Fernsehen übertragen werden. "Wir sind begeistert, die Rückkehr der Golden Globe Awards auf NBC am 10. Januar
2023 bekanntzugeben", teilte der Verband der Auslandspresse (HFPA) mit. Im Januar hatte der langjährige Haussender
NBC die traditionelle TV‐Übertragung der Preisgala abgesagt. Nominierte blieben der Veranstaltung fern, die Namen
der Gewinner wurden nur über die Social‐Media‐Accounts des von Skandalen geplagten HFPA‐Verbands verkündet.
Die kleine Organisation von in Hollywood ansässigen Auslandsjournalisten war 2021 wegen fragwürdiger Praktiken,
Vorwürfen von Bestechlichkeit und mangelnder Vielfalt unter Druck geraten. Viele Stars übten Kritik, Firmen setzten
die Zusammenarbeit aus. Der Pool von Juroren ist nun vergrößert und vielfältiger geworden. Ein Diversitätsberater
wurde eingestellt, ein neuer Vorstand gewählt. Absprache nur für 2023 In einer gemeinsamen Mitteilung von HFPA
und NBC würdigte der Sender die Bemühungen der Globe‐Verleiher. Man heiße die Golden Globes im Januar für deren
80. Jubiläum wieder willkommen heißen, sagte Frances Berwick vom Medienkonzern NBC Universal. Die Show soll
auch bei dessen Streamingdienst Peacock laufen. Die Absprache gilt allerdings nur für 2023. Laut Mitteilung steht es
dem HFPA‐Verband danach zu, "neue Möglichkeiten" für den zukünftigen Vertrieb der Trophäen‐Show im In‐ und
Ausland zu verfolgen. Ein längerfristiges Comeback der Globe‐Gala bei NBC ist damit nicht garantiert. Doch nach
monatelanger Unsicherheit über die Zukunft der Globe Awards können die Verleiher jetzt zumindest im Jubiläumsjahr
auf eine Fernsehübertragung setzen. Man sei "begeistert", dass die "Party des Jahres" nun für Zuschauer in aller Welt
wieder auf den Bildschirm zurückkehren werde, verkündete die HFPA‐Vorsitzende Helen Hoehne in der Mitteilung. Die
deutsche Journalistin war im August als Vorsitzende des Verbands wiedergewählt worden. Die gebürtige Hamburgerin
hatte das Amt im September 2021 angetreten und damals Reformen mit Zielen wie mehr Diversität und Transparenz
versprochen. Der Verband, der über Jahre hinweg nur knapp Hundert Mitglieder hatte, hat nach eigenen Angaben 103
neue Juroren aufgenommen. Damit seien nun Stimmberechtigte, die 62 Länder repräsentieren, an Bord. Das
Gremium, das über die Globe‐Gewinner abstimmt, besteht demnach zu 52 Prozent aus Frauen. Gab es früher kein
einziges schwarzes Mitglied, so wird der Anteil schwarzer Juroren nun mit zehn Prozent angegeben. Die 79. Vergabe
der Golden Globes im Januar 2022 war eine unspektakuläre Angelegenheit ‐ ohne roten Teppich und ohne
prominentes Publikum. Wegen der Corona‐Pandemie war im Ballsaal des Beverly Hilton Hotels nur eine kleine Zahl
von Gästen vertreten, darunter HFPA‐Mitglieder. Nominierte fehlten gänzlich. Mehr zum Thema 1 / Verleihung durch
Unternehmen : Golden Globes sollen revolutioniert werden Veröffentlicht/Aktualisiert: Golden Globes ohne Stars :
Goldene Kugeln Andrea Diener Veröffentlicht/Aktualisiert: Kein Glamour, keine Stars : Sind die "Golden Globes" am
Ende? Veröffentlicht/Aktualisiert: Empfehlungen: 1 Filmpreise : Golden Globes ohne Publikum und roten Teppich
Veröffentlicht/Aktualisiert: Golden Globes in der Krise : Tom Cruise gibt Preise ab Christiane Heil, Los Angeles
Veröffentlicht/Aktualisiert: Empfehlungen: 3 Die kommende Show zum 80. Jubiläum soll wieder im eleganten Hotel
Beverly Hilton über die Bühne gehen. Weitere Details, etwa zur Moderation oder teilnehmenden Star‐Präsentatoren,
wurden zunächst nicht bekannt. Die Nominierungen in den üblicherweise 25 Film‐ und Fernsehkategorien sollen am
12. Dezember verkündet werden.
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VERSION FEMINA CULTURE

En France, seulement 12 % des
programmes audiovisuels sont réalisés
par des femmes
Une étude publiée jeudi 15 septembre par l’association Pour les Femmes dans les Médias et Audiens

montre que la parité dans le paysage audiovisuel français est encore loin d’être atteinte.

NC

 istock

Le sujet de la parité femmes - hommes occupe désormais une place centrale dans les débats,

notamment depuis le mouvement MeToo, mais concrètement, les choses tardent à changer.

À découvrir également : « Un élan me poussait à en finir » : Etienne Daho revient sur ses idées

noires passées, au sommet de sa carrière

C’est ce que met en lumière une nouvelle enquête réalisée par l’association Pour les Femmes dans les

Médias et Audiens et présentée le 15 septembre au festival de fiction de La Rochelle. L’enquête s’est

intéressée à la parité dans le PAF (paysage audiovisuel français) entre 2010 et 2021 et le résultat est

alarmant. La parité dans les domaines de la production audiovisuelle, cinématographique et de films

d’animation, la post-production, la télédiffusion, la radiodiffusion et la presse est loin d’être atteinte.

D’après les données du CNC, les femmes réalisatrices de fiction qui ont été actives entre 2016 et 2020

représentent 23 % de l’ensemble des réalisateurs de fiction. Sur cette même période, « seulement 12

% des heures de fiction ont été strictement réalisées par des femmes » relaie le HuffPost.

L’enquête montre que les postes à responsabilité sont encore majoritairement occupés par des

hommes, et que les femmes souffrent davantage de précarité de l’emploi dans le PAF avec « 51,8 %

des CDD et plus souvent embauchées à temps partiel que les hommes (18 % contre 10 %) ». On

notera que les salaires moyens des femmes a augmenté plus rapidement que celui des hommes

depuis 2010, mais elles « demeurent globalement moins rémunérées », celles-ci représentant 44,1 %

des effectifs, mais seulement 41 % de la masse salariale, souligne l’étude d’Audiens.
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HOME / ENTERTAINMENT / Jogi On Netflix To Cuttputlli On Hotstar Captivating Shows And Films To Watch On Streaming Platforms

Jogi on Netflix to Cuttputlli on Hotstar:
Captivating shows and films to watch on
streaming platforms
To help you make the best choice across different OTT platforms, we have handpicked a few films and
shows that would ensure no less than a captivating experience.

Written by Enter ta inment  Desk

Updated: September 21, 2022 1:15:38 pm
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ADVERTISEMENT

to catch our favourite cinema on the screen. With a few taps on your cell phone or remote, you

can now enjoy a sea of entertainment options anytime and anywhere. In fact, if you are a binge

watcher, this would probably be a part of your daily routine already. To still help you make the

best choice across different OTT platforms, we have handpicked a few films and shows that

would ensure no less than a captivating experience. Take a look:

Cuttputlli

Starring Akshay Kumar as an aspiring filmmaker-turned-police officer, Cuttputli is being touted

as one of the finest works of the superstar. The film is based in a quaint hill station of Himachal

Pradesh where a serial killer is out on a killing spree of young school girls. Owing to his

extensive research about serial killers during his struggle days, Akshay Kumar helps the local

police team identify the patterns and ultimately zero in on the killer. The film has a very

intriguing plot and keeps the audience hooked till the end. The film also stars Chandrachur

Singh, Rakul Preet Singh, Sargun Mehta and Gurpreet Ghuggi, among others.

Jogi

ALSO READ
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An overwhelming account of the 1984 anti-Sikh riots, Jogi is a Netflix release starring the likes

of Diljit Dosanjh, Kumud Mishra, Mohd Zeeshan Ayyub, Hiten Tejwani, and Amyra Dastur. The

film has been directed by Ali Abbas Zafar, who has apparently tried his best to portray the

horror that was unleashed years ago in the national capital. Diljit plays a young Sikh man in the

film who is out to rescue his family members as well as neighbours with the help of two of his

friends. The film advocates the idea of brotherhood and religious harmony.

Fate: The Winx Saga

A drama series based on the animated series Winx Club, Fate: The Winx Saga stars Abigail

Cowen, Danny Griffin, Paulina Chavez, and Freddie Thorp, among others. All the episodes of

the second season of the show were dropped on Netflix on September 16 and are being loved

by the audience worldwide. The lead character of the show, Rosalind, was recast in the second

season, triggering a sort of frenzy among the Winx Saga fans.

Chintaa Mani

This story of a magical stone aka Mani that can show the future is being lauded all across for its

unique treatment of a supernatural subject. Helmed by debutant director Puneet Sharma, the

Jogi on Netflix to Cuttputlli on
Hotstar: Captivating shows
and films to watch on
streaming platforms

Urban Axis enters NCR
market, aims to bail out stuck
realty projects

‘Trojan Horse’: Congress,
CPM target Mamata Banerjee
over ‘CBI not under Modi’s
control’ remark

Vladimir Putin announces
partial mobilisation for
Russian citizens

Iran protests: Iranian cities
witness lethal crackdown,
protestors killed – Top
developments here

iCubesWire wins creative
and digital mandate for LuLu
Hypermarket Lucknow

Medical devices market in
Singapore to reach $3.5
billion in 2022, predicts
GlobalData
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film is about a group of three friends, one of whom meets a vagabond who offers the Mani in

exchange of some cash. When the friends see their future, they try to alter the same, thereby

leading themselves into a fatal experience. The film produced by Saints Art features storyteller-

actor Sudhanshu Rai, Shobhit Sujay, Abhishek Sonpaliya and Akhlaq Ahmad Azad.

Detective Boomrah 

This sci-fi thriller is based on an intriguing plot wherein Detective Boomrah investigates the

case of a man who mysteriously appeared in a locked heritage hotel room, and then jumped off

its roof. What’s even more thrilling is the fact that there is no dead body to be found on the

ground. How can someone vanish midair? As the detective probes the case, another resident of

the hotel, Amtim, jumps in a similar way, compelling Boomrah to follow him, and then both

vanish mid-air while the detective’s partner Sam looks on. Is there something supernatural

about it? Watch this series on MX Player to find out.

Shiksha Mandal

Inspired by a true event, the plot of the series on MX Player revolves around a massive

education scam that shakes the belief in the system. Starring Pawan Malhotra, Gauhar Khan,

and Gulshan Devaiah in the lead roles, Shiksha Mandal has been directed by Syed Ahmad

Afzal. The show features the scam in entrance exams and the mysterious murders of aspirants.

Sita Ramam

Stunning PICS: Riverfront Passenger Jetty

Final farewell: Queen Elizabeth II will be

Queen Elizabeth II’s funeral: President

READ MORE
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7 PHOTOS

7 PHOTOS
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MORE STORIES ON amazon prime Bollywood Entertainment Netflix

Get live Share Market updates and latest India News and business news on Financial Express. Download

Financial Express App for latest business news.

Follow us on

TOP NSE/BSE COMPANIES SHARE PRICE

Starring Dulquer Salmaan, Mrunal Thakur, Rashmika Mandanna, Bhumika Chawla, and

Gautham Vasudev Menon, Sita Ramam is a romantic period drama with eye-catching

cinematography and a captivating storyline. A young girl is out to deliver a letter left behind by

her parents and comes across the most heart-touching story of her life.

The Rings of Power

The Rings of Power is about the events that took place thousands of years before the events

shown in the Lord of the Rings. Based on JRR Tolkein’s middle-earth history, it has been one of

the most anticipated global releases of the year. Developed by Patrick Mckay and JD Payne, it

stars Morfydd Clark, Robert Aramayo and Markella Kavenagh, among others. It is streaming on

Amazon Prime Video.
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Golden Globes to bring scandal-hit
awards back to TV to celebrate
landmark 80th Anniversary:
organisers
The scandal-hit Golden Globes, one of
Hollywood's most important awards events,
are to return to television next year, organizers
said Tuesday, after being dumped by
broadcasters and shunned by industry figures
over ethics lapses.
Agence France-Presse September 21, 2022 09:00:37 IST

The scandal-hit Golden Globes, one of Hollywood’s most important awards
events, are to return to television next year, organizers said Tuesday, after
being dumped by broadcasters and shunned by industry figures over ethics
lapses.
The awards, voted for by members of the Hollywood Foreign Press
Association (HFPA), have traditionally been seen as second only in
importance to the Oscars.
But disquiet grew around the HFPA over accusations of racism, sexism,
bullying and corruption, with television rights-holder NBC last year pulling the
plug on its annual awards broadcast.
“We are thrilled to announce the return of the Golden Globe Awards on NBC
and to hosting the ‘Party of the Year’ for audiences around the world who have

Most Read
Most Read
Japan: Man sets himself on fire
near PM's office to oppose
Shinzo Abe's state funeral
Former Japan PM Shinzo Abe was shot dead on 8 July
while campaigning, and a publicly funded state funeral
honouring him will be held on 27 September

Congress president polls:
Ashok Gehlot to visit Kochi to
persuade Rahul Gandhi to
contest for post
Gehlot on Tuesday told Congress MLAs that they will
be asked to come to New Delhi if he decides to file his
nomination for the party president election but will
first visit Kochi to persuade Rahul Gandhi to contest
for the post.

Rahul, Priyanka not giving
enough time to Congress, says
Himachal PCC chief Pratibha
Singh
Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra do not devote
enough time and importance to the Congress party
and its leaders, president of the party's Himachal
Pradesh unit Pratibha Singh has said, according to a
video posted online.

Gujarati film 'Chhello Show' is
India's official entry for Oscars
2023
According to FFI president TP Aggarwal, 'Chhello
Show' was unanimously chosen over films such as SS
Rajamouli's 'RRR', Ranbir Kapoor-led 'Brahmastra: Part
One Shiva', Vivek Agnihotri's 'The Kashmir Files' and R
Madhavan's directorial debut 'Rocketry'

Explained: Why Punjab’s
decision to revert to Old
Pension Scheme could be
disastrous
Punjab’s Bhagwant Mann announced that his
government was looking into the possibility of
reverting to the old pension regime, which was
discontinued in 2004. In recent times, states such as
Chhattisgarh, Rajasthan, Jharkhand have reverted to
the old scheme, much to the concern of financial
experts
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been waiting for its return,” said Helen Hoehne, HFPA president.
“The HFPA remains committed to important changes and supporting programs
which prioritize diversity, inclusion, and transparency.”
The organization found itself in the spotlight following a 2021 investigation by
the Los Angeles Times that showed it did not have a single Black member at
the time.
That opened the floodgates for criticism from across Hollywood to burst out
into the open, including from A-list stars such as Tom Cruise.
As it sought to stave off attacks, the HFPA — made up of entertainment writers
connected to foreign publications — rushed through reforms, including
admitting its biggest ever annual intake of new members last year.
It also banned members from accepting lavish gifts and hotel stays from
studios courting their votes — a near-constant source of criticism, including
from acerbic British comic Ricky Gervais as he hosted the ceremony — and
highlighted its philanthropic work.
In a press release on Tuesday, the HFPA said there were 103 new voting
members, representing 62 countries.
“Combined with the current HFPA membership, the total Golden Globe Awards
voting body is now 52 percent female (and) 51.5 percent racially and ethnically
diverse,” the statement said.
– One-year deal –
The show has in the past been broadcast around the world and often featured
big name presenters honoring stars from both film and television.
It will return to NBC in a one-year deal, which organizers said will allow them “to
explore new opportunities for domestic and global distribution across a variety
of platforms in the future.”
Frances Berwick of NBCUniversal Television and Streaming hailed the return
to TV.
“We recognize the HFPA’s commitment to ongoing change and look forward to
welcoming back the Golden Globes to NBC for its landmark 80th Anniversary
in January 2023,” she said.
The Globes went ahead in January this year with neither audience nor media in
attendance, dishing out prizes to “The Power of the Dog” and “
West Side Story.”
None of the stars were present at the Beverly Hilton, with the ceremony held
behind closed doors, and with no livestream, leaving the world to learn of the
winners via tweet.
Studios and movie makers largely opted not to openly celebrate their wins, but
“West Side Story” star Ariana DeBose acknowledged her award, while
cautioning that reforms must continue at the HFPA.
“There is still work to be done, but when you’ve worked so hard on a project —
infused with blood, sweat, tears and love — having the work seen and
acknowledged is always going to be special,” she tweeted.
Read all the Latest News, Trending News, Cricket News, 
Bollywood News, India News and Entertainment News here. Follow us
on Facebook, Twitter and Instagram.
Updated Date: September 21, 2022 09:47:10 IST
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Bruce Springsteen
artifacts headed to
the Grammy
Museum
The Grammy Museum

announced Wednesday that Bruce
Springsteen Live! will open at the
Grammy Museum L.A. Live in downtown
Los Angeles on Oct. 15.

Argentina 1985
trailer: Santiago
Mitre's drama looks
promising and
effective

It's the official selection for the Venice
International Film Festival and a couple
of portals and publications have given
out their reviews for this drama.

Samaritan and the
superhero's twilight
years
Sylvester Stallone is cast
perfectly as an aged

superhero-in-exile in the Amazon Prime
Video film Samaritan. However, like a lot
of recent onscreen depictions of aged
super-beings, the film deals mostly in
broad strokes and caricatures.

Emmy moments: A
winner's joy — in
song — lifts Emmy
night
Sheryl Lee Ralph had

already broken into tears before the
show, when she’d been handed a tablet
on the carpet with a recorded message
of support from a beloved aunt.

Mystikal pleads not
guilty to rape and
drug charges in
wake of July arrest
The 51-year-old

performer whose given name is Michael
Tyler is innocent of all charges, attorney
Joel Pearce said after the arraignment
in Ascension Parish court in Gonzales,
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Once Upon a Cinema: A look at
Vidhu Vinod Chopra’s Oscar Story
As a young filmmaker, Vidhu Vinod Chopra
was nominated for Academy Awards, way back
in 1979. But at this point he was struggling to
get his films made, and didn’t even have the
money to attend the Oscar ceremony.
Amborish Roychoudhury September 21, 2022 10:15:47 IST

Vidhu Vinod Chopra

Vidhu Vinod Chopra’s FTII diploma film is part of movie lore now. Murder at
Monkey Hill was his debut not only as a filmmaker but as an actor too. It
heralded the dawn of a new voice, which was evinced by the very first
message that appears on the screen: “An attempt at communication with the
Bombay financier”, which is followed by “P.S. (Mr. Financier, finance us)”.
The thriller was directed by Vidhu Vinod, with Renu Saluja and Dilip Dhawan
serving as associate directors. Renu Saluja, of course, doubled up as editor
and Dilip as one of the actors. Vidhu himself played the lead, with Anjali
Paigankar opposite him. In addition to a National Film Award, the film was
lauded at Montreal and Leipzig film festivals. But Vidhu’s struggle to find a
backer, betrayed so starkly at the beginning of his debut film, continued for a
long time. He graduated in 1976. Two years later, he made a documentary for
Films Division entitled An Encounter with Faces.
The film followed a group of kids from an orphanage. It was shot in the spirit of

Most Read
Most Read
Japan: Man sets himself on fire
near PM's office to oppose
Shinzo Abe's state funeral
Former Japan PM Shinzo Abe was shot dead on 8 July
while campaigning, and a publicly funded state funeral
honouring him will be held on 27 September

Equity markets fall in early
trade; investors lookout for US
Fed policy meet results
The 30-share BSE Sensex declined 227.93 points to
59,491.81 in initial trade. The NSE Nifty went lower by
55.05 points to 17,761.20. However, later both the
benchmark indices turned choppy

'Jamia Masjid is fully open':
Srinagar Police rejects
Asaduddin Owaisi's claim
This came after Asaduddin Owaisi's claimed in a
tweet that 'Jamia Masjid is shut every Friday,'
targetting Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha on the
opening of cinema hall in Srinagar

Will Ashok Gehlot run for the top
post of Congress? Rajasthan
chief gives clear signal at late-
night meeting
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good-old guerilla filmmaking, playing around with visuals, form and texture. It
was an exquisite film, but Vidhu himself was going through a tough phase. He
had this insatiable hunger to tell stories but not a penny in his pocket. He
wanted to make his kind of films, and was able to talk to many potential
producers, actors and financiers but nothing was coming through. He had
some compelling scripts and story ideas, but nobody to back them. Both Vidhu
and his wife Renu Saluja belonged to a coterie of very talented people who
dreamed to change Indian cinema for good. The group included such
renegades as Saeed Akhtar Mirza, Kundan Shah, Sudhir Mishra and a few
others. They all had opinions and things to say but nobody to invest in their
vision. Both emotionally and financially, Vidhu was scraping the bottom of the
barrel. And this is when he got a call from Nadeem Khan.
Nadeem Khan was the cinematographer of Murder at Monkey Hill. Vidhu got
a call from Nadeem saying that his film Encounter with Faces had been
nominated for the Academy Awards. He thought Nadeem had surely lost his
marbles. At best, the film must be India’s entry to the Oscars. That didn’t mean
it was nominated. Nadeem should get his head examined. But Nadeem
insisted that he grab a copy of that day’s newspaper and check for himself.
Vidhu ran outside and bought a copy of the Times of India. He turned the first
page and there it was. An Encounter with Faces had indeed been nominated
for the Oscars. In utter disbelief, Vidhu kept reading it again and again. He
rang up the office of Films Division. The officials there confirmed the news. It
was true, however improbable it seemed. His film had made it to the Oscars.
Which basically meant that he will be invited to attend the Oscar ceremony!
This was exciting. Getting international recognition at that stage of his career
was quite something. Even to get nominated was as huge a deal at the time as
now. Maybe even more. But the feeling of elation changed to worry when he
realised he had to travel all the way to Hollywood on his own money, and he
hadn’t any. Then he recalled his earlier experience with another great
recognition he got for his very first film. When the National Award for Murder at
Monkey Hill was announced, he was told that the award came with a cash
component of four thousand rupees, which in the late 70s was a windfall, and
more so for Vidhu Vinod. Even to travel to Delhi to accept his award, he had to
borrow from friends. The idea was to return the money by dipping into the cash
reward. But when he stepped onto the stage to accept the award, he was told
the “cash prize” was a government bond worth four thousand rupees, which
was to mature in seven years. Vidhu was at the end of his wits. He had no
money to even go back, forget repaying his friends. What was money seven
years later worth to him? Frustrated and realising that once he left the stage
with the award, there was no way to deal with it later, Vidhu insisted that he be
paid in cash, then and there. Lal Krishna Advani was the Information and
Broadcasting Minister at the time. He was on the stage, and Vidhu’s appeals
were directed to him. Advani was irked at this young man’s insolence. Come
to my office tomorrow and take your money, he said.
When Vidhu Vinod went to his office the next day, Advani flew into a rage.
What did he think of himself? Did he want to hold the ministry at ransom in the
middle of a public function? Had he no respect? Vidhu revealed to him that he
had no money, and he had borrowed the money to buy tickets to Delhi. In fact,
he hadn’t eaten a morsel that morning. That’s when Advani realised that it was
desperation and not insolence that had made this young man behave so rashly
on the stage. He arranged for a proper, hearty breakfast and ensured that
Vidhu was paid his prize money. In cash.
Two years later when he got the news about the Oscar nomination, Vidhu’s
thoughts turned to L.K. Advani. That seemed to be the only way to get to the
Academy Award ceremony. He boarded a train to Delhi and once again stood
at Advani’s doorway. What did he want now, the minister asked. Vidhu said his
film had been nominated for the Oscars, but he didn’t have the money to get
there, and nor did he have a passport. He had to be in the US in a matter of
days, and getting a passport could take weeks, even months. Advani knew that
this boy had potential. He was obstinate but also hopelessly talented. He got a
passport made for Vidhu in four hours flat, booked an economy class flight
ticket, and gave him sixty dollars as the expense for three days in the United
States. As Vidhu returned to Bombay with the passport and the money, it was
a Saturday. The ceremony was on Monday. He didn’t even have a Visa yet.
Vidhu ran towards the US Consulate in Bombay to request a swift Visa. The
watchman stopped him in his tracks. Now, Vidhu had travelled all night, not
even slept properly. The guard looked at him from top to bottom and asked him
to get lost. Saturday was a holiday. Come back next week, he said. Vidhu tried
to reason with him and when he refused to budge, he blew his top. He was
furious, and gave the guard a piece of his mind. Hearing the commotion, an

At the informal meeting, Rajasthan's Ashok Gehlot
told MLAs that he would try to convince Rahul Gandhi
'one last time' to contest and return as Congress
president. If not, then he will run for the post

Explained: Why Punjab’s
decision to revert to Old
Pension Scheme could be
disastrous
Punjab’s Bhagwant Mann announced that his
government was looking into the possibility of
reverting to the old pension regime, which was
discontinued in 2004. In recent times, states such as
Chhattisgarh, Rajasthan, Jharkhand have reverted to
the old scheme, much to the concern of financial
experts
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Five gripping
political crime
dramas that should
be on your watch list
If you are someone who

likes to watch political dramas, then this
article shall surely help you find relevant
content. 

Harry Styles starrer
My Policeman is all
set to hit the screens
on October 21, 2022
Emma Corrin and Harry

Styles star in My Policeman together in
the hottest casting since Don’t Worry,
Darling.

Marilyn Monroe's
film titled Blonde
arrives in Venice
Directed by Andrew
Dominik and based on

Joyce Carol Oates's legendary novel of
the same name, the film does not shy
away from the most controversial pieces
of Monroe's life and her status as the
sex symbol of the 20th century.

Singer Britney
Spears to never
perform again; read
why
Pop star Britney Spears

has said she might not perform in the
near future as she feels "traumatised"
by the 13-year conservatorship.

Saiyami Kher and
Gulshan Devaiah to
star in Anurag
Kashyap's untitled
next

Saiyami is looking forward to a busy
2022 with a whole list of movie projects
lined up, amongst which is Anurag
Kashyap's untitled next.
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American official came out. He said if Vidhu didn’t leave right then, he would
be calling the cops. Vidhu entreated the official to listen to him. The Oscar
award ceremony was on Monday, and he must be there. “What’s it to you?” the
official barked.  His film had been nominated, Vidhu said. The officer scanned
Vidhu Vinod for a second and asked if he had any proof. Vidhu showed him
the newspaper clipping and his film on the list of nominees. He also produced
his newly issued passport and the ticket. The official finally cooled down a bit,
but explained that Saturday was a holiday, and he must return next week. But
there was no way he could reach on time if he didn’t get a visa immediately,
Vidhu explained. The man thought for a bit, snatched the passport and tickets
from Vidhu’s hand and went inside. He came back thirty minutes later. Vidhu
had been granted a one-week single entry visa to the United States. Please
don’t make a scene next time you’re here, said the official.
When Vidhu Vinod Chopra finally landed in Los Angeles, the first thing he did
was buy a toothbrush for himself. He’d forgotten to carry a brush. Next, he had
to find a place to stay. The money he had in his pocket wasn’t enough to book
any of the fancy LA hotels. A friend had told him that the telephone booths
outside the airport contained business cards of affordable motels in the
vicinity. Vidhu scanned the cards and started dialling the numbers. He waited
to hear an Indian voice. If he ran into an Indian motel owner, chances are he
might be able to help. Finally, a Mr. Patel was heard. Vidhu told him that he
was an Indian filmmaker whose film had been nominated for the Academy
Awards but he didn’t have a lot of money to afford a proper hotel stay. Patel got
Vidhu picked up from the airport, and checked him in to his motel.
 
Vidhu called the office of the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences.
He wanted to inform them where he had put up. In a few hours, a dapper
gentleman in a tux was at the motel to pick him up. Was this Mister Vidhu
Vinod Chopra’s room? Yes. The man calmly instructed Vidhu to call him. I am
ready, Vidhu said. But where’s Mister Chopra. I AM Vidhu Vinod Chopra, he
cried. The man’s face reddened with embarrassment. He didn’t think that this
boy could be an Oscar-nominated filmmaker. He apologised and drove Vidhu
to the Beverly Hilton where all the rest of the nominees had been put up. It had
more luxury than Vidhu had seen in a long while. The next day, he was taken to

Dorothy Chandler Pavilion, where the 51st Academy Awards were being held.
The event was being filmed, as was the norm even then. Everyone was told not
to move from their seats. The woman sitting beside Vidhu was getting up from
her seat, so Vidhu reminded here about the instructions. They were not to
leave their seats. She apologised, but when the Best Actress was announced,
she was on the stage to receive it. Her name was Jane Fonda.
Vidhu didn’t win the award that year, but it was an experience he’d never
forget. He eventually incorporated it into his book Unscripted.
Amborish is a National Film Award winning writer, biographer and film
historian.
Read all the Latest News, Trending News, Cricket News, 
Bollywood News, India News and Entertainment News here. Follow us
on Facebook, Twitter and Instagram
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ENTERTAINMENT

Golden Globes to return to NBC
in January after year off-air

After a year spent off air, the Golden Globe Awards are returning to NBC in January, when the embattled
Hollywood Foreign Press Association will seek a primetime comeback

by Jake Coyle, Associated Press
Published Sep 20, 2022

Chris Pizzello / Invision

FILE - A Golden Globe statue appears at the nominations event for 79th annual Golden Globe
Awards at the Beverly Hilton Hotel on Dec. 13, 2021, in Beverly Hills, Calif. After a year spent o…

NEW YORK — After a year spent off-air, the Golden Globe Awards are

returning to NBC in January, as the embattled Hollywood Foreign Press

Association seeks a primetime comeback after more than a year of

turmoil.

NBC, the Hollywood Press Association and dick clark productions on

Tuesday made the Globes' return official. The 80th Golden Globes will

be held January 10, airing both on NBC and Peacock.

For the past year and half, Hollywood has effectively boycotted the

Globes, for years one of the most-watched award shows after the

Academy Awards. But after the Los Angeles Times reported ahead of the

2021 broadcast that the HFPA's 87 members of non-American journalists

included no Black members, studios, publicists and stars said they

would cease participating in the Globes. Tom Cruise returned his three

Golden Globe awards.

Since then, the HFPA has reorganized itself, revamped its membership

and enacted reforms designed to curtail the kinds of unethical behavior

the group has long been criticized for. The HFPA added new members,

including six Black voting members, and recently added 103

international, nonmember voters. The HFPA on Tuesday said their

voting body is now 52% female, 19.5% Latino, 12% Asian, 10% Black and

10% Middle Eastern.
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Published Sept. 20, 2022

“We recognize the HFPA’s commitment to ongoing change and look

forward to welcoming back the Golden Globes to NBC for its landmark

80th Anniversary in January 2023,” said Frances Berwick, chairman of

entertainment networks for NBCUniversal.

NBC had reason to want to get the Globes back on the air. In 2018, the

network signed an eight-year deal to continue airing the awards

through 2026. Citing the HFPA's ongoing reforms, NBC elected not to

televise the previous Golden Globes in January. The organization went

ahead announcing awards, anyway, in an untelevised and little-noticed

gathering unattended by nominees.

This year’s ceremony, the organizations said, will be broadcast in a one-

year agreement. Terms were unavailable but the deal is expected to be

less than the approximately $60 million the network previously paid

annually to air the Globes. With backlash swirling and the ceremony

scaled down because of the pandemic, the 2021 Globes were watched by

6.9 million people, according to Nielsen, down from more than 18

million the year before.

Whether NBC's endorsement will be enough to return the Globes to

Hollywood's good graces, however, remains to be seen. Would Cruise

and “Top Gun: Maverick” want anything to do with the Globes? Or how

about Brendan Fraser, a major best actor contender this year for his

performance in “The Whale,” who said the HFPA dismissed his

allegation of groping by then HFPA president Philip Berk at a luncheon

in 2003 as a “joke.”

But the Globes have long played a vital role in Hollywood's awards

season as a bridge between the rush of December releases and the

Oscars, this year to be held March 13 — long after the contenders have

debuted. For studios, the Globes are an important marketing

opportunity that may not directly influence the Academy Awards but

can impact box office. Nominations to the Globes will be announced

Dec. 12.

The HFPA is currently being run by interim Chief Executive Todd

Boehly, whose investment firm, Eldridge Industries, bought the Globes

and turned it from a nonprofit into a for-profit venture. Boehly’s firm is

also the parent company of dick clark productions, the awards’

producer, and an owner of the Globes’ longtime home, the Beverly

Hilton.
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Kleks Academy Transforms the Cinema
Industry via NFT Technology

Cryptocurrency 21 minutes ago (Sep 21, 2022 02:00AM ET)

A collection of unique multi-D NFT’s, which double as tickets to the Kleks Academy

universe, which will be available to purchase in the early bird pre-sale on September 27th,

the September 28th presale and at the September 29th general sale.

Kleks – An old story, brought back to life. Generations of Polish children grew up on

Professor Kleks, a universe created decades before Hogwarts. It all started with a story

written in the ‘40s by Jan Brzechwa, which was turned into a cult film in the ‘80s, which

over 30 million Poles saw in the cinema.

Technology has since advanced drastically, allowing for the legendary Professor Kleks to
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News Analysis

Most Popular Articles

be brought back, this time for a global audience. And who better to do this than the Open

Mind Production team, which has released consecutive smash hits, including “365 Days 1

and 2”, which garnered well over 500 million views on Netflix (NASDAQ: ).

Incorporating new technology to transform the film experience Technology is

allowing the team not just to tell the story of Professor Kleks in ways that were previously

impossible – it is also allowing them to bring the film experience to viewers like never

before. The Kleks Academy will be accessible thanks to multi-D NFT’s, minted on ERC-

721 compliant contracts deployed on the  blockchain, which will be your access

ticket to the Kleks Academy.

The Kleks Multi-D NFT’s – NFT’s with a twist The Kleks Academy multi-D NFT’s are

hexahedrons, or six sided, 3D animated NFT’s, with each side containing graphics and

information, revealed over time in Multiple Discoveries, and holders will be able to Side

Swap, making their NFT’s even rarer.

Kleks NFT’s come with truly unprecedented benefits for their owners, which will transform

the cinema experience and the NFT scene.

Holders will be able to participate in the film like never before – they will be included from

the get go, with access to the production process, roles in the films as extras or speaking

roles, invites to special screenings, access to augmented reality elements within the films

and finally, to the Kleks Academy custom built metaverse which will enable them to

continue the adventure.

FRECKLE$, the fuel of the Kleks Academy ecosystem The Kleks Academy Metaverse

will be powered by FRECKLE$, a utility token on the blockchain, with each multi-D NFT,

from the time of minting, assigned a daily release of FRECKLE$ into the FRECKLE$

METER, with a guaranteed amount of FRECKLE$ released within a 5 year period.

We can’t wait for you to join us on this incredible adventure, filled with creativity,

innovation, imagination.

About us

The Kleks Academy is limited collection of Multi-D NFTs that will live on the Ethereum

blockchain, co-founded by the Open Minded Production team. The multi-D NFT is your

entrance ticket to the Kleks Academy adventure, which includes the film production

process, as well as augmented reality and the metaverse.

For more information visit our website and request our Manuscript and watch Introducing

Kleks Academy video.

To stay in the loop and get your WL, join our Discord.

Continue reading on DailyCoin

Add a Comment
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Regulatory clarity will drive the next bull run — hedge fund co-founder
By Cointelegraph - Sep 21, 2022

A former head of risk at Credit Suisse believes the next crypto bull market will stem from

“regulatory clarity” in the United States — which he expects to happen...
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North America Subscription Video-on-Demand
Market Report 2022-2027: Netflix will Remain the
Revenue Winner but will Lose $1.4 Billion in
Revenues Between 2022 and 2027 Due to Lower
ARPUs from 2023
byPRNewswire

September 20, 2022 8:00 AM | 3 min read

DUBLIN, Sept. 20, 2022 /PRNewswire/ -- The "North America SVOD Forecasts"

report has been added to  ResearchAndMarkets.com's offering.

Despite having the world's most mature market, US SVOD revenues will grow by

$14 billion from $43 billion in 2021 to $56 billion in 2024.

However, growth will be nearly flat from 2024 to 2027 due to price competition

and new hybrid AVOD-SVOD tiers from major players such as Disney+ and

Netflix.

Netflix will remain the SVOD revenue winner. However, the platform will lose

$1.4 billion in SVOD revenues between 2022 and 2027 due to lower ARPUs

from 2023. Netflix will more than recoup these SVOD revenue losses with AVOD

sales from 2023.

Netflix will have 63 million subscribers by 2027 - down by 4 million on 2021.

Hulu, Disney+, HBO and Paramount+ will each boast 40-50 million subscribers

by 2027. Some consolidation - mergers and closures - is likely.

Key Topics Covered:
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TV households (000)

Fixed broadband hholds (000)

Smartphone subscribers (000)

Tablet subscribers (000)

TV HH/Total HH

Fixed broadband HH/Total HH

Smartphone subs/Population

Tablet subs/Population

SVOD revenues (US$ mil.)

SVOD revenues/Population $

SVOD revenues/SVOD

subscriber $

Net SVOD homes (000)

SVOD homes/TVHH

SVOD homes/Fixed bband HH

SVOD subscriptions/SVOD

homes

Gross SVOD subscriptions (000)

SVOD subs/TVHH

SVOD subs/Fixed bband HH

SVOD subs/Smartphone users

SVOD subscribers by operator (000)

Netflix

Amazon Prime

Hulu*

Disney+

HBO

Peacock

Showtime

Paramount+/CBS All Access
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Hulu Live

YouTube TV

Apple TV+

For more information about this report visit

https://www.researchandmarkets.com/r/f9iwoi

Media Contact:

Research and Markets

Laura Wood, Senior Manager

press@researchandmarkets.com

For E.S.T Office Hours Call +1-917-300-0470

For U.S./CAN Toll Free Call +1-800-526-8630

For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900

U.S. Fax: 646-607-1907

Fax (outside U.S.): +353-1-481-1716

Logo:

https://mma.prnewswire.com/media/539438/Research_and_Markets_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/north-america-

subscription-video-on-demand-market-report-2022-2027-netflix-will-remain-the-

revenue-winner-but-will-lose-1-4-billion-in-revenues-between-2022-and-2027-

due-to-lower-arpus-from-2023--301628047.html

SOURCE Research and Markets

© 2022 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Posted In: Publishing/Information Services television Entertainment Press Releases General

5 / 5

    BENZINGA.COM
Data

Pagina

Foglio

20-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 117



BREITBART
TRENDING: ’MY SON HUNTER’ MOVIE ROYAL FUNERAL BORDER BATTLE MIDTERM ELECTIONS TRUMP RAID BIDEN RECESSION

Movies back in Indian Kashmir, decades
after cinema closures

by AFP 20 Sep  2022

Silver screens lit up in Indian-administered Kashmir for the first time in a generation at
the opening of a new cinema on Tuesday, decades after an armed rebellion shuttered local
movie halls.

India has been fortifying its control over the strife-torn Muslim-majority region after a
grinding conflict between security forces and insurgents fighting for independence or a
merger with neighbouring Pakistan.

Most cinemas were shut down by rebel groups in 1989, the year of a huge uprising against
Indian rule, with the insurgents saying their Bollywood blockbuster screenings were
avenues for cultural imperialism.

The theatres were later mostly occupied by security forces, who used them as detention
and interrogation centres, with some still used by soldiers as staging posts.

Periodic attempts to revive cinema halls in Kashmir in the 1990s and later failed, with a
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Comment count on this article reflects comments made on Breitbart.com and Facebook. Visit
Breitbart's Facebook Page.

We welcome thoughtful responses and inputs. Comments with personally identifiable information,
harassment, threats, or other violations will be removed.

Please let us know if you're having issues with commenting.

heavy security presence deterring ordinary patrons.

Authorities have feted the new multiplex as the consequence of an improved security
situation since New Delhi took steps to bolster its control of the territory.

Its opening was a symbol of a government commitment to “establishing peace” in the
region, said Lieutenant Governor Manoj Sinha, India’s top administrator in Kashmir.

“We are bringing back a lost era,” he said at a ceremony and screening marking the movie
house’s opening in the city of Srinagar. It was attended mostly by government and security
officials.

“The opening of this cinema reflects the changing picture of Kashmir.”

The new multiplex opens to the public next week and Sinha’s administration has pledged
to support the opening of 10 more cinemas around the region.

At least half a million Indian troops are permanently stationed in Kashmir, which is also
claimed and partly controlled by Pakistan.

India regularly blames Pakistan for backing the long-running rebellion against its rule, an
allegation Islamabad denies.

Prime Minister Narendra Modi’s Hindu nationalist government has tightened its chokehold
on Indian-administered Kashmir since 2019, when it revoked the limited autonomy
constitutionally guaranteed to the region.

Thousands of people were taken into preventive detention to forestall expected protests
against the sudden decision, while authorities severed communications links in what
became the world’s longest-ever internet shutdown.

Clashes between militants and Indian troops are still a regular occurrence and protests and
civic life have been severely curbed.

Foreign journalists are barred from the territory while local reporters are regularly
harassed by police and security forces for their coverage.
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El estreno de 'The Woman
King' conquista la box

office doméstica
carolinna | septiembre 20, 2022 | Series y películas de Acción, Series y

películas de Suspenso, Taquilla (Boxofficemojo)

La película basada en hechos reales, se estrenará en cines
de México el 22 de septiembre de 2022.

La epopeya de acción histórica The Woman King, protagonizada por Viola Davis,

conquistó el número uno de la box office doméstica en su primer fin de semana en

exhibición.

El largometraje de la coguionista y directora Gina Prince- Bythewood (The Old

Guard, Love & Basketball), que se estrenó en 3,765 salas de cine de los Estados

Unidos el pasado viernes 16 de septiembre de 2022, acumuló $19 millones de

dólares en su f in de semana debut, superando las expectativas de analistas

expertos, y hasta de su propio estudio TriStar Pictures de Sony Pictures, que

proyectaba una taquilla de estreno de $12 mdd.

The Woman King contó con un presupuesto de $50 millones de dólares, sin contar

los costos de marketing.
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La película retrata en pantalla la emocionante historia basada en la vida real, de las

guerreras Agoji, lideradas por Viola Davis  ,  i n t e r p r e t a n d o  a  l a  G e n e r a l

Nanisca (líder de las Amazonas del Reino de Dahomey) que guio a sus guerreras a

pelear contra franceses y tribus vecinas que violaron su honor, esclavizaron a las

personas, y amenazaron con destruir todo por lo que pelearon.

Las audiencias han acogido de manera positiva el filme de Prince-Bythewood,

titulado en nuestro mercado como La mujer rey, otorgándole una calificación A+

en CinemaScore, las cuales, son sumamente difíciles de conseguir. En Comscore

tiene un grandioso 95%.

El estreno de la película en México está fijado para el 22 de septiembre de 2022 sólo

en cines.

SINOPSIS OFICIAL:

El  Reino de Dahomey era un poderoso Estado en el oeste de África que existió

aproximadamente de 1600 a 1900, distinguido por su unidad militar africana

conformada de mujeres, a la que se le conocía como las Amazonas o Amazonas de

Dahomey. El reino de Dahomey enfrentó grandes ataques, no sólo de los franceses

sino también de las tribus vecinas. Actualmente es la región costera de la República

de Benín.

La película ofrece la oportunidad a la audiencia de conocer una historia no contada,

Una epopeya histórica inspirada en hechos reales ocurridos

en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos

de África en los siglos XVIII y XIX.
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al mismo tiempo que sirve como la celebración de un grupo de la sociedad que a

menudo es marginado o invisibilizado.

Davis se acompaña en el elenco por Lashana Lynch (No Time to Die, Captain

Marvel), John Boyega (Star Wars: The Rise of Skywalker, Detroit)  y  Thuso

Mbedu (The Underground Railroad).

Prince-Bythewood coguionizó con Dana Stevens (Blink, City of Angels, For Love of

the Game, Safe Haven) .  Mbedu interpreta a Nawi, hija de Nanisca. Davis

protagoniza y produce el largometraje.

GINA PRINCE-BYTHEWOOD, LA MUJER REY, LASHANA LYNCH, THE WOMAN KING, VIOLA DAVIS

'Dahmer' – El nuevo tráiler de la serie de Ryan Murphy revela un terror aún más espantoso
Jamie Lee Curtis sobre 'Halloween Ends': "La pelea con Michael Myers es mucho más violenta,

inesperada"

© 2022 Cine3 - eLearning powered by Kol.mx  -  Hosting empresarial por Kinsta
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Golden Globes Returning To NBC Next Year Amid HFPA's Commitment To
Ongoing Change

It's been a trying year‐plus for the Hollywood Foreign Press Association , but
there's some good news for the group today: Its signature trophy show, the
Golden Globes , will return to NBC in 2023 after a year away HFPA dick clark
productions and the network said the 80th anniversary gala will air live coast‐to‐
coast from the Beverly Hilton on January 10  that's a Tuesday, rather than the
traditional Sunday. It's a one‐year deal for now. We recognize the HFPA's
commitment to ongoing change and look forward to welcoming back the Golden
Globes to NBC for its landmark 80th Anniversary in January 2023, said Frances Berwick, Chairman of Entertainment
Networks at NBCUniversal Television and Streaming. Related Story 2022‐23 Awards Season Calendar ‐ Dates For The
Oscars, Grammys, Guilds, Festivals & More NBC canceled the Globes last year as HFPA struggled to reform itself to the
satisfaction of Hollywood studios and stakeholders. A magnet for controversy for decades, the Globes had been on
shaky footing since it was revealed just before semi‐virtual February 2021 shindig that the HFPA had zero Black
members. The group promised a slew of reforms, including a commitment to at least 13% Black membership after
many publicists threatened to urge clients to not show up for Golden Globes. HFPA since has launched an effort to get
the Globes into a new era, increase and implement its diversity initiatives and boost its accountability. The org has
added 103 new voters to its ranks, marking the first time voters based outside of the U.S. have been included in the
voting pool. Combined with the current HFPA membership, the total Golden Globe Awards voting body is now 52%
female, 51.5% racially and ethnically diverse, with 19.5% Latinx, 12% Asian, 10% Black and 10% Middle Eastern, HFPA
said. We are thrilled to announce the return of the Golden Globe Awards on NBC and to hosting the Party of the Year'
for audiences around the world who have been waiting for its return, HFPA President Helen Hoehne said in a
statement. It's great to be back at the Beverly Hilton for the must‐see celebration recognizing the best in film and
television. The HFPA remains committed to important changes and supporting programs which prioritize diversity,
inclusion, and transparency. Reports circulated last month that a deal for the Globes to return to NBC was in the
works , as talks among the principals heated up. In September 2018, NBC signed an eight‐year deal to air the Golden
Globes through 2026, continuing a 23‐year tradition. It's estimated that under the current deal, NBC has been paying
roughly $60 million a year to air the ceremony. Although the network sidelined the show in 2022, the HFPA went
ahead with a pared‐down event in early January. Today's Globes news comes eight days after the Primetime Emmys
aired on NBC, drawing the lowest viewership in the show's history . The numbers were down double digits from 2021.
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Will Harry Styles Fans Deliver A Fall Hit For Don't Worry Darling'? Box Office
Preview

After a near month of mudslinging behind the scenes drama for Don't Worry
Darling which hovered around its Venice Film Festival world premiere, the
sophomore feature directorial from Olivia Wilde finally opens in 4,000 theaters.
However, Warner Bros. need not sweat the tabloid headlines. No, all of that has
only made this Florence Pugh Harry Styles and Chris Pine genre pic that more
intriguing to the point where the David Zaslav led Warner Bros Discovery could
be looking at a fall hit with a $20M‐$25M start per rival industry estimates.
Warner Bros. is eyeing $17M for the $35M production, a noble start. As we told you , last night's fan Imax screening
at 100 locations, which had a live‐stream of the NYC event Q&A with Wilde, Styles, Gemma Chan, Nick Kroll, Sydney
Chandler, Kate Berlant, Asif Ali and Douglas Smith was the fastest selling for the large format exhibitor with 21
locations selling out in 24 hours, and more than 13K tickets sold at 100 Imax hubs. Related Story Warner Bros
Discovery Restructures Diversity, Equity And Inclusion Group, Sets New Exec Roster For all the noise about Pugh not
promoting Don't Worry Darling extensively despite showing up at the Venice red carpet, and despite the fact that his
movie is a love letter to her (she's arguably in every frame of the film), the commercial overperformance of this Wilde
movie rests on Styles and whether his fans show up and continue to go. Already the movie is hot with young female
goers under 25. Whether or not this movie goes into a greater stratosphere in regards to its ticket sales ($25M+) will
only be realized while we're in the thick of the weekend. Styles, who is in the midst of a national tour, hasn't posted
about the movie yet to 110.8M social media fans across Instagram, Twitter and Facebook per RelishMix. Should Styles
post about the film, why, the internet may just shut down. Note the multihyphenate's promotional power: A Carpool
Karoke he did with James Corden on YouTube five years ago racked up 75M views, while a Spill Your Guts segment on
The Late Late Show two years ago stands at a whopping 70M views. RelishMix measures Don't Worry Darling s social
media universe at 177.6M, far exceeding genre norms for dram thrillers. There's also an additional reach of 132.3M
from the cast. YouTube runs strong with reposting engagement at 58.4M views and exceptional user generated
reposting ratio across YouTube at 82:1 with two trailers plus review spots, analysis and gossip about the behind‐the‐
scenes creation of the film and the Venice Film Festival, says RelishMix. A big weekend win here for Don't Worry
Darling will not only continue to provide bread for starving theater owners, but will also serve as another adult non‐
tentpole win for Zaslav's Warner Bros Discovery after Elvis brought older moviegoers back this summer, making
$150.7M stateside after a $30M opening. Don't Worry Darling was shepherded by New Line Boss Richard Brener and
received great support from former Warner Bros. Motion Pictures Chairman Toby Emmerich when the pic required
additional monies during the pandemic, as it like other productions grappled with a Covid shutdown. Don't Worry
Darling will have Imax, PLFs, Dolby Cinema, and, yes, Motion Seats at its disposal. Thursday pre‐shows start at 4PM.
Sheila Atim stars in The Woman King Sony The recent overindexing of TriStar's The Woman King from $13M‐$16M to
a $19M start only provides confidence that Don't Worry Darling can make a three‐point shot at the box office; the pic
having gained great traction across social media and the news. Meanwhile the Viola Davis female African warrior epic
is looking to do $11M‐$12M in weekend 2, ‐39%. 20th Century Fox Also going wide this weekend is Disney's re‐
release of 20th Century Studios' James Cameron movie Avatar which is looking at between $7M‐$10M at 1,850
locations. Disney curated the best quality quality screens here in PLF and 3D. Recent premium reissues, Spider‐Man:
No Way Home and Jaws respectively did $5.4M and $2.6M. The re‐release of Avatar serves three purposes: The
commercial release, marketing awareness for the upcoming Avatar: The Way of Water on Dec. 16 and a dry‐run for
exhibition, vendors, supply chain partners in advance of the highly anticipated sequel. No Comments Submit a
comment Sidebar
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Entertainment

Here is why Brahmastra will not
cross the half of KGF 2 at the box
office
Having seen its run at the box office so far it
can be said that Brahmastra will not cross the
half of KGF 2. And a look at why Brahmastra
would face a hard time recovering its budget
FP Staff September 20, 2022 16:36:36 IST

Brahmastra Vs KGF 2

Brahmastra has been making a lot of buzz for a long time and has finally been
released in the theaters. Having sailed through a lot of ups and down on its box
office journey, the film is dwelling on the high expectations of the audience
upon its strength to reach somewhere near those figures of box office winner
KGF 2. However, the numbers reflect that it’s hard for the film to touch upon half
the collections of KGF 2.
If we look at the net total collection of this mega-blockbuster in the Hindi market
KGF 2 is leading the way with a collection of 427.49 Crores. Net in the Hindi
market, whereas if we look at the Brahmastra’s collections, the film has
collected 180 Crores. Net in the Hindi market and adding 21.12 Crores.
collection in other languages makes it 201.12 Crores. Moreover, it is clearly
visible that the film has not somewhere near half of the collection of KGF 2.
Moreover, where the film would have cached up a speedy run at the box office
it is just crawling if compared to that of KGF 2.
Brahmastra would face a hard time recovering its budget, and while it has not
even covered half that of KGF 2 it can be expected that the maximum strength

Most Read
Most Read
‘Students should wear
prescribed uniform’: SG Tushar
Mehta on hijab ban hearing in
SC
The Supreme Court bench comprising Justices
Hemant Gupta and Sudhanshu Dhulia is hearing a
batch 23 petitions challenging the ban on girl-students
wearing the Hijab in schools and colleges

Cops go nuts as thieves steal
4000 bolts from bridge in
Haryana
The company which constructed the bridge has
registered a complaint at a police station in
Yamunanagar

Kerala: Students protest by
sitting on each other's lap at
bus stand with separate seating
for boys, girls
Thiruvananthapuram city Mayor Arya S Rajendran
visited the students and appreciated the stand taken
by them and said that the residents association's
construction was illegal and the discrimination
towards students is unacceptable

‘India extended unprecedented
help’: High Commission in
Colombo on reports of
withdrawal of aid
At a time when Sri Lanka is going through its worst
economic crisis leading to severe shortage of food
and fuel supplies for its people, India as its nearest
neighbour stepped up to extend financial help and had
even sent huge supplies and medicines to the island
nation to tide over the crisis

PFI leader arrested in RSS
worker murder case in Kerala's
Palakkad
RSS worker Sreenivasan was hacked to death on 16
April, which the police suspected to be in retaliation
for the murder of a PFI worker named Subair in front
of his father in Elupplly Palakkad district on 15 April
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of Brahmastra would be close to around 340 Crores. upon its investment. This
has subtly proved that Brahmastra is facing a dry run at the box office to make
its place in the race for this blockbuster as of now while it will definitely be a
tough journey to touch upon the figures of KGF 2.
Ayan Mukerji’s directorial Brahmastra has been the most talked about film in
the past few years and was expected to bring a never seen before record at
the box office however faced huge competition from the biggest blockbusters
of this year, KGF 2. As Brahmastra is running in its second week it seems like
the film will have to face hardship to justify itself at the box office upon the
capital invested.
Read all the Latest News, Trending News, Cricket News, 
Bollywood News, India News and Entertainment News here. Follow us
on Facebook, Twitter and Instagram.
 
Updated Date: September 20, 2022 17:01:10 IST
TAGS:

Bollywood Box Office

Brahmastra

Brahmastra At The Box Office

Brahmastra Total Flop

also read

Entertainment
Will Brahmastra rise above Boycott trend & social media
negativity to emerge box office winner?
Ranbir Kapoor and Alia Bhatt's Brahmastra has received tremendous
response in advance bookings. The film is expected to become the biggest
opener of 2022 for a Bollywood film.

Ranbir Kapoor’s
Brahmastra is
delightful to look at
but horrible to listen
to

Brahmastra has some of the most
bafflingly juvenile dialogue ever written
and it betrays the sense of spectacle
and depth that it otherwise wants to go
for.

Here's why
Brahmastra stands a
better chance than
Vikram Vedha at the
box-office

Vikram Veda is helmed in Hindi  by the
same co-directors, Pushkar–Gayathri.
Sure, the actors are different. But the
original 2017 film in Tamil, has been on
OTT for two years now.

How Brahmastra
Part One: Shiva may
tower above the
Boycott Bollywood
brigade and become

a blockbuster!
Ayan Mukerji's vision of an Indian
cinematic universe 'Astraverse' and the
hype around stars backing a film
blending technology and Hindu
mythology seems to have won against
critics.

SIIMA in Bangalore :
Yash’s KGF2 has
brought the
Kannada film
industry a ton of

recognition
Yash’s hard work in KGF2 and
manifestations are putting the Kannada
film industry on the map with SIIMA
happening in Bangalore.
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I cover the Indian entertainment scene.

HOLLYWOOD & ENTERTAINMENT

Drishyam Films Founder

Manish Mundra On ‘Siya’,

Path Ahead For Hindi

Cinema

Sweta Kaushal Contributor

Indian producer Manish Mundra is now a director. DRISHYAM FILMS

Indian filmmaker Manish Mundra has a remarkable presence

in the world of Hindi cinema and fans of soulful movies in the

language cherish him as the producer who has always backed

entertaining cinema with a cause. He is the founder of

Drishyam Films that has produced many critically acclaimed

Hindi films over the past decade. These include Newton,

Aankhon Dekhi, Kadvi Hawa, Masaan, Dhanak and

Kaamyaab. This September, he made his debut as a director

with Siya. Starring Vineet Kumar Singh and Pooja Pandey in

lead roles. The film that released in theatres across India on

September 16, traces the story of a 17-year-old village girl and

her fight for justice after she is gangraped by her stalkers.

Siya is an important story for the Indian audience. It

showcases the stark reality of the violence that women face in
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the Indian rural set-up and the struggles they go through. In

this exclusive interview, Mundra talks about his new film, his

career and more.

How do you view the way Hindi cinema has shaped

up?

Hindi cinema needs to to spice up content and variety in

acting, storytelling and presenting; just the way we see in

Malayalam, Marathi and Telugu movies. They have a variety

of stories and their shooting styles vary. With Hindi cinema, it

is about one set pattern, some films make money but majority

of the films fail. That is why we as Hindi filmmakers need to

get back to the drawing board and work on creating good

content. We have large audience for Hindi cinema both in and

out of India, we just need to rise up to the occasion.

There have been many debates around the content of

Hindi cinema ever since the pandemic induced

shutdown of theatres exposed the Hindi cinema

audience to films from other languages. Where do

you think Hindi cinema is headed?

Hindi cinema right now is in a mess. but makers need to

accept that things are wrong, and then learn, rework on things

and then start working hard on the content and character. We

can not just be playing around with stars and stardom. We

need to come out of the three days’ box office race and the

competition. We need to realize that the story is important and

so are the characters. The film will stay (in theatres) if the

story is good and has well-built characters.

MORE FOR YOU

‘Dune’ Tops Foreign Box Office With Promising $77M Cume

‘Shang-Chi’ Box Office: Marvel Movie Tops $360M

Worldwide

4 Series Coming To Netflix In October That Are Worth The

Binge
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PHOTO: EMMA MCINTYRE/GETTY

The Golden Globes are officially coming back to NBC after the network declined to air the awards show earlier

this year amid controversy.

Golden Globes Officially Returning to
NBC in January After Diversity
Controversy
The awards show was not televised in 2022 but was still held in January at the Beverly Hilton Hotel in Los

Angeles

By   |  Published on September 20, 2022 12:58 PM

ENTERTAINMENT M O V I E S

Benjamin VanHoose
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On Tuesday, the Hollywood Foreign Press Association, Dick Clark Productions and NBC announced that the 2023

Golden Globes will air live on NBC and Peacock Tuesday, Jan. 10, at 8 p.m. EST. (Nominations will be revealed

Dec. 12.) The deal is part of a one-year agreement with NBC.

"We recognize the HFPA's commitment to ongoing change and look forward to welcoming back the Golden Globes

to NBC for its landmark 80th Anniversary in January 2023," Frances Berwick, chairman of Entertainment

Networks, NBCUniversal Television and Streaming, said in a press release.

Added Helen Hoehne, president of the HFPA: "We are thrilled to announce the return of the Golden Globe Awards

on NBC and to hosting the 'Party of the Year' for audiences around the world who have been waiting for its return.

It's great to be back at the Beverly Hilton for the must-see celebration recognizing the best in film and television.

The HFPA remains committed to important changes and supporting programs which prioritize diversity, inclusion

and transparency."

Never miss a story — sign up for PEOPLE's free weekly newsletter to get the biggest news of the week

delivered to your inbox every Friday.

PHOTO: FRAZER HARRISON/GETTY

The award show's television comeback comes after the HPFA — a small group of international journalists that

determines the nominees and winners of the Golden Globe Awards each year — was widely criticized for its lack

of representation among its members after the Los Angeles Times published an exposé in February 2021, in

which it was revealed there were zero members of the organization that were Black.

At the time, a representative for HFPA told the LA Times that the group was aware of the issue and is "committed
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Related Articles

M O V I E S

Golden Globes
Returning to NBC in
2023 amid Diversity
Controversy Is 'Not a
Done Deal': Reports
By Olivia Jakiel

M O V I E S

Golden Globes: What
to Know About the
2022 Awards That
Won't Be Aired on TV
By Katie Campione

TV

2022 Golden Globes
Still Moving Forward
Despite Not Having
NBC Broadcast After
Controversy
By Benjamin VanHoose

to addressing" it.

RELATED:  Golden Globes' HFPA Approves Reforms to Make Membership More Inclusive to Journalists of Color

In May of last year, NBC announced that the Globes would not air for the first time in years because of the

controversy, writing in a press release via The Hollywood Reporter at the time: "We continue to believe that the

HFPA is committed to meaningful reform. However, change of this magnitude takes time and work, and we feel

strongly that the HFPA needs time to do it right."

Continued the statement: "As such, NBC will not air the 2022 Golden Globes. Assuming the organization executes

on its plan, we are hopeful we will be in a position to air the show in January 2023."

Though the award show was not televised in 2022, the 79th annual Golden Globe Awards were held in January at

the Beverly Hilton Hotel in Los Angeles.

In a press release, the HFPA noted that it added "103 new voters to its ranks, marking the first time international-

based voters have been added to the voting pool. This diverse voting body is now represented by 62 different

countries around the world. Combined with the current HFPA membership, the total Golden Globe Awards voting

body is now 52 percent female, 51.5 percent racially and ethnically diverse, with 19.5 percent Latinx, 12 percent

Asian, 10 percent Black and 10 percent Middle Eastern."
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PHOTO: SONY PICTURES

Viola Davis Says She's 'Open' to 'The
Woman King' Sequel After Film Opens
to No. 1 at Box Office
"We are in an industry that doesn't see the power Black women have at the global box office," Viola Davis told

Variety reflecting on the movie's weekend success

By   |  Published on September 20, 2022 11:54 AM
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Viola Davis is celebrating The Woman King's success.

Davis' newest movie, produced by her and her husband Julius Tennon, debuted at the box office's top spot over

the weekend, grossing over $19 million nationwide, Entertainment Weekly reported.

"I think people have a tendency to say we only represent a certain percentage of the box office," the Fences star,

57, told Variety of the numbers. "We know Black women. We know they're going to bring people they work with,

spouses and families, and come back five or six times during the weekend."

She added, "We are in an industry that doesn't see the power Black women have at the global box office."

"There was a sense that our stories aren't universal and can't reach the white man or woman or the Hispanic man

or woman," Davis told the outlet, adding that "human stories are for everyone, not just Black consumption."

The Oscar winner also shared a conversation she had with a white woman that enjoyed the movie and expressed

her surprise for liking it. "I know my story can reach you as your story can reach me," she recalled telling the

woman. "The only one it surprises is you."

RELATED:  How Viola Davis and The Woman King Cast 'Became Warriors' Through Intense Training

As for a sequel to the film, Davis said she is "totally open" to the idea. "I'm open to more but let me tell you. I

already was the oldest warrior on the battlefield. If we do a sequel, I'm hoping I still have teeth," she told Variety.

"But yes, I'm totally open to it. Always."

"We haven't had any discussions about it as of yet," Tennon, 68, told the outlet.

PHOTO: SONY PICTURES
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Also in the interview, the couple talked about the film's public support from fellow Black actors like Kerry

Washington, Gabrielle Union and Octavia Spencer. "In order to move the narrative forward in terms of diversity

and inclusion, it's going to take all of us doing it together," she said.

RELATED VIDEO: Viola Davis Says She Has "Swagger" When Grocery Shopping After Training for The

Woman King

RELATED:  Viola Davis's Daughter Genesis, 12, Hits Red Carpet with Mom at The Woman King TIFF Premiere

Davis stars alongside Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, Hero Fiennes Tiffin and John Boyega in the

historical action drama.

"The Woman King is the remarkable story of the Agojie, the all-female unit of warriors who protected the African

Kingdom of Dahomey in the 1800s with skills and a fierceness unlike anything the world has ever seen," an

official synopsis read.

Never miss a story — sign up for PEOPLE's free daily newsletter to stay up to date on the best of what

PEOPLE has to offer, from juicy celebrity news to compelling human interest stories.

The film is directed by Gina Prince-Bythewood (Love and Basketball), who co-wrote its screenplay with Dana

Stevens from a story by Maria Bello.

The Woman King is currently in theaters.

00:00 / 00:00
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NEWS

Golden Globes returning in 2023 following
deal with NBC, Peacock
BY JEREMY KAY | 20 SEPTEMBER 2022

The embattled Hollywood
Foreign Press Association
(HFPA) is bringing back the
Golden Globes on January
10, 2023, in a one-year
agreement that will see
NBC and Peacock
broadcast the ceremony
live.

MOST POPULAR
 

Ed Skrein, newcomer
Leo Long lead Eddie
Sternberg’s ‘I Used To Be
Famous’ for Netflix
(exclusive)

“Netflix should do a
deal with cinema to
survive,” says Wild
Bunch International’s
Vincent Maraval
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RELATED ARTICLES

The deadline for film and TV
submissions is November 7
and nominations will be
announced on December 12

ahead of the 80th anniversary ceremony in January.

HFPA president Helen Hoehne said the upcoming ceremony at the awards
show’s traditional Beverly Hilton venue would see the return of the “party of the
year”. There was no show this year and the last broadcast in 2021 drew an all-
time low viewership of 6.9m based on Nielsen data. 

The HFPA has been in reform mode since a spring 2021 bombshell report in Los
Angeles Times alleged financial impropriety and a lack of ethnic diversity among
membership. The group recently brought in 103 new voters to its ranks,
marking the first time international-based voters have been added to the voting
pool.

The HFPA said it now represents 62 countries, adding that 52% of membership
is female and 51.5% is racially and ethnically diverse comprising 19.5% Latinx
members, 12% Asian, 10% Black and 10% Middle Eastern.

Proceeds from the broadcast provide funding for the HFPA’s philanthropy and
charitable giving programmes. So far in 2022 the HFPA says it has awarded
more than $4.5m to 93 programmes and organisations.

While the HFPA operates under a non-profit structure, The Globes themselves
are a for-profit enterprise now owned by Eldridge Industries, run by Chelsea
F.C. owner Todd Boehly.

Five takeaways from TIFF 2022

Awards Must Read United States

SOURCE: HFPA

THE GOLDEN GLOBES

 

Industry pays tribute to
sales veteran Anne-
Marie Ross

Oscars 2023: India
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present ‘Sparta’
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‘Succession’ actress
Dasha Nekrasova: “I’m
not allowed to shitpost
anymore”
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NEWS

Italy unveils €40m support package to help
cinemas and cultural venues cope with
energy crisis
BY ALINA TRABATTONI | 20 SEPTEMBER 2022
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The Italian government has
unveiled a plan to provide
a further  €40m in support
to cinemas, theatres,
museums, libraries and
cultural institutes that are
struggling with high energy
costs.

The funds will be available
within 30 days, although the
government did not provide
details of how they will be
distributed or allocated. The

government said these would be announced within the 30-day period.

In a statement, Italian culture minister Dario Franceschini said: “As happened
during the [Covid-19] pandemic, the government is seeking to provide concrete
and immediate help in support of the activities of places of culture at this time
of energy crisis.”

“The news from the government cabinet today represents a further sign of
attention they are paying to cinemas and entertainment venues at a moment of
great difficulty, at a time the sector is trying to put the value of the theatrical
experience back into the centre of people’s focus,” said Mario Lorini, president
of Anec, an association of Italian cinema theatres.

Lorini added: “We do not know if this measure will be sufficient to mitigate the
situation, at least in the short term,” he said, adding the industry was also
expecting tax credit measures to support cinemas.

The Italian government’s post-pandemic recovery plan includes some €100m
available for cinema renovation works, with additional funding earmarked for
exhibitors seeking to revamp older technology in favour of new state-of-the-art
equipment systems.

Theatre owners must invest to draw back audiences, say
Italian and French cinema execs

Europe Exhibition Italy

MOST POPULAR

 

SOURCE: ITALIAN CULTURE MINISTRY
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NEWS

'See How They Run' leads quiet UK-Ireland
box of ce; 'Moonage Daydream' strikes a
chord at Imax
BY BEN DALTON | 20 SEPTEMBER 2022
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Rank Film (distributor)
                

Three-day
gross (Sept
16-18)

Total gross to date
                              

Week

 1. See How They
Run (Disney)

£985,000 £2.9m 2

 2. Minions: The Rise Of
Gru (Universal)

£321,746 £45.1m 12

 3. Top Gun:
Maverick (Paramount)

£321,000 £82.8m 17

 4. Bullet Train (Sony) £320,000 £10.4m 7

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

£305,966 £14.9m 8

GBP to USD conversion rate: 1.14

David Bowie documentary Moonage Daydream scored an impressive £3,629
per cinema on its opening weekend at the UK-Ireland box office; but
takings generally remained low across the board, with no film topping £1m
for the second time in the last four weekends.

Playing exclusively in 50 Imax sites for its first week, Universal’s Moonage
Daydream took £181,467. Including Monday screenings – which were limited
for all films, with most cinemas closed due to the funeral of Queen Elizabeth II –
the film is up to £182,466.

Imax venues provide a higher per-ticket yield than regular screenings; but it still
represents a promising start ahead of Moonage Daydream’s rollout to non-
Imax sites this week.

MOST POPULAR

 

SOURCE: DISNEY / UNIVERSAL

‘SEE HOW THEY RUN’, ‘MOONAGE DAYDREAM’
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Disney whodunnit See How They Run held the box office crown for a second
weekend. The film held well on its opening, dropping just 15.1%, with £985,000
bringing it to just short of £2.9m.

On its 12  weekend in cinemas, Universal’s Minions: The Rise Of Gru went up
the chart to second place. It dropped just 15.8% on last weekend, with £321,746
taking it to £45.1m in total, close behind the £47.8m of 2015’s Minions.

Another long-runner, Paramount’s Top Gun: Maverick, scored a 3% increase
on last weekend, with £321,000 on an astonishing 17  session in cinemas. This
was enough to move it from eighth to third place.

With £82.8m, it has now passed Star Wars: The Last Jedi to become the eighth
highest-grossing film of all time in the UK and Ireland – which should be its final
position, assuming the £88.7m of Avengers: Endgame is beyond its reach.

Sony’s Bullet Train dropped just 7.3% on its previous session, with £320,000
taking it to almost £10.4m from seven weekends, and enough for it to regain a
top five spot.

Warner Bros’ DC League Of Super-Pets dropped 15.9% on its eighth session,
with £305,966 taking it to a £14.9m cume.

The total for the top five films dropped a further 23.6%, to £2.3m – a worryingly
low figure, that is down over 85% on the second weekend of July. Universal’s
Ticket To Paradise – opening today, delayed from last week due to the Queen’s
funeral – will attempt to fill the void, but exhibitors will also be looking ahead to
the winter schedule for blockbusters to move the box office in the right
direction.

Elvis, Orphan sequel hold well 

Paramount family animation Tad The Lost Explorer And The Curse Of The
Mummy added £282,000 at the weekend – a 19% drop – to reach £1.2m from
two weekends.

Warner Bros’ music
biopic Elvis added £203,966
on its 13  weekend,
dropping just 4.9%. It is now
up to £27.4m.

Bollywood title Brahmastra
Part 1: Shiva added
£202,000 – a 60.9% drop – to
reach £905,000 from two
weekends for Disney. One
more weekend in cinemas
should see it become a rare
non-English language title to

cross the £1m mark.

th

th

SOURCE: WARNER BROS

‘ELVIS’

th

Oscars 2023: Iran enters
Venice winner ‘World
War III’; Venezuela
submits ‘The Box’; more
entries

2022 film festivals and
markets: latest dates,
postponements and
cancellations
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Sony’s Bodies Bodies Bodies dropped 36.6% on its second weekend, adding
£194,000 to reach £733,000.

Landing just behind Moonage Daydream, fellow Universal title Nope added
£179,826 on its sixth session – a 40% drop – and is at £7.8m total.

Universal also continued its Jaws re-release, which added £165,610 to reach
£848,674 from two weekends.

Signature Entertainment’s horror sequel Orphan: First Kill continued a strong
run on its fifth weekend. It fell just 13%, with £135,176 taking it to almost £2.2m.
It is now coming up on the £2.6m of the 2009 first film.

Sony’s Where The Crawdads Sing continues its song on a ninth weekend in
cinemas, increasing 6.7% on last time with £80,000 taking it to a strong £8.1m
cume.

Beast dropped 34.2% on its fourth weekend, adding £79,836 to reach £1.9m for
Universal.

Tower thriller Fall climbed a remarkable 34.5% on last weekend, adding £72,838
for Signature Entertainment on its third session to reach £515,131.

Thor: Love And Thunder put on £56,000 for Disney on its 11  weekend, and is
at almost £37.5m. It remains the ninth highest-grossing of the 28 Marvel
Cinematic Universe titles in the UK and Ireland, with the £39.5m of 2019’s
Captain Marvel next ahead of it.

Universal’s E.T. re-release added £36,844 on its third weekend to reach
£640,170; while Sony’s The Invitation went up 16.1% with £36,000 bringing it to
£721,000 from four weekends.

Lionsgate opened comedy franchise title Clerks III to £32,150, with £49,289
including previews.

Curzon comedy Funny Pages started with £24,912 at the weekend from 35
sites, and has £33,783 in total.

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song opened to £24,000 from 69
sites, with £37,000 including previews, through Sony.

Universal drama The Forgiven added £22,303 on its third weekend, pushing it
to a £411,616 cume.

Hanna Bergholm’s body horror Hatching opened to £20,056 from 52 sites at a
£386 average for Picturehouse Entertainment. With select sites still to report,
the film has £75,500 including previews.

Irish drama Roise & Frank opened to €22,403 (£19,958) from 36 sites at a £554
location average.

Curzon’s Official Competition added £17,384 on its fourth session, and is up to a
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4 / 5

    SCREENDAILY.COM
Data

Pagina

Foglio

20-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 142



Newsletters for you
Click to add new email alerts

RELATED ARTICLES

respectable £309,911.

A re-release of Quentin Tarantino’s Jackie Brown opened to £15,281 through
Park Circus.

Verve Pictures started gay rugby drama In From The Side to £12,640 at the
weekend, and £21,313 including previews.

Quintessentially British documentary scores UK-Ireland,
Aus-NZ theatrical deals (exclusive)

Box Office UK/Ireland

 

News

New UK culture secretary pledges
‘evidence-based’ review of Channel
4 sale and BBC licence fee
20 SEPTEMBER 2022

Donelan described herself as “somebody that
listens” and decides policy “based on evidence”.

News

‘Quintessentially British’
documentary scores UK-Ireland,
Aus-NZ theatrical deals (exclusive)
20 SEPTEMBER 2022

The film is directed and produced by Frank
Mannion’s Swipe Films.

UK & European Daily

US Daily
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Box‐office : Chronique d'une liaison passage're, une embellie au milieu du
de'sastre

L'étincelante comédie d'Emmanuel Mouret a mis du baume au cur de
96 000 spectateurs à l'issue de son premier week‐end en salles. Une
performance réconfortante pour le cinéma d'auteur, très éprouvé
depuis quelques mois. Comme la semaine dernière, c'est le cinéma
français qui s'impose et place pas moins de quatre films au sommet du
classement de la période. S'il reste dominé par le thriller de Jérôme
Salle Kompromat, ce quatuor de tête se voit toutefois partiellement
renouvelé par la sortie de Chronique d'une liaison passagère
d'Emmanuel Mouret. Cette comédie aussi étincelante que mélancolique, interprétée par Sandrine Kiberlain et Vincent
Macaigne, a en effet rendu heureux 96 000 spectateurs dans 280 salles à l'issue de son premier week‐end. Un très bon
démarrage, et même le deuxième meilleur de la carrière du cinéaste marseillais, non loin des 121 000 entrées
réalisées par Mademoiselle de Joncquières lors de sa première semaine, en 2018. Lorsque l'on sait que ce drame
d'époque a conclu sa carrière en salles à 547 000 entrées et que l'accueil des premiers spectateurs se révèle très
positif pour Chronique d'une liaison passagère, on peut raisonnablement lui prédire autour de 400 000 mordus en fin
de parcours. Deuxième au box‐office hebdomadaire, et même largement premier à Paris intra‐muros, le long métrage
d'Emmanuel Mouret fait figure de nouvelle réconfortante pour le cinéma d'auteur, très éprouvé ces derniers mois. La
fréquentation au plus bas Pour autant, cette embellie ne peut faire oublier une situation globale alarmante : avec
moins de 1,2 million d'entrées en cinq jours, la fréquentation des cinémas est au plus bas depuis juin 2021, période
pourtant marquée par les restrictions sanitaires. Trois autres nouveautés françaises en font les frais, avec des
lancements peu flatteurs : 48 000 curieux dans 311 salles pour Citoyen d'honneur, le feel good movie de Mohamed
Hamidi (La Vache) avec Kad Merad et Fatsah Bouyahmed ; 31 000 entrées dans 375 cinémas pour la comédie de
Christophe Offenstein Canailles, avec François Cluzet, José Garcia et Doria Tillier ; 9 000 entrées dans 99 salles, malgré
Isabelle Huppert au générique, pour À propos de Joan, de Laurent Larivière. Tout n'est pas à désespérer au pays des
cinéphiles. Ainsi, Decision to Leave, de Park Chan‐wook, Prix de la mise en scène au dernier Festival de Cannes, vient
de franchir le cap des 300 000 entrées et devient le plus beau succès du réalisateur sud‐coréen en France devant
Mademoiselle. Box‐office : de Kompromat à Tout le monde aime Jeanne, le cinéma français en haut de l'affiche 1
minute à lire
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Golden Globes Confirm Return to NBC This January

The Golden Globes are returning to NBC this January after a one‐year hiatus following a
widespread boycott of the Hollywood Foreign Press Association over its lack of diversity and
sputtering attempts at internal reform. The show, which last aired on the network in 2021, will
return for a new broadcast on Tuesday, Jan. 10 on NBC and its sister streaming service Peacock,
according to an announcement Tuesday by the network, Dick Clark Production and the now for‐
profit Hollywood Foreign Press Association. We recognize the HFPA's commitment to ongoing change and look
forward to welcoming back the Golden Globes to NBC for its landmark 80 th Anniversary in January 2023, Frances
Berwick, chairman, Entertainment Networks, NBCUniversal Television and Streaming, said in a statement. As TheWrap
reported last week , an announcement on the return of the awards show was imminent. The show had taken a one‐
year hiatus during which the HFPA said it was aiming to root out corruption, increase diversity and grow the number
of voters  however it succeeded only in half‐measures We are thrilled to announce the return of the Golden Globe
Awards on NBC and to hosting the Party of the Year' for audiences around the world who have been waiting for its
return, Helen Hoehne, president of the HFPA, said in a statement. It's great to be back at the Beverly Hilton for the
must‐see celebration recognizing the best in film and television. The HFPA remains committed to important changes
and supporting programs which prioritize diversity, inclusion, and transparency. See you on January 10! The HFPA had
been pushing the network hard to restore the awards, which previously earned a lucrative $60 million a year for the
now for‐profit association and its producer, Dick Clark Productions, according to its contract with NBC. The Globes had
traditionally served as an effective marketing tool for awards season, with the Golden Globes coming at least six
weeks before the Academy Awards. Multiple publicists who TheWrap has spoken to in recent weeks said that many
prominent Hollywood figures would not attend if the awards were reinstated, saying the event had become too
controversial. The HFPA announced a plan to increase diversity in its membership last year but fell short of the
announced goals. The group added 21 new members last year (though it also lost about a dozen through death or
attrition), six of whom are Black, and recently added another 100 voters who are not members of the HFPA. According
to their release Tuesday, the HFPA reports its body is now 52% female, 51.5% racially and ethnically diverse, with
19.5% Latinx, 12% Asian, 10% Black and 10% Middle Eastern. More to come  Recommended for you
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Box Office: Don't Worry Darling' Targets $20 Million Debut as Off‐Screen
Drama Fuels Interest

Is it true that, as the saying goes, there's no such thing as bad
publicity? Don't  Worry Darl ing,   a  movie that 's  been largely
overshadowed in recent weeks by relentless off‐screen controversies,
will test that adage as it debuts in 4,000‐plus North American theaters
over the weekend. The Warner Bros. film, directed by Olivia Wilde and
starring Florence Pugh and Harry Styles, is expected to generate $18
million to $20 million in its opening weekend, suggesting that behind‐
the‐scenes drama isn't dinging initial ticket sales. It may even be lifting
them. Some independent tracking services indicate that inaugural returns could reach as high as $25 million, but
anywhere in the high teens would be a solid start for Don't Worry Darling, which cost $35 million to produce. Reviews
for Don't Worry Darling haven't been too enthusiastic (the movie has a 35% on Rotten Tomatoes), but that likely
won't matter to Harry Styles fans, who are eager to watch the pop sensation in his first major film role. According to
tracking, pre‐sales have been strong with his core fanbase, women between the ages of 17 to 24. The lead‐up to Don't
Worry Darling has been riddled with tabloid fodder, including but not limited to Wilde, while showcasing the film's
trailer at the industry convention CinemaCon, getting publicly served divorce papers on stage; Shia LaBeouf (who was
initially hired for the role that eventually went to Styles) disputing  with receipts  Wilde's claim that he was fired from
the set; and Pugh all but entirely stepping back from promotional efforts amid rumors of tension with Wilde. On
screen, the drama centers around Alice and Jack (played by Pugh and Styles), a newlywed couple who live in the
quaint, experimental utopia called Victory  with killer midcentury modern homes and furnishings that would make
Don Draper's pulse race. As the film progresses, Alice becomes increasingly suspicious that her husband's hyper‐secret
company may be hiding disturbing secrets. Wilde, Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll, and Chris Pine round out the
cast. In Variety's review , chief film critic Owen Gleiberman praised the tasty dream visuals and pop ambition, writing
 Don't Worry Darling' should have no trouble finding an audience. But the movie takes you on a ride that gets
progressively less scintillating as it goes along. Though Don't Worry Darling, as the only new nationwide offering, will
lead domestic box office charts with ease, Disney's re‐release of  Avatar  looks to successfully bring in audiences, as
well. Though tracking is not readily available for re‐releases, advance ticket sales indicate that Avatar could rack up $8
million to $10 million over the weekend, a sizable result for a 13‐year‐old movie, even if that movie happens to be the
highest‐grossing global release in history. It's also a positive sign for Avatar: The Way of Water, director James
Cameron's decade‐in‐the‐making sequel that's due in theaters in December. At the very least, the re‐release means
that movie operators have their 3D glasses in stock for the follow‐up.
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Golden Globes Return to TV in 2023, NBC and HFPA Set One‐Year Deal

The Golden Globes are returning to NBC in 2023, the network, the Hollywood
Foreign Press Association and Dick Clark Prods. announced on Tuesday. The
ceremony will return to the Beverly Hilton in time for its 80th anniversary on
Tuesday, Jan. 10, at 8 p.m. ET/ 5 p.m. PT. The telecast will also be streamed live
on Peacock. According to the network, that date was chosen due to NFL football
that Sunday, while the NCAA National Championship Game takes place that
Monday  leaving NBC to push the Globes to Tuesday. (The Critics Choice Awards
has already staked out the following Sunday, Jan. 15, for its event.) NBC
declined comment on terms of the deal, including whether the show's $60 million license fee had been cut. But it's
clear a renegotiation had taken place, as NBC's new deal with the Globes is just a one‐year agreement, which allows
the HFPA and DCP to explore new opportunities for domestic and global distribution across a variety of platforms in
the future, according to the press release announcing the return. The deal comes after months of talks about a
resumption of the awards show at the network. Such an announcement had not been a guarantee, given lingering
concerns about the Hollywood Foreign Press Association's actions  and whether its reforms had gone far enough. The
HFPA recently announced that it had added 103 new voters to its membership, which previously had dipped to
around 80. The group added voters based outside of the U.S. for the first time; the HFPA said the Globes voting body
voting pool is now 52% female, 51.5% racially and ethnically diverse, with 19.5% Latinx, 12% Asian, 10% Black and
10% Middle Eastern. We recognize the HFPA's commitment to ongoing change and look forward to welcoming back
the Golden Globes to NBC for its landmark 80 th anniversary in January 2023, Frances Berwick, chairman,
entertainment networks, NBCUniversal Television and Streaming, said in a statement. Nominations for the next Globes
will be held on Dec. 12. The likelihood of the Globes' return was increased this summer, when Eldridge Industries
announced that it was taking over the Golden Globe Awards. Under the new deal, the Globes will become a for‐profit,
private entity separate from the Hollywood Foreign Press Association's charitable and philanthropic programs, which
will be managed as a non‐profit org. The HFPA membership voted to approve the transfer of ownership to Eldridge,
which is run by Todd Boehly, who has served as the org's interim CEO since last year. As part of the transition, the
group will add additional Golden Globes voters to increase the size and diversity of the available voters for the annual
awards, the group said. In August, HFPA president Helen Hoehne sent a group a publicists a lengthy list recapping the
reforms carried out by the HFPA. The letter outlined and recapped reforms and changes HFPA has implemented, most
of which have already been reported or announced. Changes emphasized include electing a new board of directors
with three non‐member directors, appointing a chief diversity officer, creating a Credentials Committee to reaccredit
current members of the Association in a formal review process, selecting a new class of 21 members (29% of whom
identify as Black), mandatory DEI and sexual harassment prevention training sessions for members, the
implementation of a Diversity, Equity and Inclusion program, and the standardization of etiquette guidelines for the
organization's press conferences such as requiring questions to relate to the talent's current project. All 101 members
are currently going through the reaccreditation process in 2022, the letter specified, requiring each member to sign a
new code of conduct annually. Some members will be moved to emeritus status, meaning they will be able to vote
but not ask questions in press conferences. In addition, the press release also promised that an effort was underway to
add more voting members to the organization through outreach to international journalists from outside the U.S,
promising that the new class will supplement the existing membership to create diversity, expand international
market outreach and allow for greater participation from the international community. According to the press release,
the organization aims to add these members to the organization in time for them to vote on the 80th Golden Globes,
scheduled for early 2023. This summer , Eldridge and MRC leaders Modi Wiczyk and Asif Satchu agreed to carve up
their jointly owned assets into separate business entities. Eldridge retained Globes producer Dick Clark Productions
(formerly MRC Live and Alternative and before that, formerly Dick Clark Prods.), among other entities. We have seen
first‐hand the dedication of the HFPA as it continues to modernize and act on its important mission, said Adam
Stotsky, president of DCP, in a statement. We're excited to produce the show that kicks off award season, supports so
many here in Los Angeles, and impacts artists across the globe. NBC's most recent Golden Globes telecast, with hosts
Tina Fey and Amy Poehler, also clocked in at the telecast's lowest‐rated ever: The COVID‐delayed ceremony, which
aired on Feb. 28, 2021, averaged a 1.5 rating among adults 18‐49 and 6.9 million total viewers, according to Nielsen.

1 / 2

VARIETY.COM
Data

Pagina

Foglio

20-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 147



(The Globes' last pre‐pandemic ceremony, in January 2020, drew 18.3 million viewers.) As Variety reported in June ,
the HFPA, led by president Helen Hoehne, had met with major studios and networks in the spring and early summer
to lay out the list of changes the org had made over the past year and a half. The HFPA has been in reform mode since
spring 2021, when the Los Angeles Times detailed new allegations of questionable financial practices inside the small,
insular organization, as well as paltry record of diversity and representation (including an entire lack of Black
members). Nonetheless, those charges of questionable practices and a lack of diverse membership led NBC to
announce that it would not air the Golden Globes in 2022. This January, without NBC as broadcast partner, the HFPA
moved forward with the 2022 Golden Globes  in a private ceremony at the Beverly Hilton, without any nominees in
attendance. The 2022 ceremony put an emphasis on the Golden Globes' philanthropic partners and efforts instead.
Although NBC showed some support last fall for the HFPA's reform process, it remained concerned that the HFPA had
not found away to win back the support of talent reps, whose clients' attendance is key for the Golden Globes
telecast. Sources told Variety in June that NBC told HFPA it needed to shore up support from the studios and TV
networks  and guarantee that the red carpet will be filled with A‐list names  before the Globes could return. Variety
noted that leadership from Netflix, Amazon, and Disney had shown support for bringing back the Globes, and some PR
firms were on board as well. But others had remained critical of the HFPA's efforts so far, including ID founder and
CEO Kelly Bush Novak. I have indeed been a passionate advocate for change within the HFPA, alongside scores of
agencies, representatives and clients who envision a re‐imagined organization that equitably reflects our industry and
the artists we represent, Novak wrote in a statement to Variety in June. The efforts of the HFPA have been widely
documented and it behooves us all to remain engaged in supporting (and when necessary, questioning) their process.
Our common goal will undoubtedly benefit the artistic and wider community. I'm optimistic. Here is the timetable for
the 80th Annual Golden Globe Awards: Monday, November 7, 2022: Deadline for Motion Picture and Television
Submissions Monday, December 12, 2022: Nominations Announced Tuesday, January 10, 2023: Live Broadcast of the
80th Annual Golden Globe Awards It's great to be back at the Beverly Hilton for the must‐see celebration recognizing
the best in film and television, Hoehne said in a statement. The HFPA remains committed to important changes and
supporting programs which prioritize diversity, inclusion, and transparency. Wilson Chapman contributed to this
report.

2 / 2

VARIETY.COM
Data

Pagina

Foglio

20-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 148



Film TV What To Watch Music Docs Tech Global Awards Circuit Video What To Hear VIP

HOME FILM BOX OFFICE Sep 20, 2022 8:51am PT

‘See How They Run’ Stays Atop U.K. Box Office,
‘Top Gun: Maverick’ Reenters Top Five
B y  N a m a n  R a m a c h a n d r a n

Disney’s “See How They Run” occupied the top spot for the second

weekend in a row at the U.K. and Ireland box office, with £984,779 ($1.1

million), per numbers released by Comscore. The film now has a total of

£2.8 million.

In its seventh weekend, Sony’s “Bullet Train,” starring Brad Pitt, collected

£325,252 in second place for a total of £10.3 million.

In third position with £321,746 was Universal’s “Minions: The Rise Of Gru,”

which now has a total of £45.1 million after 12 weekends.

Paramount’s Tom Cruise vehicle “Top Gun: Maverick” stormed back into

the top five with £320,963 in fourth place. With a total of £82.6 million after

17 weekends, the film is the top grossing film of 2022 in the territory and

eighth on the all time chart behind “Avengers: Endgame” (£88.7 million).

ADVERTISEMENT

Rounding off the top five was Warner Bros.’ “DC League Of Super-Pets,”
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which collected £307,920 in its eighth weekend for a total of £14.8 million.

The week’s only charting debut was Universal’s David Bowie documentary

“Moonage Daydream” that bowed at No. 10 with £181,467.

Universal’s “Ticket to Paradise,” starring George Clooney and Julia

Roberts, released on Tuesday, Sept. 20, after being postponed as a mark

of respect to the mourning period for Queen Elizabeth II, with cinemas

across the U.K. remaining closed on Monday save the ones screening her

funeral for free.

The big release this upcoming weekend is Olivia Wilde’s “Don’t Worry

Darling,” starring Florence Pugh, Harry Styles and Chris Pine, which

generated its fair share of controversy when it premiered at the Venice Film

Festival earlier this month. Warner Bros. is releasing it wide across more

than 300 locations.

Sony is releasing hotly anticipated anime film “Mobile Suit Gundam:

Cucuruz Doan’s Island” while Republic Film is opening Lena Dunham’s

Toronto title “Catherine Called Birdy.”

New Wave is opening Korean auteur Hong Sang-soo’s acclaimed “In Front

of Your Face” and Blue Finch Film Releasing is releasing Antonia

Campbell-Hughes’s SXSW winner “It Is in Us All.”

The Bollywood release of the week is “Chup,” starring Sunny Deol,

Dulquer Salman, Shreya Dhanwanthary and Pooja Bhatt, from Moviegoers

Entertainment.

Disney is rereleasing James Cameron’s “Avatar” ahead of the December

bow for its sequel “Avatar: The Way of Water.”

Read More About:

Bullet Train, See How They Run, Tom Cruise, Top Gun: Maverick
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El dolor de la maternidad adolescente
encuentra su consuelo en el cine

LA MATERNAL
Dirección: Pilar Palomero
Intérpretes: Carla Quílez. Angela
Cervantes, Jordan Dumes, Pepe
Lorente, Olga Hueso, Rubén Martí-
nez, Gal-la Sabaté. Neus Pàmies.
Género: Drama. España. 2002.
Duración: 100 minutos.

ELSA FERNÁNDEZ-SANTOS
Hace dos años, Pilar Palomero
convirtió su ópera prima, Las ni-
ñas, en una de las películas más
premiadas del cine español re-
ciente. La lógica losa de aquel
prematuro éxito se desintegró
ayer en San Sebastián. Su segun-
da película, La Maternal, lleva
mucho más lejos todos los lo-
gros de aquel primer filme a lo-
mos de una indagación, Ilena de
amor y verdad, de la maternidad
adolescente.

Es difícil no enamorarse del fil-
me: tras su enorme tacto, hay una
mirada profunda a una realidad
que se presta a tópicos fáciles. El
respeto de Palomero por el tema,
su manera de evitar los aspectos
más morbosos, se saldan con una
certeza: le importa mucho más el
material humano de su película, y
eso incluye a una protagonista
muy joven y a un coro de actrices
naturales que han pasado por ex-
periencias traumáticas, que em-
belesarse consigo misma. La Ma-
ternal no necesita ser perfecta pa-
ra ser redonda y eso solo habla
bien de la mujer y del equipo que
ha Ilevado la batuta de un filme
que aborda un asunto tan crudo
como ser madre cuando aún no
has dejado de jugar a la pelota. La
maternidad es algo mucho más
complejo que ese sentimiento ple-
no que venden tantas películas.
Lo es para la madre de 22 años
que interpreta Anna Castillo en
Los girasoles silvestres, de Jaime
Rosales, y lo es para aquella fuera
de toda norma que da vida Emma
Suárez en La consagración de la
primavera, de Fernando Franco,
ambas a concurso. También, para
esa idealizada madre ausente a la
que Carla Simón le ha dedicado
Carta a mi madre para mi hijo. En
ese vínculo roto por la prematura
muerte de su madre, Simón echa
mano, ahora que ella también ha
sido madre, de sus sueños y de
una canción de Lole y Manuel pa-
ra dar luz a una sombra.

La musica también es central

en la película de Palomero. Con-
cretamente, la canción de Estopa
que la madre interpretada por la
magnífica actriz Angela Cervan-
tes le ponía a la protagonista cuan-
do era un bebé. Ese bebé es el que
ahora, con 14 años, tiene que cre-
cer a la fuerza por un embarazo
precoz. Aunque la rutina alrede-
dor del centro de acogida de me-
nores embarazadas es lo más sen-
sible, también entra dentro de lo
más previsible.

Pero donde La Maternal se dis-
para es en la relación entre Cer-
vantes y su hija, interpretada por
una extraordinaria Carla Quílez.
Es esa dificultosa historia de
amor entre una madre-niña y una
niña-madre la que corta la respi-
ración. Tiene ecos al Jamón, ja-
món de Lunas, pero también a
The Florida Project, de Baker.

La presentación del personaje
de Clara es formidable, viendo
porno en el móvil con su "mejor
amigo", jugando al fútbol, más du-
ra que cualquier chico. Es una
"punki", como lo era Linda Manz
en Out of the Blue, la obra maes-
tra de Dennis Hopper. Una peque-
ña punki que tiene celos del novio
de su madre, porque como todas
las chicas duras en el fondo solo
quiere que su madre sea para
ella. Es una película tan dolorosa
como emocionante. Y tiene mu-
chas papeletas para estar en el
palmarés del sábado. Lo esté o no,
su contagiosa verdad ya está en
marcha.

Desde la izquierda, Carla Quílez, Pilar Palomero y Angela Cervantes, ayer
en San Sebastián. i EFE
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„Bösewichte langweilen mich”
Der französische
Schauspieler Jean Reno
über das Geschäft in
Hollywood mit 74 Jahren,
seine spanischen Wurzeln
und Romy Schneider

Herr Reno, nach „Wer hat Sara ermor-
det?" ist „Marina und die Morder" (zu
sehen bei Prime Video) Ihre zweite Serien-
rolle in kurzer Zeit. Was hat Sie an dieser
gereizt?
Mir gefiel vor allem das Setting der
Geschichte. Sie spielt 1948 in Spanien, es
geht um eine junge Frau aus einer
Polizistenfamilic, die aufgrund ihres
Gcschlcchts sclbst dicscn Bcruf nicht
ergreifen darf und dann auf andere Weise
ermittelt. Die Kostüme, die Aulos, das
Ambiente — von diesen Dingen fühlte ich
mich sofort angesprochen. Und mir gefiel
die Dynamik zwischen der von Aura Garri-
do gespielten Protagonistin und mir, der
eine Art Ersatzvater für sie ist.

Ihre Eltern stammen aus Spanien, Ihr
Geburtsname ist Juan Moreno y Herrera-
Jiménez. War es für Sie etwas Besonderes,
erstmals eine Serie im Land Ihrer Vor-
fahren zu drehen?
Natürlich, auch wenn Spanien für mich
nicht Heimat, sondern das Land meiner
Eltern ist. Während der Dreharbeiten habe
ich zum crsten Mal überhaupt dort gelebt.
Gcborcn wairdc ich in Casablanca, wohin
meine Eltern auf der Suche nach Arbeit
während des Franco-Regimes ausgewan-
dert waren. Und was soli ich sagen? Spa-
nien macht es einem sehr leicht, dort Zeit
zu verbringen. Wetter, Essen, Trinken — das
lässt sich schon sehr gut aushalten.

Als Jugendlicher sind Sie von Marokko
nach Frankreich gezogen. Haben Sie sich
je spanisch gefühlt?
Nein, und Spanien ist ja auch nicht gleich
Spanien. Die einzelnen Regionen sind viel
zu unterschiedlich, als dass es eine einzige
„spanischc Idontïtät" gebcn könntc. Von
daher kann ich sagcn: Andalusicn bcdcutct
mir etwas, dazu habe ich einen Beiug. Ich
habe die Mentalität meiner Eltern geerbt,
die von dort kotmnen. Ich verstehe Fla-
menco, die Farben, die Sprache von García
Lorca. Aber ich fühle mich schon sehr lan-
ge als Franzose. Dort sind meine Wurzeln,
und dort will ich beerdigt werden.

Darüber haben Sie sich schon Gedanken
gemacht?
Daran ist mein sehr guter Freund Johnny
Hallyday Schuld. Mit dem war ich, als er
noch lebte, mal auf der Insel St. Barth in
der Karibik unterwegs. Wir fuhren an
cinem Fricdhof vorbei, und er crzähltc mir,
dass dies der Ort sci, an dem cr beerdigt
werden wol l e. Da war er noch k ein e 70 Jah-
re alt! Da begann ich mich mit dem 'l'hema
zu beschäftigen. Ich hin in Marokko ge-
boren worden, habe die meiste Zeit tneines
Lebens in Frankreich verbracht, bin mit
einer Britin verheiratet und wohne in New
York. Entsprechend gibt es einige Fakto-
ren, die in die Beantwortung dieser Frage
hineinspielen. Aber ich spürte dann

Sie haben zuletzt immer weniger in ameri-
kanischen Produktionen gespielt. Haben
Sie keine Lust mehr auf Hollywood?
Sagen wir es mal so: An dem KGischee, dass
man als Ausländer in den Vereinigten Staa-
ten meistens nur die Bösewichte spielen
darf, ist noch immer viel dran. Damit habe
ich oft kcin Problem gehabt, aber es kommt
eben auch der Punkt, an dem mich das
langweill. Aber andere Faktoren spielen
auch eine Rolle. So wird es in Hollywood
allgemein immer schwieriger, Filme fürs
Kino zu produzieren, sofern es sich nicht
um Coiuic-Verfilmungen handelt. Und
natürlich ist auch mein Alter ein Problem:
Die meisten Filmrollen sind Figuren zwi-
schen 30 und 60 Jahren. Ich bin 74 Jahre

Spielte mit Romy Schneider:Jean Reno

schnell, dass als letzte Ruhestätte für mich
nur ein Ort infrage kommt: Les Baux-de-
Provence bei Avignon in Südfrankreich.
Dort habe ich ein Haus, das ist mein
Zuhause.

Aber Sie und Ihre Frau wohnen vor alleni
in New York?
Die meiste Zeit zumindest. New York ge-
fällt einem ja nicht zuletzt dann besonders
gut, wenn man auch mal vcrschwindcn und
erst nach einer Weile zuriicldcehren kann.
Zumal sich die Stadt durch die Corona-Zeil
veränderl hat. es scheinl, als sei sie ver-
sclllossener geworden. Ich bin gespaimt, ob
sich das Leben dort bald wieder anfühlt
wie vorher.

alt, da gibt's nicht mehr so viel, was ich
spielen kann. Demnächst kommt aber wie-
der eine amerikanische Produktion heraus,
die ich schon abgedreht habe. Ganz des-
interessiertbin ich also an so etwas nicht.

Es würdeIhr:en auch sicher niemand übel-
nehmen, wenn Sie irgendwann sagen:
Danke, das war's!
Noch habe ich aber gar keine Lust auf
Ruhestand. Und vor allem habe ich ein
paar spannende Ideen für Projekte, die ich
machen kann, wenn mir sonst niemand
etwas anbietet. Ich schreibe zum Beispiel
seit Jahren an einem Film über Einwan-
derer in New York. Den würde ich gerne
noch irgendwann produzieren.

Der Film, der Sie überhaupt erst zum
internationalen Superstar hat werden
lassen, war 1994 „Léon — Der Profi".
Freuen Sie sich noch darüber, wenn
Menschen Sie darauf ansprechen?
Das kommt auf die Situation an. Natürlich
ist es schön, dass der Film bis heute vielen
Menschen etwas bedeutet. Und ich bin
dankbar dafür, denn ohne ihn wäre ich
heute nicht dort, wo ich bin. Aber glcich-
zcitig intcressicrtmich der Blick in die Vcr-
gangenheit so gar nicht. Schon gar nicht,
was meine eigenen Filme angeht, denn
wenn ich die sehe, fällt mir nur auf, was ich
alles anders und besser hätte machen kön-
nen. Womit ich mich beschäftigen möchte,
sind die Gegenwart und vor alleni die
Zukunft. Auf die Rückschau kann ich gut
verzichten.

Gestatten Sie trotzdem kurz einen Ab-
stecher zu den Anfängen Ihrer Karriere.
Zu Ihren allerersten Fibnen gehören „Die
Liebe einer Frau" und „Die Spazier-
gängerin von Sans-Souci", in denen auch
Romy Schneider mitspielte. Haben Sie sie
damals kennengelernt?
Zumindest konnte ich ihr bei der Arbeit
zusehen. Was für eine absolut außer-
gewöhnliche, phantastische Frau und
Schauspielerin. Die Kamera hat sic gclicbt
wic kaum jcmanden sonst. Erst kürzlich
blicbcn mcinc Frau und ich ani Fernsohcr
hängen, als wir in New York auf TV 5 den
Film „César und Rosalie" mit ihr entdeck-
ten. Wir waren hin und weg, weil Romy
wirklich Grazie, Menschlichkeit, Schönheit
und Intelligenz in sich vereinte wie wenige
andere. Aber das Leben meinte es nicht gut
mit ihr.

So muss man es wohl sagen .:.
Schon als wir im Jahr 1979 .,Die Liebe
einer Frau" drehten, mit Costa-Gavras als
Regisseur, habe ich sie als verlorene Seele
erlebt. Für mich war das eine unvergess-
liche Erfahrung, weil es mein erster Film
überhaupt war und eben weil Romy
Schneider dabei war. Aber ich weiß noch,
wic zerbrechlich sic war. Yves Montand hat
versucht, sie so gut wie möglich zu beschü t-
zen und sich zu kümmern, aber das Arbei-
ten liel ihr nicht leicht. Bei .,Die Spazier-
gängerin von Sans-Souci" 1981 war es
dann noch schlünmer. Da hatte sie gerade
ihren Sohn verloren und war ein komplett
gebrochener Mensch. Meistens koimte sie
nur Bruchstücke einer Szene drehen, hier
einen Halbsatz und dort einen. Mehr ging
nicht. Es zerriss einem das Herz, sie so
erleben zu müssen.

Die liegen stellte Patrick Heidmann.
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REBECCA ZLOTOWSKI:
PROPOS RECUEILLIS PAR

ÉTIENNE SORIN esorin(a,̀tefigaro,fr

,  
«LE CINEMA DOIT RENDRE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ»Roubaíx, une lumiè-

De retour de la Mostra de Venise, Re-
becca Zlotowski n'a pas défait sa valise.
On la rencontre à Paris, en partance
pour Rome et Toronto, pour parler des
Enfants des autres, son film le plus per-
sonal. Le plus beau aussi.

LE FIGARO. - Entre Léa Seydoux.
(Belle Épine, Grand Central)
et Virginie Efn•a, vous aimez les blondes.
C'est un fantasme hitchcockien?
Rebecca ZLOTOWSKI. - C'est vrai. Dans
les films les plus autobiographiques que
j'ai tournés, les actrices sur tesquelles je
me projette ne me ressemblent pas du
tout. J'ai besoin de cette altérité pour fil-
mer à la bonne distance. Je ne recherche
pas un sosie.. J'ai peut-être une libido de
cinéaste hitchcockienne. J'ai un plaisir
immense à filmer des peaux très claires
et une blondeur qui tranchent dans la
nuit. Ce sont des raisons esthétiques et
érotiques.

Votre libido de cinéaste est aussi sensible
dans votre façon de filmer Roschdy
Zem, qui est beaucoup moins blond...
Oui. La nudité de Roschdy Zem n'est pas
fortuite. Le regard porté par Virginie
Efira sur l'homme qu'elle aime le lende-
main de leur nuit d'amour, je le reven-
dique. Dans la tradition picturale il y a
la femme au bain. Là, c'est un homme
sous la douche. i.e plan est pudique.
Pour Roschdy, c'était un enjeu très fort,
parce qu'il n'a jamais été nu à l'écran.
Roschdy Zem, c'est un peu Lino Ventu-

ra, je pense que personne ne lui a de-
mandé de le faire. Là, il voyait bien que
je tenais à renverser le regard. Ce n'est
pas fait comme un tract politique, un
manifeste du «female gaze». Je le trou-
ve magnifique, avec un corps sublime.
L'alchimie entre Virginie et Roschdy
marche parce que c'est un couple avec
un corps d'adulte, avec une vie
d'avant érotique. J'avais en-
vie de filmer ça. Après, le
film prend vraiment le
parti de la suivre elle.

À l'origine, votre projet
avec Roschdy Zem était
pourtant très différent...
Après avoir tourné la série
Les Sauvages, on voulait
retravailler ensemble.
On Iisait le même li-
vre, Au-delà de cette
limite, votre ticket
n'est plus valable,
de Romain Gary.
Roschdy sortait de

re, pour lequel il
avait eu le César du
meilleur acteur.
2020 était une gran-
de année pour lui. Il
se sentait libre de
déconstruire l'idée
qu'on se fait de
son identité.
Le livre parle
d'un homme
qui a peur de
ne plus bander.

roman. l..e confinement. arrive. Je me
rends compte que le titre renvoie à ce
que je vis, moi, femme de 40 ans sans
enfants, qui en désire un et élève ceux
qui ne sont pas les siens. Je vois ma ferti-
lité décliner et je me rends compte que
ce sgjet me touche personnellement. Si
je suis honnête, le personnage principal
doit être féminin et non masculin.

Comment le prend Roschdy Zem?
Il me voit partir avec le livre de Gary
et revenir avec le scénario des
Enfants des autres. Il est d'abord
surpris, puis me dit : «J'attendais un
garçon et j'ai une fille, mais je Palme-
r& tout autarit.» Cc faisant, le film

ne parle pas due du féminin.
l..es hommes sont conccr--
nés. J'ai fait un film
avec une centrale nu-
cléaire (Grand Cen--
ral), un circuit de
moto (Belle Épíne),
une série avec un
président, de
l'action et des
attentats (Les
Sauvages)...
des sujets qua-

siment de l'or-
dre du phallique.

Il fallait ça pour

trouver ma place. J'ai eu peur de me
lancer dans un sujet trop «gonzesse»,
mais mes craintes étaient absurdes. Le
sujet est majeur dans nos vies. Le film
me manque. Pas comme une thérapie,
mais comme cinéphile et cinéaste. On
dit que toutes les histoires d'amour ont
été racontées, mais ce n'est pas vrai.

Les gens ne se ruent pas
sur les plateformes parce
qu'ils sont paresseux mais
parce qu'ils y trouvent plus
leur compte
REBECCA ZLOTOWSKI. REA LISATRICE

Les Enfants des autres est votre film
le plus autobiographique...
Je n'ai pas connu mes grands-parents,
j'ai perdu ma mère à 11 ans. Elle est

morte u y a trente ans et l'avais un peu
honte de continuer à éprouver une telle
douleur. On a le droit de rester inconso-
lable de quelque chose et de le sublimer.
Quand je fais Les Enfants des autres, je
termine un cycle. Le personnage de Vir-
ginie Efira porte le méme nom que Léa
Seydoux dans Belle Epine, Friedman. Je
filme ici mon propre père, et la tombe
sur laquelle il prie est celle de ma mère.

Un film sur le couple et le désir d'enfant
dupoint de vue de la belle-mère...
Les producteurs ont-ils été sceptiques?
Au contraire, on m'a dit : c'est formida -
ble. Et Virginie Efira n'était pas encore
sur le projet. J'al été moi-m@me surpri-
se. Je crois gtt'ils voient l'urgence éco-
nomique à traiter un tel sujet. Si on veut

voir les gens revenir en salle, le cinéma
doit rendre compte de la société. Cer-
tains récits au cinéma ne sont pas faits.

Lors d'un débat au Festival de Cannes
sur l'avenir du septième art, vous avez
dit que le cinéma d'auteur français
«payé ca.sh» le fait «de n'avoir parlé
qu'à uncertain type de publie ».
Vous pensezvraiment que le manque
de représentation des Noirs, des Arabes
et des homosexuels dans le cinéma
a fait perdre du public aux salles?
Oui, je le pense vraiment. Les gros aussi.
Prenez les séries. Dans le plaisir qu'on a
à les regarder, outre la narration, la du-
rée, il y a des corps et des visages qu'on
ne voyait pas au cinéma, comme James
Gandolfini dans Les Soprano. D'ailleurs,
les grands acteurs de set-le ne trouvent
pas de róle équival.ent au cinéma. Les
gens ne se ruent pas sur les plateformes
parce qu'fls sont paresseux mais parce
qu'ils y trouvent plus leur compte. Dans
fJne fiQe facile, avec Zahia, j'essayais de
proposer un autre corps, rarement vu au
cinéma. Quand je fais un film, je ne me
dis pas qu'il faut distribuer un Noir, un
Arabe, une lesbienne et un homosexuel.
le ne remplis par une grille woke, mais
j'essaie de casser des stéréotypes.

En attendant, le film qui a fait revenir
le public en masse dans les salles est
Top Gun : Maverick, avec Tom Cruise...
Je ne suis pas économiste ni sociolo-
gue... Top Gun, j'y suis allée parce que
j'adore le grand spectacle. Je n'ai pas
vu le premier Top Gun, mais je suis folle
de Tom Cruise. Top Gun fabrique de la
legende. ■
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«Quand je fais un film,
fessaie de casser
des stereotypes».

A At i li A mARco

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-09-2022
28

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 154



.

Le film aTroisième
guerre mondiale», de
liouman Seyyedi,
reprrésentera l'Iran
aux Oscars
Primé à la dernière MR; tra
de Venise, où il a reçu le prix
Orizzonti du meilleur film, le
long-métrage.du réalisareur
et acteur iranien I-louman
Seyyedi, Troisrerne guerre
mondiale, a été choisi pour
représenter flran aux pro-
chains Oscars, a annoncé.,
indi rgseptembre, la

Fondation Farabi pour le ci-
néma. Le scénario s'atrache
un ouvrier sans abri qui de-
vient par hasard Facteur
d'un film sur les atrocités
corn mises par Adoli'Hitler
iluranl la seconde guerre
mondiale. La 95' édit ion de
la cér-émonie des Oscars aura
lieti le 12 Ma fs 2023. -a (APP.)
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Montage réalisé à partir d'archives de David Bowie.

Une séance d'irradiation
aux rayons Bowie
Brett Morgen signe un film d'une puissance expressive irrésistible

MOONAGE DAYDREAM
Mr❑

A 

inter David Bowie en
temps rcel, de son
éclosion, au début des
an né es 197o, à sa mor t,

en 2016, à 69 ans, c'était s'aban-
donner à une poursuite vouée
à l'échec. l.'artiste avait t0uiours
une longueur d'avance sur ses
fans. Une sequence de Moonage
Daydream monlre un contingent
londonien de cette année innom-
brable, faisant la queue pour un
concert, grimés à la Aladdin Sane,
alors que leur iclole s'est déjà créé
un nouvel avatar.
Moonage Daydream est fait de

ces édats de réalité, assemblés
non pas en une mosa'ique repré-
sentant son sujet, mais en une
!Joule à lácettes dont la lumière
changeante altère et transcende
sans fin la réalité d'un artiste cle
toute façon insaisissable. Brett
Morgen, le réalisateur, tourne en
dérision toutes les règles de la bio-
grtphie cinématogr.aphiquc. it a
pourtant reçu l'imprimatur des
héritiers de David Bowie. Au lieu
d'en profiter pour produire une
de ces vies de saint du rock'n'roll,
qui -sur le mode de la fiction ou
du documentaire - ajoute à la lé
gende dorée d'une musique ap-
partcnant désormais au passe,
le cinéaste a pris le parti de plon-
ger le spectateur dans un bain de
musique et d'images (les maisons
Dolby et Imax trouvent ici toutes
leurs raisons d ëtre) clans l'espoir
d'électriser plus que d'édil'ier.

Ce qui ne veut pas dire que Moo-
nage Daydream est dépourvu de
toute structure narrative: le film
suit le fil du temps, à partir de l'ap-
IxlritiondeZil,gyStardust I aa<uar
qui fit de David Bowie une star,
en 1972. Mais Brett Morgen s'est
fixé une contrainte simple et pe-
sante : la seule parole que l'on en-
te ndra (mis à part les (fuelques in-
terventions des fans déià évoqués)
sera celle. de David Bowie, énoncée
au fil d'ìnterviews télévisées ou
données à la presse écrite, de plus
en plus rareau fil des ans. Ces mots
fomaent presque tous des textes,
tant Bowie à chaque fois met du
soin à son expression publique.Ce
qui n'en fait pas pourautanl une
autobiographic - on y trouvera
à peine de quoi esquisser le profil
intellectuel d'un artiste qui pense
chacun de ses gestes et se garde
bien de rcvéler quoi que ce soit du
lien qui unissait eel art à sa vie.

Montampaistikidiezt
Le corollaire de cc parti pris est de
reléguer les autres acteurs decette
odyssée à la périphérie du champ.
Dans les interventions de Bowie,
on n'enfendra qu'urr nnm de mu-
sicfen, celui de Brian Eno, le musi-
cien et producteur qui, dans la se,
(onde moitié des années 1970, col-
labora à la trilogie berlinoise qui
transfonna la superstar érotiquc
en iutellectuel du rock. Le reste du
formidable con.t.ingent qui con tri-
bua à l'édification de l'eeuvre - de
Mick Ronson (1946-1993), le com-
pagnon de l'épopée Ziggy Star
dust, à Nile Rodgers, l'artisan de la

Le spectateur est
plongé dans un
bain de musique
et d'images dans

l'espoir de
l'électriser plus
que de l'édifier

renaissance pop des années 1980,
en passant par lggy fklp ou le pro-
ducteur'l'ony Visconti - apparait
anonymement dans le flot des do-
cuments dont Brett Morgen s'est
setvi pour agencrrce portrait déli-
bérément lacunaire.
Pour en finir avec ces lacunes:

on ne saura pas grandchose non
plus ni de l'addiction à la cocaine
qui faillit venir à bout de l'infé-
grité de David Bowie (c'est à ce
stupéfiant qu'il attribua plus tard
son flirt ripugnant avec l'idéolo-
gic et l'ïconographic nazie entre
1974 et 19751 ni de sa carrière d'ao-
teur. Ni de sa tentative de se fon-
dre dans un groupe de rock - Tin
Machine -, au début des années
1990. Sa carriere d'acteur, qui va
du sublime -Chomrne qui venait
il'aïlleurs, de Nicolas Roeg en1976,
Furyo, de Nagisa Osh Una en1983-
au riclicule - ¡ust a Gigolo, de Da-
vid flernmings, en1978 --, est ici
instrumeutalisée pour alimenter
la machine à images et à musique
que. Bret t Morgen a assemblée.
Nourri des innornbrables docu-

mentaires, captations, émissinns
de télévision,clips qua générés la

musique de Bowie, MoorrageDcry-
dream exerce son emprise par un
travail de montage audacieux qui
peut aussi bien s arréter longue-
rnent sur un titre saisi par un
autre cinéaste (Donn Alan Ilenne-
baker, quifilma le dernierconcert
de Ziggy Stardust, en 1973) que re-
mixer irnages et musique (Tony
Visconti, qui accompagna Bowie
tout au long de sa carrière, a su-
pervisé la production sonore)
pour donner au monde de Bowie
toute sa dimension imagínaire.
Brett Morgen se sert ainsi d'un
métrage rarement vu montrant
Bowie, blond, impérial, errant en
éterne] étranger clans les rues de
Bangkok, à l'époque du « Serious
Moonl'ight Tour» (1983), ou d'ex-
traits de la production théátrale
d'Elephant Man, qui marqua les
débuts du musicien à Broadway,
en 1980, et devient id la mfse en
scene de l'ostraeisme dont Bowie
fut fobiet lorsqu'iI affirma it son
homosexualité ou sa bisexualité.
Malgré les ellipses, Moonage

Daydream forme finak:,ment un
récit cohérent, celui d'une exis-
tence vécue et pensée fusqu'au
dernier iour, d'autant que David
Bowie a chroniqué lui-ménte sa
fin dans ses dernfers albums, The
Next Day (2053) et Blaekstar (2056),
largement évoqués. Cette célébra-
tion donne la mesure cf'une
ceuvre inépuisable et d'un vide
querien neviendra combler. a

THOMAS SOTINHt.

Dacumentaire américnin
de Brett Morgen ¡"2 +r 15J.
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Teen nostalgia, with a touch of Hitchcock
Gen Z is the film's subject,
but this director is also
thinking about the 1990s

BY ASHLEY SPENCER

"You're probably going, 'Is this like a
Noxzema commercial or what?"' Cher
Horowitz mused in the opening mon-
tage of "Clueless," laughing with friends
in her Jeep Wrangler and splurging at
Tiffany's on Rodeo Drive. That scene,
set to the Muffs' pop-punk cover of
"Kids in America," painted a heady por-
trait of '90s youth and excess.
Twenty-seven years later, a new ver-

sion of "Kids in America" — by the indie-
pop singer Maude Latour — plays in
"Do Revenge" as throngs of rich, Gen Z
teenagers spiral into various states of
ecstasy and despair after they unwit-
tingly ingest hallucinogenic mushrooms
at a school dinner.
The dark Netflix comedy, which ar-

rived this past Friday, is full of such
winks to its teen film forebears. There's
a guided tour of the school's cliques (as
seen in "Mean Girls," "10 Things I Hate
About You" and more) and a requisite
makeover (a staple in "Clueless," "She's
All That" and so many others). But
many of the "Do Revenge" references
also serve as a playful reckoning, blend-
ing nostalgia with wholly contemporary
tastes and issues.
"I'm obsessed with high school mov-

ies," the director and writer Jennifer
Kaytin Robinson said. "But, very specif-
ically, this type of film that I just feel like
doesn't get made anymore."
While in postproduction on her first

film, the 2019 rom-com "Someone
Great," she and one of the producers, Pe-
ter Cron, began analyzing her favorite
'90s entries in the genre — "Clueless,"
"Cruel Intentions," "10 Things" and
"Jawbreaker" — and common threads of
campiness and satire emerged. And,
with the exception of "Jawbreaker," they
were all reimaginings of classic works.
(That would be "Emma," "Dangerous
Liaisons" and "The Taming of the
Shrew," respectively.)
Robinson and Cron brainstormed vin-

tage material they could rework in a
high school setting. Cron suggested
looking to Alfred Hitchcock. "Rear Win-
dow" had gotten the teen treatment in
the 2007 thriller "Disturbia." What
about his 1951 noir "Strangers on a
Train"? Instead of two grown men swap-
ping murders, two teen girls could con-
coct a plot to "do revenge" of the nonvio-
lent kind on their exes.
The similarities pretty much end

there, but from that germ of a concept,
Robinson and her co-writer, Celeste Bal-
lard, crafted the acerbic tale of Drea, a
queen bee who becomes a social pariah
after an intimate Snapchat video she
sent to her boyfriend, Max, is leaked to
their entire Miami prep school; and El-
eanor, a mysterious outsider looking to
bring down a girl from summer camp.
"Teenage girls are fascinating," said

Robinson, who created the MTV series
"Sweet/Vicious" and co-wrote "Thor:
Love and Thunder." "They are these lit-
tle engines of chaos." She added, "High
school in and of itself is its own stage and
the perfect way to tell these types of
twisty, turny stories."
She found her leads in the "Riverdale"

star Camila Mendes and the "Stranger
Things" actress Maya Hawke. In sup-
porting roles are standouts from other
recent teen-centric fare, including
Austin Abrams ("Euphoria"), Alisha
Boe ("13 Reasons Why"), Talia Ryder
("Hello, Goodbye and Everything in Be-
tween") and Rish Shah ("Ms. Marvel").
The assembled cast, fittingly, dubbed
themselves "The Revengers."

Both Mendes, 28, and Hawke, 24,
were skeptical about taking on another
teen role, but Robinson's vision and the
characters' complexities on the page
convinced them this wouldn't be a typi-
cal return to the genre.
Hawke said of her character, Eleanor:

"I was like, 'Oh, wait, this is really good
and really smart. And it's not just an-
other high schooler. It's the most badass,
psychopath high schooler that I've ever
read"' She's not simply chaotic and
crazy, Hawke added, "she's a hurt per-
son with motive."
Mendes, who plays Drea, echoed her:

"You get this note so much in Hollywood
that's always like, 'We don't want her to
be too unlikable. She's got to be likable.'
And then what ends up happening is you
get these really one-dimensional female
characters. Drea is not that."

While a leaked Snapchat serves as the
MacGuffin and texting is pervasive, the
director, along with the production de-
signer Hillary Gurtler and the costume
designer Alana Morshead, didn't try to
force too many Gen Z-specific trends.
Instead the three millennial women
tried to create a vibrant "girl world" that
blended the past and the present in a col-
orful way.
"Between Gen Z and millennials,

you've got an incredibly smart audi-
ence, visually attuned more than any
other previously," Gurtler said. "So in-
stead of pandering directly to some-
body, it's like, let's build this incredible
world, and their tastes and vision will
meet it."
Morshead modeled the Rosehill prep

school uniforms after those common in
South Korea but reimagined them in a
Miami-fied pastel palette. She sourced
accessories and streetwear from small
labels run by women and people of color.
But perhaps most important in creating
the film's overall feel, Robinson said,
was the music. To achieve a no-skips CD
experience like the movie soundtracks
she loved as a teenager, Robinson opted
for hits by Hole, Meredith Brooks and
Fatboy Slim alongside newer needle
drops from Olivia Rodrigo, Muna and
Caroline Polachek. She hired Este Haim
and Amanda Yamate to create an origi-
nal, neo-noir-tinged score, and enlisted
the music supervisor Robert Lowry to
pull it all together.
"I didn't really care about them being

the most recognizable songs," Robinson

said. "I wanted them to elicit a feeling in
you. It was less about the name-iness of
the artists or the songs, and it was way
more about, does the song bring you
back to a time?"

Visual nostalgia is likewise crucial.
Teenagers play croquet on a lawn à la
"Heathers" The popular kids perch on a
fountain just as they did in "Scream."
There's a "10 Things"-inspired paintball
date. Eleanor drives a vintage luxury
car in a nod to Sebastian's prized pos-
session in "Cruel Intentions" And to tie
up the connection between "Do Re-
venge" and '90s pop culture, Robinson
cast Sarah Michelle Gellar in a small but
satisfying role as Rosehill's headmaster,
virtually the only adult character.

Yet, unlike the homogeneity of many
high school films of the past, the film-
makers wanted "Do Revenge" to more
broadly reflect the youth of today. It fea-
tures the stories of Latina and queer
teenagers and, aspirationally, doesn't al-
low characters to hurl insults about
physical appearance or sexuality. These
girls might dub someone a "human
Birkenstock" but never a "full-on Mo-
net," a shift Robinson said she felt a "re-
sponsibility" to convey.
"We tried to root it all in character,

rather than appearance or identity,"
Robinson said. "You can be biting. You
can be satirical. But those surface-level
jabs, those types of mean comments, I
hope that they just go away. They're so
boring. If you're going to be mean, be
smart."
Here, the popular bad boy is a nail-

polish-wearing, earring-adorned trust
fund kid whose androgynous style was
partly inspired by that of Harry Styles.
"I liked updating that from the mean
guys in those '90s movies we'd seen be-
fore," the costume designer Morshead
said. "He doesn't have to be the ster-
eotypical, brooding jock."
Max's villainous nature hides behind

performative ally-ship — he starts a
school club called the Cis Hetero Men
Championing Female Identifying Stu-
dents League — and faux feminist ges-
tures.
"I know so many people like that in

Hollywood," Mendes said. "There's defi-
nitely this ongoing joke with me and my
female actress friends where we talk
about how there are so many Maxes in
Hollywood, it's insane. They're adored
by the public, but all the people in the in-
dustry know what they're capable of,
and it can be incredibly frustrating."
In fact, in "Do Revenge" no one is

what they seem on the surface. The lines
between good and evil characters are
blurred, and many who do terrible
things find their way to accountability
and redemption by the film's end.
"I think that cancel culture is stunting

people's want and ability to actually
grow past the wrongs that they've com-
mitted," Robinson said. "This whole film
is about saying: 'Yeah, you did some bad
stuff. You made some bad choices, but
every day is a day where you can be-
come better if you want to turn the cor-
ner.'"
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Above, the stars of LODo Revenge," from
left, Paris Berelc, Austin Abrams, Maia
Reficco, Jonathan Daviss, Maya Hawke
and Alisha Boe. Far left, Camila Mendes
and Hawke, also at near left, in the new
dark comedy on Nefflix.
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"I'm obsessed with high school
movies. But, very specifically,
this type of film that I just feel
like doesn't get made anymore."
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Apple, Disney Pressed on Politics
BY ALLIsax PaANG

An activist investor who
has been a sharp critic of so-
called environmental, social
and governance, or ESG, in-
vesting is urging Apple Inc.
and Walt Disney Co. to not
engage in political discussions
and to make employment deci-
sions without taking an indi-
vidual's race, sex or political
opinions into account.

Vivek Ramaswamy, who re-
cently launched Strive Asset
Management, said Disney
should no longer take public
positions on political issues
that aren't related to the com-
pany's core business. The let-
ter cited how Disney Chief Ex-
ecutive Bob Chapek took a
stance on Florida's parental
rights in education bill.

"Disney must act now," Mr.
Ramaswamy wrote in his let-
ter, dated Monday. "If Disney
continues speaking out on po-
litical issues that do not affect
its business, it will face even
greater pressure to act when
they do. And the sides Disney
will be expected to take won't
be the ones that are favorable
to its business."
A Disney spokesman said in

an email that the company
regularly receives input from

Activist investor Vivek Ramaswamy has attacked ESG strategies.

its shareholders. "We listen to
their perspectives," he said.

In a separate letter to Ap-
ple, Mr. Ramaswamy pushed
back on the company's plans
to conduct a racial-equity au-
dit and asked the tech giant to
make all hiring decisions with-
out taking into account politi-
cal beliefs, race or sex.

Apple declined to comment.
Strive holds positions in Ap-

ple and Disney in a recently
launched exchange-traded fund
that invests in large public com-
panies. The fund has roughly
$11 million in net assets.

Mr. Ramaswamy is the au-
thor of "Woke Inc.," a book

that argues companies
shouldn't be swayed by poli-
tics. Strive Management's
main fund, focused on energy,
has $320 million in assets.
Earlier this month, he publicly
called on Chevron Inc. to
pump more fossil fuels over
the next decade and slow
spending on its energy-transi-
tion plan. His energy ETF
holds a position in Chevron.

He says companies have a
fiduciary duty to their share-
holders, not the firms who
represent those stockholders,
like big asset managers such
as BlackRock Inc.

"You owe a fiduciary duty to

the actual owners of Disney, not
to the institutions who claim to
represent them," Mr. Ramas-
wamy wrote to Disney. "There
is strong reason to believe that
these large asset managers are
not acting with their clients'
best interests in mind."
Many asset managers have

previously pushed back on
criticism of ESG—the loosely
defined practice of considering
issues beyond short-term prof-
its when making financial de-
cisions—by noting that com-
panies that take into account
environmental risks and op-
portunities tend to be more
profitable over time.

Earlier this year, Disney's
Mr. Chapek changed course on
his policy of staying out of
politics. He said he had told
Florida Gov. Ron DeSantis that
he was concerned about the
education bill's potential im-
pact on LGBT children. He also
pledged to spend $5 million on
contributions to LGBT causes.
Florida in April passed a law
eliminating Disney's special
tax benefits in the state.

In his letter to Disney, Mr.
Ramaswamy also called on the
company to commit to making
it clear that both customers
and employees won't be pun-
ished for their political beliefs.
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