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Ottimo esordio per
Cinema in Festa: +212%
di presenze in sala rispetto

a sette giorni fa

Ottimo esordio per Cinema in Festa: +212%
di presenze in sala rispetto a sette giorni fa

N
umeri positivi per la prima edizione di
Cinema in Festa, l'iniziativa promossa
dal Ministero della Cultura in collabo-

razione con ANICA, ANEC e Fondazione Da-
vid di Donatello ideata per incentivare il ritor-
no del pubblico in sala e grazie alla quale nei
cinema di tutta Italia - sono oltre 2.000 le sale
cinematografiche che hanno aderito all'inizia-
tiva - è stato possibile guardare i film in pro-
grammazione pagando il biglietto al prezzo
simbolico di 3,50€. Cinque giornate (13-22 set-
tembre) all'insegna del buon cinema e dell'i
neguagliabile esperienza di fruizione in sala
davanti al grande schermo per dare un segno
tangibile che le sale cinematografiche van-
no sostenute e supportate, che il fascino del
cinema è immutato e che c'è tanta voglia di
:ornare a vedere i grandi film in sala. Già dalla
prima giornata di Cinema in Festa, si è capito
subito che il lrend dell'iniziativa sarebbe sfa-
to estremamente positivo, tanto che secondo
i dati diffusi da Anice e Anec sono state circa
300mila le persone che domenica sono arida

te al cinema usufruendo dell'ingresso sconta-
to, superando così gli ingressi tutte le dome-
niche di settembre degli anni recenti - come
ha sottolineato il ministro della Cultura Da-
rio Franceschini."I cinema italiani sono presidi
culturali e vanno sostenuti e la visione collet-
tiva di un film è un'esperienza bellissima che
va incentivata e promossa) ha concluso Fran-
ceschini. Il progetto - condiviso da tutta l'in-
dustria audiovisiva e che abbraccia cinque
anni (dal 2022 e fino al 2026) con due appun-
tamenti all'anno (giugno e settembre) com
prende anche iniziative, incontri, masterclass
ed eventi speciali alla presenza di attori, at-
trici e membri della comunità cinematografi-
ca e dello spettacolo al fine di rendere inclusi-
va l'esperienza cinematografica, valorizzare la
programmazione stagionale e garantire con-
tinuità all'offerta sui 12 mesi. Tra i film coin-
volsi nell'iniziativa troviamo l'edizione estesa
di Spider-Man: No Way Home, Le buone stel-
le, Memory, Nido di Vipere, Bowie, Tutti ama-
no Jeanne, Taddeo l'esploratore e la tavola di

•..

CINEMA _
FESTA •

va, 15 AL 2,2 SETi TEt1BRE

TUTTI I FJC.I1 A 3,50f

smeraldo, Las Leonas, Watcher, Beast, I figli de-
gli altri, Per niente al mondo, Maigret, Minions
2, Un mondo sotto social, ma anche i film ve-
neziani già usciti o in uscita come li mangio il
cuore, Love life, Margini, Don't Worry Darling,
L'immensità, Siccità, Il signore delle formiche.
Infine, grande conclusione giovedì 22 settem-
bre con l'edizione 4K di Avatar che chiude in
bellezza la prima edizione di Cinema in Festa.
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Formazione È aperto il bando per il corso avanzato di
alta specializzazione in VFX Supervisor in 4 settimane
È promosso da Anica
Academy Ets e Civica
Scuola Di Cinema
Luchino Visconti

E
aperto il bando per il cor-
so avanzato di alta spe-
cializzazione in VFX Su-

pervisor, la prima iniziativa nata
dalla partnership tra Fondazio-
ne Anica Academy del Cinema,
dell'Audiovisivo e del Digitale -
Ente del Terzo Settore e Fonda-
zione Milano - Civica Scuola di
Cinema Luchino Visconti gra-
zie alla collaborazione di Ac-
caædi l'accademia di EDI Effetti
Digitali Italiani e School of Fra-
me la scuola di Frame by Fra-
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me. Il corso è rivolto ai profes-
sionisti nell'ambito degli effetti
visivi che abbiano maturato al-
meno 5 anni di esperienza, ed
è focalizzato sul ruolo del VFX
Supervisor, con una formula in-
tensiva della durata di 4 setti-

mane e partenza prevista per
il 9 gennaio 2023. Le domande
per l'iscrizione devono perve-
nire entro il 7 novembre 2022.
Saranno selezionati n.15 parte-
cipanti, a insindacabile giudi-
zio della Commissione Scienti-

fica. 80 ore di lezione frontale
e 40 di esercitazione, master-
class internazionali. Il corso, che
si svolgerà a Roma nella sede di
Anica Academy ETS, sarà guida-
to da esperti professionisti del
settore, italiani e internaziona-
li tra i piú attivi nel business dei
VFX: dal produttore al regista,
dagli executive americani al su-
pervisore internazionale, ai re-
sponsabili di post, i montatori,
gli scenografi ed i direttori del-
la fotografia. L'obiettivo è fare in
modo che i corsisti escano con
la più alta conoscenza del mer-
cato e del tipo di lavoro così da
permettere alle produzioni di
affrontare nel migliore dei modi
i futuri progetti di VFX.

Daily

poai:vinne E aperto il bando per Il.nrso avatvnm di
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Elisa tirando

C'è anche un pezzo di Trieste
e del Friuli Venezia Giulia in
corsa per i prossimi Premi
Oscar: "Piccolo corpo" della
triestina Laura Samani, pro-
dotto dalla friulana Nefertiti
Film, è trai 12 titoli che han-
no proposto la propria candi-
datura per rappresentare l'I-
talia nella categoria Miglior
Film Straniero alla 95ma edi-
zione degli Academy Award,
che si terrà a Los Angeles il
12 marzo 2023. A scegliere il
film designato sarà una spe-
ciale commissione istituita
presso l'Anica, Associazione
Nazionale Industrie Cinema-
tografiche Audiovisive Digi-
tali, che annuncerà il titolo
scelto il 26 settembre. Il tito-
lo italiano dovrà superare al-
tre due selezioni insieme ai
film designati dagli altri Pae-
si per entrare, eventualmen-
te, nella cinquina dei candi-
dati al Miglior Film Stranie-
ro, che scopriremo il 24 gen-
naio 2023. "Piccolo corpo" è
un gioiello che potrebbe ave-
re delle chances. Il film ha già
conquistato il pubblico e la
critica internazionale: ap-
plauditissimo al Festival di
Cannes del 2021, è valso a
Laura Samani il David di Do-
natello 2022 come Miglior

CINEMA

Il film "Piccolo corpo"
di Laura Samani
si candida all'Oscar

La regista triestina Laura Saman'Regista Esordiente. Tutto gi-
rato  in Friuli Venezia Giulia,
dalla laguna di Marano al
santuario di Trava, in Car-
nia, il film racconta la storia
di Agata che a inizio Nove-
cento compie un viaggio per
donare alla figlia nata morta
un unico respiro, e poterla
battezzare. Gli altri titoli che
hanno proposto la loro candi-
datura sono "Chiara" di Su-
sanna Nicchiarelli, il film su
Santa Chiara appena passato
aVenezia, "Il colibrì" di Fran-
cesca Archibugi, tratto dal ro-
manzo di Sandro Veronesi,
"Dante" di Pupi Avati, "Giu-
lia" di Ciro De Caro, l'autobio-
grafico "L'immensità", nel
quale Emanuele Criales e rac-
conta una ragazzina decisa
ad affermare l'identità ma-
schile che sente appartener-
gli, e poi l'indipendente "Min-
demic" di Giovanni Basso,
"Nostalgia" di Mario Mano-
ne, "L'ombra di Caravaggio"
di Michele Placido, in uscita
in sala il 3 novembre, "Le ot-
to montagne" di Felix Van
Groeningen e Charlotte Van-
dermeersch, tratto dal ro-
manzo di Paolo Cognetti, "Il
signore delle formiche" di
Gianni Amelio e "La stranez-
za" di Roberto Andò, con To-
ni Servillo nei panni di Luigi
Pirandello. 
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CINEMA

Il potente "Piccolo corpo"
girato in Friuli è in lizza
per rincorrere un Oscar
II film della Samani trai 12 in corsa per rappresentare l'Italia
Lunedì sarà comunicato il titolo, poi in ballo altre due selezioni

LAURAPIGANI

C
, è anche "Piccolo

corpo", opera pri-
ma della triestina
Laura Samani e

con protagonista l'esordiente
udinese Celeste Cescutti, tra i
12 film italiani in lizza per rap-
presentare l'Italia nella catego-
ria Miglior film straniero alla
95' edizione degli Academy
Award, in calendario il 12 mar-
zo 2023 a Los Angeles.

Il lungometraggio, apprez-
zato nel 2021 a Cannes e che è
valso alla 32enne Samani il Da-
vid di Donatello per il miglior
esordio alla regia, è stato gira-
to tra Bassa friulana, Gemona,
Carnia, Tarvisiano, Caorle e Bi-
bione. Una potente storia che
racconta lo struggente pelle-
grinaggio di una giovane ma-
dre della laguna maranese,
Agata, che, all'inizio del ̀900,
attraversai) Friuli Venezia Giu-

lia per portare il corpicino del-
la figlia, nata morta e quindi
privata del battesimo, in un
santuario in Carnia dove dico-
no si possa compiere il miraco-
lo di riportarla in vita giusto il
tempo di un respiro. "Piccolo
corpo", sceneggiato dalla regi-
sta con Elisa Dondi e Marco
Borromei, è stato co-prodotto
dalla sanvitese Nefertiti Film
di Nadia Trevisan e Alberto Fa-
sulo, dalla francese Tomsa
Film e dalla slovena Vertigo,
con il contributo di Fvg film
commission e Fondo regiona-
le per l'audiovisivo.

Gli altri undici film in corsa
per rappresentare l'Italia nella
categoria International Featu-
re Film Award sono: "Chiara"
di Susanna Nicchiarelli; "Il co-
libri" di Francesca Archibugi;
"Dante" di Pupi Avati; "Giulia"
di Ciro De Caro; "L'immensi-
tà" di Emanuele Crialese;
"Mindemic" di Giovanni Bas-

so; "Nostalgia" di Mario Marro-
ne; "L'ombra di Caravaggio"
di Michele Placido; "Le otto
montagne" di Felix van Groe-
ningen e Charlotte Vander-
meersch; "Il Signore delle for-
miche" di Gianni Amelio e "La
stranezza" di Roberto Andò. Il
titolo designato sarà scelto lu-
nedì da una commissione isti-
tuita in seno all'Anica, Associa-
zione nazionale industrie cine-
matografiche audiovisive digi-
tali. Dovrà poi superare altre
due selezioni così come i film
indicati dagli altri Paesi per
sperare di entrare nella cinqui-
na ufficiali dei candidati al Mi-
glior film straniero, che sarà
annunciata il 24 gennaio
2023. Nadia Trevisan, che da
subito ha scommesso senza ri-
serve sul film, non si vuol sbi-
lanciare. «Siamo contenti — si
limita a dire scaramanticamen-
te — che Piccolo corpo abbia
questa possibilità». 
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L'attrice udinese Celeste Cescutti, protagonista del film"Piccolo corpo" della regista triestina Laura Samani
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Anica Academy Aperto bando per corso

di specializzazione in VFX

 

E’ aperto il bando per il corso avanzato di alta specializzazione in VFX Supervisor, la prima iniziativa nata dalla

partnership tra Fondazione ANICA ACADEMY del Cinema, dell’Audiovisivo e del Digitale - Ente del Terzo

Settore e Fondazione Milano - Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti grazie alla

collaborazione di Accaædi l'accademia di EDI Effetti Digitali Italiani e School of Frame la scuola di Frame by

Frame.

Il corso è rivolto ai professionisti nell’ambito degli effetti visivi che abbiano maturato almeno 5 anni di

esperienza, ed è focalizzato sul ruolo del VFX Supervisor, con una formula intensiva della durata di 4 settimane

e partenza prevista per il 9 gennaio 2023.

Le domande per l’iscrizione devono pervenire entro il 7 novembre 2022.
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ISCRIVITI CANCELLATI

L’arte della stop-motion in

un corso a Torino

Sarà l’illustratore e animatore

Stefano Bessoni a tenere il corso in

programma da ottobre alla Scuola

Holden. Fonte di ispirazione

saranno registi come Tim Burton,

Wes Anderson, Guillermo Del

Toro e anche artisti storici come

Starewich, Svankmajer e i Quay

Brothers

corso di Storia del Cinema

Sono aperte le iscrizioni per il

nuovo corso di Storia del Cinema

del Lucca Film Festival, un

percorso di approfondimento in

12 appuntamenti, che seguirà lo

svolgere del festival in programma

dal 23 settembre al 2 ottobre

La prima azione frutto della

partnership, che verrà lanciata già

durante l’estate, è l’organizzazione

di un corso avanzato sulle

tematiche legate agli Effetti Visivi

(VFX) rivolto a professionisti già

affermati
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Cinema in Festa – Giorno 4: Continuano

a crescere le presenze

 

La quarta giornata di Cinema in Festa – che propone tutti i film a 3,50 euro – si è conclusa ancora con numeri in

crescita. L’incasso del 21 settembre è stato di 736mila euro, +148% rispetto a sette giorni fa, e +19% rispetto al

giorno precedente. Le presenze sono state 209mila con un netto +337% rispetto a mercoledì scorso e +19,4%

rispetto al 20 settembre. Indicatori molto positivi anche rispetto al giorno corrispondente del 2021, +141% di

spettatori, e del 2020 con un +321%.

Ieri in testa alla classifica è tornato Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo con 102mila euro che lo

hanno portato a varcare la soglia dei 13,5 milioni. Cinema in Festa è l’iniziativa promozionale voluta da Anica e

Anec insieme al Mic e ai David di Donatello e si chiude oggi, 22 settembre.

VEDI ANCHE

ALTRI CONTENUTI

 09:42
Anica Academy Aperto

bando per corso di

specializzazione in VFX

 15:25
Russell Crowe torna a

Roma per il ventennale di

Alice nella Città

 10:29
'Era Roma', proiezione

evento al Farnese

 10:23
Tris veneziano nelle sale

in "festa"
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Oscar, La Stranezza del palermitano Andò tra i 12
film italiani in gara per essere candidati
21 Settembre 2022

C'è anche il film "La Stranezza" del regista palermitano Roberto Andò, con protagonisti

Toni Servillo e il duo pure palermitano formato da Salvo Ficarra e Valentino Picone

nell'elenco delle 12 pellicole che concorreranno alla designazione del titolo candidato

a rappresentare l'Italia nella selezione per la categoria International Feature Film

Award dell'edizione numero 95 dell'Academy Awards, il prestigioso Premio Oscar.

CINEMA
HOME › FOTO › CINEMA › OSCAR, LA STRANEZZA DEL PALERMITANO ANDÒ TRA I 12 FILM

ITALIANI IN GARA PER ESSERE CANDIDATI

Luigi Lo Cascio
Regista, attori e produttori: da sinistra in alto Attilio De Razza, Salvo Ficarra, Toni Servillo, Valentino Picone, Angelo
Barbagallo e sotto Paolo Del Brocco, Roberto Andò, Giampaolo Letta 1 / 7

0 COMMENTI 0 0 0 0 0 STAMPA DIMENSIONE TESTO

In Sicilia le
Giornate Europee
del Patrimonio,
aperture serali di...

Palermo, a Palazzo
Reale uno spazio
permanente tra
arte e dimensioni...

Una bomba vicino
ai binari, stop ai
treni fra Termini
Imerese e
Altavilla...

Messina, l'ex
sindaco Accorinti e
due dirigenti a
giudizio per
inquinamento
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L’ultimo lavoro cinematografico di Andò è incentrato sulla genesi del dramma più

famoso di Luigi Pirandello, i Sei personaggi in cerca d’autore.  "La Stranezza" è prodotto

da Attilio De Razza e Angelo Barbagallo per Bibi Film, Tramp Limited, Medusa Film e

Rai Cinema e in collaborazione con Prime Video. La sceneggiatura è firmata dallo

stesso Andò insieme a Massimo Gaudioso e Ugo Chiti; nel cast oltre a Servillo, Ficarra e

Picone, anche Renato Carpentieri, Donatella Finocchiaro, Luigi Lo Cascio, Galatea Ranzi,

Fausto Russo Alesi.

Il film è ambientato nel 1920, anno in cui Luigi Pirandello (Toni Servillo), durante un

viaggio in Sicilia si imbatte in Onofrio Principato e Sebastiano Vella (Salvo Ficarra e

Valentino Picone), due teatranti di una scalcinata compagnia filodrammatica, che

porterà non poche sorprese. Le riprese del film hanno avuto come set anche a Palermo,

Erice e Catania.

Nell'elenco figura anche "Il Signore delle formiche" del regista Gianni Amelio con

protagonista l'attore palermitano Luigi Lo Cascio che nella pellicola è lo scrittore e

poeta omosessuale Aldo Braibanti che nel 1968 a Roma fu condannato a nove anni con

l'accusa di plagio di un giovane allievo. Elio Germano e Sara Serraiocco tra i

protagonisti.

Hanno proposto la propria candidatura i film distribuiti in Italia, o in previsione di essere

distribuiti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2022. La

commissione di selezione, istituita presso l'Anica su richiesta dell'Academy, si riunirà

per votare il titolo designato il 26 settembre. L'annuncio delle Shortlist è previsto per il

21 dicembre, le Nomination verranno annunciate il 24 gennaio 2023, mentre la

cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023.

Ecco l'elenco dei candidati (in ordine alfabetico): "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.

© Riproduzione riservata
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Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

FeST Milano 2022: il programma del festival delle
serie tv, con orari e ospiti

Cinema Milano Triennale di Milano Mercoledì 21 settembre 2022

Da venerdì 23 a domenica 25

settembre 2022 alla Triennale di

Milano si svolge la quarta edizione

di FeST: il Festival delle Serie Tv,

il primo festival italiano

interamente dedicato alla serialità

televisiva all’epoca dei servizi di

streaming. In programma tre giorni

di incontri, proiezioni ed

eventi a ingresso gratuito,

incentrati quest'anno sul

tema Reframing Nature, ovvero sui

«significati che attribuiamo alla parola natura e sulle sue declinazioni nelle

storie per la tv».

Protagonisti di FeST 2022 sono i principali broadcaster della filiera

audiovisiva - da De Agostini Editore a Disney+, da Paramount+ a Prime Video,

da Netflix a Sky, da Rai Kids a Rai Fiction, da Now a Warner Bros. Discovery -

con alcuni dei loro titoli del momento, alcuni dei personaggi più

amati e proiezioni in anteprima. Novità di questa edizione è la nascita di

FeST Education & Entertainment, una serie di incontri dedicati al mondo

dell’istruzione nel settore della serialità cinematografica e televisiva, in

programma nella giornata di venerdì 23 settembre in collaborazione con

Accademie, Scuole e Università. In programma, poi, la seconda edizione

dei Serial Awards, i premi completamente dedicati alle serie tv italiane, che

vengono assegnati la sera di domenica 25 nel corso della cerimonia condotta

da Aurora Leone e Edoardo Ferrario.

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

CercaMilano 

COSA FARE A MILANO OGGI DOMANI WEEKEND 

SPECIALE SALONE NAUTICO

Maccio Capatonda
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Anche quest’anno, nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 settembre, si

confermano 4 i palchi che ospitano le attività di FeST: il Main Stage (aperto in

orario 10.00-21.00 il sabato e 10.00-19.00 la domenica), l’Industry Stage

(aperto in orario 10.00-21.00 il sabato e 10.00-20.00 la domenica), l’Unstage

(aperto in orario 10.00-20.00 solo la domenica) e il Kids Stage (aperto in

orario 13.30-18.00 solo il sabato).

Di seguito il programma completo di FeST 2022, con orari e ospiti di tutti gli

eventi: l'ingresso agli incontri è sempre gratuito fino a esaurimento posti,

mentre per le masterclass del venerdì, anch'esse gratuite, è obbligatoria la

prenotazione (ulteriori informazioni via email).

Venerdì 23 settembre, il programma di FeST Education &
Entertainment

10.00 - Il mercato globale della serialità: quali skills oltre il talento e
come acquisirle, con Franco Bocca Gelsi (Presidente Cna -  Cinema

Audiovisivo Lombardia), Cinzia Masotina (Comitato Scientifico Alta

Scuola) e docenti dell’Alta Scuola per la Serialità Cine-Televisiva



10.30 - Gli effetti visivi nel cinema e in tv: il ruolo del Vfx Supervisor,
con Sergio Del Prete (direttore Anica Academy Ets) e Francesco Grisi

(Accademia di Edi - Effetti Digitali Italiani)



11.00 - L’esplorazione del tempo da Lawrence a Feige, con Alessandro

Mauri (docente di Storytelling Funzionale)


11.30 - Development Hell, con Stephen Amidon (autore), in lingua

inglese


12.00 - Don’t believe the hype, con Lorenzo Picchiotti (chief creative

officer & partner, Dude)


14.30 - Il pitch e il concept: come vendere le vostre idee, con

Francesco Trento (scrittore e sceneggiatore)


15.00 - Showrunner Lab: ruolo e funzioni dellә showrunner nella
produzione di serie televisive, con Giovanni A. Pedde (media lawyer e

partner Marenzi & Associates) e Cristina Scognamillo (co-founder Ittv

Forum & Festival e responsabile didattica Showrunner Lab)



15.30 - Più umano dell’umano, con Grazia Giardiello (sceneggiatrice e

docente di serialità)


16.00 - Book to Screen: la forza delle storie, con Claire Sabatie-Garat

(managing director and partner, The Italian Literary Agency)


17.00 - Parlamento Europeo e GenZ: raccontare il mondo a puntate,

con Valentina Parasecolo (portavoce del Parlamento Europeo) e

Arianna Fadda (sceneggiatrice)



18.00 - Professionistә delle serie Tv, con Diego Castelli (channel

manager di Iris, 20, Cine34 e TwentySeven), Federico

Favot (sceneggiatore), Marco Chiappa (head of Bloom Television) e

Giulia Cimpanelli (giornalista)



18.00 - Serie Tv e Brand: dal product placement al branded
entertainment, a cura dell'Osservatorio sul Branded Entertainment
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FeST 2022, il programma di sabato 24 settembre
9.30, Main Stage - Apertura con Marina Pierri (direttrice artistica FeST)

10.00, Main Stage - Maccioverse, con Maccio Capatonda (comico,

autore, attore) in dialogo con Giada Biaggi (scrittrice e stand up

comedian)



10.00, Industry Stage - Da Pose a Vida, la famiglia scelta nelle serie tv,

con Daphne Bohemien (performer, divulgatrice e autrice), Ella Bottom

Rouge (artist e content creator), Isabella Borrelli (strategist e

attivista), Cristina Prenestina (drag queen e attivista), in dialogo

con Daniele Biaggi (content creator)



11.00, Industry Stage - Perché, come e quando una serie tv sulla

politica europea?, con Sofia Assirelli (sceneggiatrice), Ludovico

Bessegato (regista e sceneggiatore), Tommaso

Matano (sceneggiatore), in dialogo con Federico Nejrotti (autore e co-

fondatore di Ufficio Furore)



11.00, Main Stage - Corpi, Astri e Anelli (del Potere), con Andrea

Colamedici (filosofo e scrittore) Maura Gancitano (filosofa e

scrittrice), Wintana Rezene (creativa), Nina Segatori (astrologa e

floriterapeuta), in dialogo con Giulia Paganelli (antropologa e storica)



12.00, Main Stage - Turismo seriale, con Eva Carducci (giornalista),

Roberta La Brocca (content creator), Jessica Matarelli (content

creator), Brando Pacitto (attore), Clara Ramazzotti (docente di

giornalismo e critica tv), in dialogo con Chiara Cecilia Santamaria

(content creator)



12.00, Industry Stage - The Undead: morti viventi e televisione,

con Alice Cucchetti (giornalista), Gabriele Ferrari (critico), Eugenia

Fattori (media consultant), in dialogo con Attilio Palmieri (critico

televisivo)



13.00, Main Stage - Cibo dentro e fuori dallo schermo, con Sofia

Fabiani (Cucinare Stanca), Francesca Fariello (Cibo Supersonico),

Edoardo Mocini (medico specialista in alimentazione), Aya Yamamoto

(chef), Chiara Ratti (Cibo Supersonico), in dialogo con Roberta Abate

(deputy editor Vice)



13.30, Area Kids - Apertura con Carolina Capria e Mariella Martucci

14.00, Industry Stage - Either/or: la rappresentazione del non binarismo
di genere nella serialità, con Irene Ferri (fotografa), Gabe

Negro (diversity consultant & trainer), Charlie Moon (regista e content

creator), Luce Scheggi (divulgatrice), in dialogo con Gio

Rubino (artista, tatuatrice e divulgatrice)



14.00, Area Kids - Dall’animazione all’azione, con Nicola

Brunialti (autore e sceneggiatore Il mondo di Leo), Dario

Piana (illustratore e regista Il mondo di Leo), Riccardo

Mazzoli (animatore e regista di Il mondo di Leo, Super Spike
Ball e Acqua Team - Missione Mare), in dialogo con Mariella Martucci



14.00, Main Stage - Year of the Penis, con Eytan Ballerini (divulgatore),

Immanuel Casto (artista), Nicola Macchione (urologo),
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Lorenzo Sanchez (direttore artistico Ultraqueer), Pietro Turano (attore

e attivista), in dialogo con Eugenia Fattori (media consultant)

15.00, Main Stage - Drag Race 2 / Warner Bros Discovery, con Priscilla

15.00, Area Kids - A spasso nello spazio, laboratorio di narrativa

con Carolina Capria e Mariella Martucci


15.00, Industry Stage - Raccontare l'interruzione volontaria di
gravidanza, con Federica di Martino (psicologa psicoterapeuta,

attivista transfemminista), Grace Fainelli (creativa, copywriter e

attivista), Jacklin Faye (blogger), Valentina Mira (scrittrice), in dialogo

con Corinna de Cesare (giornalista, scrittrice e founder thePeriod)



16.00, Main Stage - A Milano manca solo il mare?, con Chiara Battistini

(regista), Paolo Bernardelli (autore e regista), Tommaso Colliva

(produttore musicale), Andi Nganso (medico, fondatore e direttore

esecutivo Festival DiverCity), Tommaso Sacchi (assessore alla cultura

del Comune di Milano), Paolo Maurizio Talanti (direttore creativo

FestivalDiverCity), Marina Pierri (direttrice artistica FeST), in dialogo

con Francesca Noè (content creator)



16.00, Area Kids - Ciak si gira!, laboratorio di regia con il cast di One
Wish: Noemi Brazzoli (attrice), Edoardo Palma (regista), Giulietta

Rebeggiani (attrice), Cloe Romagnoli (attrice), Francesco

Saias (attore)



16.00, Industry Stage - Oltre Sheldon: autismo e neurodivergenze nella
serialità televisiva contemporanea, con Majid Capovani (scrittore,

formatore per conto dell'associazione Genderlens e attivista

Lgbtqia+), Elisa Manici (giornalista, scrittrice e attivista), Emanuela

Masia (attrice, insegnante e content creator), in dialogo con Lavinia

Buffa (artista) e Giulia Gazzo (content creator)



17.00, Main Stage - The Old Man: c’è una spia in questa serie tv,

anteprima con Gianluca Neri (produttore e autore), Leaticia Ouedraogo

(attivista), Sabika Shah Povia (sceneggiatrice e produttrice), in dialogo

con Paolo Di Lorenzo (autore e critico televisivo)



17.00, Area Kids - Reframing Adolescenza, con Giulia

Fazzini (attrice Marta & Eva), in dialogo con Carolina Capria


17.00, Industry Stage - Siamo già cyborg, con Viola di Grado (scrittrice,

traduttrice e orientalista), Luca de Santis (sceneggiatore e

saggista), Sofia Righetti (filosofa, formatrice e attivista), in dialogo

con Giulia Trincardi (editor di Motherboard - Vice)



18.00, Industry Stage - Il corpo grasso, con Edoardo Mocini (medico

specialista in alimentazione), Marianna Kalonda Okassaka (content

creator), Susanna Owusu (attivista, esperta di migrazioni), Giulia

Paganelli (antropologa e storica), in dialogo con Lara

Lago (giornalista)



18.30, Main Stage - Circeo, presentazione della nuova serie con

Ambrosia Caldarelli (attrice), Andrea Molaioli (regista), Viola Rispoli

(sceneggiatrice), Greta Scarano (attrice), Francesco Nardella

(vicedirettore Rai Fiction), in dialogo con Marina Pierri (direttrice
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FeST 2022, il programma di domenica 25 settembre

artistica FeST)

19.30, Main Stage - The truth behind the series, con Francesco Grisi

(Edi), Paola Randi (regista), in dialogo con Massimo Temporelli (fisico

e divulgatore scientifico)



20.00, Industry Stage - Generi degeneri, con Margherita Ferri (regista e

sceneggiatrice), Fabia Fleri (story editor), Elisa

Pellegrino (autrice), Eleonora Trucchi (sceneggiatrice), in dialogo

con Mary Stella Brugiati (sceneggiatrice) e Flora

Ciccarelli (developement assistant)



20.30, Main Stage - Prisma, presentazione della nuova serie young

adult con Ludovico Bessegato (regista e sceneggiatore), in dialogo

con Marina Pierri (direttrice artistica FeST)



10.00, Main Stage - I colleghi sono come la famiglia, con Matteo

Corradini (autore e sceneggiatore), Filippo Ferrari (editor Rolling Stone
Italia e podcaster), Victoria Inioluwa Oluboyo (consigliera comunale e

attivista), Marianna Kalonda Okassaka (content creator), Matteo

Paolillo (attore e cantante), in dialogo con Chiara Galeazzi (autrice e

speaker radiofonica)



10.00, Industry Stage - Nessuna serie è un'isola, con Chiara Beretta

Mazzotta (editor e scout letteraria), Leonardo Patrignani (autore,

scrittore, scout letterario), Francesco Trento (scrittore e

sceneggiatore), Pablo Trincia (creative lead), in dialogo con Carmelo

Vanadia (guida e interprete ambientale)



10.00, Unstage - Non è (ancora) la fine del mondo, con Eytan

Ballerini (divulgatore), Andrea Delogu (conduttrice e scrittrice), Fabio

Deotto (scrittore), Giovanni Mori (attivista Fridays for Future,

ingegnere, divulgatore), Stefania Sarrubba (fiornalista e critica di

cultura audiovisiva), in dialogo con Sofia Pasotto (attivista per il clima)



11.00, Main Stage - Draghi, dinosauri e gattini, con Stefano Bertacchi

(ricercatore e divulgatore scientifico), Giulia Blasi (scrittrice), Luca

Gervasi (content creator), Dunia Rahwan (speaker radiofonica), Kaaj

Tshikalandand (community builder), Antonio Visca (direttore

OnePodcast); modera Giulia Trincardi (editor di Motherboard - Vice)



11.00, Unstage - Piuttostoche cucinare stanca: fatti i piatti tuoi,
con Sofia Fabiani (Cucinare Stanca), Pierluca Mariti (comico, autore e

content creator), Edoardo Mocini (medico specialista in

alimentazione)



12.00, Main Stage - La tavola chiara e tonda, con Filippo

Ferrari (editor Rolling Stone Italia e podcaster), Daniele

Giannazzo (content creator), Brando Pacitto (attore), Chiara Cecilia

Santamaria (content creator)



12.00, Industry Stage - Metro Veinte (Un metro e venti), la serie tv nelle
parole delle sue autrici e protagoniste, con Chiara

Bersani (performance artist), Marisol Agostina

Irigoyen (attrice), Rosario Perazolo Masjoan, in dialogo con Marina



5 / 7

Data

Pagina

Foglio

21-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 18



Cuollo (scrittrice ed editorialista)

12.00, Unstage - Da grandi poteri derivano grandi serie tv, con Sara

Silvera Darnich (educatrice di sostegno e content creator), Alessio De

Santa (sceneggiatore e creator digitale), Djarah

Khan (scrittrice), Takoua Ben Mohamed (graphic designer e

autrice), Elisa Ruscio (divulgatrice), in dialogo con Sofia

Righetti (filosofa, formatrice e attivista)



13.00, Main Stage - Poliamore, coppie aperte e gelosia, con Momoka

Banana (content creator), Andrea Dodero (attore), Patrizia Falcone

(content creator), Alessandro Piavani (attore), Dania Piras (psicologa

clinica, esperta in sessualità, divulgatrice), in dialogo con Vincenzo

Ligresti (head author FeST ed editor Vice)



13.00 - Industry Stage - La serie oltre la serie, con Velia

Bonaffini (content creator), Daniele Giannazzo (content

creator), Massimo Scaglioni (professore ordinario, Università

Cattolica), Giuseppe Suma (head of media entertainment, global

business solutions, TikTok Italia), in dialogo con Mario

Manca (giornalista)



13.00, Unstage - Tira quel dado! Da Squid Game a Stranger Things,

con Azal0na (progamer di Animal Crossing), Fabio

Bortolotti (musicista, streamer e traduttore), in dialogo con Gabriella

Giliberti (critica cinematografica, televisiva e content creator)



14.00, Main Stage - I meme sulle serie tv, con Giulio Armeni (scrittore),

Paolo Danzi (content creator), Francesco Guarnori (cofondatore di

Ra'i), Isabella Premutico (creator), in dialogo con Giada Arena

(podcaster)



14.00, Industry Stage - La rappresentazione del passato italiano
attraverso la serialità, con Deka Momo (visual storyteller), Sara

Poma (autrice e head of branded content), Davide

Serino (screenwriter), Chiara Sfregola (scrittrice e produttrice), in

dialogo con Eugenia Fattori (media consultant)



14.00, Unstage - Serie nelle orecchie, con Florencia Di Stefano

Abichain (Before Breakfast), Federica Cacciola (Lucca Comics &
Games, Il Podcast ufficiale, Piacere mio), Fosca Donati (La mia
Smemo), Ale Lippi (Lato D e Discoball), Marco Maisano (The Italian
Job), Florencia Di Stefano Abichain (Before Breakfast), in dialogo

con Filippo Ferrari (editor e podcaster)



15.00, Main Stage - Pianeta Psichedelico, con Agnese Codignola

(giornalista scientifica), Alessandro Paolucci, Enrico Petrilli

(sociologo e autore), Lucy Walker (regista), in dialogo con Sofia

Viscardi (content creator e founder di Venti)



15.00, Industry Stage - Sirene, con Francesco Grisi (ceo Edi), Giorgia

Priolo (head of film and series Edi), Laura Pugno (scrittrice e

sceneggiatrice), in dialogo con Marina Pierri (direttrice artistica FeST)



15.00, Unstage - Perdersi in mondi infiniti: videogiochi e serie open
world, con Virginia Gambatesa (Twitch streamer), Davide
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Potrebbe interessarti anche:

Mancini (scrittore), Jessica Giorgia Senesi (attivista e content

creator), Giulia Trincardi (editor di Motherboard - Vice), in dialogo

con Lorenzo Fantoni (giornalista e autore)

16.00, Main Stage - I migliori anni della nostra vita, e le loro serie tv,

con Marina Cuollo (scrittrice ed editorialista), Naomi Di Meo (attivista

e scrittrice), Alessandra Patitucci (redattrice di Deejay Chiama Italia),

in dialogo con Pierluca Mariti (comico, autore e content creator)



16.00, Industry Stage - Spatriati, con Livio Basoli (ceo Dude

Originals), Mario Desiati (scrittore), in dialogo con Marina

Pierri (direttrice artistica FeST)



16.00, Unstage - Dimmi che serie guardi e ti dirò chi sei, con Maristella

Buonsante (psichiatra, psicologa e psicoterapeuta), Giulia

Guerrini (attrice), Paolo Di Lorenzo (autore e critico

televisivo), Federico Sardo (giornalista), Muriel De Gennaro (digital

content creator), in dialogo con Virginia Ricci (autrice freelance)



17.00, Main Stage - Contenuto speciale Paramount+

17.00, Industry Stage - Lupi, vampiri e fantasmi, con Giulia

Paganelli (antropologa e storica), Marco Peano (scrittore), Matteo

Trevisani (scrittore), in dialogo con Marina Pierri (direttrice

artistica FeST)



17.00, Unstage - Celo, celo, manca: collezionisti seriali, con Eleonora

Caruso (scrittrice, sceneggiatrice di fumetti) e Academy Nerd, in

dialogo con Vincenzo Ligresti (head author FeST ed editor Vice)



18.00, Main Stage - Addio Vecna: incontro con Nora Felder, con Nora

Felder (music supervisor), Francesco Menegat (music coordinator),

Cristiano Joyeusaz (ceo), Daniela Chiara (project manager), in dialogo

con Marina Pierri (direttrice artistica FeST)



18.00, Industry Stage - Decisioni che contano, con Sonia Rovai (senior

director scripted productions Sky Studios), Antonella Dominici (Svp

streaming South Europe, Middle East and Africa Warner Bros
Discovery), in dialogo con Domizia de Rosa (founder Women in Film,
Television and Media Italia)



18.00, Unstage - Serial Quiz: il Quizzone sulle Serie Tv, con Diego

Castelli (co-founder di SerialMinds), Marco Villa (co-founder

di SerialMinds)



19.00, Industry Stage - La stagione della strega, con Patricia

Chendi (editor), Madeleine Miller (scrittrice), in dialogo con Marina

Pierri (direttrice artistica FeST)



19.00, Unstage - Fleabag, dal teatro alla serie. Con Amleta, con Paola

Giglio (attrice e autrice), Giulia Maino (attrice e autrice), Laura

Tedesco (attrice e autrice)



20.00, Main Stage - Serial Awards 2022, red carpet e cerimonia di

premiazione, conducono Aurora Leone e  
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Online 21 Settembre 2022

Il Cinema Beltrade: rinunciate, se potete, al
biglietto a €3,50
La sala chiede uno sforzo ai clienti: «Quel prezzo non è sostenibile»

 Luca Talotta  21 Settembre 2022   Share

Più letti Il Cinema Beltrade dice no al biglietto del cinema a 3,50 euro e

chiede uno sforzo economico ai suoi clienti. La sala cinematografica

meneghina, aperta ogni giorno dal mattino a mezzanotte con tanti film

diversi, si trova in via Nino Oxilia 10, a due passi dal centro di

Milano e si raggiunge con la metro 1 fermata Pasteur. E, come molte

altre istituzioni culturali, fatica a far quadrare i conti. E con un post su

Facebook sprona i suoi clienti.

Cinema Beltrade, no al biglietto a 3,50
euro

In breve

     

Tecnologia

Vuoi ottenere una
grande dose di
adrenalina
dall’eccitazione?
Presentiamo alla
vostra attenzione i 5
migliori casinò in Italia

L'editoriale

Quando Milano si
traveste da città della
non accoglienza 

Tecnologia

Milano, al Giambellino arrivano i
lampioni smart contro rifiuti e
soste irregolari

Fabio Implicito

L'editoriale

Quando Milano si
traveste da città della
non accoglienza 

Luca Talotta

Tecnologia

A Milano la droga si
compra anche sui
social network

Luca Talotta

 20.2 Milano C 21. 09. 2022 16:43      
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EUR 57,99

Spazzolino
elettrico...

Acquista ora

Andare al cinema e spendere solo 3,50 euro è possibile dal 18 al 22

settembre 2022 grazie a Cinema in Festa, l’iniziativa promossa dal

Ministero della Cultura in collaborazione con ANICA, ANEC e

Fondazione David di Donatello per incentivare il ritorno del pubblico in

sala: «Anche al Cinema Beltrade potrai, se vorrai, pagare solo € 3.50, ma

noi ti chiediamo, se puoi e vuoi, di pagare la tariffa normale o quello che

tu ritieni giusto. – si legge nella nota diffusa dello stesso Cinema

Beltrade su Facebook – perché?  Beh i perché possono essere molti».

Perché il Cinema Beltrade dice no al
biglietto a 3,50 euro 

La nota su Facebook chiarisce i perché di questo no al biglietto del

cinema a 3,50 euro: «Perché riteniamo che il prezzo del biglietto

praticato in (quasi) tutti i cinema sia un prezzo sostenibile ed equo,

perché pensiamo che € 3.50 sia un prezzo sottocosto, ovvero un

prezzo che non permette ai cinema di continuare ad esistere senza

sostegni altri, a meno di non approfittare dell’arrivo delle masse per

vendere popcorn a prezzi esorbitanti su cui però quasi nessuno ha mai

nulla da dire. Perché, spesso i saldi e il sottocosto sono delle

trappole per poi permettere prezzi fuori scala, perché deprezzare

e svalutare il prezzo del biglietto significa svalutare il lavoro che ci

sta dietro e alla lunga anche le condizioni lavorative delle persone che

ci lavorano; perché siamo stanche di sentire che la gente non va al

cinema perché è caro e fare una festa in cui l’unica leva visibile è quella

del prezzo va un po’ nella direzione di raccontare che la gente se costa

poco al cinema ci va; perché a un cinema in media, pagata iva,

SIAE e noleggio del film, rimane il 30% del biglietto per pagare

affitti, utenze e cosa ancora più importante stipendi degni di quel

nome». 

Tecnologia

A Milano la droga si
compra anche sui
social network

Tendenze

Ufficiale, ecco quando
inizia Milan Games Week
& Cartoomics 2022

Luca Talotta

Cambiamilano

Metropolitana di Milano:
si ferma la M5,
passeggeri in difficoltà

Luca Talotta
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La particolarità del Beltrade

E poi si prosegue: «Perché se vieni spesso al Beltrade puoi fare la

tessera 6 ingressi a 24 euro e paghi comunque 4 euro a film,

perché se hai meno di 26 anni di euro ne paghi 5, perché se vieni meno

di una volta al mese puoi fare la tessera da 10 ingressi e ne paghi

sempre 5 di euro, perché se proprio non hai soldi (può capitare) puoi

sempre chiederci di usufruire del karmaticket; perché sentirci dire, ma

smettetela, siete il cinema che incassa di più in italia ci riempie di

soddisfazione e rabbia nello stesso tempo perché sappiamo quanto

non sia semplice far quadrare i nostri conti e immaginiamo quanto

ancora di più lo sia per altri e, comunque, non è vero (   ). Perché,

perché, perché… perché pensiamo che il cinema sia uno spazio di

libertà e ci dispiacerebbe risvegliarci un giorno con un numero ancora

più ridotto di cinema … poi magari tutti i nostri perché sono sbagliati e

voi deciderete di venire e pagare 3.50, o 4 o 5 o le consuete tariffe o

quel che vorrete voi … comunque grazie».

Articolo precedente
Vuoi ottenere una grande dose di
adrenalina dall’eccitazione? Presentiamo
alla vostra attenzione i 5 migliori casinò in
Italia
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Argomenti Cosa offriamo Shop

HOT
18APP DISNEY+ PRIME VIDEO NETFLIX TIKTOK CONCERTI 2022 HARRY STYLE… VEDI TUTTI

Home /  Cinema /  Don’t Worry Darling al cinema ti costa solo 3,50 euro

Don’t Worry Darling al
cinema ti costa solo

3,50 euro
Il 22 settembre andare a vedere Don't Worry Darling

al cinema ti costa solo 3,50 euro!

21/09/2022  - Eleonora Redazione

L’iniziativa  ti dà l’opportunità di vedere

Don’t Worry Darling al cinema pagando solo 3,50 euro: se

non l’hai ancora fatto e desideri guardare il nuovo film con

Harry Styles, ti consigliamo di acquistare online il tuo biglietto

p e r  l a  p r o i e z i o n e  d i r e t t a m e n t e  s u  q u e s t o  s i t o

.

Cinema in Festa

www.dontworrydarlingspettacoli.it

PUBBLICITÀ
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Don’t Worry Darling arriverà al cinema il 22 settembre,

l’ultimo giorno in cui è possibile andare al cinema a soli 3.50

euro: è infatti partita il 18 settembre l’iniziativa voluta da

ANICA e  ANEC con il supporto del MiC e la collaborazione

del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano,  con

l’obiettivo di esaltare l’esperienza cinematografica invitando

gli spettatori di tutte le età a godersi la visione dei film sul

grande schermo… pagando poco.

Solo il 22 settembre, giorno di uscita del film, potrai vedere

Don’t Worry Darling pagando 3,50 euro per qualsiasi

spettacolo del giorno. Dal 23 settembre in poi il prezzo tornerà

ad essere quello standard. Ti ricordiamo che l’offerta è legata

a tutti i film in programmazione nelle sale.

La prossima edizione di Cinema in Festa si terrà a giugno

2023.

Ti ricordiamo che, per condividere la visione del film con

altre/i fan di Harry Styles, abbiamo organizzato delle visioni di

gruppo: se hai piacere di unirti, non dovrai far altro che

acquistare il biglietto per il cinema, la data e l’orario indicato

in questo articolo 

.

Guarda su

Don’t Worry Darling | Trailer Ufficiale 2

Don’t Worry Darling al
cinema costa solo 3,50

euro

Insieme al cinema per vedere Don’t Worry

Darling: tutti gli incontri per città
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CINEMA 

Parla Pupi Avati:
con "Dante"
ho fatto l'impresa

De Luca a pagina 22

Il film "Dante" di Pupi Avati: Enrico Lo Verso è Donato degli Albanzan, Sergio Castellitto interpreta Boccaccio

la Chiesa e il vow:
osiamo la spera] ia
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II regista ha realizzato
il suo sogno
ventennale, "Dante":
«Il mio film più difficile
e ambizioso, in cui ho
scoperto come la poesia
sia la più straordinaria
colonna sonora»

Avati: con Dante
ho fatto l'impresa

ALESSANDRA DE LUCA

—1 senza dubbio il film più diffi-
cile e ambizioso che abbia mai

-4 realizzato, inseguito da
vent'anni e ora finalmente nelle sa-
le italiane, dal 29 settembre con 01
Distribution, dopo una proiezione
alla presenza del Presidente Sergio
Mattarella e di altri rappresentanti
delle istituzioni. Pupi Avati porta sul
grande schermo Dante, che nessuno
ha mai avuto il coraggio di raccon-
tare, forse per la difficoltà di trovare
una chiave di lettura che permettes-
se di accedere alla vita e alle opere
del padre della letteratura italiana.
Avati l'ha trovata questa chiave, ed è
lo sguardo di Giovanni Boccaccio,
che del sommo poeta è stato il pri-
mo biografo. Tanto che nel 2021 il re-
gista ha pubblicato il libro L'alta Fan-
tasia, il viaggio di Boccaccio alla sco-
perta di Dante, che anticipa quello
che il film racconta. Il regista, che
torna al Medioevo già frequentato in
Magnificat e I cavalieri che fecero
l'impresa e che ha ritrovato per lo più
in Umbria, in luoghi remoti difficil-
mente raggiungibili anche dalla
troupe, si concentra sulla giovinez-
za di Dante mettendo la poesia al
centro di una struggente storia d'a-
more La storia comincia quando nel
settembre del 1350, Boccaccio viene
incaricato di portare dieci fiorini d'o-
ro come risarcimento simbolico a
Suor Beatrice, figlia di Dante Ali-
ghieri, monaca a Ravenna. Durante
il suo lungo viaggio tra borghi e ca-
stelli, monasteri e biblioteche, in-
contrerà chi diede riparo e offrì ac-
coglienza all'Alighieri e chi invece lo
respinse e lo mise in fuga, rico-
struendo così la sua vicenda umana.
«A scuola Dante era un incubo - ri-
corda Avati - ma poi negli anni suc-
cessivi mi sono dovuto ricredere e

l'avvicinamento al poeta è avvenu-
to con la lettura de La vita nuova,
dove ho scoperto il diario di un ra-
gazzo che conosce Beatrice a 9 an-
ni, la vede sposa di un altro e poi
morta. Un diario poetico, attuale,
profondo. E arrivato alla poesia at-
traverso il dolore, è un grande e-
sempio di come non ci siano alibi
nella vita. In una situazione estre-
ma, disperata, è riuscito a scrivere
quel capolavoro ineffabile, la storia
di un viaggio attraverso tre mondi,
alla fine del quale muore. Dante e la
sua opera si concludono insieme».
Continua: «Proprio facendo questo
film ho scoperto come la poesia sia
la colonna sonora più straordinaria
che si possa utilizzare. Se al posto di
violini, oboe e romanticherie musi-
cali metti un sonetto di Dante, la sce-
na improvvisamente si nobilita, si
sacralizza, diventa eterea ed eterna».
Quello che Avati si augura è che il
suo Dante riesca a sedurre gli spet-
tatori spingendoli magari a leggere
le sue opere. «Al pubblico di oggi
Dante può ancora parlare di dolcez-
za, bellezza, tenerezza, amore verso
gli esseri umani e di vulnerabilità,
che è il più importante dei valori, il
modo migliore per riconoscere il
prossimo, il dolore degli altri un un
mondo fatto di persone assertive,
che mostrano il bavero con tutte le
medaglie. Le persone vulnerabili
hanno dentro un mondo sconfina-
to che spesso non riescono a espri-
mere. I sentimenti e le emozioni che
quel ragazzo prova per Beatrice so-
no gli stessi che ho provato io negli
anni Cinquanta, quando ero inna-
morato».
Prodotto da Duea con Raicinema, i
film vede Alessandro Sperduti nei
panni del giovane Dante, Sergio Ca-
stellitto in quelli di Boccaccio e Ca-
rolina Gamba nel ruolo di Beatrice.
Ma nel cast ci sono anche Enrico Lo

Verso, Alessandro Haber, Leopoldo
Mastelloni, Gianni Cavina, Ludovica
Pedetta, Romano Reggiani.
Se sono vent'anni che Avati studia
Dante, non sono mancate le sfide per
restituire al cinema questa passio-
ne. «I momenti più difficili sono sta-
ti quelli in cui Dante doveva essere
verosimile nel suo dolore, dalle tem-
perature elevatissime, che in lui ac-
cende la poesia. La mia ambizione e-
ra quella di mettere in scena un Dan-
te vero e umano, privo di quella di-
smisura poetica e quella onniscien-
za che a scuola ce lo facevano senti-
re distante. Con l'aiuto di grandi e-
speriti dantisti ho anche ipotizzato
che Beatrice non fosse la bella ra-
gazza sdegnosa e distante dipinta
dalla tradizione, ma una giovane
donna consapevole di avere un ruo-
lo importante nella vita più segreta,
intima e creativa di Dante. E poi do-
vevo risolvere il problema di come
Dante si portasse dietro tutto il ma-
teriale cartaceo de La divina com-
media. L'idea mi è venuta visitando
il Museo del diario, a Pieve di Santo
Stefano: su una parete c'è un len-
zuolo matrimoniale dove la sposa
ha scritto la sua vita, dalle nozze al-
la morte del marito. Ho pensato che
Dante potesse fare a stessa cosa,
scrivere su un lenzuolo da legarsi in-
torno alla cinta». E a proposito del-
la Divina Commedia Avati aggiun-
ge: «Era il libro dei buoni e dei cat-
tivi, Dante si vendicava di tante fa-
miglie fiorentine sostituendosi a Dio
e decidendo chi doveva andare in
Paradiso, in Purgatorio o all'Inferno.
Ma è anche un libro di morti e que-
sto lo avvicina a quella cultura con-
tadina in cui sono cresciuto e che
con i morti ha un rapporto stretto. E
che mi ha trasmesso questo stranis-
simo modo di pregare: nominando
i defunti, li si tiene in vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PAOLO LAMBRUSCHI
Inviato a Trento

a magia del cinema per raccontare il Risorto
in questo tempo. Soprattutto con documen-

 ltari che scovano le storie più buie e nascoste
trovandovi luce e segni di speranza e dando voce e
volto ai giganti del bene spesso sconosciuti. Lia Gio-
vanazzi Beltrami, regista e scrittrice, è la cofonda-
trice del "Religion Film Festival Today di Trento"
aèèena concluisosi con un bilancio lusinghiero e
l'allargamento, dopo Bolzano,a Insbruck nel 2023.
E riesce a esprimere tutta l'energia del cinema indi-
pendente. Sempre in viaggio, in questi giorni è par-
tita per New York a presentare all'assemblea gene-
rale dell'Onu la mostra sulla Laudato si "Emozioni
per generare il cambiamento" che è stata anche in
Piazza San Pietro e dal papa, realizzata insieme a un
artista del Bangladesh - AsafUd Daula, al quale non
è stato concesso il visto - in collaborazione con il di-
castero per lo sviluppo umano integrale. La rasse-
gna di Trento edizione numero 25 che ospita pro-
duzioni dedicate alla ricerca del sacro e al dialogo
interreligioso si è intanto conclusa ieri. Con Lia Gio-
vanazzi, approdata al cinema nel 1990 durantel'oc-
cupazione universitaria da parte del movimento del-
la "Pantere che 1' ha avvicinata a Fritz Lang, riper-
corriamo la storia di un festival del cinema e di un
movimento particolari. Una premessa doverosa. Per-
fezionatasi allaNewYork film academy, Lia ha subi-
to rifiutato i vincoli dell'industria cinematografica e
per reazione ha scelto di andare in Africa a girare
fini sui missionari. Una scelta fatta sul campo che a
noi sembra abbia dato una direzione alla sua vita.
«Infatti. L'idea del Festival del film religioso Trento è
nata nel 1997, quando fede e spiritualità neel cine-
ma sembravano superate. Si usava ripetere nei fe-
stival la parola d'ordine: 'Dio è morto'. Ero nel di-
rettivo del Festival del Cinema della Montagna e mi
sono resa conto di quanto invece la ricerca del sa-
cro fosse presente. L:idea è stata subito appoggiata
e supportata dal cardinale Silvestrini e dall'Univer-
sità di Bologna. Nel primo comitato scientifico se-
devano persone come Lucio Dalla e Sergio Tavoli.
Siamo partiti con l'idea di dare vita a un festival iti-
nerante che partisse da Trento». Quali erano gli o-
biettivi? «Indagare la presenza del sacro nel cinema,
poi creare un luogo per favorire l'incontro tra i regi-
sti impegnati in queste tematiche e infine creare un
laboratorio di convivenza dove filmmaker eattori di

Il senso di Lia per il cinema,
da Religion Today a Calcutta

La regista Lia Giovanazzi Beltrami

paesi in conflitto potessero vivere questa esperien-
za forte per diventare moltiplicatori d'opinione nei
loro paesi. La sede si è subito allargata a Gerusa-
lemme e Teheran. Nasce insomma come festival di
dialogo interreligioso nel mondo dell'audiovisivo e
del cinema. recependo una esigenza che c'era ea cui
serviva una risposta immediata. Nel frattempo con
suo marito, il musicistaAlberto Beltrami, hanno con-
tinuato ad andare avanti e indietro dall'Africa per da-
re voce agli ultimi. Insieme maturano l'idea di lavo-
rare nel cinema in zone di conflitto. Nel 1997 pren-
dono la decisione fondamentale di dedicare il pro-
prio lavoro e la vita al dialogo interreligioso perlapa-
ce. Il primo scoglio è 1'11 settembre 2001. «Le voci
forti che gridavano allo scontro di civiltà sembrava
prevalessero nel mondo.. Abbiamo raccolto la sfida
dando al Festival la caratteristica di essere sempre
in pellegrinaggio. Restano tappe fisse come Geni-
salemme, dove il Festival approda durante la se-

Giovanazzi Beltrami fondatrice
del Religion Film Festival Trento
che oggi chiude la 2? edizione:
«Il cinema? Una scelta di vita
Con la storia di Carlo Osella
sono 52 i documentari realizzati
La fede alla base del mio lavoro»

conda intifada intercettando un grande bisogno di
dialogo tra ebrei, cristiani e musulmani. Altra tap-
pa diventa Dacca, in Bangladesh, poi vengono Ro-
ma e Nomadelfia». Parallelamente anche i lavori
realizzati con la vostra casa di produzione Aurora
vision, ottengono premi e successi. Spesso sono do-
cumentari dedicati alle donne e alle tragedie di-
menticate.
«Le storie dove c'è una speranza oltre ogni speran-
za. Ad oggi abbiamo realizzato 52 documentari, sia-
mo stati invitati in 400 festival in tutto il mondo con
136 premi che sono stati assegnati alle persone che
raccontiamo. Ad esempio solo Esplosione di un can-
to che ritrae le ragazze di Calcutta e le suore che le
aiutano a uscire dai bassifondi ha vinto 56 premi.
Questo ci permette di arrivare in luoghi diversi con
i nostri messaggi. A ottobre e novembre verrà pre-
sentato a Cipro il film sulla vita della attivista italo
eritreaAlganesh Fessaha, anche questo pluripre-
tniato. E Portami a vertere la nottesulla storia di Car-
laOsellasullavitanei campi rom del Nord italia ver à
proiettato al Portobello film festival». Pellicole che
si possono vedere su TV2000 e, nelle diverse lingue,
sono distribuite su piattaforme globali come Netflix,
Amazon prime eRoku tv. E in questo tempo di guer-
ra, l'instancabile attivista di "Women of Faith for
peace" (riunisce donne di il religioni), confessa di
provare nostalgia per i film degli anni 80 impegnati
per la pace.
«I prossimi progetti riguardano una mostra sulle
donne vulnerabili. Abbiamo inoltre alcuni docu-
mentari in lavorazione, uno sull'Amazzonia e gio-
vani delle favelas brasiliane, l'altro sulle donne in-
digene delle foreste pluviali». Per Lia la fede la base
di tutto. «Una scelta di vita totale fatta con mio ma-
rito. Cerchiamo di seguire il Vangelo come possia-
mo. Papa Francesco ci ha aperto la via con i suoi in-
segnamenti in un linguaggio facile da tradurre in
immagini e nei docuemtari. Certo, non ci mancano
dubbi e difficoltà. Ma l'amore per il Vangelo di Ge-
sù e l'attenzione agli ultimi ci aiutano a trovare spe-
ranza nella risurrezione e a cercare di raccontarla».
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«I lati oscuri di Dante»
ROMA Vuole andare al di là del-
l'immagine cristallizzata nelle
pagine dotte e nei ricordi sco-
lastici. Film ispirati alla Divi-
na Commedia ci sono stati.
Mai però uno sul Poeta. Ed ec-
co Dante di Pupi Avati (esce il
29 per oi). Lo insegue da 20
anni. Ha vinto «il senso di
inadeguatezza che dovrebbe
avere chiunque per Dante,
trasferitoci dalle scuole». Si è
rifatto a La Vita Nova «che è
un diario» per riscoprire l'uo-
mo Dante, «anche nei suoi la-
ti oscuri».

La trovata è Giovanni Boc-
caccio (Sergio Castellitto), che
scoprì la poesia grazie a quel
primo gigante, e nel 1350 vie-
ne incaricato di portare dieci
fiorini d'oro come risarci-
mento simbolico a suor Bea-
trice (Valeria D'Obici), figlia di
Alighieri, monaca a Ravenna
dove il poeta riposa. Porta lo
stesso nome della donna da
lui idealizzata (l'attrice è Car-
lotta Gamba), «che in realtà
conobbe appena».

II cuore del film sono i
flashback con Dante. Il viag-
gio di Boccaccio, da Firenze a
Ravenna, fu anche il tragitto
compiuto da Alighieri, so-
stando negli stessi conventi e

borghi. Il poeta qui è giovane,
il regista continua a vederlo
così, in quella stagione in-
compiuta, quando si dice
«per sempre» e non siamo
nel mezzo del cammin di no-
stra vita. Dice Boccaccio alla
figlia: «Se penso a vostro pa-
dre, lo posso immaginare so-
lo ragazzo».
Qui ha il volto di Alessan-

dro Sperduti, romano di 35
anni, a cui hanno messo due
protesi per aumentare naso e
mascella. «Era fisicamente
sgradevole, il mio amato Car-
lo Delle Piane al confronto era
Brad Pitt», dice il regista. E il
suo giovane protagonista:
«Dante è un genio misterioso,
ineffabile anche per la sua on-
niscienza. A scuola era spa-
ventoso, inquietante, distan-
te. Non lo sentivo vicino. Qui
ho scoperto la sua umanità, se
stesso, la sua fragilità, sensi-
bilità, la povertà, i debiti, i lati
oscuri, come mi ha fatto nota-
re Paolo Taviani dopo averlo
visto, perché non sappiamo
se quando andò in battaglia
uccise dei soldati. E quando,
da priore, deve decidere se
dare esilio all'amico Guido
Cavalcanti o l'ambizione poli-
tica, sceglie l'esilio».

Poi lo visse Dante: «Ambiva
a tornare a Firenze dopo il
successo della Divina Com-
media. Non andò così». Gli
piace il lato gotico del film
che è un aspetto del cinema di
Avati: le ombre, le immagini
spigolose... «Penso al canto
XIII dell'Inferno con gli arbu-
sti e Dante chiede a Virgilio
cosa devo fare? Spezzane ano.
Così scopre che è un'anima».
Non per caso il verso che

ama di più è quello finale del
Sonetto Tanto gentile e tanto
onesta pare... Che va dicendo
all'anima: sospira».
Ebbe un ruolo in Heaven

con Cate Blanchett e in Torne-
ranno i prati di Ermanno 01-
mi; recita da quando ha 9 an-
ni, miniserie tv fantasy e favo-
listiche. Ma questo è il suo
primo ruolo col morso.
Ha letto Sermonti, ascolta-

to Vittorio Gassman e Beni-
gni, i documentari, «poi ho
dimenticato tutto per non es-
serne soffocato».

I personaggi del Póema so-
no portavoce che alludono a
qualcuno o a qualcosa, è un
viaggio che evoca la vita terre-
na delle anime che si incon-
trano, «per me si va tra la per-
duta gente». L'Inferno attrae,

il Purgatorio è il luogo di atte-
sa della felicità, il quasi, il Pa-
radiso intimidisce. E gli attori,
Alessandro, dove li mettia-
mo? «Domanda difficile... Nei
seduttori, la seduzione può
anche essere negativa, ma i
gironi potrebbero essere tan-
ti». Perché la Commedia è Di-
vina? «Tocca l'uomo e l'eter-
no, la materia e l'intangibile».
E Castellitto: «E l'unico poe-
ma rimasto parola, per cono-
scerlo dovevi leggerlo»..

«Nei miei film dice Pupi
Avati ho raccontato quanto
possa essere eroica la norma-
lità degli esseri viventi, ora
cerco di dire che, per quanto
sublime, il genio condivide le
angustie come ognuno di
noi». I-Ia mescolato l'italiano a
qualche «sporcatura» del-
l'epoca, ai versi di Dante, che
sapeva e memoria il nome di
tutte le stelle. «E stato relega-
to in modo troppo pompieri-
stico, militante e poco umano
nell'anniversario dei 70o dalla
morte. lo spero che in un mo-
mento così difficile del cine-
ma italiano, questo film che
pretende di essere ambizioso
venga visto da tante persone».

Valerio Cappelli
ERIPROOUZIONE RISERVATA

Avati: «Ho voluto riscoprire l'uomo in tutti i suoi aspetti»
Il Poeta visto da Boccaccio nella finzione cinematografica
In arrivo
La vita.
di Alighieri
oltre la «Divina
Commedia»

Spettacoli

I lati tini erri Idi lmlll.

Arni ILmi5Imnl:umLrtvn M dlurujrmllmrmnMaln
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Con Castellitto
Sergio
Castellitto (69)
in una scena di
«Dante». dove
veste i panni di
Giovanni
Boccaccio

Regista

• Pupi Avati è
nato a Bologna
il 3 novembre
1938. Regista,
sceneggiatore,
produttore e
scrittore, dal
1968, anno del
suo esordio alla
regia con
«Balsamus,
l'uomo di
Satana», ha
diretto 42 film

Sui set
Alessandro
Sperduti e
Ludovica
Pedetta
interpretano
Dante da
giovane e
Gemma Donati
in «Dante».
Diretto da Pupi
Avati, il film
racconta la
vicenda
umana
del Sommo
Poeta
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.

CINEMA

Box office

Minions 2 -
Come Gru
diventa
cattivissimo
cartoon diretto
da Kyle Balda
€484.883

Il signore delle
formiche
di Gianni
Amelio, con
Luigi Lo Cascio,
Elio Germano

€ 308.906

DC League of
Super Pets
film
d'animazione
diretto da Jared
Stern
€277.665

IN DISCESA
IN SALITA
NOVITÀ
STABILE

LORENZO
CREMONESI

COMOSCPRE LE GUETME
PER CAPIRE CM SIAMO
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Rincari del 400%:
anche i cinema
e i teatri in bolletta
O PONTIGGIA, TAGLIABUE A PAG.18 -19
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L'INCHIESTA I prezzi dell'energia e il rischio chiusure

IN BOLLETTA
CINEMA

E TEATRI 
Rincari folli, fino al 400%

»Federico Pontiggia
e CamillaTagliabue 

iduzio ie,della pro-
grammazione, personale in
cassa integrazione, chiusure,
cessazione dell'attività. L'in-
verno del nostro scontento, ma
giàl'autunno è un brutto film: i
rincari energetici stanno falci-
diando gli esercizi, le sale sono
in bolletta e il "Cinema in Fe-
sta" - biglietto a 3,50 euro, si
conclude oggi - non è risoluti-
vo. Mario Lorini, presidente
dell'Anec, manda l'Sos: "Oc-
corrono subito prezzi calmie-
rati per l'energia, altrimenti il
valore culturale e sociale del ci-
nema sarà spacciato. Per sem-
pre". Siamo in Italia, eppure il
coro è greco. Paolo Protti, sto-
rico esercente del mantovano,

estrae il numero: "333% il rin-
caro dell'energia elettrica sul
2019. Al netto delle misure di
contenimento che ho attuato,
dal taglio delle proiezioni ai
giorni di chiusura: dovremmo
parlare di costi quadruplicati".
Il credito d'imposta al 15% per
le aziende non energivore "è u-
na carezza". Perché c'è uno spe-
cifico cinematografico: "Siamo
tra i pochi settori che dal Covid
non è tornato alla normalità: a
fine anno saremo sotto del 55%
di presenze e incassi sul 2019.
Mancano da qui a dicembre ti-
toli di sicuro appeal, ci aspetta
una traversata nel deserto".
Domenico Dinoia, al vertice
degli esercenti d'essai della Fi-
ce, si fai conti in tasca: "Il Troisi
di San Donato Milanese in
questi primi otto mesi ha speso
30 mila euro di luce e gas, la si-
tuazione è ingestibile, la chiu-
sura un rischio da calcolare". Il
tax credit è attivo, il dl Aiuti ter
quasi, ma non bastano. "La ri-
presa che si iniziava a vedere
all'orizzonte verrà rallentata,
chiosa Francesco Giraldo, se-
gretario della cattolica Acec.
Leandro Pesci, che a Roma ha

Lux, Odeon, Intrastevere e Ti-
bur, non se lo può permettere:
"A marzo 12 mila euro di bollet-
ta, a luglio 42,3 mila, un au-
mento del 400%. Che fare? So-
pravvivere, se ci riesce". Monsi-
gnor Davide Milani, presi-
dente della Fondazione Ente
dello Spettacolo, ha festeg-
giato un anno di attività a Lec-

co e denuncia "i vincoli della so-
printendenza all'installazione
dei pannelli solari disciplinati
dal Pnrr. Si mettessero d'accor-
do". Mal comune, senza gaudio.
Simone Castagno, titolare del
Massaua Cityplex di Torino, è la-
pidario: "Dai 50 euro per mega-
watt/ora del 2019 siamo passati
a 550. Il costo dell'energia è di-
ventato il primo, superando lo-
cazione e personale. Con la ca-
duta del box office, è la tempesta
perfetta... Non potendo rispar-
miare sulla climatizzazione, per
ora abbiamo ridotto l'orario di a-
pertura e gli spettacoli, con i fon-
di del Pnrr passeremo a proiet-
tori laser, nuove macchine e im-
pianto fotovoltaico. Si prospetta
una riduzione dei consumi del
53%, ma ci arriveremo?".

Anche i teatri di prosa stanno
ricorrendo ai fondi del Pnrr per
l'efficientamento energetico: c'è
chi si è già attivato - come lo Sta-
bile del Veneto, che per ora non
registraparticolari rincari - e chi
metterà in cantiere i lavori al più
presto, come l'Ert, che prevede
di ridurre i consumi e la Co2 fino
al 30 % nelle sue sale di Modena,
Bologna e Cesena. Nessuno per
ora ha intenzione di aumentare
il costo dei biglietti, ma il rispar-
mio è obbligatorio: l'ultimo che
esce spegne la luce e i camerini
verranno lasciati (quasi) al fred-
do, con buona pace degli attori e
della loro faringe. A Milano
Claudio Longhi, direttore del
Piccolo, lamenta che "i consumi
di questi primi sette mesi am-
montano a 200.000 euro:
erano 157.000 nell'intero
2019, il che ci lascia presa-
gire che l'aumento com-
plessivo sarà superiore al
100%". Il rischio - oltre ai
rincari - "è che si vada an-
cor più logorando il rap-
porto con il pubblico, già
messo a dura prova dai
lockdown". La collega del
Parenti, Andrée Ruth
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Shammah, registra, "in
proiezione, un incremen-
to dei costi del 300%. Ci stiamo
interrogando sulle strategie: ad-
debitare i rincari agli spettatori,
aumentando del 16% il bigliet-
to? Pretendere dal Mic e dagli al-
tri enti pubblici i130% in più di
contributi? Ridurre la program-
mazione da novembre ad aprile?
Sono ipotesi non percorribili. Se
lo Stato restituisse ai teatri il suo
utile sull'Iva, potrebbe aiutarci
ad affrontare un momento così
pericoloso" Molto preoccupato
anche Elio De Capitani dell'El-
fo: "Nel primo quadrimestre del
2022 abbiamo speso oltre 150
mila euro di corrente elettrica,
superando l'intero 2019 (144
mila). Abbiamo stimato che la
spesa complessiva sarà di
450.000 euro: impressionante,
non sappiamo come venirne
fuori. Per noi è uno dei momenti
più brutti, ma porteremo il pro-
gramma fino in fondo, anche a
costo di fare un deficit impor-
tante". Stessa sorte, perniciosa,
al Nazionale di Genova, dove il
direttore Davide Livermore
denuncia "bollette già triplica-
te", con il freddo che è ancora di
là da venire. "È nostra responsa-
bilità far quadrare i conti, ma
non si capisce perché le armi del-
la guerra le stiamo pagando noi
tutti con le bollette" Il direttore
dello Stabile di Torino, Filippo
Fonsatti, snocciola altrettante
cifre: "Il costo energetico gior-
naliero per il Carignano è passa-
to da 300 euro (2019) a 900,
mentre alle Fonderie Limone si
è andati da 350 a 1.250 euro.
Benché tutto il nostro settore ab-
bia colto l'opportunità del Pnrr,
il risparmio si potrà apprezzare a
fine lavori, non prima del 2024".
Il Teatro della Toscana, diretto
da Marco Giorgetti, conta un
aumento del "62%, tra luce e
gas", che solo in queasti mesi
scuciranno a Firenze e dintorni
quasi 150 mila euro, mentre il di-
rettore operativo del Teatro di
Napoli, Mimmo Basso, calcola
"un incremento del 114%". Idem
a Roma: all'Argentina, nei pri-
mi otto mesi dell'anno, si sono
spesi di luce 141 mila euro (con-
tro i 67 del 2021) e all'India 93

mila (contro 44).
Malissimo va il già fragi-

le comparto della lirica: il
presidente dell'Anfols,
Francesco Giambrone,
denuncia bollette "almeno

raddoppiate. E purtroppo
esiste ancora il problema
del calo degli ingressi, e del
fatturato". Se all'Opera di
Roma, nei primi sei mesi, il
costo dell'elettricità è pas-
sato da 126 mila (dei 2021)
a 268 mila euro (+112%), il

gas viaggiada49 mila a124 mila
euro (+153%). Peggio va alla Fe-
nice di Venezia e al Comunale
di Bologna, dove si prevede una
spesa di 600 mila euro di gas (e-
rano 168 mila nel 2021). Della
Scala, infine, non si sa: "La fase
di raccolta dati è complessa per-
ché i prezzi oscillano paurosa-
mente". Nessun dorma ché è ar-
rivato l'autunno.

i Le strategie per sopravvivere
C'è chi riduce gli spettacoli, chi
punta sulle tecnologie green, chi
spegne i termosifoni nei camerini
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I NUMERI

40
MILIONI
I fondi stanziati
dal decreto Aiuti ter
per aiutare "sale teatrali,
da concerto
e cinematografiche'
in bolletta: non sono
nuovi soldi, ma
finanziamenti del 2020
ancora inutilizzati

189
MILIONI
I fondi del Pnrr per
reflicientamento già
assegnati a 274 cinema
e 348 teatri: tra questi,
l Glóbe Theatre di Roma,
l Massimo di Palermo
e l'Ariston di Sanremo

400%
IL MASSIMO
DEI RINCARI
DI LUCE E GAS
Tra gli esercenti dei
cinema romani, c'è chi
denuncia cifre folli in
bolletta. Per i teatri,
i costi dell'energia sono,
in media, raddoppiati
(*100%)

268
MILA EURO
Il costo dell'elettricità
all'Opera di Roma nei
primi sei mesi del 2022
(era 126 mila nel 2021:
*112%), mentre il gas
viaggia da 40 mila a 124
mila curo (-153%)

LI frj,

I 1 I

LE REAZIONI 

(131.*'';)f
iNr

1

MARIO LORIN,
ANEC

LL Occorrono prezzicalmierati,
altrimenti il valore
culturale e sociale del
cinema sarà spacciata

CLAUDIO LONGHI,
PICCOLO TEATRO

• I1 rischio, oltre ai
▪ rincari, è che si
vada ancor più logorando
il rapporto con il pubblico

FRANCESCO
GIAMBRONE, ANFOLS 

• Alla crisi si è
▪ aggiunta un'altra
crisi: ingressi e fatturato
non sono ancora risaliti

Crisi infinita
Dopo il Covid,
un'altra
stangata per
cinema e teatri:
bollette folli
FOTO LAPRESSE
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I
AIUTI TER Il governo ha licenziato l'ultimo decreto per arginare l'aumento dei costi di gas e luce,
mentre 189 milioni di euro sono già stati assegnati con il Piano per l'elficientamento energetico

.Molti sfruttano
ifondi  Pnrr e il Mic
stanzia 40 milioni:

però non basta
!) Leonardo Bison

D
i fronte agli allarmi che
già dalla fine di agosto
iniziavano a rumoreg-
giare nel settore, non si

è fatta attendere stavolta l'azio-
ne governativa. Per far fronte a-
gli "effetti dell'aumento dei costi
di fornitura di energia elettrica e
di gas", sulla falsa riga di quanto
accaduto per altri comparti
maggiormente energivori, l'ese-
cutivo ha previsto già nel decre-
to Aiuti ter (che sarà convertito
in legge dalle Camere a breve) lo
stanziamento di 40 milioni, per
il 2022, rivolti a "sale teatrali, sa-
le da concerto, sale cinemato-
grafiche" e più in generale a tutti
i luoghi della cultura: quali rice-
veranno contributi, e quanti, sa-
rà stabilito con un decreto del
ministero della Cultura, adotta-
to entro trenta giorni dall'entra-
ta in vigore del decreto. Si può
immaginare comunque, come
lascia intendere la stessa formu-
lazione dell'articolo, che saran-
no proprio cinema e teatri a farla
da padrona, sia per i maggiori
costi energetici che devono so-
stenere, sia per la loro natura
giuridica: qualora musei e bi-

blioteche comunali vedano costi
aumentati, questi saranno pa-
gati dai Comuni, che saranno
dotati di fondi specifici, sempre
previsti dal decreto Aiuti ter (e
precedenti).
Hanno espresso grande sod-

disfazione per la misura le asso-
ciazioni di settore, a partire da
Agis: "Una decisione che ap-
prezziamo e che viene incontro a
quanto da noi richiesto solo
qualche giorno addietro al mini-
stro Dario Franceschini, che
ringraziamo" ha detto il presi-
dente Carlo Fontana, ricordan-
do che "il mondo dello spettaco-
lo ha subito più di altri prima l'e-
mergenza pandemica e adesso il
rincaro energetico". I 40 milioni
vengono ottenuti, in realtà, da
fondi già stanziati per il settore
culturale nel 2020, e ancora non
spesi: se ne converte l'utilizzo ri-
manendo nello stesso settore, da
una crisi all'altra. Il contributo
introdotto nell'Aiuti ter, specifi-
ca l'articolo, non sarà cumulabi-
le con altri crediti d'imposta.

Facendo un passo indietro, è
bene ricordare che il settore si
stava già muovendo in tal senso
per scelta governativa. All'effi-
cientamento energetico di cine-
ma eteatri, pubblici e privati, so-
no stati dedicati infatti 200 mi-

lioni del Pnrr: l'avviso pubblico,
rivelatosi lungimirante dati gli
eventi successivi, è di dicembre
2021, mentre la graduatoria dei
beneficiari è stata pubblicata
all'inizio di luglio, con 189 milio-
ni di euro effettivamente asse-
gnati a 274 cinema e 348 teatri
su tutto il territorio nazionale.
Dal Globe Theatre di Roma
(520 mila euro) al Massimo di
Palermo (400 mila) fino a tanti
teatri comunali beneficiari di
decine di migliaia di euro, dagli
enormi multisala di provincia e
di città, più o meno celebri (an-
che l'Ariston di Sanremo figu-
ra tra i beneficiari) a piccole sale
civiche o parrocchiali, con il 40
per cento delle risorse comples-
sive dell'investimento riservate
alle Regioni del Mezzogiorno
(Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Puglia, Calabria, Si-
cilia, Sardegna).

Un'azione ampia che dovreb-
be permettere, negli auspici, di
far fronte non solo ai rincari at-
tuali ma anche alle necessità di
un mercato sempre più compe-
titivo, e recuperare il pubblico
perso durante le chiusure regi-
strate tra 2020 e 2021. E ci si au-
gura che possabastare per attra-
versare anche questo inverno,
metaforico e reale.
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Ciak, si sfila: è il cinema
che ispira la Moda
N21 dedica la collezione alle amanti dei film
francesi, Cavalli veste le bionde di Hitchcock

Daniela Fedi

Fellini diceva che il cinema è il
modo più diretto per entrare in com-
petizione con Dio. «Figuriamoci la
moda» pensiamo noi mentre Ales-
sandro Dell'Acqua ci spiega che per
la primavera/estate 2023 ha fatto
una collezione cinematografica, dedi-
cata a donne diverse per età e aspet-
to fisico ma accomunate da un ruolo
difficile: l'amante. Inevitabile pensa-
re a due film francesi su questo tema:
Amanti, una favola nera che la regi-
sta Nicole Garcia ha girato tra Parigi
e Mauritius oppure I giovani amanti
sull'amor fou tra la settantenne Fan-
ny Ardant e il quarantacinquenne
sposatissimo Melvil Poupaud. «Ho
cercato di mettere nei vestiti gli stati
d'animo che nelle amanti cambiano
a grande velocità» dice l'adorabile de-
signer napoletano snocciolando i
sentimenti tipici delle storie clande-
stine: rabbia, passione, felicità, tri-
stezza profonda e sensualità. Ci sono
i vestiti nelle gioiose tinte pastello e
con tanti dettagli che profumano di
cipria e letti sfatti tipo le gonne che
non si allacciano mai fino in fondo
oppure la spalla dello chemisier di
chiffon rosso che scivola sul reggise-

no di raso color carne. Rabbia e pas-
sione marciano insieme nei sublimi
modelli in raso nero stropicciato ad
arte mentre sul finale arrivano gli abi-
ti da sposa fatti a brandelli perché il
moralismo imperante vieta che le
amanti finiscano all'altare e per una
Camilla Parker Bowles che diventa
regina consorte ci sono milioni di po-
verine che restano sole perfino a Na-
tale. Anche nella bella collezione di
Fausto Puglisi per Roberto Cavalli c'è
una visione caleidoscopica della setti-
ma arte che parte dalle algide bionde
di Hitchcock, passa dai sensazionali
costumi di Adrian (l'uomo che ha
creato l'immagine di Greta Garbo,
Jean Harlow e Joan Crawford) per ap-
prodare al gusto squisito di Tony Du-
quette e Fulco de Verdura. Il primo è
stato l'artista che ha vestito Mary
Pickford e Ziegfeld Folies per poi
esporre le sue opere al Louvre, il se-
condo era un nobile gioielliere sicilia-
no che per Chanel fece i più bei bi-
joux del mondo. Mescolate tutto que-
sto con il tubino bianco di Grace Kel-
ly in Caccia al Ladro, gli abiti da sera
cut out delle dark lady di Ilollywood
e l'eleganza di un vestito a bustier
indossato con le pantofoline dal tac-
co a rocchetto (Puglisi le chiama «pet-

tegole») stile Kim Novak in Vertigo.
Da Marras più che di cinema si parla
di teatro con 7 straordinari modelli
cuciti nella sartoria del Piccolo. Mar-
ras ha ceduto 1'80% del brand a San-
dro Veronesi, il fondatore e azionista
di riferimento del Gruppo Calzedo-
nia. «Lui è un pragmatico, io un folle:
se ne vedranno delle belle» commen-
ta Marras che ha già fatto passi da
giganti verso un'idea più commercia-
le ma non meno chic della sua mo-
da.

Il vero kolossal arriva con la sfilata
di Diesel. Ci sono quasi 5000 persone
in sala, la scultura gonfiabile più
grande del mondo in passerella, un
esercito di vip in prima fila tra cui
Marco Bizzarri (presidente e ceo di
Gucci) e Remo Ruffini. In più c'è una
gran bella collezione disegnata da
Glenn Martens, uno che sa coniuga-
re il denim con il voile, 15 mila eti-
chette del brand invecchiate e spaz-
zolate a mano in un pazzesco cappot-
to artigianale. Da Fendi è tutta una
storia di grembiuli altrimenti detti ta-
blier e di mix & match dall'archivio
mentre da Calcaterra tutto parte
dall'idea del vento che ridisegna la
geometria variabile dei capi, nuove
le paillettes flottanti e infonde nuova
energia al minimalismo d'autore.
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GRANDE
SCHERMO
Da sinistra,
foto grande,

l'abito di
Antonio

Marras, sopra
la modella di
Diesel davanti

a una
gigantesca
scultura

gonfiabile e
sotto Fendi. A
destra l'abito

rosso
impalpabile è

di N.21 e
dedicato alle
amanti, in
bianco il
modello di
Roberto
Cavalli
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IN VISTA DEL CENTENARIO

Un restauro da cinema
per la scritta «Hollywood»

Al via il restauro per uno dei simboli di Los Angeles: la famosissima 2023) della scritta sulla collina del Griffith Park. A occuparsene sarà la
scritta «Hollywood», sulle colline della città californiana, sta per essere Sherwin-Williams Company, ditta dell'Ohio chefornirà la vernice imper-
ripulita e risistemata, lettera per lettera. I lavori dovrebbero durare due meabile nel colore «High Reflective White SW 7757». Un restauro da
mesi e sono stati programmati in vista del centesimo anniversario (nel cinema: si potrà seguire, 24 ore su 24, sul sito Hollywoodsign.org.

. .
 l,m.,~

piamc cambiano ~ j
oslra menle

lion sempre
. „r.l«OrKia1r1„
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gti L CI E D L 29 SUI DURE

Così un ragazzo innamorato
è diventato il Dante di Avati
Il regista realizza il suo sogno di un film sul Sommo
Poeta: un lavoro durato 18 anni, fra molti ostacoli

Maurizio Acerbi

«È sempre stato celebrato un Dante
militante e poco affettuoso e così a scuo-
la lo abbiamo odiato; hanno fatto di tutto
per allontanarcelo e, invece, bisogna av-
vicinarlo a noi. Ho sempre pensato che il
Divin Poeta andasse risarcito». Il senso
del Dante diretto da Pupi Avati, in uscita
il 29 settembre con 01, nelle nostre sale
(peccato non averlo anticipato di una set-
timana, in occasione di Cinema in Festa;
ma potrà partecipare alla designazione
del titolo di candidato a rappresentare
l'Italia all'Oscar, prevista il 26 settem-
bre), sta tutto nella dichiarazione di in-
tenti del regista bolognese. Un film che
ha inseguito per diciotto anni, non senza
(giustificate) polemiche da parte sua per
la mancanza di finanziamenti da parte
del MiBact che ne aveva, inizialmente,
frenato la realizzazione. Un lungometrag-
gio che, nelle intenzioni di Avati, è risarci-
torio anche del nostro cinema. «Non è
solo il cinema oggi ad essere in crisi. Il
problema è nazionale, di gran parte
dell'Occidente e dell'Italia, che si è priva-
ta di ambizione. I ragazzi a cui insegno in
una scuola di recitazione mi dicono che
hanno sì il desiderio di fare questo lavo-
ro, ma hanno anche un piano B. Sappia-
te che chi ha il piano B, farà il piano B».

Tratto dal suo romanzo L'alta fanta-
sia, il film di Avati è una sorta di «bigino»
dantesco, anche se è ingiusto sintetizzar-
lo così. Tante cartoline per raccontare i
momenti chiave della sua vita, narrati,
però, con un senso estetico che rappre-
senta la summa del suo modo di fare
cinema. E che continuano a farcelo ama-
re. A volte, gli scappa un po' la mano. La
scena di Dante che sta defecando vicino

NARRAZIONE

II racconto passa attraverso
Giovanni Boccaccio,
interpretato da Castellitto

al fiume mentre si appresta ad andare in
battaglia era proprio necessaria? Poco
male, ripensando alla difficoltà che deve
aver avuto Avati nel sintetizzare, in poco
più di 95 minuti, la vita del Sommo.
Un'impresa, ma anche una bella lezione:
Pupi dimostra che si può fare un film
simile senza costringere gli spettatori a
venire in sala con i generi di conforto,
vista la durata imposta alle loro «opere»
da certi autori nostrani. L'idea vincente
del Dante di Avati è l'approccio con il
quale Pupi si è avvicinato a episodi già
noti. Ovvero, attraverso una visione più
leggera dell'uomo Dante. Raccontato co-
me in una sorta di «romanzo» di forma-
zione di un coetaneo con il quale molti
ragazzi (speriamo che le scuole organizzi-
no proiezioni mirate) finiranno per iden-
tificarsi.
Siamo nel 1350 e Giovanni Boccac-

cio (Sergio Castellitto) viene incaricato
dalla Compagnia di Orsanmichele di
portare dieci fiorini d'oro come risarci-
mento simbolico a Suor Beatrice (Vale-
ria d'Obici), la figlia di Dante Alighieri
(Alessandro Sperduti), suora, a Raven-
na, nel monastero di Santo Stefano de-
gli Ulivi. Città dove Dante è morto in
esilio, nel 1321, e dove lei ostinatamen-
te rimane, per onorare i suoi resti,
odiando Firenze e i fiorentini. Il viaggio
del Boccaccio, che considera Dante un
secondo padre, è una sorta di pellegri-
naggio per raccontare, attraverso luo-
ghi e testimoni, le ingiustizie patite da
Dante.

Si parte dalla morte della mamma,
Bella degli Abati, alla quale il piccolo
Dante deve baciare, terrorizzato, il vi-
so, per passare all'incontro tra il padre
e Lapa di Chiarissimo Cialuffi: «Lapa è
la tua nuova mamma. Piangevi perché

PASSIONE

L'idea: avvicinare un autore
spesso dipinto come militante
e farlo amare anche ai giovani

non avevi una mamma, adesso ce
l'hai». Ritroviamo Dante a 9 anni, quan-
do incontra il grande amore della sua
vita, Beatrice Portinari. Che rivede no-
ve anni dopo, alle nove, come a sottoli-
neare la coincidenza esoterica. Lei gli
rivolge la parola salutandolo e lui, esta-
siato, non sta più dentro nella pelle,
contorcendosi, inebriato, sul letto.
Quanti ragazzi avranno vissuto la stes-
sa emozione? Ecco, è questo il taglio
che Avati sceglie per consegnarci un
Dante, per certi versi, inedito in ciò che
è edito. Occasione anche per celebrare
alcuni dei suoi versi più famosi, come
in A ciascun'alma presa e gentil core:
«Allegro mi sembrava Amor tenendo»,
composto dopo il suo sogno di Amore
che regge Beatrice, avvolta in un drap-
po, e che gli mangia il cuore. Infatti,
poco dopo, lei finisce in sposa al qua-
rantenne Simone Bardi: «Tanto gentile
e tanto onesta pare la donna mia». Non
mancano, ovviamente, i riferimenti al-
la guerra tra Guelfi e Ghibellini, come
la battaglia di Arezzo.
Dante sposa, controvoglia, Gemma

Donati, alla quale non dedica versi e
rompe l'amicizia con Guido Cavalcanti
quando decide di diventare priore. La
divisione tra Guelfi bianchi e neri, lo
scontro con Bonifacio VIII, l'invio di
Carlo di Valois, l'esilio: Avati sintetizza
queste tappe fondamentali della vita di
Dante. Esteticamente affascinante, con
una fotografia che esalta ogni quadro, al-
cune trovate di regia geniali, Dante è un
film non solo riuscito, ma importante
per quello che rappresenta. Complimen-
ti ad Avati per averlo confezionato in ma-
niera così elegante. Con la nostalgia di
rivedere, per l'ultima volta, Gianni Lavi-
na.
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FRA STORIA E IMMAGINAZIONE
A sinistra, II giovane Alighieri, Interpretato da Alessandro
Sperduti. Sopra, la sua eterna musa: Beatrice.
Proprio l'innamoramento del futuro Sommo Poeta e al centro
di vDante>, il film che Pupi Avati ha dedicato a raccontare
il genio fiorentino: un sogno cinematografico inseguito
dal regista bolognese per quasi vent'anni e che ora,
finalmente, raggiunge le sale, dal 29 settembre
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Cinema
Rus5d;< eroMae
torna a Roma
per presentare
"Poker Face"
A.ntonuccl a pag. 24

Crowe, il Gladiatore torna nella Capitale:
sarà protagonista della Festa. del Cinema

IL PERSONAGGiO

I
l C'=tndintnrc torna nell'arena.

lia.is->ell i:rmi;e. elle vinse un

Oscar nel 20111 wraziealrnolodi

:Massimo 1)LI'1 ni0 Me ridio e al-

le• sue lune all'ultimo sangue ili?.n-

trtF il leibnse[.i. sarà pesto a Ro-

ma. ospite d'onore della XX edi-

zione di îlice nella Città, la sezio-

ne autonomr:a e ldarialicda della Fe-

sta dei Cinema di l,i,aia dedicata

agli esordi, al talento e ai più 0:_i-

tadi. in programma  dal 13 al 2i3

ottobre. AI festival. diretto da l'a.

liia [lettini e (riarine<a Giannelli.

dopo le splendide vacanze rt.irria

ne di questa estate. l 'att ore riti re-

rà il Premio Speciale in occasione

del tentcnn.rle di Alice nella Città
e praiteciperii a tisici inastercl<ass

zapetta alle scuole di c7roitYa e al

PER IL VENTENNALE
DI ALICE NELLA CITTÀ
L'ATTORE RICEVERA UN
PREMIO E PRESENTERÀ
"POKER FACE", IL SUO
NUOVO FILM DA REGISTA.

DURANTE LA RASSEGNA
DAL 13 AL 23 OTTOBRE
IL DIVO PARTECIPERA
A UNA MASTERCLASS
E INCONTRERA FAN
E STUDENTI DI CINEMA

pubblico: "al suo segnale si sete-

ne"ránn ínfcrraodi fan_

Venti JnniC[i storia che non po-

tevano trovare. are testimoniai pio i ap-

p-ils,icanatca, pt onto O mostrare ál

lailahltCr, il!dtn nuovo Mai da regi-

sta PilkCI" tolativdneydn-

ranteilluck.down.

Il LEGAME
«Siamo particolarmente felici di

poter premiare ➢,nsse'll Crowe in
occasione del ventenir:dlc della

nostra manifestazione, un alture

non seil..i molto amato, ma <urclrc,

simbolica] nCI lc legato alla nu-

stracittìrungrandeprlatawanïsta

che ë riuscito a portare l'immagi-

ne  dl 13e1rna nel ndatitetie,., com-
mentano gli cigl4rii"z'zatix'i, l', in-
latti un lr,tpsarric speciale quello

che unisce la Capitale  ,al rlivo atto-

re neozelandese. ;S anni. Non a

caso Roma l' stata scelta rinclaï'

vai il lancio mondiale ciell<i Stia

opera secondaiai'cerFace. (che ri-
manda ad una storica hit di Lady

Caga), Lin thriller diretto dallo

titCSSe~ l.trlaMe, e interpretai,. a Can

L.iani tlerns0v01111. :115 tiara pro-

iettato in antepri ma ad Alice rrellca
í ir&a in coproduzlc!nc con la Fe-
sta del Cinema.

L'ESORDIO
Il film segna il suo ritorno dietro

la macchina da presa une} anni

i_lnpo l'esordio con Pha lti'crtali Di-

film che si aggiudicò

l'Oscar australiano Conic miglior

film nel 2013. Budget da 12 milioni

dl dollari, li debutto di Crowe,

ispirato Ya tatti retdfnelite a1Ct°.ïelU-

ti, ë la <tcrla del viaggio di un ue.I-

IIril che cerca di trovare i suoi fi-

gli. morti in una battaglia della

priin a guerra mondiale, per rï-
pori i'trll,ìCiSaC dal "CiU1ei una de-

gna sepoltura.

La nuova avventura di Crowe ~

tnvcce un thriller. L'attore, dio è

anelue di-autore della s.°cneg,glaa

tnrtl coi l Stirphen M. Co,itc, inter-
preta uii s;íoczne,ere (I'azzado nt➢
bui darla diL' Oli eiliSL1ellral}?,Iioli
nlrilei possibiliià di eincere pirt
dei-tal f{ di tltlBlit7lldl ma mia

Sii:gu t[i'i.ln Ct'it,tbio, psa ti .dciv+saire=

no rinunciare a e➢n ehc haniio
protetto per tutta la vita. i Faro se-

greti. Jake (interpretato dti litats-

si`ll) gioca CO11 p suoi compagni

f➢'inißnLlEa riuniti nella sua tenuta
una p'atita di pi+JlCer ad tilttio ri-

schio: trii 39 nere CalritllC,lilh~LtiC;{➢

avi ebbe 0*,, '11011> tino schefnEa

per punirli. Nel cast <arir.11c R~a
de~ì V1`u=lang Clan e Lisa laataly.
Poker Plico sarà distribuito in Ita-

lia da Vertice ttì[) c usciva nei ci-

nema a fini' ilii'. r'pntarí•.

SitnonaAntortimeli

.°IaFrn . [ i-PavA"•A
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Russell Crowe
58 anni, in una
scena del film
"Poker Face"
presentato
a Roma in
anteprima
mondiale.
L'attore
riceverà un
premio per
i 20 arati di
"Alice nella
città"

ßoa7i. prepara
~il Cirr<- di Zero

.omu n~• unln,.
srÁ:rom::nIsmckllaa•.wAdcinema . .
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MI:intervista Il regista bolognese presenta "Dante",
Pupi Avuti in sala dal 29 settembre: «A scuola ce

l'hanno fatto odiare, volevo risarcirlo»

«Il mio Alighieri
è un emarginato,
proprio come mc»

«~

scuola cc l'hanno

fatto odiare.  E io ho

voluto risarcirlo»,

1'ir111 Av'ati parla di
Dante Alr^,;hrrr i .a

cui h".a dedicato Íl

lilrtlA,,Saar,~rr,a ti) ,la 20'arani-:t)~','r7
ta'", Iald prlagettrr, che t enil.l Sa4"J

itllp ossi trle'i, -Non cills pi arcaU.a

nessuno a portare sullo scher-

nua il Somnlu i'+ac't,a»1 nia che fl-

nalnlen£c sbara`herlt nello sale II
ye'tiPlilL3ie'.Ila odono Cl:a1)l➢4A

Ç RaiC'ineili<t, protagonisti Ser-
gio Ca tcllittn Alessandro Sper-
duti. Eli CO 1 r1 Verso, Mccrinno

liagillca, l.copüldo !T rstellu➢ii,
t..trleatlal Gamba, Valeria D'Obi-

ci. C,islnni C:avina. alla sin uiti-
ma. toccante interpretazione.

Vola illtlbsin]U, Îl Inaf"arU bolo-
gnese 4 iellne che Il<a raccontato
la parabola di Dante (Sperduti),

morto in esilio noi 1321.,attraver-

s0 una formula narrativa origi-

nale: niente cnnceaioni ai bjc)-

pìc 1ant0ó.lila~i~7~t~ ,.i}lan lt➢t?l-,ta.

to invece per la rií:ïrstru'ziut)e

del Laticr7sissiarlu vtagvlo. denso

di incontri, che il biografia del

Poeta t,1(aV:annl liilcciir,ilrl i(.a-

stelliltid compie 29 anni dopo

da Firenze  t'iavennn per conse-

gnare a Suor Beatrice, figiial

clell',,Mit,ineri. i ICi fiorini d'ear,l

stanziati dalla cittàl natale del

padre c+aine indennizzo per le

sofferenze da lui subite ingiusta-

mente,  Austero ma potente, ac-

curatissimo dal punto di vista

storico e filologico, il lilnl mo-

stra nn Medioevo selvaggio, di•.

lanratwa dai conflitti, mnlendo..

t:anie- ;n cui ogni eRglto esprime

nna storia N, Lro1 catai l'illozri7tal.➢ir-

te,gli aflta'sGlli si animano.

Chi eper lei Dante?
«[,;n genio misterioso e orini 
scíento senlliie

~-'a'elltECa_i l0ilt21i1i.). Dopo anni di
studio. ho deciso di avvicinarlo
a noi puntando sul suo lato
Untane: l'amore impossibile per
Beatrice, l'amicizia, la fragilità

emotiva. Dante 11a trasfi,L*,urfat°

nella poesia tutto al dolore

dell'esistenza, per questo è t71Ü-

dcrmssinao-.

CQs'aaliro io accomuna al no-
stro tempo?
Al fatto di essere stato emargi-

nato da trna eercietaï che non ac-

cettava gli =piriti indipendenti.

=Anch io iní ticrnto scornodo co
tlle Dame-.
(rosa intende?

“Ho pagato caro il fatto di non
appartenere a ne tiFdrrllf GC11tCr~.
mento ideologico in una aalitu-

Cca, e Íir tnE ei11Cn121. a !Largo e;51'-

nleinizzati dalla sinistra. ieri l'in-

dipendenza era sinonimo di

r.lu;rlalnquisnto Oggi se non tï ri-

conosci nei l slogan della politi-

ca rischi di venire bollino conae

tascïst:.a. Ma, a differenza

dell'epoca di I)aittc. Si7anicl in de-

mocrazia e ogni opinione do-
vi e bbe e.s,cre c:onscntita».
Che prezzo ha pagato per la
sua indipendenza?

di 7ttellziamr, strl>ita pertul-
1i, da parte dell'establishment
ctrlt',º. alu italiano. Non a caso <0-

ANCH'IO COME IL SOMMO
POETA HO PAGATO CARA
LA MiA INDIPENDENZA:
IL CINEMA MI HA MESSO
DA PARTE, MA HO TENUTO
DURO A OLTRANZA

la~lur eitla°astl tutt'altro Chi" r7r-
u'íw, Ma mio fratello produttore
Antonio ed io abbiamo tenuto

duro a oltranza e, pur avendo

pagato un prezzo altissimo, sia-

nacl a inaa•iti a imporre il nostro

cinema sempre libero e autono-

tl: n,.,

Cosa si aspetta daalle elezioni
dei '25 settembre?
<1 due anni cli 1i.nlcic-tnia hanno
prodotto tlil rllntaarllC'ntij <antrCl^

pol c sgi co_ C'è una larghissima  fa-
di italiani indecisi c co➢lfttsl

elle non Si i'iCa7nOSCl1nQ ni9liOl'
l'erta politica. L: proprio a ¡ori)

die vanno indirizzato pi~➢poste

ambiziose. di alto livello, itirt.
grazi  gli esercenti per i". corag-

gio di voler 1-1r t,,s;riamoaarril mio

~~Illll t l'PL` VE➢ in C'ontl't?t4ndLg3zLU>.
Conlc mai il suo "Dante" non
era a Venezia?
'Abbiano: deciso dl non offrirlo

proprin ;alla Mostra: non poteva

t^S5[.`i 4 a'r'i?lfttst] C'on tLltta , il rc'Sk7,

o contendere íl nRd pct agli
lltri film-.

Gloria Saatttr
J¡:~ RI4P.S1i}i/$R7kV 3i6H;P.Vd1~Y

-Il mio Alighieri
è lai emarginato,
proprio come mc»

p :,;
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Qui accanto. Sergio
C'acrellitto, 69 anni,
che nel film unte"
interpreta Boccaccio. Sotto,
Alessandro Sperduti, 35, nei
panni di Alighieri. A sinistra,
il regista Pupi Avati, 83
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Cinema

Nelle sale
non solo film
Dopo due anni riapre
Io storico Barberiní
Poi toccherà al Fiamma

Liburdi a pagina 15

LA CITTÀ CHE RIPARTE

Al cinema non solo film
Le sale si reinventano
Dopo più di due anni riapre il Barberini
con proiezioni di pellicole nuove e d'essai
Previsti anche concerti, mostre e spettacoli

STEFANO LIBURDI
s.liburdi@iltempo.it

••• Cinema Troisi, Fiamma
e ora Barberini: un raggio di
luce squarcia il buio della
sala e porta fiducia a un set-
tore precipitato da tempo in
una profonda notte. Tre cine-
ma si sono reinventati e gra-
zie a progetti innovativi, che
prevedono oltre alla proie-
zione di film anche spazi per
altre forme di cultura e per la
ristorazione, hanno rialzato
il sipario, o stanno per farlo,
rilanciando così la loro sfi-
da. La crisi delle sale cinema-
tografiche è iniziata già pri-
ma del «colpo di grazia» da-
to dal Covid. Rincari e, so-
prattutto, l'esplosione di
piattaforme streaming (che
nel periodo pandemico han-
no registrato un boom degli
abbonati), hanno spinto
molti esercenti ad alzare
bandiera bianca negli ultimi
anni. Alcuni quartieri, il Ti-

burtino ad esempio, sono da
tempo rimasti senza più una
sala.
Come riportato da un'indagi-
ne di Roma Today, in dieci
anni più di cento attività so-
no cessate a causa degli in-
cassi corollati: -69% nel
2020, -73% nel 2021. Nei pri-
mi sette mesi del 2022 fino a
luglio di quest'anno, l'incas-
so dei cinema capitolini am-
monta a 15.984.577 euro, il
50% in meno rispetto al 31
luglio del 2019.
La 102esima «vittima» è sta-
ta lo storico cinema ICing di
via Fogliano: chiuso per la
pausa estiva, non ha più ri-
preso le proiezioni. Fatale la
risposta negativa ricevuta
dalla proprietà dell'immobi-
le, alla richiesta di riduzione
del canone d'affitto.
Alcune sale sono state tra-
sformate in banche, hotel,
supermercati o bingo, altre
come l'Empire in viale Regi-
na Margherita, l'Embassy ai
Parioli, l'Europa in Corso

Il Troisi ha già ripreso, il Fiamma lo farà nel 2023
Ma troppi spazi sono ancora a rischio chiusura
a causa di spese troppo elevate e incassi ridotti

d'Italia o il Maestoso
all'Alberone sono rimaste
abbandonate e rimangono lì
a testimoniare un'epoca che
non esiste più.
Poi c'è il caso del Metrop oli-
tan di via del Corso prigionie-
ro della burocrazia che osta-
cola la sua riapertura quan-
do tutto sembrava fatto, con
il parere favorevole della Re-
gione Lazio e di tutti gli altri
Enti interessati. Il cinema ha
cessato l'attività nel 2010, la
sua riconversione prevede
uno spazio commerciale di
media distribuzione e il man-
tenimento di una sala cine-
matografica da 99 posti da
concedere in uso a titolo gra-
tuito a Roma Capitale 120
giorni l'anno.
Il sorriso agli amanti della
settima arte lo ha restituito
un gruppo di giovani che nel
settembre di un anno fa ha
riaperto il Cinema Troisi fa-
cendo ritrovare alla città
una delle sue sale storiche,
nel cuore di Trastevere.

Poi, ad invertire la triste ten-
denza, ci ha pensato la Fon-
dazione Centro Sperimenta-
le di Cinematografia quan-
do ha annunciato di aver ac-
quistato il cinema Fiamma,
chiuso dal 2017, per farne
un centro di cultura con due
sale che proietteranno sia
pellicole di patrimonio che
di prima visione. La riapertu-
ra è prevista per dicembre
2023. Infine il Barberini. Co-
struito nel 1930 da Angelo
Giuseppe Rossellini, padre
di Roberto e realizzato
dall'architetto Marcello Pia-
centini, si è fermato nel giu-
gno del 2020 per ristruttura-
zione. Riaprirà il primo otto-
bre con sei sale e una pro-
grammazione di blockbu-
ster, film d'essai e film in
lingua originale. Previste
stand up comedy, mostre,
concerti e spettacoli dalle 10
alle 24, oltre a un esclusivo
ristorante affacciato
sull'omonima piazza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ottobre
L' inizio delle
proiezioni del
cinema Barberini
dopo due anni
di chiusura
per lavori
di ristrutturazione
(Carbone
/Conterbo Pressi

AI cinema non solo film
Le sale si reinventano
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CINEMA

«Rome Creative
Contest»

in cinque eventi
... Fino al 25 settembre si
svolgerà nella Capitale
l'undicesima edizione del
Roma Creative Contest,
Festival Internazionale di
cortometraggi, ideato e
realizzato da Image Hun-
ters. La manifestazione,
che si sviluppa in cinque
date tra il Cinema Troisi
(oggi), il Teatro Garbatel-
la (domani e venerdì), il
WeGil (sabato 24) e la
Sala Umberto (domenica
25), vedrà come presiden-
te di giuria Dario Argento
e insieme a lui a giudica-
re i corti di finzione ci
saranno Camilla Corman-
ni, responsabile program-
mi culturali internaziona-
li presso Luce Cinecittà,
l'attrice Emanuela Fanel-
li, Fulvio Firrito, producer
per Rai Cinema e il comi-
co Frank Matano.
A inaugurare il festival, a
partire dalle 20.30 al
Cinema Troisi, sarà una
prima serata di proiezio-
ni.
In concorso sei corti:
«Big» di Daniele Pini,
«The Soloists» di Mehrnaz
Abdollahinia, Razahk
Issaka, Celeste Jamneck,
Yi Liu e Feben Elias Wol-
dehawariat, «Free Fall» di
Emmanuel Tenembaum,
«Destinata coniugi Lo
Giglio» di Nicola Prosato-
re, «L'impianto umano»
di Andrea Sbarbano e
«Cristiano» di Adán Pi-
chardo Suárez.

GIU. BIA.

Rim
coh~na,~mácaeironia

~(ápihale cclel>ra Napoli ®'
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La corsa per acquistare la tvfrancese

L'asta in contanti per M6 esclude Mediaset
MILANO — Dopo la rottura della
trattativa tra la Tfl dei Bouygues,
e Rtl per rilevare il canale televisi-
vo francese M6, spunta l'interesse
di Rodolphe Saadé insieme alla ca-
sa di produzione Banijay - di cui il
gruppo DeAgostini ha indiretta-
mente il 4,99%. Secondo Le Monde
Saadé, magnate della logistica tra
i più ricchi di Francia, e vicino alla
famiglia Bouygues, starebbe son-
dando il terreno insieme a Banijay
per fare una di quelle offerte diffi-
cili da rifiutare.

Rtl ancora non ha sciolto le riser-
ve, ma fonti finanziarie riferisco-
no che il suo advisor, JPMorgan,
avrebbe sollecitato i possibili inte-
ressati a farsi avanti entro doma-

ni, con delle offerte esclusivamen-
te in contanti. JPMorgan conta di
negoziare con la rosa dei preten-
denti le migliori condizioni possi-
bili per il 48,3% di M6, che il grup-
po tedesco potrebbe decidere di
vendere al miglior offerente. In
Francia nessuno ha dubbi che Saa-
dé sia il favorito, dato che non ha
altre attività nei media, e che è vi-
cino al vecchio vincitore della ga-
ra, ovvero la famiglia Bouygues,
che peraltro due anni fa ha costrui-
to la torre Mirabeau, quartier ge-
nerale delle imprese di spedizioni
di Cma Cgm della famiglia Saadé.
Quanto alla Mfe dei Berlusconi,

la ex Mediaset, difficilmente potrà
confermare l'offerta fatta nel mar-

zo del 2021, sia perché nel frattem-
po il quadro economico è cambia-
to, sia perché ha acquistato le quo-
te di minoranza di Mediaset Espa-
na ed è impegnata nella battaglia
tedesca di ProsiebenSat: un'offer-
ta esclusivamente in contanti in
una fase delicata come questa, sa-
rà difficilmente sostenibile, so-
prattutto in una gara al rialzo. In-
terpellata su un possibile interes-
se per M6, Mfe ha risposto con un
«no comment». Gli analisti stima-
no che per rilevare il 48,3% di M6
bisognerà mettere sul piatto alme-
no 700-800 milioni, ma non è det-
to che nonostante il momento dif-
ficile per i media europei, le offer-
te non possano comunque essere
superiori. — (s.b.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Economia

Fed, non e ë fine alla stretta. 

Tassi verso il 1,5% a fine anno
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La riapertura ill ottobre

Cinema Barberini, il gran ritorno
sei sale, blockbuster e film d'essai

di Laura Carchidi
a pagana 9

d Cultura
Dopo oltre due
anni lo storico
cinema romano
riapre i battenti.
I lavori di
ristrutturazione
sono stati
ultimati

laRepublilira
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LA RIAPERTURA

Ritorno al Barberini
sei sale tutte nuove
nel cinema-teatro

Appuntamento il 1 ottobre con una serata a inviti di uno spazio
storico della città: film d'essai, blockbuster e spettacoli dal vivo

di Laura Carchidi

Riapertura in grande stile per il Bar-
berini, chiuso i nel giugno del 2020,
in pirno Covid, per ristrutturazione.
Lo storico cinema romano, nell'omo-
nima piazza si prepara a ripartire, il
20 ottobre, in versione del tutto rin-
novata e restaurata: sei le sale a di-
sposizione (sette nel 2023) dotate
della più moderna tecnologia audio
Dolby Atmos, ultima generazione la-
ser e 4K di Barco. Ognuna sarà carat-
terizzata da un colore diverso e tut-
te avranno delle poltrone comfort
extra large, alcune saranno perfino
`matrimoniali', senza il bracciolo in
mezzo. Una delle sale, la numero 1,
sarà dedicata a Carlo Verdone che
ha un legame molto particolare con
il Barberini: è lì che nel 1982, è stata
organizzata la prima del film In viag-
gio con papà, con Alberto Sordi.
Prossimamente, all'interno del cine-
ma aprirà anche un ristorante, con
vista su via Veneto.
Ma ci saranno grandi novità an-

che per quanto riguarda gli eventi
in programma: oltre alla proiezione
di blockbuster, film d'essai e in lin-

gua originale, il Barberini ospiterà
anche stand up comedy, mostre,
concerti e spettacoli. A partire dal
primo ottobre, quando si terrà un
evento esclusivo ad inviti durante il
quale gli ospiti potranno vivere a
360° l'esperienza del nuovo cinema
con intrattenimenti diversi che spa-
zieranno dal concerto di una cele-
bre violinista ad un quiz a tema cine-
matografico, dall'amarcord su Ver-
done attraverso i film della sua car-
riera allo slideshow con effetti spe-
ciali. La serata, alla quale partecipe-
ranno diversi personaggi del cine-
ma, dello sport e della politica, pro-
seguirà con un cocktail e un DJ set
nella terrazza panoramica affaccia-
ta sulla Piazza e si chiuderà con l'an-
teprima nazionale di un film a sor-
presa.
Prima della riapertura al pubbli-

co, il Barberini ospiterà l'incontro
tra tutti i professionisti del settore
audiovisivo che parteciperanno al
Mia — Mercato Internazionale Audio-
visivo — a Roma, dall'll al 15 ottobre.
L'obiettivo è di rendere il Barberini,
non solo un luogo di intrattenimen-
to cinematografico ma anche un

Tra le novità
le poltrone
extra large
e senza
bracciolo

per
guardare
lo schermo
abbracciati
Una sala
sarà

intitolata
a Carlo
Verdone

punto di riferimento per il mondo
della cultura e dello spettacolo. A fi-
nanziare la ristrutturazione del cine-
ma, costruito nel 1930 da Angelo
Giuseppe Rossellini, padre di Rober-
to, gli eredi della famiglia che ne era
proprietaria allora, Alessandro,
Francesca e Caterina Saviotti. «Ab-
biamo fatto questa spesa con il cuo-
re — hanno detto — per riqualificare
tutta zona perché Roma è una città
che deve riaprire e noi vogliamo re-
stituirle questo gioiellino. E un cine-
ma che ha subito una trasformazio-
ne totale ed è diverso da tutti quelli
che ci sono in Italia».
Una riapertura che, tra l'altro, dà

un segnale di ottimismo in un perio-
do nero per il cinema della capitale
devastato dalle chiusure. Come nel
caso del cinema King, in via Foglia-
no, che ha abbassato le serrande a
causa dei prezzi dell'affitto troppo
alti: si tratta della 102esima sala ro-
mana in dieci anni che si vede co-
stretta ad interrompere l'attività. In
controtendenza, oltre al Barberini,
c'è anche il cinema Fiamma, chiuso
nel 2017 che riaprirà a dicembre
2023: qui, negli anni Sessanta, si
svolse la première de La dolce vita.
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L'ATTORE GIORGIO PASOTTI

«Mogi miei colleghi si dicono compagni
ma forse lo fanno perché gli fa gioco...»

A sorpresa, dalla schiera di artisti si alza una voce di
dissenso. E quella dell'attore Giorgio Pasotti a difesa della
Meloni secondo la quale nel mondo dello spettacolo e
dell'arte c'è un conformistico tifo per la sinistra dettato, pe-
rò, da interesse.
«La maggior parte dei miei colleghi si dichiara di sinistra»,

ha dichiarato Pasotti all'AdnKronos, «ma onestamente non
so se questo sia vero o no. Forse dire di essere di sinistra gli
fa gioco. Spero non sia così perché sarebbe un po' squalli-
do», ha proseguito l'interprete de «L'ultimo bacio» e di «Ba-
ciami ancora». Il mondo artistico sarebbe cioè legato da
briglie ideologiche che, di fatto, ne farebbero «perdere la
funzione di creare libertà di pensiero».
Secondo Pasotti, inoltre, nei confronti di Giorgia Meloni è

in atto «un accanimento non solo poco galante ma addirittu-
ra barbaro. Ci lamentiamo che le donne non vengono rispet-
tate o peggio. Ma questo deve valere anche per la Meloni
che è innanzitutto un essere umano, a prescindere dalle
proprie idee politiche».

Appello anti-sinistra
«Liberiamo la cultura
dalla cappa ideologica»
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DAL BETAMAX
AL DVD:

IL GIORNO IN CUI
IL CINEMA

ENTRÒ IN CASA

FRANCESCO G. GIOFFREDI

~~•: ;t"guerra del So Levante"
ditalealla seconda metà degli
:inni '70, l'u condotta a colpi di
nastri magnetici C' di lì a pJrevi!

. avrebbe rivOluzionato in tutto
ï mondo il concetto dilcrnl.tcilibero
castlirilgo. Portando cinema nc.11e•cast.
di tutta a ogni latitudine: un file) che.
srotolato nel corso dei decenni, tra
discese  risalite- ricordate
13locl.huster'?- porta allo ,treatrning
d'og:,i  sconfinati menu di film e
serie agli ,al,garitnti predittivi di gusti e
inclinazioni video.

Storia lunga e aflásc:inantc. Che parte da
lcttano:c~.~ute in t une iei:;urrrci
coni  ereiali, anche i n Ciatpporx..1J75 o
s i ù d i l.l, c"cranco u il cani po di battaglia, un
vinitoree un vi ato. li terreno della
contesa era ]'homc video, Il trionfa tore. fu i 1
Vhs, ed è superlluo passare arie
l)rCsentazioni. Lo sCOniìtto5i chianlaL*d

invece l3etamax, polverosa dicitura che
i;isvc;;llail toni antse sntog7utitoepiilualchc
nerd c1'atlt.ri tempi. Tutti progenitori ili
qua ntci ora ci offrono tiiiti'lira; dintorni.

L'innovazione non segue mai
traiettorie lineari cil fallimento è'spe5so
Urta benzina inconsapevole deI progresso,
premessa d criitilii;ü per spiegare cos'cr.til
13e a~;: sviluppato dalla Sony, arrivò
per primo sul rnereat;odeantr'stico,
bruciando perciò la concorrenza del Vhs
della ,ive,e proponendo una qua lita
niigliui'edel t'isole cita lo hen edizione ciel

ctnol;i.apportewe. Aveva tutto per far
sal taie il banco e ari porsi in Giappone
(Sony cJvc sono colossi nippuuci) e
q uindi nel n.ondo. Cosa poteva andare
storto?Tutto. Le cassette Vhs avevano
durata niaugiorc,.l ve • ,tdifferenzade':ln
Sony concesse  diritti rii sfrnttamentet
ad altre aziende e stri ne alleanze con le
c,asecìnnntttca ;rafiche_ec:osil::a

videocassetta diventò  presto il simbolo
del Pc-ntela atinmeut globale. La resa
incondizionata di Sony ha due date
e m h te. nt ane-ïte:nel 198S  cominciìa :l
prod tini e vi deo regi stra[uri s  nel 2016
il ßer.amax !li USCI to dal nlrrcatodopetoltre=
40 anni di mar;=.r aie resistenza.  ma da un
pezzo già inghiottilo dal tcch-oblio.
E poi c'è í1 Lasci-Disti: pt o+;enitore-

visionaria del civile statali primo
standard di video eg,iytraz.iotsesa.idlsco
ottper.>, nato nel1ß7he tntrtomltr,per
sempre nel 2000 senza la scia re tracce
locutora bili, Largo q ocote un vinile a 33
giri, sfruttava ternitlogiattnalor=icate
potevaeS4crerr_°l ïserattosuEntra3rtthele
facce. Come unrnanzoni ano vaso dicoccio
int ltezzo at quellí in l'erro, timasestritolato
dalla mo rsa di Vhs eI]vd. In Italia uscirono
circa .3O0 film su [ ;tserl)i4c. €.'taltinto.nel
1991,t, fu -Ti tanie":ìl desti ttos,a essere urs
sulaiìa ncespiet,atoyeerreggiatArrc.

c: Fr,:M,Cd¡gir,Nr. V'sllb~.rr~7

IL TETTO AL GAS
VALE SOLO
SE NASCE
DEMOCRATICO
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LA RASSEGNA

I FILM D'AUTORE
DALLA BIENNALE

DA VENERDÌ "I GRANDI FESTIVAL" PROPONE OLTRE CINQUANTA

FILM A COMINCIARE DAL LEONE D'ORO "ÁLLTHE BEAUTY AND THE
BLOODSHED" E MOLTE ALTRE PELLICOLE PREMIATE A VENEZIA

di FRANCO MORTIMIg.in.uasi una Venezia 2 a Roma,
perché quest'anno la ras-
segna I Grandi Festival,
organizzata dall'Anec La-
zio e in programma da ve-
erdì 23 a domenica 2 otto-

bre, propone oltre cinquanta
film passati nei giorni scorsi
alla Biennale Cinema. A comin-
ciare dal Leone d'oro, il docu-
mentario "All the beauty and
the bloodshed" di Laura Poi-
tras, ritratto della fotografa e
attivista Nan Goldin, la sele-
zione romana comprende mol-
ti dei titoli premiati in laguna.
È il caso del sorprendente
"Saint Omer" della debuttante
regista Alice Diop, vincitrice
del Leone d'Argento e del pre-
mio De Laurentiis per la mi-
gliore opera prima, che, fra
cronaca e mito, racconta il pro-
cesso ad una donna accusata
dell'omicidio della figlioletta

abbandonata su una spiaggia
e di "Tár" di Todd Field, impre-
ziosito dalla monumentale
performance, premiata con la
Coppa Volpi per la migliore in-
terpretazione femminile, di
Cate Blanchett nel ruolo di spi-
golosa e tirannica direttrice
d'orchestra. E poiché tutti i
film di Venezia a Roma sono
proposti in versione originale,
sarà l'occasione per apprezza-
re al meglio la vera voce
dell'attrice. Ma Venezia a Ro-
ma funziona anche come occa-
sione di rivincita per quei film
ingiustamente ignorati dalla
giuria veneziana: il caso più

COSÌ I BIGLIETTI

In vari cinema. Biglietti: 7 euro;
ridotti 6 euro. Con la fidelity card

un biglietto omaggio ogni 5

ingressi. Info: te1.06-4451290 o
anec@agisanec.lazio.it

7,/,,••"/,/ /;/ / ~/,//; ~i~/j j i///////r%/i
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TROVAROMA 15

Sopra, da sinistra, un momento del
film "Saint Omer" e Cate Blanchett
in ̀ Tár"; in alto, un frame di "All the
Beauty and the Bloodshed"

eclatante è "Argentina 85" di
Santiago Mitre, che racconta il
processo contro la giunta mili-
tare responsabile fra il 1976 e
il 1983 di atrocità di ogni tipo.
Non si pensi ad un film fatico-
so e lugubre: il messaggio po-
litico arriva forte e chiaro, ma,
grazie ad una straordinaria
sceneggiatura che fa crescere
la tensione drammatica per
scioglierla ogni volta con im-
previste situazioni ironiche,
"Argentina 85", con Ricardo
Darin protagonista, riesce ad
emozionare, evitando retorica
ed enfasi. La vetrina romana
non comprende solo i titoli del
Concorso ufficiale: nella sele-
zione sono rappresentate tutte
le sezioni della Mostra. Da
Orizzonti si segnalano due in-
dimenticabili ritratti femmini-
li offerti da "La syndacaliste"
di Jean-Paul Salomè, con
un'intensa Isabelle Huppert, e
"Princess" di Roberto De Pao-
lis, dove la protagonista, Glory
Kevin, è una giovane prostituta
nigeriana. Agli spettatori ro-
mani farà certamente impres-
sione imbattersi nell'immagi-
ne di un Tevere completamente
prosciugato, proposto da "Sic-
cità" di Paolo Virzì. Con un im-
pianto corale, il film, che a Ve-
nezia era Fuori Concorso, è un

affresco distopico e disperato,
si spera non profetico, sul
prossimo futuro della capitale.

Secondo tradizione, Venezia
a Roma avrà uno svolgimento
itinerante, nel senso che ogni
giorno le proiezioni coinvolge-
ranno cinema limitrofi di uno
stesso quartiere per offrire
agli appassionati, proprio co-
me accade nei festival, la pos-
sibilità di spostarsi rapida-
mente da uno schermo all'altro
e visionare nella stessa giorna-
ta anche due, tre, quattro film.
Per molti titoli è prevista una
doppia proiezione in sale, gior-
ni ed orari diversificati. Si par-
te da Prati e si toccheranno il
centro storico, Trastevere, Te-
staccio, Salario. Tuttavia le se-
zioni autonome della Mostra
di Venezia, ovvero La Settima-
na Internazionale della Critica
e Le Giornate degli autori,
avranno una vetrina quasi in-
tegrale in un'unica location,
rispettivamente Spazio Scena
e cinema Farnese. Ma la rasse-
gna I Grandi Festival, arricchi-
ta anche da presentazioni e
incontri con autori ed attori,
non si esaurisce con la Bienna-
le Cinema: nella giornata di
lunedì 26 ci sarà spazio anche
per una selezione di titoli pro-
venienti dal Festival di Locar-
no che, comprende, fra gli altri,
il Pardo d'Oro "Regra 34" di
Julia Murat e il premio specia-
le della Giuria"Gigi la legge" di
Alessandro Comodin.
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•E B A
LE PRIME

I figli degli altri
di Rebecca Zlotowski; con Virginie Efi-
ra, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni,
Mireille Perrier; drammatico
Quarantenne single insegnante di
musica, Rachel si innamora, ricam-
biata, di Alì. L'uomo è separato e pa-
dre di Leila, una bambina di quattro
anni, a cui Rachel si affeziona da
subito sinceramente. Tuttavia, nono-
stante l'intesa fra i due innamorati,
il rapporto non è semplice perché
l'atteggiamento di Leila nei confronti
di Rachel, che cova il desiderio di un
figlio suo, è inevitabilmente confuso
e contraddittorio....
C IN SALE DA DEFINIRE DA GIOVEDÌ
22.

Don't Worry Darling
di Olivia Wilde; con Florence Pugh,
Harry Styles, Chris Pine, Olivia Wilde;
thriller fantasy
Nell'America degli anni '50, Jack e
Alice vivono, accanto ad altre coppie,
in una specie di idilliaca comunità,
organizzata e gestita da Frank, am-
ministratore delegato della misteriosa
società per cui Jack lavora. In cambio
di una vita ricca di comfort e felice-
mente spensierata è richiesta solo
obbedienza e discrezione.Tuttavia, un
poco alla volta, Alice si convince che
il tutto nasconda qualcosa di losco e
pericoloso...
CI Al CINEMA: THE SPACE MODER-
NO, THE SPACE PARCO DE' MEDICI,
ADRIANO, INTRASTEVERE, MULTISA-
LA LUX, MADISON, ODEON,ANDRO-
MEDA,ATLANTIC, STARPLEX, UCI CI-
NEMAS PORTA DI ROMA, UCI LUXE
MAXIMO, UCI CINEMAS ROMA EST,
UCI CINEMAS PARCO LEONARDO.

Ti mangio il cuore
di Pippo Mezzapesa; con Elodie, Fran-
cesco Patanè, Lidia Vitale, Tommaso
Ragno; drammatico
Nelle campagne foggiane, un'antica
faida oppone due famiglie criminali:
i Malatesta e i Camporeale. Il conflitto
appena sopito si riaccende quando
Andrea Malatesta, erede del clan, e
Marilena, moglie del boss dei Campo-
reale, si innamorano. Quella relazione
proibita innesca una nuova mattanza,
che finisce per distruggere entrambe
le famiglie, a tutto vantaggio di un
terzo soggetto criminale....
W Al CINEMA: ATLANTIC, ADRIA-
NO, MULTISALA LUX, ANDROMEDA,
STARPLEX, CINELAND.

Tutti amano Jeanne
di Céline Devaux, con Bianche Gardin,
Laurent Lafitte, Maxence Tual, Nuno
Lopes; commedia
Jeanne ha ideato un congegno in gra-
do di ripulire gli oceani, ma la presen-
tazione in diretta televisiva si trasfor-
ma in flop, che spinge i finanziatori
del progetto a ritirarsi. Per ripianare
i debiti, Jeanne è costretta a vende-
re l'amata casa di famiglia Lisbona
e durante il soggiorno portoghese si
imbatte in un piccolo, divertente e
scatenato fantasma, che diventa la
voce della sua coscienza.
W IN SALE DA DEFINIRE DA GIOVEDÌ
22.

Beast
di Baltasar Kormakur; con Idris Elba,
lyana Halley, Leah Jeffries, Sharlto Co-
pley; awentura
Per ricordare la defunta moglie, che
aveva conosciuto in Sudafrica, il
dottor Nate Daniels ha organizzato
una vacanza in quei luoghi con le
due figlie. Ma, raggiunta la riserva di

caccia, quella che doveva essere una
piacevole esperienza si trasforma in
un incubo perché un leone, sfuggito
all'agguato di alcuni bracconieri e de-
ciso a vendicarsi del genere umano,
sembra intenzionato a sterminare la
famiglia Daniels...
W Al CINEMA: ADRIANO, MULTISA-
LA LUX, ANDROMEDA, ATLANTIC,
STARPLEX, THE SPACE PARCO DE'
MEDICI, UCI CINEMAS ROMA EST,
CINELAND.

Tuesday Club -
II talismano della felicità
di Annika Appelin; con Marie Ri-
chardson, Peter Stormare, Carina M.
Johansson, Susie Ericsson; commedia
Dopo aver dedicato la propria vita
alla famiglia, in occasione del qua-
rantesimo anniversario di matrimonio,
Karen scopre che il marito la tradisce
da tempo. Dopo un primo momento
di sconforto, anche su suggerimento
delle amiche, Karen decide di cam-
biare vita, ovvero di occuparsi solo di
se stessa e di seguire la sua passione
perla cucina. Grazie al cibo, ritroverà
un nuovo equilibrio.
AL CINEMA MADISON.

Moonage Daydream
di Brett Morgen; documentario
Chi era David Bowie? Per rispondere
alla domanda, Brett Morge, già autore
di altri ritratti di rock star, ha frugato
nell'archivio audiovisivo della famiglia
Bowie, estraendone interviste, video
clip, spezzoni di concerti, sequenze
di film. Il documentario ripercorre
i mille volti di un artista, ambiguo,
misterioso, indefinibile. Le parti più
interessanti sono quelle in cui Bowie
parla di se stesso.
El IN SALE DA DEFINIRE DA LUNEDÌ
26.
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di SIMONA SPAVENTA

• CINEFILIA VENEZIANA
Da quarant'anni è l'appuntamento
atteso da tutti i cinet)j.
rassegna "Le vie del cinerl:
selezione dei migliori film dái
Venezia (soprattutto), di Cannes
scarno. Sono ventinove i titoli p;`
fin anteprima sull'uscita in s 4
amente in lingua originale
oli, ne cartel)
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Tra i premiati arrivano anche Samt Om,:..

tdella franco-senegalese. Alice Diop, Le-'
none d'argento che tocca condizione
femminile e colonialismo; e No Bears di
Jafar Panahi, premio della giuria, girato in
clandestinità dal grande regista iraniano

ora in arresto. Infine la Coppa Volpi a Cal
te Blanchett nel ruolo della prima donna;:
direttrice d'orchestra dei Berliner in Tár di
Todd Field, ma dal concorso principale
è da vedere anche The Whale di Darreí t

Aronofsky che segna il ritorno sul grandi
schermo di Brendan Fraser, insegnai "~'
obeso in crisi con la famiglia. tf~ñr
Due registi italiani verranno a presentar;
di persona il loro film: sono Andrea Palla
oro, in concorso con Monica, e Salvatog
re Mereu con Bentu, dalle Giornate deg 
Autori. Il regista lo presentarli giugn
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Rai: Tgl
share record

da 26%
Quasi 5 milioni di

spettatori per il
Tgl delle 20

andato in onda
martedì 20

settembre, con
uno share del 26.7
per cento: un dato
che ne ribadisce la

leadership
nell'informazione

tv e che viene
confermato da uno

share sempre
superiore al 26%,
con un picco del

29% fatto
registrare la scorsa
domenica. Il Tglfa

boom anche in
occasione

dell'ultimo saluto
alla Regina
Elisabetta Il,

lunedì, con una
media di 3 milioni

385mi1a
telespettatori - per

quattro ore e
mezzo - uno share
del 33,5 per cento
e picchi del 42 per

cento nel
momento

dell'inizio della
cerimonia a

Westminster.
Sempre lunedì,

poi, il Tgl delle 20
ha avuto una

platea di 5milioni
350mila

telespettatori con
uno share del

27.8%.
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Ucraina Il capo del Cremlino: «Useremo ogni mezro, non è un bluff». Proteste e arresti in Russia Pechino: tregua e dialogo

La minaccia di Putin a1 mondo
Lo zar mobilita 300 mila riservisti ed evoca l'atomica. Biden: una guerra nucleare non havincitori

IL DISCORSOAL PAESE

I ) utin mobilita i riservisti. La risposta di Bi-
den. La Cina frena. da pagina 2 a pagina 9

Primo piano 11.- La guerra in Europa

La zar accusa l'Occidente di «voler distruggere» Mosca ed evoca
«risposte appropriate». Zelensky: «I loro soldati non vogliono morire»

Discorso
Vladimir Putin,
69 anni,
dal 2012
presidente
della Russia,
ieri durante
11 discorso
alla nazione
in cui ha
annunciato
la mobilitazione
dei riservisti
e evocato l'uso
di armi nucleari,
oltre a dare
il sostegno
di Mosca
ai referendum
in Ucraina (Ap)
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Putin mobilita i riservisti
«Useremo ogni mezzo»

di Fabrizio Dragosei

na mobilitazione,
sia pure parziale
come quella an-
nunciata ieri da
Vladimir Putin, era

stata decisa solo due volte dal-
la Russia: durante la Grande
guerra e all'inizio del Secondo
conflitto mondiale. Ma per il
leader del Cremlino la situa-
zione sarebbe altrettanto gra-
ve, con l'Occidente deciso a
fare a pezzi il Paese approfit-
tando della guerra in Ucraina.
Così l'Operazione militare
speciale scatenata il 24 feb-
braio deve andare avanti e
portare al successo completo.
«Washington, Londra e Bru-
xelles stanno apertamente in-
coraggiando Kiev a spostare
le ostilità sul nostro territo-
rio», ha sostenuto il presiden-
te che ha parlato in mattinata
per raggiungere anche quei
russi dell'Estremo Oriente che
sono lontani dieci fusi orari
da Mosca. E ha poi proseguito
nel dipingere la sua visione
catastrofica sulle intenzioni
della Nato e degli Stati Uniti:
«Dicono apertamente che la
Russia deve essere sconfitta
sul campo di battaglia con
ogni mezzo e poi privata di
sovranità politica, economi-
ca, culturale e di qualsiasi al-
tro genere; ed essere poi sac-
cheggiata».
Se all'inizio del conflitto

Putin aveva parlato dell'obiet-
tivo di «smilitarizzare l'Ucrai-
na e denazificarla», con la
conquista di Kiev e il cambio
del regime, ieri ha ripetuto
quello che oramai sembra es-
sere il più limitato scopo di
Mosca: «Difendere le aree li-
berate», vale a dire le due re-
pubbliche indipendentiste di
Lugansk e Donetsk e le pro-
vince di Kherson e Zapo-
rizhzhia. Tutta l'area che lo
stesso Vladimir Viadimirovi-
ch ha più volte definito Novo-
rossiya, vale a dire Nuova Rus-
sia. Per rinforzare le truppe

che si trovano a dover tenere
un fronte di oltre mille chilo-
metri (si tratterebbe di circa
200 mila uomini), saranno ri-
chiamati per ora solo alcuni
dei 25 milioni di riservisti.
Le specialità
Il ministro della Difesa Shoigu
ha parlato di 300 mila ex sol-
dati, soprattutto carristi, tira-
tori scelti e genieri, scatenan-
do il panico in molte regioni
tra coloro che potrebbero
quindi finire in prima linea,
tutti i riservisti tra i i8 e i 6o
anni. Chi è già nell'esercito
non potrà più lasciarlo fino al
termine della mobilitazione.
E le pene per chi diserterà o si
arrenderà volontariamente
stanno per essere fortemente
inasprite, arrivando fino a io
anni di carcere.

La chiamata alle armi è sta-
ta stigmatizzata duramente
da Zelensky: «Sappiamo già
che hanno mobilitato i cadet-
ti, ragazzi che non erano in
grado di combattere e che so-
no morti. Non sono nervine-
no riusciti a finire l'addestra-
mento. Tutti questi uomini.
non possono combattere. So-
no venuti da noi e stanno mo-
rendo». Il presidente ucraino
ha quindi aggiunto: «Vuole
fare affondare l'Ucraina nel
sangue, compreso quello dei
suoi soldati».

Putin ha confermato il pie-
no appoggio ai referendum
convocati per domani dalle
quattro regioni ucraine, affer-
mando di sapere già che «la
maggior parte di chi abita nei
territori liberati dai neo-nazi-
sti... non vuole vivere sotto il
giogo di quel regime». Che
adesso sta organizzando spe-
dizioni punitive «con torture
e uccisioni».

La richiesta.
Così l'esito della consultazio-
ne appare più che scontato,
con la richiesta successiva di
entrare a far parte della Fede-
razione russa. Richiesta che
verrà certamente accolta con
entusiasmo. Quei territori,
comprese le zone ancora sot-
to controllo ucraino, passe-

ranno dunque tra breve a far
parte integrante del «sacro»
suolo russo. Qualsiasi azione
militare condotta dal nemico
contro di esse diverrebbe au-
tomaticamente un'«aggres-
sione» alla Russia.

Putin ha poi spiegato al po-
polo, ma soprattutto all'Occi-
dente, che il Cremlino è di-
sposto a ricorrere a qualsiasi
mezzo per difendere la patria.
«E questo non è un bluff», ha
sostenuto.

Nel discorso, il presidente
ha sostenuto che sarebbero
alcuni circoli occidentali a
caldeggiare l'uso di bombe
atomiche tattiche «contro la
Russia» e non i suoi alti papa-
veri. E ha ricordato che il suo
arsenale è altrettanto ben for-
nito di quello Nato, «con di-
versi tipi di armi che, in parte,
sono più moderne delle lo-
ro». I-la poi fatto ricorso a una
metafora non chiarissima:
«Quelli che usano il ricatto
nucleare contro di noi, sap-
piano che la rosa dei venti può
anche girare».

(Drag6

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

22-09-2022
1+2/3

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 60



Le nostre forze
armate stanno
combattendo
non solo
i neonazisti,
ma contro
la macchina
militare
dell'Occidente

• 
La parola

RISERVISTI

Sono i giovani e meno
giovani che hanno già
effettuato il servizio
militare di leva o i
professionisti congedati al
termine della ferma
sottoscritta. Possono
essere richiamati sotto le
armi con un decreto legge

99

La Nato
sta spingendo
Kiev
ad attaccarci
in patria:
vogliono
che la Russia
sia sconfitta a
qualsiasi costo

99

Ci hanno
anche ricattato
con le armi
nucleari
Sappiano
che il vento
può girare
e puntare nella
loro direzione
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Lu Lente

di Giuliana Ferraino

La sfida
di Spotify
con 300 mila
audiolibri
S'1 potify scende in

campo nel dinamico
settore degli

audiolibri, sfidando
direttamente A ple,
Google e Amazót. Il
gigante svedese dello
streaming musicale ha
arniunciatoil lancio negli
Stati Uniti', )3.n.:nuovo
servizio de'i,.toagli
audiolibr lri un posi sul
blog aziendale, la: società
co-fondata e guidata da
Datile' Ek (4.22 milioni di
utenti, tra cui 182 milioni
di abbonati a Spotify
Premium) ha dichiarato
che metterà a disposizione
dei suoi utenti un catalogo
di oltre 30o mila titoli di
autori indipendenti e big,
compresi i titoli di
Stephen King, del.
giornalista Malcolm
Gladwell e della scrittrice
Abby Jimenez.

/RIPRODUZIONE RISERVATA

Eccnianita 21('i._,.__,:
La Feci alza ancora il costo del denaro
Tarsi sn dell, 0,75%. record  dol 200s

Il pian: di Fprrovie 100 miliardi diilivt,limmli
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A FIL DI RETE di AMdo Grano

L'omaggio a Sophia Loren tra repertorio e convenzione
gnuno ha la sua Loren. Personalmente,
quella che amo di più è l'Agnese de « Il
segno di Venere» (1955) di Dino Risi,
quando interpreta il ruolo della cugina
di Cesira (Franca Valeri). In quel film si

capisce tutto di Sophia: recitazione, attrattiva,
italianità.
Ma la sua trasfigurazione in icona internazio-

nale avviene nel 1960 con «La ciociara» di Vitto-
rio De Sica: sarà per il tema duro e crudo, sarà
perché lei ventiseienne doveva interpretare una
dorma di 45-50 anni, sarà per il senso di colpa che
Hollywood aveva nei confronti del neorealismo
(alert: metafora!), sta di fatto che nonostante ab-
bia lavorato con i più grandi registi americani, la
Loren ha saputo dare il meglio di sé soprattutto
con De Sica che l'ha resa star mondiale. Nel gior-
no del suo 88° compleanno, Rair l'ha omaggiata
con un documentario in prima serata, «Sophia!»,
diretto da Marco Spagnoli, scritto da Simona
Sparaco e dallo stesso regista.

eSul web
Forum «Televisioni»: www.corriere.it/grasso
Videorubrica «Televisioni»: www.corriere.tv

Vincitori e vinti

LOCKDOWN
ALL'ITALIANA
Ezio Greggio
Commedia al Covid: per
Canale 5 2.316.000
spettatori, 14,7% di share

SOPHIA!
Sophia Loren
Un documentario in prima
serata su Rail: ci sono
1.608.000 spettatori,
10,1% di share

Naturalmente la mole del materiale di reperto-
rio era tale che il ricordo stava in piedi da solo:
dalla caparbietà con cui la madre Romilda l'ha
imposta nel mondo del cinema (una rivalsa?) ai
primi film come «maggiorata», dall'amore per il
produttore Carlo Ponti al presunto flirt. con Cary
Grant, dalla devozione per Vittorio De Sica alla
complicità professionale con Marcello Ma-
stroianni.
Non mi è parsa una grande idea affidare i com-

menti sulla vita e sulle opere della Loren a sei at-
trici: Claudia Gerini, Matilde Gioli, Margareth
Made, Ludovica Nasti, Lina Sastri e Valeria Solari-
no. Per una ragione molto semplice: in quelle pa-
role c'era un eccesso di recitazione, di scritto, di
artefatto (ma Ludovica Nasti, 15 anni, cosa ne sa
della Loren?). Commenti, peraltro, molto con-
venzionali. Molto più interessanti le vecchie in-
terviste di Ruggero Orlando, Sandro Paternostro,
Le110 Bersani, Carlo Mazzarella.

RODUMNE 
ISERvA.

u~~° uaeo
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Ken Loach ai ragazzi del cinema Troisi: "Disinfornmzione e guerra: nessuna pietà
dalle classi dirigenti. Per sfidarle la sinistra dev'essere radicale". Vallo a dire al Pd

KEN LOACH IL REGISTA OSPITE A ROMA: "BISOGNA RITROVARE L'UNITÀ, NON C'È PIÙ TEMPO"

"Senza radicalità la sinistra muore"
)) Tommaso Rodano

C
, è voluta un'iniziativa del Cine-
ma America e della rivista Con-
fronti, in tempi di pensiero de-

bole e in fondo a una delle peggiori cam-
pagne elettorali che si ricordino, per par-
lare di sinistra oltre gli steccati mefitici di
quella italiana.

Martedì sera il cinema Troisi di Roma,
riportato in vita dall'associazione traste-
verina dopo 8 stagioni di abbandono, ha
festeggiato il suo nuovo primo com-
pleanno. La cerimonia prevedeva due o-
spiti eccellenti, il regista inglese Ken
Loach e il filosofo americano Noam
Chomsky, ma non tutto è andato come
doveva: per problemi di connessione
Chomsky è stato costretto a rinunciare e
la conversazione diretta si è trasformata
in un dialogo in differita. Loach, racco-
gliendo applausi scroscianti dalla sala
piena (i biglietti sono andati sold out in
20 minuti dall'annuncio della sera-
ta), ha esortato la sinistra inter-

nazionale a ritrovare radicali-
tàe capaci tàdi conflitto, sen-
za le quali è destinata a
scomparire, inghiottita dal-
la "ruling class", la classe do-
minante. "La responsabilità
- ha detto - è dei partiti di cen-
trosinistra e socialdemocratici.
Hanno rinunciato a rappresentare i la-
voratori, si sono schierati dalla parte del
capitale e della grande industria. Le clas-
si dirigenti non hanno pietà, promuovo-
no guerre e manipolano l'informazione:
bisogna sfidarle. In ogni paese la sinistra
ha talenti, accademici, intellettuali e sin-
dacalisti dalla sua parte, ma continua a
perdere. Deve ritrovare l'unità subito,
non c'è più tempo".
Prima di salutare con il pugno
chiuso, Loach ha lasciato una
domanda per Chomsky, invi-
tandolo a riflettere sulla crisi

delle leadership globali di
sinistra: "Se abbiamo delle
guide forti, possiamo cam-
biare il mondo, altrimenti
saremo distrutti. Abbiamo bi-

sogno di una leadership basata
sui principi socialisti': Il filosofo statu-

nitense ha risposto ieri mattina con un
messaggio: "Sono d'accordo sul fatto che
abbiamo bisogno di leadership, ma con-
tano soprattutto le innumerevoli piccole
azioni di persone sconosciute, che getta-
no le basi per gli eventi significativi che
entrano nella storia". Tutto parte dalbas-
so, per Chomsky: anche Martin Luther
King ha fondato il suo movimento
"sull'onda creata dagli studenti che ri-
schiavano la vita cercando di incoraggia-
re gli agricoltori neri a osare di votare":
A distanza e in differita, tra mille dif-

ficoltà (compreso il grottesco blitz di un
gruppo di anarchici contro il 41 bis), ma
da Trastevere è partita la scintilla di un
discorso per immaginare una sinistra
diversa. L'obiettivo di Valerio Carocci e
del Cinema America era alzare l'asticel-
la: "In un contesto nazionale e interna-
zionale drammatico - ha detto il fonda-
tore dell'associazione - questa campa-
gna elettorale non hafatto bene al Paese.
Speriamo di portare un messaggio posi-
tivo: non bisognasmettere di sperare e di
sognare il cambiamento".

Umile dimmici
al Sud c 1`Icicmi
rischia grosso

m,
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':Se vincono Meloni  e destre
è colpii del governo Draghi-
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FuoriSerie

«This England», un viaggio di corsa nella Gran Bretagna del covid
he le serie britanniche, so-
prattutto quelle ad alto tasso

di realismo, abbiano spesso una
marcia in più è noto. Questo vale
anche per This England la serie
realizzata da Michael Winterbot-
tom (The road to Guantanamo)
con un irriconoscibile Kenneth
Branagh nella parte di Boris Jhon-
son. This England, che dal 30 set-
tembre sara su Sky e in streaming
su NOW, ricostruisce l'arrivo al po-
tere del leader conservatore britan-
nico e l'improvvisa esplosione del
Covid che piomba come un ma-
glio sulla Gran Bretagna e sulla
sua gestione politica, già resa com-

plessa dalla Brexit.
La serie ha un ritmo davvero paz-

zesco e mischia a ritmo sostenuto
filmati reali di cronaca con le parti
recitate. Questo le permette di far
"confliggere" piani diversi e di far
percepire allo spettatore lo slitta-
mento tra la realtà percepita da
chi si trova sul ponte di comando
e il procedere degli eventi.
Viene intersecato brillantemen-

te anche il privato di Jhonson con
lo spazio della politica per rendere
l'idea della complessità della situa-
zione. Il risultato è una narrazione
al cardiopalma, ci vuole una certa
attenzione per non perdersi visto

che i personaggi sono moltissimi e
la serie non fa sforzi per essere di-
dascalica, che inchioda allo scher-
mo e racconta di uno sforzo titani-
co in una situazione difficilissima.

Uno sforzo non esente da proble-
mi e grossi errori, che però viene
raccontato con un piglio molto fat-
tuale anche se non neutro.
lino dei primi pensieri che viene

vedendo gli episodi è che sarebbe
bello si potesse realizzare una se-
rie del genere anche sull'Italia do-
ve in effetti il Covid ha colpito pre-
sto e in maniera devastante. Ma
risulta evidente a chiunque che
toccare un tema così pesante a co-
sì stretto giro di posta da noi avreb-
be provocato uno tsunami politico
e avrebbe dato vita ad un prodotto
politicizzato sino al midollo. E que-
sto dovrebbe far riflettere.
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.

Ken Loach

«La vera sinistra si deve unire, è un
obbligo politico. E se non ci riuscirà,
come non ha fatto per tanti anni,
sarà uno storico fallimento politico.
E so che affronterete questo
problema questa domenica. È la
Meloni il grande pericolo, giusto?».

Parole del regista britannico che ha
tenuto martedì un incontro
«virtuale» con il pubblico
organizzato dai ragazzi del
cinemaAmerica nella Sala Troisi di
Roma. Loach sta ultimando «The
Old Soak», il nuovo film che lo ha
riportato nel nord est dell'Inghilterra.

Elda: «N11Lsic e caulnsono
come un flusso di coscienza,
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IL RACCONTO

Benvenuti nell'autunno freddo
Prove di nuova austerity

tra docce in coppia e case buie

D
i tutti gli anni che
ho vissuto finora,
una gran parte so-
no stati con l'an-
nuncio, in estate,
di un autunno ne-
ro dell'economia.
Eravamo in vacan-

za, o eravamo tornati, e ci dicevano
che dovevamo prepararci al peggio.
Ogni volta il motivo era diverso, ma
aveva a che fare sempre con l'econo-
mia. Sia quella mondiale, sia quella
della spesa quotidiana di
un singolo individuo.
Ogni volta, devo dire,

che gli autunni neri non
erano poi così neri — non si
può dire che fossero flori-
di, ma le previsioni erano
così pessimistiche che poi
si riusciva a dire, dopo
aver stentato (ma non
quanto ci avevano predet-
to) che in fondo ce l'aveva-
mo fatta. E che l'autunno
nero non era stato poi così
nero. Ma poi, quando tor-
navano a predire l'autun-
no nero, ci dicevano stavol-
ta sì che sarà nero. Cioè di-
cevano che proprio per-
ché l'avevamo scampata
in precedenza, allora c'era-
no più probabilità, adesso,
di crollare.
E insomma, ogni volta

che ce l'hanno detto, ci ab-
biamo creduto. E ogni vol-
ta che ce l'abbiamo fatta,
abbiamo creduto che la
volta successiva non ce l'a-
vremmo fatta. Sempre, tut-
te le estati che annunciava-

di Francesco Piccolo

no gli autunni neri.
Ogni volta ci guardava-

mo e ci dicevamo: stavolta
sarà davvero nero.
Adesso, l'autunno è arri-

vato. Da oggi è qui. Noi sap-
piamo benissimo quali so-
no i motivi per cui stavolta
l'autunno nero che ci è sta-
to annunciato sarà vera-
mente nero: il gas, l'ener-
gia, l'acqua. I costi che si so-
no moltiplicati e le risorse
che continuano a diminui-
re.

Stavolta l'allarme è davvero alto.
Stavolta l'autunno nero è davvero
nero. Il governo ha perfino messo
delle regole, ha dato dei consigli — e
in molti si industriano a farci capire
come usare meno gas, meno ener-
gia; e anche meno acqua. In realtà
però, stavolta, per una serie di coin-
cidenze astrali che incrociano le no-
stre bollette con le elezioni politi-
che, forse non è il caso di chiamarlo
autunno nero, che in qualche altro
modo invece pare ci sarà. E nemme-
no si può usare il modo in cui i gior-
nali definivano il periodo delle lotte
sindacali: autunno caldo — perché il
problema sarà esattamente quello.
E quindi stavolta sarà meglio definir-
lo autunno freddo, per dargli preci-
sione e autonomia.
Dovremo stare attenti, questo è

l'ordine. Abbiamo già fatto discorsi
noiosi ai nostri figli, che per le tre
ore successive, compresi nel ruolo,
hanno fatto ogni cosa al buio, rom-
pendo alcuni oggetti preziosi, e poi
si sono dimenticati e hanno acceso
tutte le luci della casa, ma hanno
continuato a rompere oggetti anche
vedendoli. Abbiamo cominciato a su-
dare copiosamente già d'estate, per
non accendere l'aria condizionata. E

adesso, appena verrà il freddo, avre-
mo freddo. Abbasseremo le tempera-
ture dei termosifoni di un grado, e li
terremo accesi di meno. Non abbia-
mo assolutamente idea se questo
grado in meno cambierà la nostra vi-
ta, oppure semplicemente mettere-
mo una coperta addosso mentre
guardiamo la tv sul divano, o tirere-
mo il piumone sul naso, ed è tutto
qui. Non sappiamo se arriverà un
freddo più rigido (per colpa del cam-
biamento climatico) o più mite (per
colpa del cambiamento climatico).
Non sappiamo se con i lampioni
spenti nelle città ci picchieranno e
deruberanno oppure potremo vede-
re la via lattea come in campagna.
Cercheremo di guadagnare quanti
più soldi possibili, e li useremo esclu-
sivamente per pagare le bollette, o la
benzina più cara, o il pane più caro.
Tenteremo di cucinare la pasta sen-
za accendere il gas, e ci metteremo
un po' a capire che questa operazio-
ne va fatta solo dopo che si è calata
la pasta, non fin dall'inizio. A Verona
hanno già deciso di non mettere le
luminarie di Natale, altre città segui-
ranno l'esempio, e quindi anche il
Natale sarà più triste e buio — ma al-
cune città propense a luminarie ca-
fone saranno più eleganti. In Svizze-
ra suggeriscono che per risparmiare
energia si può fare la doccia in cop-
pia; ma non è chiaro se si parla di far-
la con persone che conosci o che
non conosci; credo si parli della pri-
ma soluzione, ma era più divertente
la seconda (anche se più complicata
da organizzare).
La nostra giornata quindi sarà co-

sì: avremo freddo al lavoro, tornere-
mo a casa al buio e ci deruberanno, a
casa faremo la doccia con un altro li-
tigando per lo shampoo, graffiando-
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ci a vicenda i nostri corpi nudi, non
riusciremo a cuocere la pasta, avre-
mo fame e quindi usciremo di nuovo
e al buio ci picchieranno, torneremo
a casa e farà freddissimo, andremo a
letto con le luci spente e sbatteremo
contro spigoli e devastati ci infilere-
mo sotto le coperte avendo freddo. E
dopo tutto questo pagheremo delle
bollette altissime. E se ci la-
menteremo, ci diranno
che altri stanno molto peg-
gio di noi, e sarà vero, e
quindi non ci lamentere-
mo nemmeno più. E trove-
remo qualcosa di buono
anche in questo autunno
freddo che poi diventerà
un inverno freddissimo.
Quando ci fu l'austerity

a causa del petrolio, ero un
bambino. Ci furono restri-
zioni serie, e furono istitui-
te le domeniche a piedi. Po-
tevano andare in giro solo
mezzi pubblici — ed era il

tempo in cui le isole pedo-
nali non erano nemmeno
all'orizzonte. Era un mo-
mento difficilissimo
per il Paese, ma la matti-
na della domenica usci-
vo tenuto per mano da
mio padre, e camminava-
mo in mezzo alla strada,
come facevano tutti. Ed
erano delle domeniche
che non ho dimenticato
mai più, perché erano me-
ravigliose: le strade erano
piene di gente che sorride-
va, di bambini che correva-
no, di persone ferme a
chiacchierare al centro di
un incrocio. Era senz'altro
un momento buio, eppure
aveva delle conseguenze
che portavano stupore e fe-
licità. Non so se la doccia
in due, o camminare per le
strade con i lampioni spen-
ti, o tenere la coperta sul di-

Verona taglia le lucidi Natale
Le luminarie all'Arena negli anni scorsi. I commercianti hanno annunciato tagli sulle luci natalizie

vano mentre si guarda una
serie tv perché fa freddo,

cuocere la pasta spegnendo il gas ap-
pena la si cala, porterà qualche felici-
tà. Non lo sappiamo, ma non possia-
mo escluderlo.
Ma forse, in tutti gli anni che ho

vissuto, il fatto che gli autunni neri
poi non erano così neri, forse dipen-
deva dal fatto che ci eravamo prepa-
rati al peggio, che aspettavamo che
arrivasse il finimondo, e quindi tutto
quello che succedeva realmente ci
sembrava meno. E quindi il merito fi-
niva per essere di quell'annuncio rei-
terato, che sembrava un metodo per-
fetto per darci sollievo. E come quan-
do vai a vedere un film e tutti ti han-
no detto che è terribile, che è bruttis-
simo, vedrai. E a quel punto non
puoi fare a meno di dire, sui titoli di
coda: ma dai, non era poi così male.
Ecco, è quello che spero diremo al-

la fine di questi mesi che ci aspetta-
no e che si annunciano così difficili:
ma dai, non era poi così male.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tireremo il piumino sul naso
davanti alla tv, non cuoceremo

la pasta e lavoreremo
di più per pagare luce egas
Ma come per le domeniche

a piedi, forse saremo un po'felici

Penmaun.i rn.rlPuuuunw freddo
Provc di nuova aarercrity

va dncsc in coppia e eilbc Uuio
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IL CASO

La crescita record
della startup

che ricicla iPhone

Swappie ricondiziona
gli smartphone
Apple e li rimette

sul mercato. Risultato:
+477% nel 2021

di Jaime D'Alessandro

Da una fregatura presa online nel
2015 comprando un iPhone usato
alla nascita della startup europea
con il tasso di crescita più alto in as-
soluto: più 477 per cento nel 2021.
In estrema sintesi è questa la sto-
ria di Swappie, divenuta la regina
degli smartphone ricondizionati.
«Già nel 2020 la crescita era espo-
nenziale e io in quel momento mi
stavo giusto guardando intorno.
Così decisi di accettare la proposta
dei due fondatori, Sami Marttinen
e Jiri Heinonen». Parola della diret-

Dove e quando

Torna l'Italian Tech Week a Torino.
Due giorni, il 29 e 30 settembre, per
parlare di cybersecurity, mobilità,
criptovalute, disruption, IA, NFT,
cultura, metaverso, tecnologie
contro il cambiamento climatico e
molto altro. Sami Marttinen parlerà
nella sessione Tech4Business,
insieme a Eric Demuth di Bitpanda
e Felix Ohswald, di GoStudent,
moderati da Jaime D'Alessandro.
Tra le aziende che partecipano
alla ITWeek anche Eni, Leonardo,
Lenovo, Amazon, Cnh, Fs, Atlantia,
Tim, Terna, Sisal, CapGemini, Reply,

A Controlli Una fase delle riparazione degli iPhone usati.

trice generale di Swappie, Emma
Lehikoinen, che incontriamo negli
uffici della compagnia ad Helsinki.
Loro, i due fondatori, di anni ne
hanno poco più di 30, lei invece 28
ed è stata a lungo la mente di Slash,
fiera hi-tech finlandese.

Nel 2021 lavoravano per questa
azienda circa quattrocento per-
sone, oggi sono oltre mille e di 69
diverse nazionalità, buona parte
delle quali impiegate nel centro di
controllo dei telefoni usati che ven-
gono vagliati attraverso 52 passag-
gi per stabilire esattamente le loro
condizioni prima di essere rimessi
sul mercato.

«Il mercato della tecnologia usa-
ta è ancora nella sua fase inizia-
le», racconta Lehikoinen. «Molto
dipenderà dall'affidabilità di chi
vende, aspetto sul quale Swappie
punta di più». Fu lo stesso Sami
Marttinen, che interverrà alla Ita-
lian Tech Week, a prendere una
fregatura nel 2015. Così ebbe l'idea
di fondare una compagnia che ga-
rantisse in tutto e per tutto i telefo-
ni di seconda mano.

Iveco.
Chi: Sami Marttinen
Dove: Sala Fucine
Quando: 30 settembre,
dalle 9:00
Come: In streaming su Italian
Tech e sui siti di tutte le testate
del gruppo GEDI, tra cui la
Repubblica, La Stampa e II
Secolo XIX

Nel centro di controllo di Hel-
sinki, gli iPhone vengono vagliati
in ogni aspetto e dove necessario
riparati. Il cuore sono i program-
mi di diagnostica che individuano
buona parte dei possibili difetti che
poi però vengono controllati uno
per uno assieme agli inestetismi
della scocca o dello schermo. E un
processo relativamente veloce con-
siderando tutti i passaggi, alla fine
del quale ogni apparecchio viene
messo in vendita a un prezzo che
è proporzionato alle condizioni e
con un anno di garanzia.
«Pensiamo sia la strada giusta

per far superare il preconcetto
nei confronti dei ricondizionati»,
conclude la direttrice di Swappie.
«E sta dando i suoi frutti, specie in
Italia, che è il nostro primo mer-
cato. L'economia circolare va ben
oltre gli oggetti di seconda mano,
è un'idea di produzione comple-
tamente diversa da quella attuale
dove si costruisce senza pensare ai
riutilizzo, ma quello dei ricondizio-
nati è sicuramente un passo che va
in quella direzione».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un buon motivo
per rimanere
in mutande

C, è un pezzo di tv, gestitosoprattutto da certe case di
produzione, che coltiva ambizioni
forse smodate sul rinnovare e
soprattutto ibridare
l'intrattenimento con altro, a
scelta. Massimo esempio in questo
avvio di stagione questo Nudi perla
vita (Rai2), docureality con uso di
personaggi mediamente famosi
che si prestano alla realizzazione a
puntate di una performance in
pubblico, che culmina con uno
striptease, totale quanto celato alle
telecamere nei punti nodali. 11 tutto
Finirebbe dritto nel dimenticabile
se non fosse per la robusta
motivazione che accompagna
tutto: grazie anche alla forza
propulsiva dí Mara Maionchi, in
una sorta di conduzione, che ha
vissuto esperienze personali assai

Multischermo
di Antonio Dipollina

forti, il reality di cui sopra viene
mescolato con la questione della
prevenzione di tipi importanti di
tumori (c'è la sfida con i maschi e si
parla di prostata e quella con le
donne, sul tumore al seno).
Significa che ogni tanto ci si
interrompe e ci sono medici che
spiegano, ma ín onore all'insolito
ibrido in questione, c'è molto
racconto personale dei
protagonisti, che in varia misura sí
sono confrontati con il tema della
malattia o ne sono testímonial
sempre in chiave di prevenzione.
Siccome poi si sta giocando a usare
il proprio corpo per metterlo in
scena e alla fine scoprirlo, a ogni
passaggio c'è modo di esaltare o
mettere in guardia sulle
caratteristiche del corpo stesso —
tutti i partecipanti sono più o meno

cast maschile
protagonisti maschili del
ureality Nudi perla vita in onda
ai 2: stasera l'ultima puntata

nell'età di mezzo, quella nella
quale si iniziano a fare i conti veri.
Grazie a una scrittura e
all'ideazione di snodi curiosi per
l'intera avventura, alla fine viene
fuori una cosa sicuramente più
reale di qualunque cosa
realityzzata prodotta in passato.
Certo, non facile: per cui ogni
momento azzeccato vale doppio.
Dopo la performance maschile
dove si giocava a rifare Full Monty,
stasera la puntata finale con le
ragazze. Al netto del fanatismo con
cui da quelle parti si persegue la
forma docureality, per una volta
non c'è da lamentarsi.

"Stavolta abbiamo voluto
strapparvi un sorriso. Ma non vi ci
abituate". (Federica Sciarellí, Chi
l'ha visto, Rai J) iGRIPRODUZIONE RISERVA TA
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Scopri il programma
completo inquadrando

con la telecamera
del telefonino

il QR code qui a destra

Italian Tech Week
La Silicon Valley trasloca in Italia

La geografia dell'innovazione sta disegnando nuovi confini, e l'Italia è al centro del cambiamento
Da San Francisco un grande esodo che può portare idee, investimenti e nuove opportunità

p
andemia, ottimi ingegneri e
dolce vita. Tre elementi all'ap-
parenza scollegati, ma che in-
sieme servono a inquadrare

una piccola rivoluzione in atto nel
mondo dell'innovazione italiana. Im-
prenditori, investitori e fondi ameri-
cani cominciano a guardare il nostro
Paese come terra di opportunità. Pic-
coli cambiamenti, per ora. Perlopiù si-
lenziosi. Ma chili osserva da vicino è
certo: la geografia dell'innovazione
sta disegnando nuovi confini. «E la
pandemia ad aver aperto le danze. I
lockdown hanno avviato il primo eso-
do da San Francisco. E in Italia sono
arrivati alcuni campioni della digital
economy, ma sono ancora in pochi a
saperlo». Marco Trombetti è cofonda-
tore di Translated, una delle aziende
di traduzione online più di successo
al mondo. E di PiCampus, un fondo
per portare le startup sulla strada del
successo. Porterà alla Italian Tech
Week alcune di queste storie. Perso-
nalità di assoluto rilievo della Silicon
Valley che negli ultimi anni sono sbar-
cati in Italia. Tra loro, anche il primo
investitore di Elon Musk.
INGEGNERI BRAVI
E COSTO DELLA VITA
Perché l'Italia? «Abbiamo gli in-
gegneri più bravi al mondo e il
loro costo per un'azienda della
Silicon Valley non è così alto.
Un ingegnere che da noi ha un
costo azienda di 70 mila euro, lì
arriva a 240 mila euro». San
Francisco è una delle città con il
costo della vita più alto al mon-
do. Per vivere bene, una fami-
glia ha bisogno di guadagnare
almeno 400 mila dollari l'anno.
Metà di questi soldi servono so-
lo per l'affitto. La pandemia,

ARCANGELOROCfOLA

spiega Trombetti, ha rotto un
equilibrio già sbilenco: «Nel mo-
mento in cui ci si è accorti che si
può lavorare per Twitter da Au-
stin, a quel punto Austin o Ro-
ma, che differenza fa?». Non è
un caso che Twitter, per restare
sull'esempio, abbia deciso di  
chiudere buona parte dei pro-
pri uffici e puntare sul telelavoro.
Stessa cosa hanno fatto Salesforce,
Airbnb, Spotify, Reddit, per restare al-
le più note. Ma senza legami al posto
fisso, anche le aziende possono assu-
mere dove c'è talento e i costi sono in-
feriori. Come in Italia. «E un po' come
se la geografia oggi stia giocando il
ruolo di ammortizzatore sociale», ra-
giona Trombetti.
IN CENTRO  ROMA
IL PRIMO INVESTITORE DI MUSK
Nell'elenco di fondi che hanno finan-
ziato l'operazione per comprare Twit-
ter di Elon Muskz è presente una sigla
misteriosa: VY. E quella del fondo di
investimento di Alexander Tamas,
che ha dato 700 milioni per l'opera-
zione del numero uno di Tesla. Musk
e Tamas si conoscono bene. Tamas,
che sarà presente al panel di Torino,
ha investito già in SpaceX, Neura-
Link, Starlink, The Boring Company.
Tutte aziende di Musk. Personaggio
eccentrico, da qualche hanno ha scel-
to di vivere in Italia. A Roma, per la
precisione. Dove ha comprato due ca-
se. E' tra i maggiori investitori ameri-
cani in tech (ha investito in Facebook
e Airbnb), mentre i primi soldi li ha
fatti con la nascente internet econo-
my russa (ha investito in VKontakte,
il Facebookrusso). Oggi la sua VYge-
stisce asset per 5 miliardi. «Tamas da
qui gestisce i suoi affari nel mondo. Si

è innamorato dell'Italia e ha portato
diversi progetti qui, li racconterà», an-
ticipa Trombetti.
INVESTE IN ITALIA IL PADRE
DEL VENTURE CAPITAL EUROPEO
George Coelho è considerato il padre
del venture capital in Europa. Ha fon-
dato Astanor nel 2017 dopo 30 anni
di attività nel mondo degli investi-
menti in capitale di rischio in
aziende tecnologiche. E stato
fondatore di Balderton Capital,
tra i primi investitori di Spotify.
Atanor gestisce 400 milioni. Ha
un piede in Germania, uno in
Italia. Coelho è stato tra i primi
investitori di aziende italiane di
successo come Yoox, Octo Tele-
matics e Mister Price. «Ha crea-
to aziende di primo livello men-
tre qui molti non facevano che
lamentarsi. Un visionario»,
commenta Trombetti.
L'ITALIANO DI SAN FRANCISCO
CHENON PARLAITALIANO
Leo Rocco è di origine italiana.
E' figlio di genitori italiani emi-
grati negli Usa nel 1965. Ma
non parla italiano. Vive a San
Francisco. Qui lancia la sua pri-
ma startup, Gopago. Poi la ven-
de ad Amazon. Oggi è capo di
una nuova azienda. Confiden-
ce, che prova a ripensare i pro-
cessi di vita di un'azienda assicuran-
do un controllo dei vari passi produt-
tivi. Ideale per il lavoro da remoto.
Un pezzo di Confidence ha deciso di
farlo a Palermo: ottime competenze
e salari competitivi. Raccoglie investi-
menti per 15 milioni di dollari e assu-
me le prime 50 persone. «La sua deci-
sione di venire qui ha scatenato un
meccanismo a catena. Anche i suoi in-
vestitori si accorgono che l'Italia è un
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posto di opportunità per loro», ag- uno scacchiere enorme. Ma che vede Plu aa muovere. —
giunge Trombetti. Piccoli tasselli di in mano dell'Italia qualche pedina in O RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sinistra,
in senso orario:
Marco
Trombetti,
Translated;
George Coelho,
Astanor
Ventures;
Alexander
Tamas,
VY Capital;
e Leo Rocco,
Confidence
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L'APPUNTAMENTO

II panel in streaming
Torna l'Italian Tech Week a Torino. Due giorni, il
29 e 30 settembre, per parlare di cybersecuri-
ty, mobilità, criptovalute, disruption, IA, NFT,
cultura, metaverso, tecnologie contro il cam-
biamento climatico e molto altro. Alexander Ta-
mas, George Coelho, Marco Trombetti e Leo
Rocco animeranno la sessione Back2ltaly, mo-
derata da Riccardo Luna. Tra le aziende che par-
tecipano alla ITWeek anche Eni, Leonardo, Le-

novo, Amazon, Cnh, Fs, Atlantia, Tim, Terna, Si-
sal, CapGemini, Reply, Iveco.

Cosa Back2ltaly
Dove: Sala Fucine, Ogr, Torino
Quando: 29 settembre, ore 12:15
Come: In streaming su Italian Tech e sui siti di
tutte le testate del gruppo GEDI, tra cui la Re-
pubblica, La Stampa e II Secolo XIX.

'MI wf`eI:
L] $IIIfOn V IIIFV trasloca In Iralna
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O Lockdown all'italiana Canale 5
2.316.000 spettatori, 14.7% di share

© .'o.,¡Sq%i,"?i Roltn!"¡:o
1.608.000 spettatori, 10.1% di share

bhufi Per i t Vita «:ir "R a M ii J e
1.113.000 spettatori, 6.1% di share

O Terminator: destino oscuro - italia Uno
998.000 spettatori, 6.3% di share

•.;i rtaBianCa - Raitro
836.000 spettatori, 5.5% di share

!WWII
«Il mlo Dante? Solo un ragazzo innamorato.
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FESTIVAL

LA PASSIONE
È SERIALE

IN TRIENNALE DAL 23 AL 25 LA KERMESSE
DEDICATA ALLE SERIE TV: TRA GLI OSPITI MACCIO
CAPATONDA, SOFIA VISCARDI E GRETA SCARANO

di SIMONA SPAVENTA

p
inema e serie tv, rivali o alleati? Con la pandemia
e il proliferare delle piattaforme streaming le serie
tv hanno incalzato e sorpassato il fratello maggio-
re, il cinema. E ormai anche le grandi star e i regi-

U sti di punta si spostano con scioltezza tra i due formati, a
conferma che investimento economico e dignità artistica

nell'universo dello showbiz vanno di pari passo. Insomma, saran-
no tanti e interessanti gli argomenti da discutere alla quarta edi-
zione del "FeST", il Festival delle Serie Tv che torna alla Triennale
da venerdì 23 a domenica 25 settembre. Incontri e lavori — la
parte industry ha un ruolo strategico — proseguono gratuiti
nell'arco delle tre giornate, lungo un programma che la direttrice
artistica Marina Pieni ha costruito attorno al tema "Reframing
Nature" per, parole sue, "accendere i riflettori sui significati che
attribuiamo alla parola
natura e sulle sue de-
clinazioni nelle storie
per la tv". Reframing
vuol dire dare una nuo-
va cornice a un concet-
to, rimettere in pro-
spettiva. Flora, fauna e
mondo minerale non
sono il fondale di car-
tone su cui si muovono
i personaggi, ma perso-
naggi essi stessi. Pen-
sarsi come altro rispet-
to al pianeta, alle sue
risorse, agli altri suoi
abitanti umani e non
umani, diviene impen-
sabile". Questa rivolu-

DOVE E QUANDO
Triennale,

viale Alemagna 6,
dal 23 al 25 settembre
info e programma su

fes ti val delleseriety. it

zione di prospettiva ha spazio nella serialità tv? Se ne discuterà
nei tanti panel in programma sull'Industry Stage, lo spazio di
discussione dove si alterneranno professionisti dei maggiori bro-
adcaster televisivi, registi, sceneggiatori e scrittori. Quest'anno,
inoltre, c'è la novità del FeST Education & Entertainment, la se-
zione dedicata alla formazione con incontri per gli studenti di
scuole, accademie e università per facilitare l'avvicinamento dei
ragazzi alle professionalità del settore. Al grande pubblico, però,
interessano soprattutto le anteprime e gli ospiti da immortalare
con un selfie che sfileranno sul Main Stage, ossia sul palco del

teatro della Triennale.
Tra i nomi famosi, spicca
Maccio Capatonda, che
sabato mattina (alle 10)
racconterà in anteprima
il suo Maccioverse, la
nuova serie comica che
debutterà lunedì 26 sulla
nuova piattaforma Eli-
sium di Elimobile: con il
solito humour demenzia-
le, Maccio dirà la sua sul
nuovo universo virtuale
che si prospetta all'oriz-
zonte. Tra gli altri ospiti
l'attrice Greta Scarano,
la youtuber Sofia Viscar-
di, il cantante Matteo Pa-
olllä. ♦
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Return Of Cinemas In
Kashmir–Nostalgia & New
Hope
As cinemas return to kashmir after three decades, Sanjay
Raina, Executive Director - Commercial at Abu Dhabi
Media, captures the rise, fall and rise of the big screen in
the valley.
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While growing up in the valley, Cinema was possibly the only form of entertainment. Lack of
electricity meant that radio sets ( the ones running on valves)wouldn't run for a long time except
at night, possibly blaring the popular ‘wadi ki awaz” or if one was lucky, ‘zoone dab’ in the
morning. 

The battery powered radios (also called transistors – didn’t knew that an electronic chip would
become generic) did improve the listenership, but trust me many a Kashmiri yokels couldn’t
afford batteries to replace (quite like the 35mm camera roll in the ubiquitous Agfa or Yashica
Camera).

This is where the cinema stepped in. The large, hallowed, barricaded like monolith structures,
stony, uncool, a bit ugly, smelly and I don’t even want to take your attention to the “latrines”
encircling these dark unkempt edifices. But they served a purpose.

For many these were edifices of love and romance, of eyeing the fabulously good looking
Kashmiri girl ( even one ever spotted one), of watching those cheap early morning ( I think 10
am) English films.

 I myself counted having watched a good 75 odd over two years post school. Anything Charles
Bronson would invite a full show. Post school, college going kids ( strands of beard on the face
didn’t mean we were not kids), struggling with loose currency change, pooling money and
buying the famed “stall” tickets would be eclectic, ethereal too. It was a kick in the leg feeling
once one managed to get a ticket and then getting out of the hall, felt like being of the Charles
Bronson flunkies. 

I recall walking out of the famous Regal cinema after watching ‘Return of the Dragon” starring
the one and only Bruce Lee. We all felt we had turned into Kung Foo specialists. Many fights in
the localities had people shouting strange Chinese sounding war cries…ooo,aaaai.eeiio.

Kashmiri’s by and large would call a movie a “khel”, especially the muslim community. I haven’t
till date realised why. 

‘Walla, khel ha vyechev’..let’s watch a movie. The best place to get a review was in the dusty
and dilapidated hair salons where the barber would suddenly, while cutting hair, narrate the
story of the “khel” he had watched a day or a week back. Mine in Natipora (pamposh colony)
had special love for Mithun Chakraborty films. He would pronounce him “maythun” and narrate
the whole film in chaste Kashmiri. It was a sheer delight to listen to him.

There was something undefinable about securing a cinema ticket. ‘Blackers’, a term used to
define the guy selling the tickets in black were a feared lot. They were normally those belonging
to the lower strata of the society, uneducated and ready to punch at a drop of a hat. Or rather at
the drop of the “kangerr’ ( the Kashmiri fire pot used to keep the body warm during winters). 

A lovely place to see all that on display was Naaz cinema near Magarmal Bagh. I haven’t ever
been able to buy a cinema ticket normally. I had to go through a blacker and many times one
would see the blacker taking his “kangerr” out and swinging it with red hot charcoal and hot ash
spreading like a mini volcano. This was to disperse any unruly demand for tickets or even in a
fight. 

While all this was going on, one would witness young and daring climbing over each other and
trying to buy a ‘legal’ ticket out of a hole, the size of an outstretched palm. Bruised hands,
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fingers cut and even at times a broken finger was nothing to be startled by. All tickets were
either yellow in colour or white, pieces of paper with no predefined seat numbers. 

Buying a ticket for ‘stall’ or ‘dress circle’ or even what was the cheapest enclosure called
“Third” ( I guess the ticket cost was one third of the printed value and that’s why Third !!) or even
a balcony was an exhilarating experience and then the giant old analog projectors would come
to life and reel after reel of some fabulous movies would be put on the spool. Entertainment
galore!

The “blacker” meanwhile had respect. For his grit, his muscular body ( never saw a fat one)
and his fighting spirit. They lived a normal life and even raised families while “blacking” tickets.

For its size and population, Kashmir Valley had a large number of cinema halls – Let me recall
a few. Broadway, Regal (Amresh before), Palladium, Naaz, Neelam (the most smelly toilet, yet
a good looking owner), Shah, Sheeraz, Khayyam – all in Srinagar, not to mention what was
called ‘Malaysia” ( must be militia , run by the army). 

This was complimented by ‘Kapra’ and ‘Samad Talkies’ in Sopore and ‘Sherwani’ in
Baramulla. Horse carts would travel around the city at times carrying large posters of the
forthcoming films and people would make a date with the cinema as well as the ‘blacker’. 

Most of the cinemas had their own canteens yet all of them had these “fly by day/evening” food
vendors and they were very popular for selling the “buzze maaz ( grilled meat pieces) and
‘lavasa’ (white flour bread), ‘rajama lavasa’ ( boiled and spiced red kidney bean ) and the very
famous boiled eggs (peeled of course). 

At Interval, people would rush, empty their bladders in a pool of an already stagnating river of
pee and then rush to buy one of these fabulous dishes. The cinema would allow smoking at
times although cinema marshals would pick up a fight with anyone smoking. A paradox of
sorts.

And suddenly all cinemas and all such life vanished. The onset of terrorism and Islamic
fundamentalism in the valley took its first toll in form of the shutting down of the cinema halls. A
huge ecosystem suddenly came to a grinding halt. Some of them were pulled down and
converted into shopping centres, some into army barracks and some others, locked and left to
old ‘spirits' to guard. 

I miss Palladium and Regal, my most visited dens of entertainment. I watched most of the
English movies during the morning shows at Regal with my school and college friends. I recall
watching ‘Sanjay Dutt’s ‘Rocky” with only a five rupee note amongst the three of us. We had
bunked the school. And with a little prodding, each one of us dug deeper into the hidden
pockets and managed to get a 12 rupee pool, good enough to get into “Third”. We were so
close to the screen that we thought as if Sanjay Dutt would fall into our laps.

I am elated that cinemas are making a comeback. A  brand new multiplex is great news! Will
the grilled meat or the boiled eggs or the spiced rajma seller make a comeback too? Will we
see the old and aged “blacker'' walking in and trying to buy an electronic ticket or shall we see
young men and women lining up to buy pastries’ and lattes’?

Alas the former is long gone. The latter is here. Possibly to survive. I miss the cinema hall of the
old. I miss its smell, its rickety chairs and it's cold inside. All that we have now is these ultra-
modern cinemas, impersonal, greedy and grandiose. 

What’s life which is too easy?
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Travel back in time with
1922 Cinema Centennial
Sept. 28 at Music Box
Theatre

Chicago-based percussionist, historian, and instrument collector Nicholas White
speaks during a Q&A at Music Box Theatre in 2019 following Blue Whiskey
Independent Film Festival's 1919 Cinema Centennial event.
( Courtesy of Michael Noens, Blue Whiskey Independent Film Festival )

The Blue Whiskey Independent Film Festival will present their

1922 Cinema Centennial program on Wednesday, Sept. 28 at Music

Box Theatre, 3733 N. Southport Ave. in Chicago. The celebration of
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films released 100 years ago will begin at 7 p.m. and include two

shorts followed by a feature-length film. Each silent film will be

presented with music and sound effects performed live by local

artists.

"This year's program is centered around kids," according to Cinema

Centennial Program Director Tricia Legat. "These stories contain a

special kind of magic as they are from the perspective of children;

the ones who see the world as a place of wonder, adventure, and

potential for the future."

content continues after ad

 

"One hundred years ago, we were just taking our first steps into the

future of the modern world," Legat continued. "In 1922 alone, the

White House installed its first radio, congress welcomed its first

female senator, and the Harlem Renaissance began to cast a

spotlight on talented artists like Langston Hughes and Louis

Armstrong."

Original music will be performed live by Gail Gallagher, a Chicago-

based singer-songwriter, composer, and music teacher. Gallagher

has been developing her improvisational piano skills over the last

decade as a music director for the Chicago improv scene.

"My music is lyric driven, witty, and vulnerable," says Gallagher.

"Recently, I've been writing more comedy songs and exploring

elements of genre parody."

Live sound effects will be performed by Nicholas White, a freelance

percussionist, historian, and instrument collector in Chicago.

White's growing collection of percussion instruments specifically

used during the silent movie area will be showcased at the 1922

Cinema Centennial. White is also an active performer with

professional orchestras all over the country.

content continues after ad
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"I'm an avid fan of early 20th century jazz music," says White. "I

often perform and arrange xylophone music from the 1920s and

play with 1920s jazz bands here in Chicago."

The first short film curated for this one-night event invites the

audience to watch a cartoonist and his animated clown compete to

see who can blow the biggest "Bubbles." Then, "Our Gang" will take

part in a series of shenanigans together as they initiate a new

member and keep the shop run by the mother of another in

business.

The evening will conclude with Jackie Coogan and Lon Chaney in

"Oliver Twist," the story of an orphan boy whose character is tested

once he falls into the hands of criminals. While Oliver proves to be

an honorable young man, events beyond his control put both his

hope of finding a real home and his very life in peril.

Tickets are available through the box office at Music Box Theatre

for $10. Music Box Theatre members receive a $3 discount. For

more information about the Blue Whiskey Independent Film

Festival's Cinema Centennial program and to purchase tickets, visit

centennial.bwiff.com.

Blue Whiskey Independent Film Festival is a nonprofit

organization that seeks out independently produced cinema by bold

and innovative filmmakers that utilize story elements in a new and

exciting way, presenting character-driven independent cinema

fueled by the filmmaker's passion for the craft without studio

support.
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Winners of $1.3B Mega
Millions drawing claim prize,
remain anonymous
The winners of a $1.3 billion
Mega Millions lottery
drawing in July have come

Train strikes, kills pedestrian
in Mount Prospect
Train strikes, kills pedestrian
in Mount Prospect A
woman died after she was
struck by a Metra train

Woman struck by Metra train
in Mount Prospect identified
A Mount Prospect woman
has been identified as the
person struck and killed
Tuesday evening by a Metra

Prosecutors challenge SAFE-T
Act eliminating cash bail as
thousands sign petition
As questions linger over
what the end of cash bail
will mean in Illinois, three

Hoffman Estates approves
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first to open
Hoffman Estates officials
Monday approved a second

Firehouse-themed restaurant
planned for former Fritzl's on
Route 12 in Lake Zurich
A firehouse-themed eatery
is planned for the former
Fritzl's European

Strong community opposition
helps derail proposed ski hill
in Round Lake
An avalanche of public
opposition helped bury a
proposed year-round ski hill

296-unit apartment complex
in Hoffman Estates gets green
light from village board
Hoffman Estates village
board members have
granted unanimous final

Des Plaines, Glenview, Mount

Prospect, Northbrook, Northfield,
Palatine, Park Ridge, Rosemont,
Chicago, Entertainment, Submitted

Content

                                                      

Recommended For You

You May Also Like

4 / 8

    DAILYHERALD.COM
Data

Pagina

Foglio

22-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 83



[Pics] School expels teen over outfit, regrets it when they see who dad is

React Share | Sponsored

[fotografie] Ti ricordi di lei? Ecco come è oggi a 84 anni

https://afternoonedition.com/ | Sponsored

5 / 8

    DAILYHERALD.COM
Data

Pagina

Foglio

22-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 84



Do This Now to Clear Mucus From Lungs & Airways

Product Hunter | Sponsored

[fotografie] Ecco con chi è coinvolto sentimentalmente Giovanni di Lorenzo oggi
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Home  / Industry  / Media  /  Dhanush’s next film ‘Naane Varuvean’ to release i…

Dhanush’s next film ‘Naane Varuvean’ to release in

cinemas on 29 September

Dhanush’s next film ‘Naane Varuvean’ to release in cinemas on 29 September.
(Photo: Twitter @dhanushkraja)

1 min read . Updated: 22 Sep 2022, 10:25 AM IST

Lata Jha

NEW DELHI: Naane Varuvean, a Tamil-language psychological thriller written and
directed by Selvaraghavan starring Dhanush, will release in cinemas on 29
September

Listen to this article

00:00 / 00:00

NEW DELHI: Naane Varuvean, a Tamil-language psychological

thriller written and directed by Selvaraghavan starring Dhanush, will

release in cinemas on 29 September.
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Dhanush made his debut with Thulluvadho Ilamai, a 2002 coming-of-

age film directed by his father, Kasthuri Raja. He gained recognition

for Polladhavan (2007) and Yaaradi Nee Mohini (2008), both of which

were critically acclaimed and commercially successful films. His role

as a rooster fight jockey in Aadukalam (2010) won him a national

award for best actor. Other commercial successes along the way have

included titles such as 3 (2012), Maryan (2013), Anegan (2015), Kodi

(2016), Vadachennai (2018) and Asuran (2019). Vadachennai emerged

as the highest-grossing A-rated Tamil film of all time, while Asuran

entered the Rs. 100 crore club within a month of its theatrical release

besides winning the actor his second national award. Over the past

decade, Dhanush has also starred in the action comedy film series

Maari (2015) and Maari 2 (2018) and Velaiilla Pattadhari (2014) and

Velaiilla Pattadhari 2 (2017).

He made his Bollywood debut with Aanand L. Rai’s romantic drama

Raanjhanaa (2013) alongside Sonam Kapoor and Abhay Deol.

Dhanush produces films through his production company, Wunderbar

Films, and has made his directorial debut with Pa Paandi (2017).
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MINT PREMIUM See All

Dhanush also appeared in action drama Karnan that had made Rs. 23

crore over its opening weekend when released last April, besides

winning him the national award for best actor. He is committed to do

another film with Karnan director Mari Selvaraj and was also seen in

Atrangi Re, a Hindi film directed by Aanand L. Rai alongside Akshay

Kumar and Sara Ali Khan that released on Disney+ Hotstar last

December. He had appeared in American action thriller The Gray

Man, directed by Anthony and Joe Russo, known for the Avengers

franchise.
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A lire aussi

Le prochain James Bond sera au
service de sa majesté "le Roi",
selon ses producteurs

AFP, publié le jeudi 22 septembre 2022 à 09h00

Le prochain James Bond, dont le nouveau visage reste toujours un

mystère, servira désormais "le Roi et la patrie", ont expliqué mercredi

ses producteurs, qui n'ont pas encore démarré les discussions avec

Amazon sur le futur de l'agent 007.

"Nous débutons tout juste notre relation avec Amazon", qui a racheté les droits

de la franchise au studio MGM, a déclaré à l'AFP Barbara Broccoli, la

productrice historique des aventures de l'espion au flegme légendaire. "Nous

n'avons pas encore commencé à discuter du prochain film."

Mme Broccoli et son demi-frère, Michael Wilson, se voyaient rendre hommage

mercredi pour leur contribution à Hollywood, lors d'une cérémonie où ils ont

laissé leurs empreintes dans le ciment devant l'illustre Chinese Theater.

L'occasion pour eux d'entretenir le mystère sur l'avenir de James Bond: depuis

"Mourir peut attendre" en 2021, l'acte final de Daniel Craig, qui a

considérablement bousculé le personnage, les spéculations vont bon train sur
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Les producteurs de James Bond, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson,
accompagnés de l'acteur Christoph Waltz, lors d'une cérémonie pour
immortaliser leurs empreintes devant le Chinese Theater à Hollywood, le 21
© AFP, Lisa O'CONNOR
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sa succession.

"Nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers et garder la même formule", a

assuré Mme Broccoli, héritière de la franchise de son père Albert "Cubby"

Broccoli, le producteur qui a commencé à adapter les romans de Ian Fleming à

l'écran il y a 60 ans.

Le choix de Daniel Craig, pour incarner un 007 blond et beaucoup plus brut de

décoffrage que ses prédécesseurs, avait initialement créé la polémique. Mais

les cinq films réalisés pendant sa mission ont signé des records au box-office:

l'opus "Skyfall" a notamment généré plus d'un milliard de dollars en 2012.

Pour le remplacer, tout semble possible. James Bond pourrait-il être incarné

par le premier acteur noir de la franchise, comme le souhaitent certains fans?

Ou bien une femme pourrait-elle endosser son costume, comme l'a déjà laissé

entendre Mme Broccoli?

La productrice ménage le suspense: "il y a certains éléments immuables" dans

cette saga d'espionnage, a-t-elle souligné. "Le personnage principal de James

Bond est l'élément le plus important des films et nous pensons qu'il est

incorruptible, qu'il est au service de la Reine, et désormais du Roi et de la

patrie."

- "Rester novateur" -

Le personnage "n'a rien à gagner d'un point de vue personnel. Il est là-dedans

car il essaie de rendre le monde plus sûr", a-t-elle ajouté. "Je pense que c'est

quelque chose que nous ne changerons pas."

Mais son père, Albert "Cubby" Broccoli, créateur de la franchise il y a 60 ans, a

toujours poussé la productrice "à prendre des risques pour que Bond puisse

changer au fil du temps". En tant qu'héritiers, "nous aimons tenter des choses,

parfois cela fonctionne, parfois non, mais ça permet de rester novateur".

Eon, l'entreprise de la famille Broccoli, a su conserver un contrôle important sur

les aventures de l'agent secret, star de 25 films jusqu'à présent. 

Barbara Broccoli et Michael Wilson président à la destinée cinématographique

de 007 depuis "GoldenEye", sorti en 1995, un an avant la mort de leur père.

Historiquement, Eon partageait les bénéfices de la franchise avec le studio

MGM, qui avait signé un accord complexe pour avoir le droit de financer et

distribuer les films.

Mais MGM a été racheté par Amazon en mars pour 8,5 milliards de dollars. Et

concernant James Bond, ce n'est désormais plus le mythique studio qui a la

main, mais le géant de la tech, qui a lancé sa propre plateforme de streaming.

Amazon Prime Video a déjà annoncé son intention de produire une émission

de télé-réalité ayant pour thème le plus fidèle serviteur de sa majesté, intitulée

"007's Road to a Million".

"Le public a certaines attentes. Mais il aime aussi être surpris. Donc ça fait

pleinement partie de notre effort", a estimé de son côté Michael Wilson, en

souhaitant que Bond s'adapte aux défis du monde d'aujourd'hui.

"Quels seront les soucis du monde dans deux ou trois ans? Comment pouvons-

nous rester à la page?", s'est-il interrogé. "Nous ne pouvons pas proposer la

même chose, encore et encore."
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Located directly adjacent to the Regents Canal and forming part of the Hawley Wharf

Camden Lock Village Development, Curzon Camden cinema occupies Arches N7 to

N14 of Railway Viaduct 4. Of the eight arches, seven are fully inhabited while the new

café occupying the easternmost arch, N7, shares its volume with a pedestrian route

between the Regents Canal Towpath and Hawley Road. These works were

undertaken by GF Holding as the Main Contractor on the project, and Takero

Shimazaki Architects (t-sa).

Prior to the Camden Lock Village development, the railway arches in the area

provided workshops and storage to many small industries. They remain intrinsically

linked to the history of the Camden area. Works completed as part of the wider

development masterplan had prepared the arches for speculative retail inhabitation

through steel deck mezzanines, internal plywood linings and steel framed, powder-

coated curtain walling. Inheriting this as found condition, t-sa worked with Curzon

and the design team to transform the arches for cinema use, retaining, modifying

and refinishing the existing building fabric wherever possible.

Access to the site from the south passes beneath an adjacent viaduct, framing

oblique views of arch N7, animated by its continuous digital readograph. Internally,

N7 serves as a café space with ground floor barista and mezzanine level seating.

The adjacent arches N8 and N9 are linked internally via the existing jack arch and

serve as the main front-of-house accommodation. The existing mezzanine structure

was retained in N8 but modified to allow a generous double height space upon

entering, with a bar adjacent and WCs above. Mezzanine access is via a bespoke

galvanised steel stair which together with external door guarding, balustrades and

lean bars form a family of galvanised metalwork. For N9, the mezzanine was

removed to reveal the height and geometry of the enclosing arch in its entirety.

Arches N10 to N14 each hold a 30-seat auditorium, accessed directly from the street

through an acoustic lobby. Independent steel frame structures were inserted to

separate the interior fabric from the enclosing brick viaduct, acoustically isolating

each auditorium. Integration of services was carefully considered to ensure the

geometry of each arch was retained on either side of a central service route, revealing

itself externally through recessed ventilation ducts. The character of each auditorium

is defined by colour, where a strong contrast exists between each arch and tonal

variation can be perceived between the fabric linings of walls and seats.

Externally, the existing curtain walling was retained where possible and the plywood

hoarding at ground level was replaced with a new elemental language of projecting

columns and beams. Where programmatic and acoustic considerations dictated

opacity for each auditorium, large windows were incorporated throughout the front of

house. Consideration was given to balance views and external presence with the

desire for an intimate atmosphere within. The façades are further animated by the

thoughtful composition of surface fittings including awnings, lights and signage.
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Reference to the industrial heritage of the site exists through the re-use of the arches’

urban numbering but otherwise, the façade seeks to instil civic architecture. Render

was used to achieve the suggestion of monolithic construction, contrasting

significantly with the industrial heritage of the existing brick and achieving a

seamless finish against the awkward geometry of the surrounding arch. Extensive

consultation was undertaken with Camden Council to agree to a mix of textures and

colours through the use of multiple aggregates and pigments, complementing the

tonal variations in the existing brick.

Internally, the approach of re-use is continued throughout the front of house with

existing plywood linings to walls and soffits stained in-situ. Where necessary, new

plywood was used for internal joinery elements and lightweight studwork partitions

were decorated in a contrasting darker tone. Artefacts of the landlord’s speculative

fitout can be perceived throughout, with seemingly redundant beams overhead

providing lateral restraint to the façade construction. Large format stone tiles line the

floor and walls at a low level, elevating the otherwise modest material palette while a

sense of theatricality is embraced as mid-level mirrors blur the spatial boundaries.

Lightness & Weight

Camden’s new cinema represents the adaptation and renewal of the once industrial

infill lining its viaducts. The ambition for the second Curzon location sought to retain

as much of the landlord’s pre-existing shell as possible, re-purposing the building

fabric installed as part of the larger Hawley Wharf regeneration. Working with the

inherited materials, t-sa inserted new architectural elements with their own language

which now define the public spaces of the cinema.

Although working with plywood, galvanised metal and structural steel, the team set

out to elevate otherwise modest building materials with the addition of stone and

render. It was important to Curzon and t-sa not to conform to the often appropriated

industrial warehouse typology. Instead, the interventions are individual arched

spaces with expressed facades, colours, material textures, tactility, fabric, light and

shadow.

t-sa explored the notion of lightness and weight occurring simultaneously. The

existing arches have a sense of material, structural and historical weight. They

inserted new elements of lightness – using as little new material and resources as

possible. They simultaneously composed a palette of materials from the existing and

created architectural gestures of weight through the expression of beams and vertical

rhythm.

The relationship of internal and external spaces borne out of the nature of these

arches and the separateness of each public space makes for a blurred architectural

connection to the urban context. The cinema’s visitors pass inside and out between

the fantasy of film, Camden’s urban alleyways and the more open public bar spaces

within a single journey.

The auditoriums, café and bars are connected, yet separate. They are individual

spaces, each with its own door to the street. The project proposes an architectural

scenario of urban niche-like parasitic interventions, fitting into the existing industrial

infrastructure – adapting into a re-use architecture of lightness and weight.
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Accueil > News cinéma, films et séries TV > Actus Ciné > News cinéma: Box Office >  Box-office France : Kompromat conserve la tête, un podium 100% français

Box-office France : Kompromat conserve la tête, un
podium 100% français

21 sept. 2022 à 18:45

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.

"Le Visiteur du futur", "Revoir Paris" et "Chronique d'une liaison passagère" réunis derrière le leader "Kompromat" : c'est
encore le cinéma français qui mène la danse au box-office hedbomadaire.

BOX-OFFICE DU 14 AU 20 SEPTEMBRE 2022 : LE TOP 10

RANG (RANG PRÉCÉDENT) FILM ENTRÉES* CUMUL*

1 (1er) Kompromat 136 417 341 864

2 (Nouveauté) Chronique d'une liaison pass… 119 790 119 790

NEWS CINÉMA SÉRIES STREAMING TRAILERS DVD VOD KIDS DISNEY+
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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. 98



RANG (RANG PRÉCÉDENT) FILM ENTRÉES* CUMUL*

À RETENIR

Traqué à travers la Russie devant la caméra de Jérôme Salle, Gilles Lellouche fait toujours la course en tête au box-office

français : le très intense Kompromat conserve la pole position pour la deuxième semaine consécutive, grâce notamment à

une baisse contenue du nombre de ses entrées (- 34% par rapport à ses débuts).

Avec 361 844 spectateurs déjà réunis dans les salles, il a d'ores et déjà fait mieux que Zulu, plus faible score du réalisateur

en France, en fonce vers les 802 988 d'Anthony Zimmer. Parviendra-t-il au million, comme L'Odyssée et les deux Largo

Winch ? Les prochains jours permettront d'y voir plus clair, mais l'absence de très grosse sortie pourrait lui permettre de

rester bien placé.

LA FRANCE EN FORCE

Emmené par Kompromat, le cinéma français mène la danse. Comme la semaine passée, mais avec un film de plus en haut

du classement, le trio formé par Le Visiteur du futur, Revoir Paris et le dernier opus de Jérôme Salle étant devenu un

quatuor grâce à Chronique d'une liaison passagère, nouveauté qui entre directement en deuxième position.

Au box-office hebdomadaire comme dans la filmographie de son réalisateur Emmanuel Mouret. Porté par le

couple Sandrine Kiberlain - Vincent Macaigne, cette très belle histoire d'amour a en effet réuni 119 790 spectateurs en une

semaine, ce qui constitue le second démarrage de la carrière du cinéaste, derrière les 150 424 de Mademoiselle de

Joncquières, son plus gros succès à ce jour du haut de ses 547 442 tickets déchirés.

Un score que Chronique d'une liaison passagère pourrait bien réussi à dépasser, si le bouche-à-oreille lui permet de se

maintenir pendant les prochaines semaines. Juste derrière, Revoir Paris et Le Visiteur du futur se maintiennent plutôt bien

eux aussi, et ont profité des derniers jours pour franchir le cap des 200 000 entrées.

UNE REMONTÉE ET UN PARI RÉUSSI

Au total, six films français composent ce Top 10 hebdomadaire, puisqu'il faut également compter sur la nouveauté Citoyen

d'honneur, qui se place entre les anglo-saxons Top Gun : Maverick (qui gagne trois places avec seulement -10% d'entrées

par rapport à la semaine précédente) et Coup de théâtre, ainsi que La Dégustation, qui ferme la marche.

3 (3ème) Revoir Paris 114 784 257 625

4 (2ème) Le Visiteur du futur 83 842 231 030

5 (8ème) Top Gun : Maverick 59 367 6 554 634

6 (Nouveauté) Citoyen d'honneur 57 538 57 538

7 (Nouveauté)
Coup de théâtre

56 893 56 893

8 (6ème) Bullet Train 57 538 57 538

9 (4ème) Everything Everywhere All At … 55 329 319 085

10 (7ème) La Dégustation 51 821 229 074
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Notons enfin le pari réussi d'Original Films, distributeur français d'Everything Everywhere All At Once, qui a pris le parti de

sortir le long métrage de Daniel Kwan et Daniel Scheinert dans les salles hexagonales, et voit aujourd'hui son poulain

cumuler 319 085 spectateurs en se maintenant plutôt bien. Une ligne de plus dans la belle histoire de l'un des phénomènes

de l'année.

Source : CBO Box-Office
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Marvel : un jeu Iron Man en développement chez
Electronic Arts

21 sept. 2022 à 12:00

Olivier Pallaruelo - Journaliste cinéma / Responsable éditorial Jeux vidéo

Biberonné par la VHS et les films de genres, il délaisse volontiers la fiction pour se plonger dans le réel avec les documentaires et les sujets d'actualité. Amoureux transi

du support physique, il passe aussi beaucoup de temps devant les jeux vidéo depuis sa plus tendre enfance.

L'éditeur Electronic Arts et le studio Motive officialisent le développement d'un jeu Marvel. Mettant en scène Iron Man, il
proposera aux joueurs une aventure solo basée sur une histoire originale.

Après les rumeurs de juillet, qui évoquaient le développement d'un jeu en Open World Marvel basé sur le personnage de

Black Panther, l'éditeur Electronic Arts officialise aux côtés du studio Motive le développement d'un jeu AAA basé sur Iron

Man. En l'occurrence un jeu solo d'aventure - action à la 3e personne.

Développé en collaboration avec Marvel Games par le studio Motive, à qui l'on doit le plutôt bon (mais court) Star Wars

Squadrons, le jeu proposera une histoire originale, donc pas une adaptation de l'une des nombreuses mésaventures de

Tony Stark déjà existantes en Comics.

Fait intéressant, le jeu Iron Man est développé sous la houlette du producteur exécutif Olivier Proulx; transfuge du studio

Eidos, qui a notamment travaillé sur l'excellent jeu Marvel's Guardians of The Galaxy, sorti en octobre 2021. Dans un

entretien accordé au site Gamesindustry, il révèle d'ailleurs que c'est notamment le travail du studio Motive sur le jeu Star

Wars Squadrons qui a convaincu Marvel Games, impressionné, de confier ce projet à Electronic Arts.

NEWS CINÉMA SÉRIES STREAMING TRAILERS DVD VOD KIDS DISNEY+
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"Nous sommes ravis de collaborer avec la talentueuse équipe de Motive Studio afin de donner vie à leur vision originale

de l'un des personnages les plus importants, les plus puissants et les plus aimés de Marvel" a déclaré Bill Rosemann,

Vice-président et Directeur créatif de Marvel Games, dans le communiqué accompagnant l'annonce.

"Leur expérience en matière de création d'univers et de gameplay combinée à leur passion pour ce personnage nous sera

d’une aide précieuse dans le but d’offrir une lettre d'amour à un héros légendaire sous la forme du jeu vidéo Iron Man

ultime".

Voilà pour la profession de foi. Le futur jeu étant encore en phase de préproduction, il va falloir s'armer de patience pour

voir ne serait-ce qu'un teaser ou une première image. Quoi qu'il en soit, ce retour au jeu solo chez cet éditeur, après les

succès de Star Wars Jedi Fallen Order et le remake à venir de Dead Space, fait plaisir à voir.

Il y aura quand même la tâche, loin d'être facile, de plus ou moins effacer de la mémoire des fans l'impeccable incarnation

de Tony Stark par Robert Downey Jr depuis de nombreuses années. La version d'Iron Man du jeu Marvel's Avengers

n'ayant pas laissé, sur ce point, un souvenir impérissable. Tout le contraire de la version vidéoludique des Gardiens de la

galaxie, qui s'affranchissait brillamment de son pendant cinématographique.

Partager cet article    
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Accueil > News cinéma, films et séries TV > Actus Ciné > News cinéma: Tournages >  Woody Allen : une grande actrice française au casting de son nouveau film

Woody Allen : une grande actrice française au casting
de son nouveau film

21 sept. 2022 à 15:30

Laëtitia Forhan - Chef de rubrique cinéma

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

rencontres passionnantes et couvertures de festivals.

Woody Allen est actuellement à Paris pour tourner son prochain long-métrage. Variety vient de révéler que Valérie
Lemercier et Niels Schneider étaient au casting de ce thriller.

11 ans après Minuit à Paris, le metteur en scène américain est de retour dans la Capitale française pour tourner son 50ème

long-métrage, un thriller dans la veine de Match Point.

Variety révèle que Valérie Lemercier, César de la Meilleure actrice pour Aline en 2022, et Niels Schneider seront au casting

de ce "thriller romantique vénéneux."

NEWS CINÉMA SÉRIES STREAMING TRAILERS DVD VOD KIDS DISNEY+
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Ils rejoignent donc la liste de comédiens français ayant déjà tourné sous la direction du cinéaste : Marion Cotillard, Léa

Seydoux, Carla Bruni, Gad Elmaleh, Audrey Fleurot (Minuit à Paris) et plus récemment Louis Garrel (Rifkin's Festival) 

Entièrement tourné en français, le long-métrage d'un budget de 10 millions de dollars entrera en tournage le mois prochain.

Au mois de juillet dernier, Woody Allen - alors en pleine promotion de son Rifkin's Festival - précisait au JDD "L’histoire sera

dans la veine de Match Point : une sorte de polar amoureux et vénéneux. Je garde un excellent souvenir du tournage de

Minuit à Paris, en 2010. J’aime beaucoup cette ville et je suis souvent venu, découvrant des endroits magiques à chaque

fois."

ET LA RETRAITE ?

En juin dernier, le metteur en scène avait évoqué la possibilité de prendre sa retraite en tant que réalisateur lors d'un live

Instagram avec Alec Baldwin dans lequel déclarait : "Je ferai probablement encore un film. Je dois reconnaître que la

plupart de mes sensations ont disparu. Je n'ai plus ces frissons que je ressentais". 

Âgé de 86 ans, Woody Allen a d'ailleurs confirmé en début de semaine son intention de faire un dernier film et d'arrêter au

journal espagnol La Vanguardia.

Cependant, l'agent du cinéaste a rapidement démenti l'information dans un communiqué de presse : "Woody Allen n'a

jamais dit qu'il prenait sa retraite (...) Il a dit ne pas vouloir faire des films qui vont directement sur les plateformes de

streaming. Ce n'est pas agréable pour lui, car Woody Allen est un grand amateur de l'expérience cinématographique.

Pour l'instant, il n'a pas l'intention de prendre sa retraite et est très heureux d'être à Paris pour tourner son nouveau film

(...)."

Partager cet article    

SUR LE MÊME SUJET
Woody Allen : Rifkin's Festival est-il son dernier film ?

Woody Allen : avant la retraite, un dernier film tourné à Paris

COMMENTAIRES
Pour écrire un commentaire, identifiez-vous

Wasp 22

De Woody Allen
Avec Niels Schneider, Valérie Lemercier
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Mediaset y dos valores más que han perforado soportes este miércoles

El Ibex se mantiene cotizando muy cerca de soportes
Bolsamania    

21 sep, 2022 18:34Actualizado: 18:35
   

Tiempo de lectura: 3min

5 elementos de tu coche que debes revisar
antes de salir de vacaciones este verano

  

F
2,656€

2,662€

2,250€

uertes descensos del 4,79% en Mediaset que pulveriza los mínimos
anuales situados en los 2,70 euros.

Su aspecto técnico es muy complicado y lo más normal es que
podamos ver una extensión de las caídas hasta el nivel de los 2,40
euros.

Atresmedia pierde los mínimos de las cinco últimas sesiones y se
acerca a los mínimos anuales que dibujara este mismo mes en los
2,624 euros. Si abandona estos niveles lo más normal es que
podamos ver una extensión de las caídas hasta los 2,40 euros.

Atresmedia
-1,26%

Mediaset España
-4,79%

Oryzon Genomics
-4,46%

Análisis Técnico

ABANDONO SOPORTE

ABANDONO SOPORTE

Ampliar

Publicidad

ep archivo   coches en circulacion en madrid

Portada Análisis Análisis Técnico
Portada de Análisis Análisis Técnico Análisis Fundamental Expertos Cambios de Recomendación Analistas

Buscar
Acceder

CotizacionesNoticiasAnálisisCriptodivisasMi Cartera Nuevo Tiempo RealTrader Watch
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Reciba en su email: noticias de última hora,
análisis técnicos o el cierre de mercado

Email

Nombre

Recibirá las informaciones más relevantes del día en
tiempo real

Caídas del 4,46% en Oryzon Genomics que abandona el soporte de los 2,31
euros. Se complica su aspecto técnico y parece muy probable que podamos ver
una extensión de las caídas hasta los mínimos anuales que presenta en los 2,03
euros.

Ampliar

Ampliar

Noticias relacionadas

Consultorio de análisis técnico: Santander, BBVA,
bitcoin, ethereum, Amazon, Tesla, Iberdrola....

ep archivo   lupa y calculadora

Repsol prueba la solidez del soporte clave de los
11,53 euros

Suscríbase gratis al boletín diario
de Bolsamanía
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bolsamania

CAT MEX AR PER COL CHL
Cotizaciones
Portada De Cotizaciones
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Índices
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Warrants
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ETF
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Noticias
Últimas
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Última Hora
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Economía

Finanzas Personales
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Política

Internacional

Tecnología

Deportes
Análisis
Portada De Análisis

Análisis Técnico

Análisis Fundamental

Expertos

Cambios De Recomendación

Analistas
Notas de prensa
Últimas

Lo más leído - Bolsamania

En directo | Cientos de detenidos en Rusia por protestar
contra la movilización de reservistas ordenada por Putin
Cierre por debajo de los 7.900 para el Ibex 35: cautela
en una Europa pendiente de la Fed
El mercado de los depósitos ya despega con rentabilidad
interesante para el ahorrador
Putin pone a Rusia en un estadio previo a la guerra con
una "movilización militar parcial"
El petróleo vuelve a las caídas tras el anuncio de
"movilización militar" de Putin
BBVA recalca que está en "buena posición" para
conseguir sus objetivos de 2024
Ganancias moderadas en Wall Street mientras espera
nuevos mensajes de la Fed
Hacienda estudia gravar grandes fortunas y armonizar
impuestos autonómicos
El bitcoin y el ethereum no se atreven a levantar cabeza
antes de una Fed implacable
Alemania alcanza un acuerdo para nacionalizar al
gigante energético Uniper

Lo más leído - Análisis

Repsol prueba la solidez del soporte clave de los
11,53 euros
¿Hasta donde podría caer Enagás si pierde los
mínimos anuales?
Frenazo en Sacyr tras acercarse a la parte alta
de la banda lateral
Consultorio de análisis técnico: Santander,
BBVA, bitcoin, ethereum, Amazon, Tesla,
Iberdrola....
Cinco valores que se deben tener muy en
cuenta por técnico este miércoles

Lo más leído - Cripto

JP Morgan espera un fuerte repunte de
las 'criptos' y estas son las razones
El bitcoin y el ethereum no se atreven a
levantar cabeza antes de una Fed
implacable
Amazon se une a CaixaBank en las
pruebas del BCE con el euro digital
MicroStrategy no se rinde y compra 301
bitcoins a 19.851 dólares en el mercado
bajista
Nasdaq apuesta por las criptomonedas y
lanza una unidad de activos digitales

sharecast fundsnews financialred
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Box Office Is Now Open For A BEAUTIFUL NOISE, THE NEIL DIAMOND
MUSICAL

The Broadhurst Theatre box office opens today at 10 AM for A
Beautiful Noise , The Neil Diamond Musical. Tickets are also
a v a i l a b l e  a t  w w w . a b e a u t i f u l n o i s e t h e m u s i c a l . c o m
www.telecharge.com , or by calling 800 447 7400 A Beautiful Noise
will begin preview performances Wednesday, November 2 ahead of
a Sunday, December 4 opening night at the Broadhurst Theatre. The
cast is led by Tony Award nominee Will Swenson as Neil Diamond ‐
Then, Mark Jacoby as Neil Diamond ‐ Now, Robyn Hurder as Marcia,
and Linda Powell as Doctor. They are joined by Jessie Fisher as Jaye Posner; Michael McCormick as Paul Colby,
Tommy O'Rourke; Tom Alan Robbins as Bert Berns, Kieve Diamond; and Bri Sudia as Ellie Greenwich, Rose Diamond.
The ensemble, swings, and standbys include Neal Benari (standby Neil Diamond ‐ Now), Jordan Dobson (ensemble),
Ninako Donville (swing), Paige Faure (ensemble), Nick Fradiani (Alternate Neil Diamond ‐ Then), Kalonjee Gallimore
(ensemble), Samantha Gershman (swing), Becky Gulsvig (standby for Ellie Greenwich, Jaye Posner, Marcia, and Rose
Diamond), Alex Hairston (ensemble), Makai Hernandez (swing), Jess LeProtto (ensemble), Tatiana Lofton (ensemble),
Aaron James McKenzie (ensemble), Mary Page Nance (ensemble), Robert Pendilla (swing), Max Sangerman
(ensemble), and MiMi Scardulla (ensemble). Will Swenson will play a schedule of seven performances per week with
Nick Fradiani playing Neil Diamond ‐ Then during the Wednesday evening performances. The design team for A
Beautiful Noise features Tony Award winner David Rockwell (scenic design), Tony Award nominee Emilio Sosa
(costume design), four‐time Tony Award winner Kevin Adams (lighting design), Tony Award winner Jessica Paz (sound
design), and Luc Verschueren (hair and wig design). The production will have music supervision and arrangements by
Sonny Paladino, incidental music and dance music arrangements by Brian Usifer, vocal design by AnnMarie Milazzo,
and orchestrations by Bob Gaudio, Sonny Paladino, and Brian Usifer. The team also includes Bonnie Panson
(production stage manager), Jamie Harrison (illusion consultant) Kathy Fabian (properties designer), Jim Carnahan,
CSA (casting), and Ryan Conway of Architect Theatrical (general manager). A Beautiful Noise is produced by Ken
Davenport, Bob Gaudio, Sandi Moran, Hunter Arnold, Scott Abrams, Jonathan and Rae Corr, Marguerite Hoffman, Ron
Kastner, Rob Kolson, Frankie Valli, Caiola Productions, Paul Dainty AM, Joseph J. Grano, Starlight Theatre, Roy Putrino,
Mark E. Jacobs, James L. Nederlander, Marco Santarelli, Universal Music Group, Deborah Green, Patty Baker, Sheri and
Les Biller, H. Richard Hopper, Sharon Karmazin, Adam Riemer, Matthew Salloway, Barry Siegel, Witz End Productions,
and Ryan Conway. Including a score of Diamond's most beloved songs, A Beautiful Noise features a book by four‐time
Academy Award‐nominee Anthony McCarten (I Wanna Dance with Somebody, Bohemian Rhapsody, The Theory of
Everything), direction by Tony Award winner Michael Mayer (Spring Awakening, Hedwig and the Angry Inch, American
Idiot), and choreography by Olivier Award winner and four‐time Tony Award nominee Steven Hoggett (Harry Potter
and the Cursed Child, Once, Black Watch). With his first break into songwriting in the 1960s and his meteoric rise in
the 1970s, and plenty of crushing disappointments and heart‐stopping triumphs along the way, Neil Diamond has
maintained an almost unthinkable level of superstardom for five straight decades. How did a poor Jewish kid from
Brooklyn become one of the most universally adored showmen of all time? There's only one way to tell it: a musical
set to his era‐defining smash hits that entranced the world. Throughout his phenomenal and wide‐ranging career, Neil
Diamond has performed at sold‐out stadiums and arenas around the world, dominated the charts for more than five
decades, sold over 130 million albums worldwide and achieved record sales. A Grammy Award‐winning artist,
Diamond is a member of the Rock & Roll Hall of Fame and the Songwriters Hall of Fame. He has been presented with
the Johnny Mercer Award, the Grammy Lifetime Achievement Award, and the Sammy Cahn Lifetime Achievement
Award, three of the highest honors bestowed on songwriters and artists. He has also been the recipient of the NARAS
Music Cares Person of The Year Award and the prestigious Kennedy Center Award for his contributions to American
culture. But above it all, the rockstar is a doting grandfather, loving father, and adoring husband. His music has earned
him a multi‐generational fanbase and he is a believer of the healing power of music. Through his charitable
foundation, he has supported many causes close to his heart.
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Oscars: Israel To Submit Cinema Sabaya' For Best International Film
Category Following Ophir Win

Orit Fouks Rotem's Cinema Sabaya will be Israel 's entry to the best international
film category in this year's Oscar race, following its best picture win at the
country's Ophir national cinema awards over the weekend. Under Israel's Oscar
entry selection process, the work that wins the best film Ophir is automatically
put forward as the country's submission. Cinema Sabaya also won best Director,
Supporting Actress, Costumes and Casting The fiction feature follows eight
women from different sides of the Middle East conflict who participate in a video
workshop using footage they have shot of their lives. The group dynamic forces them to challenge their views and
beliefs as they get to know each other and themselves better. Related Story Oscars: Iceland Selects 'Beautiful Beings'
As International Film Entry Cinema Sabaya is Rotem's first feature after a trio of award‐winning shorts comprising Veil,
Voice Over and Staring Match The film grew from Rotem's real‐life experiences teaching mixed groups of women in
Acres and Givat Haviva in Northern Israel. World sales are handled by Memento International. The film is produced by
Maya Fischer, Gal Greenspan and Roi Kurland at Green Productions ( Scaffolding, Menashe, Youth, Summer Vacation ),
in co‐production with Aurélien Bodinaux from Neon Rouge in Belgium (Downstream to Kinshasa, The Mercy of the
Jungle). Backers include the Israeli Film Fund, Wallonia‐Brussels Federation, The Weil‐Bloch Foundation, The New
Fund for Cinema and Television, Israel Film Council and The Ministry of Culture and Sports, The Israel Lottery Council
for Culture & Arts. The film was developed in Jerusalem Film Lab, was selected to IFP/Gotham No Borders, and won
the first prize in Cinemarket Haifa FF work in progress by Post Republic. Israel has never won the best international
film Oscar but has clinched 10 nominations since 1964, while Ofir Raul Grazier's drama The Cakemaker was the last
Israeli film to make headway in the race, reaching the shortlist in 2018. No Comments Submit a comment Sidebar
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HOME MOVIES MOVIE NEWS

Box O ce Preview: Controversy-Ridden ‘Don’t
Worry Darling’ Could Surprise With $20M-Plus
Opening
Director Olivia Wilde's second feature should have no trouble winning the weekend with anywhere
between $17 million and $24 million, while the rerelease of the original 'Avatar' could earn $7 million to
$10 million.

SEPTEMBER 21, 2022 2:53PM

'Don't Worry Darling'  COURTESY OF MERRICK MORTON/WARNER BROS.

After weeks of making headlines for one controversy after another, director Olivia Wilde’s
sophomore feature Don’t Worry Darling could surprise in its box o ce debut this weekend with $20
million-plus.

O cial tracking and Warner Bros. are being more conservative in projecting $17 million. But based on
advance ticket sales, exhibitors are giving a range of $20 million to $24 million (some think it could score even
more).

Analysts believe the movie’s biggest asset in terms of its box o ce performance are the legions of younger

BY PAMELA MCCLINTOCK
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females devoted to Harry Styles, who stars opposite Florence Pugh and Chris Pine in Wilde’s high-concept
psychological thriller about a young couple residing in an idyllic, cult-like community.

ADVERTISEMENT

Related Stories

MOVIE NEWS

'Woman King' Box O ce:  e Secret Behind Its

Success (and Why You Shouldn't Rule Out a Sequel)

MOVIE NEWS

Tokyo Film Festival Aiming to Bounce Back After

Two Lowkey Pandemic Editions

Don’t Worry Darling was the most-talked about entry at the Venice Film Festival, as it faced a number of
controversies, including rumors of acrimony between Wilde and Pugh.

Hollywood insiders aren’t convinced that the general moviegoing public cares about the o screen drama. If
anything, the publicity may have increased awareness.

Of more concern are tepid reviews. Don’t Worry Darling presently has a 35 percent critics’ score on Rotten
Tomatoes, dimming its awards chances and making it more di cult to attract older adults, who are known for
relying on reviews when deciding whether to make a trip to the cinema.

Don’t Worry Darling should have no trouble winning the weekend ahead of the critically acclaimed  e Woman
King, which could earn as much as $11 million in its second weekend, a narrow decline from opening
weekend.

Another title to watch is the rerelease of Avatar, the top-earning  lm of all time. Director James Cameron and
his producing partner Jon Landau are in the midst of prepping for the December release sequel of Avatar:  e
Way of Water, and returning the original movie to cinemas is just one component of a sprawling marketing
campaign that’s being orchestrated by Disney and 20th Century.

Avatar should collect between $7 million to $10 million this weekend.

READ MORE ABOUT:

AVATARBOX OFFICECHRIS PINEDON'T WORRY DARLINGHARRY STYLESOLIVIA WILDE

THR NEWSLETTERS
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The Secret Behind the Box Office Success Of The Woman King' | THR News

TriStar's Nicole Brown, who guided the movie, says the film can be a door
opener for more Black stories to be told.

1

HOLLYWOODREPORTER.COM
Data

Pagina

Foglio

21-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 112



HOME MOVIES MOVIE NEWS

‘Woman King’ Box O ce:  e Secret Behind Its
Success (And Why You Shouldn’t Rule Out a Sequel)
TriStar's Nicole Brown, who guided the movie, says the  lm “can be a door opener for more Black stories
to be told."

SEPTEMBER 21, 2022 6:45AM

Viola Davis in ' e Woman King'  COURTESY OF ILZE KITSHOFF/TRISTAR PICTURES/SONY PICTURES

 e competition between Hollywood studios is  erce and sharp as a spear. On the opening
weekend of most  lms, rival executives are quick to judge (and snipe).  at wasn’t so in the case of
 e Woman King, the Black female-led epic action-adventure  lm that opened to a better-than-

expected $19.1 million over the Sept. 16-18 weekend at the domestic box o ce.

“Usually, everyone is rooting against you,” says Sony Motion Picture Group co-chairman Josh Greenstein
during a joint interview with TriStar Pictures president Nicole Brown. Adds Brown, who guided the movie:
“Everyone is coming together for this one. It’s a win for Hollywood.”
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Related Stories

MOVIE FEATURES

' e Woman King' Star  uso Mbedu Breaks Down

the Film's Emotional Reveal Scene

MOVIE NEWS

Box O ce: 'Woman King' Wows With $19M

Opening, A+ CinemaScore

No major Hollywood studio has produced an action-historical drama centering on an ensemble cast of dark-
skinned Black women. Just as  lms such as Black Panther, Girls Trip and Crazy Rich Asians were de ning
moments for diversity, so is Woman King, note observers.

“I think this  lm is a de nitive success, and Hollywood loves to follow success with success,” Brown tells  e
Hollywood Reporter. “So I’m proud and excited that Woman King can be a door opener for more Black stories to
be told.”

Woman King, starring Oscar-winning actress Viola Davis, made its world premiere earlier this month at the
Toronto Film Festival, a staging area for Oscar fare. During opening weekend, Davis implored audiences to
support the  lm, writing on Twitter Sept. 18 that “if you don’t plop down money on opening weekend, you’re
not going to see … Black females leading a movie AGAIN. Please continue supporting # eWomanKing, NOW
PLAYING EXCLUSIVELY in theaters.”

Moviegoers did just that.  e promising opening was thanks to older females — and particularly older Black
females — a demo that has been the most reluctant to return to theaters amid the pandemic. Tracking had
suggested Woman King would open to no more than $15 million to $18 million.

Females made up 58 percent of Woman King’s audience, while Black moviegoers vastly over-indexed in
accounting for 56 percent of ticket buyers, followed by Caucasians (23 percent), Latinos (15 percent), Asians (3
percents) and Other (6 percent), according to PostTrak.

Audiences love Woman King as much as critics.  e  lm is only the second title of 2022 to be graced by an A+
CinemaScore after blockbuster Top Gun: Maverick. Between the A+, a current Rotten Tomatoes critics’ score
of 93 percent and stellar exits, the movie has every shot of growing its audience in the weeks ahead. And
word-of-mouth will further be buoyed should Woman King land top Oscar nominations.

ADVERTISEMENT

“ e Woman King has plenty of action.  at action could help attract both younger moviegoers and males in
the coming weeks,” notes a veteran Hollywood  nancier. “More importantly, the quality of the picture and the
expected positive word-of-mouth could allow the picture to cross over beyond its core audience.”

Brown — the  rst Black woman to lead a live-action studio label — made Woman King a priority when Sony
Pictures chairman Tom Rothman tapped her to run TriStar. Other studios had passed on the $50 million
movie, a period adventure about the Agojie, an all-female army in the West African Kingdom of Dahomey in
the 18th and 19th centuries.
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When Brown told Greenstein — a marketing veteran — that she wanted to make the female Black equivalent
of Gladiator, he told her to go for it (when previously pitching the  lm to STX, producer Cathy Schulman was
o ered a $5 million budget). Gina Prince-Bythewood came aboard to direct from a script written by Dana
Stevens and based on a story by Maria Bello and Stevens. Sony and TriStar also secured a co- nancing
partner, eOne Entertainment, to mitigate its risk.

“When we set out to make this  lm, we set out to tell a story that had global and universal appeal,” says
Brown.

Greenstein says it’s no small feat to sell a period adventure that isn’t based on existing IP or a book.

“ e opening shows both the strength of Black moviegoers, the core audience, and moviegoers in general.
People want to see all kinds of movies,” says Greenstein, pointing to Sony’s track record of turning out original
 lms under Rothman’s rule.

ADVERTISEMENT

 e optimistic scenario would be for Woman King, which also stars  uso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila
Atim, Hero Fiennes Ti n and John Boyega, to clear as much as $80 million domestically. A more conservative
projection is $60 million.  e  lm begins rolling out overseas this weekend when it debuts in Brazil in a key
test for its international prospects.

It’s too early to o cially talk about a sequel, but it isn’t out of the question. “It’s an interesting possibility,” says
Greenstein. Adds Brown: “You’re not the  rst person to ask us this question.”
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What ‘Don’t Worry Darling’ Faces at the Box Office After Months of
Controversy
21 September 2022 |  by Jeremy Fuster |  The Wrap

Warner Bros./New Line’s “Don’t Worry Darling” is finally hitting theaters this
weekend with a low break-even point and a good chance to turn a modest
profit at the box office — but it also faces weak reviews and one of the
most turbulent marketing campaigns in recent memory.

Independent projections have first-time director Olivia Wilde’s thriller
starring pop star Harry Styles and Florence Pugh opening to 18 million to 20
million, with Warner Bros. projecting a 17 million start from 4,000-plus
locations. With a reported budget of 20 million, it should be easy for this

film to make back its money even with a marketing spend highlighted by a splashy premiere
at the Venice Film Festival.

But how well it performs depends on a lot of unknown factors. Styles, who has had small
roles in films like “Dunkirk,” is an unproven draw as a lead film star despite his massive
popularity as

See full article at The Wrap »
Report this
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Avatar review – James Cameron’s laboriously silly blockbuster shows its age
21 September 2022 | The Guardian - Film News

James Cameron Worried ‘Avatar 2’ Wouldn’t Be Relevant 13 Years After Original — Until the
Trailer Hit
21 September 2022 | Indiewire

Avatar Might Soon Become The First And Only 3 Billion Movie Ever At The Box Office
20 September 2022 | Slash Film

Olivia Wilde (I)

How Olivia Wilde Keeps Her Composure Amid Don't Worry Darling Drama
21 September 2022 | E! Online

Tokyo Film Festival Unveils Full Lineup for In-Person Event
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Box Office: ‘Don’t Worry Darling’ Targets 20 Million Debut as Off-Screen Drama Fuels Interest
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'Saamaniyan' Interval Block Will Be The First Of Its Kind In Tamil Cinema:
Ramarajan

Chennai, Sep 21 (IANS) Well‐known actor and former Member of Parliament, Ramarajan,
who has returned to acting after almost a decade, says that his upcoming film Saamaniyan's
interval block will be the first of its kind in Tamil cinema. Speaking at the teaser launch, Ramarajan said: 'My magnum
opus movie 'Karagattakkaran' ran successfully for 300 days in this theatre. I am glad that the teaser of my upcoming
movie 'Saamaniyan' is getting launched at the same venue.' 'I came across many scripts during these years and I didn't
feel they were suitable for me. I was also clear that I shouldn't be a part of movies that reinforce bad values as I am a
hard‐core follower of Puratchi Thalaivar MGR (former Tamil Nadu Chief Minister M.G. Ramachandran). That's the
reason why I refrain from smoking and drinking.' Stating that he had acted in 45 movies over a period of 45 years, the
popular actor, known for his rural scripts, said: 'I have always appeared with a clean shaven look in films. This is the
first time I will be sporting a beard.' He went on to give details of what made him choose 'Saamaniyan' as his
comeback vehicle. He said: 'While the director was narrating the script, I was stunned by the interval block. I can
confidently say that it will be a first‐of‐its‐kind interval in Tamil cinema.' 'I had decided to complete 50 films as an
actor and then take up direction initially. However, the situation has completely changed now. I am doing my 45th
film, and am glad about it. The fact that my movie is getting released in five different languages is like a dream,' he
said. ‐‐IANS mani/kvd MENAFN21092022000231011071ID1104899683 Cookie usage ? I use cookies to ensure the
basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt‐
in/out whenever you want. For more details relative to cookies and other sensitive data, please read the full privacy
policy Strictly necessary cookies Performance and Analytics cookies Advertisement and Targeting cookies More
information For any queries in relation to my policy on cookies and your choices, please contact us
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Is Top Gun 2’s Box Office Success The End of 80s Nostalgia?
BY CATHAL GUNNING

PUBLISHED 24 MINUTES AGO

   

Is Top Gun: Maverick's massive box-office haul proof that the 80s nostalgia trend of the last decade has finally peaked, and
is now on the decline?
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Home SR Originals Is Top Gun 2’s Box Office Success The End of 80s Nostalgia?

Maverick and Rooster in Top Gun 2

While Top Gun: Maverick is a massive box-office hit, the Top Gun sequel’s outsized

success could spell an end to the 80s nostalgia that has dominated multiplexes and TV screens

for the last decade. For a while, it seemed as if Top Gun’s sequel would never be able to live up

to expectations. After all, Top Gun: Maverick took a staggering 36 years to complete.

This meant that, for the Top Gun sequel to succeed, Top Gun: Maverick would need to win

over existing fans and a larger contingent of viewers who weren’t even born when the original

movie was released in 1986. Despite how unlikely this seemed, Top Gun: Maverick’s box office

success ended up exceeding even the most optimistic expectations for the sequel. Top Gun:

Maverick became bigger than the original movie, the biggest movie in star Tom Cruise’s

career, and one of the biggest sequels in cinema history as the Top Gun follow-up broke record

after record. This just provided more proof, as if it were necessary, that 80s nostalgia is a
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profitable trend.

RELATED:

Why Top Gun: Maverick Needed To Cut Meg Ryan’s Carole

However, while Top Gun: Maverick is now among the biggest movies ever made, it seems

inevitable that the 80s nostalgia trend will eventually to peak, and with its peak will come an

unavoidable decline. While the existence of a prequel to Stephen King’s It proves that studios

and producers are still willing to bet big bucks on nostalgia, the fact that the series is set in the

60s rather than the 80s could be indicative of a larger movement. Top Gun: Maverick’s

massive haul could spell an end for 80s nostalgia as a trend given that Top Gun was one of the

few remaining large properties from the decade that had never been rebooted, revisited, or

otherwise re-imagined in the intervening years.

Top Gun 2’s Historic Box Office Explained

Not too long ago, fans of Tom Cruise were speculating about whether Top Gun: Maverick

SCREENRANT VIDEO OF THE DAY
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would be the first of the actor’s movies to cross the one billion mark at the box office. Before

that, articles were (seemingly reasonably) suggesting that Top Gun: Maverick couldn’t

replicate Top Gun’s original box office haul, as this would require a take of over $900 million

in 2022 dollars. As of September 2022, Top Gun: Maverick has left both of these now-quaint

estimates in its rearview mirror as the sequel soars toward a historic $1.45 billion box office

haul. While this seemingly proves that there is an endless, insatiable appetite for more 80s

blockbusters sequels and reboots, this may not be the case when box office trends are analyzed

more carefully.

Why 80s Nostalgia Is Running Out

After four seasons of Stranger Things and the release of a reboot for almost every conceivable

80s franchise, there are few fresh takes on the movies and shows of the decade left. By this

stage, viewers have seen Nightmare On Elm Street, Friday the 13th, Tron, Evil Dead, 21 Jump

Street, Robocop, and countless other 80s revivals hit cinemas, while between the 2016 reboot

and the more nostalgic Ghostbusters: Afterlife, the Ghostbusters franchise has gone through

not one, but two different reboots in the last six years. There is a limited supply of iconic pop

culture intellectual properties for studios to plunder, as evidenced by the diminishing returns

found when 21 Jump Street’s critical success led to lesser reboots of Chips and Baywatch.

How Top Gun 2 Tapped Into 80s Nostalgia

Baywatch (2017) movie cast

Top Gun maverick 3 iceman and maverick
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Top Gun: Maverick’s success seems to prove that there is still a big appetite for 80s nostalgia,

but the movie has one thing going for it that many reboots and belated follow-ups are missing.

As a direct sequel to a movie that was always a character study at heart, Top Gun: Maverick

didn’t just bring back a beloved franchise. More importantly, the Top Gun sequel also showed

viewers what the hero had been up to since the original movie and, in doing so, deconstructed

the happy ending of the cheery 80s hit. While Top Gun: Maverick director Jospeh Kosinski’s

earlier flop Tron 2.0 technically attempted to pull this off too, that effort was a lot less

successful because Tron 2.0’s dark twist made the original hero its villain. In the case of Top

Gun: Maverick, the approach worked a lot better because Maverick was never a cut-and-dried

hero and the sequel made him more complicated, rather than simply turning him into an

antagonist.

RELATED:

Tarantino Is Right About Top Gun: Maverick

How 80s Nostalgia Shaped 2010s/2020s Movies

From It to Ghostbusters: Afterlife, nostalgia for the 80s defined the box office of the last

decade. However, this eventually had to peter out, and the long-awaited arrival of Top Gun:

Maverick could spell an end for the trend. From giving Iceman a perfect sendoff to bringing

back the F-14 in a twist that was just ludicrous and unlikely enough to be charming, Top Gun:

Original Ghostbusters Team in Afterlife
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Top Gun: Maverick’s Hangman Rescue Is Smarter Than You Thought
READ NEXT 

 Share

 Tweet

 Share

 Email

SR ORIGINALS  TOP GUN (1986)  TOP GUN: MAVERICK (2022)

Maverick represents the platonic ideal of what an 80s franchise revival can potentially achieve.

For viewers unfamiliar with the original, Top Gun: Maverick is an effective, tight, compelling

standalone story. For fans of Top Gun, Top Gun: Maverick is a perfect direct continuation and,

simultaneously, a clever deconstruction that updates some elements of the story while

keeping others mercifully unchanged. The problem is, there are almost no other series left to

follow Top Gun: Maverick’s lead.

The Rambo and Die Hard movies never stopped regularly releasing sequels, meaning they

can’t get a Top Gun: Maverick of their own since viewers never had a chance to miss their

heroes. Lethal Weapon already received a TV reboot and Gremlins is soon to gain a spinoff,

while the Terminator franchises’ many failed sequels and reboots prove that nostalgia alone

can’t reignite interest in a series. Top Gun: Maverick succeeded because the original Top Gun

was the story of a character who viewers still wanted to check in on even after decades had

passed, whereas characters like Marty McFly already received perfect endings that make

belated sequels a pointless proposition. The reason the Top Gun sequel was such a success is

because the original movie left a lot of room for the series to expand on the story of its hero,

but there are few remaining 80s franchises that have this potential dormant in their creative

DNA. As such, Top Gun: Maverick’s incredible box office may not spell the start of a

nostalgia cycle for Top Gun's decade of origin, but rather the spectacular culmination of one.

Related Topics

Cathal Gunning (1958 Articles Published)

Cathal Gunning has been writing about movies and TV online since 2020. His obsessions include The Simpsons, Stephen King, the Scream series,

and the horror genre in general. He has spent more time thinking about Stranger Things than the writers of Stranger Things, and he has never…
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Golden Globe Awards kehren 2023 ins Fernsehen.

Die 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) auf Twitter und Instagram mit. Der Verband vergibt mit den Globes einen der wichtigsten
Film‐ und Fernsehpreise der USA. Der Verband der Auslandspresse geriet 2021 wegen Rassismus‐, Sexismus‐,
Mobbing‐ und Korruptionsvorwürfen unter Druck. Viele Stars übten Kritik, warfen den Verleihern mangelnde Vielfalt
vor. Firmen setzten die Zusammenarbeit aus. Im Januar dieses Jahres sagte der langjährige Haussender NBC die
traditionelle TV‐Übertragung der Preisgala deshalb ab. Nominierte blieben der Veranstaltung fern. Die Namen der
Gewinnerinnen und Gewinner wurden nur über die Social‐Media‐Accounts des HFPA‐Verbands verkündet. Anfang des
Jahres gab der Verband bekannt, der Preis werde künftig von einem Privatunternehmen vergeben. Im Rahmen einer
Umstrukturierung ist der Pool von Golden‐Globe‐Awards‐Juroren nun vergrößert und vielfältiger geworden. Ein
Diversitätsberater wurde eingestellt, ein neuer Vorstand gewählt. In einer gemeinsamen Mitteilung von HFPA und NBC
würdigte der Sender nun die Bemühungen der Globe‐Verleiher um Neuerungen innerhalb des Verbandes. Sie würden
die Golden Globes im Januar für deren 80. Jubiläum wieder willkommen heißen, kündigte Frances Berwick vom
Medienkonzern NBCUniversal darin an. 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 Show im In‐ und Ausland zu verfolgen. Sinkende Einschaltquoten Die Einschaltquoten für
Fernsehpreisverleihungen gingen in den vergangenen Jahren deutlich zurück: Traditionell ist die Oscar‐Verleihung in
den USA die meistgesehene Sendung des Jahres nach dem Superbowl‐Sportevent. 2022 verfolgten nach Informationen
des Branchenportals »Deadline« rund 16 Millionen TV‐Zuschauer die Oscar‐Zeremonie. Die Zahl fiel damit auf den
zweitniedrigsten Stand in der Geschichte. Für die Emmy Awards meldete das Portal »Variety« für 2022 einen
Rückgang um mehr als 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Golden Globes waren 2021 bereits um mehr als 60
Prozent abgestürzt. Ein längerfristiges Comeback der Globe‐Gala bei NBC dürfte deshalb auch von den Einschaltquoten
abhängen. Von der Show ist bislang nur bekannt, dass sie wieder im eleganten Hotel Beverly Hilton über die Bühne
gehen soll. 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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How Hocus Pocus' Went From Box Office Bomb to Disney's Halloween
Darling

When Halloween comes around each year, you'd have to twist your bones and bend your back
to avoid Hocus Pocus. The film regularly wins cable movie telecast ratings each October. Disney
theme parks have an annual Spelltacular centered around the Sanderson Sisters. It's even getting
a sequel, Hocus Pocus 2, set to hit Disney+ next week. But if Bette Midler, Sarah Jessica Parker
and Kathy Najimy are effectively Halloween royalty, why, you may wonder, did it take 30 years
to get a second film? Well, Hocus Pocus wasn't always the cultural touchstone it is in 2022. When Hocus Pocus hit
theaters in 1993, it was panned by critics  Roger Ebert's one‐star review said it was like attending a party you weren't
invited to, and where you don't know anybody, and they're all in on a joke but won't explain it to you. And the movie
flopped at the box office, grossing less than $45 million during its original theatrical run  on a $28 million budget. (For
comparison, The Santa Clause, released by Disney the next year and led by the comparable star power of Tim Allen,
made nearly $200 million on a budget of $22 million.) So, how exactly did Hocus Pocus go from box office bomb 
which today still has only a 39% rating from critics on Rotten Tomatoes  to the hallowed Halloween staple it is today?
TheWrap spoke to some of the movie's cast and creatives to find out, and the inside story has some surprising twists
and turns. Origins Once upon a time, Hocus Pocus was just a bedtime story that David Kirschner, the writer and
producer on the film, told his daughters. Our family is a bit like the Addams Family. So, you know, telling two little
girls that are now 43 and 40 a bedtime story of witches sucking the life out of children is probably not the best
decision as far as parental gentleness is concerned, Kirschner joked with TheWrap. But from the time they were little,
they loved this kind of world of things that go bump in the night. Eventually, that bedtime story came to Disney.
Before it was Hocus Pocus, the film was conceptualized as Disney's Halloween House. According to Mick Garris, who
produced the film and earned a story credit on the script, the original story was darker and younger, but still followed
largely the same basic plot. Originally, it was almost exactly what you see on the screen, except it was a little darker,
and the kids were 12, Garris told TheWrap. You know, when I wrote it, 12 years old is that time where your life really
changed and the things you embrace at 12 are the things that stick with you for the rest of your life, particularly
movies, and books, and TV shows, and stories. He continued: And Halloween has a much deeper resonance to a 12‐
year‐old than to a 16‐year‐old who was just going out and stealing all the 12‐year‐olds' candy from them. But really, it
was just a bit darker. You know, I came up with the darkness of Billy Butcherson, and his head coming off, and that
sort of thing. Still comedic, but in a darker mode. But it was very similar to the movie that existed. The title Hocus
Pocus came thanks to co‐writer Neil Cuthbert, who was enlisted to add some comedy to the story. He crafted the
cheeky line that young Max (Omri Katz) says that is later mocked by Winifred Sanderson (Bette Midler): It's just a
bunch of hocus pocus! And it was that line that stuck for the title. It was a long road to get Hocus Pocus from concept
to screen, though. In total, there were roughly a dozen writers who took a run at Hocus Pocus in its eight years sitting
in development. Spielberg Pixie Dust Kirschner largely credits Steven Spielberg for helping him get Hocus Pocus into
development at all. He had worked with Spielberg on An American Tail in 1986, after Jeffrey Katzenberg had passed
on the film for Disney. I presented An American Tail' to him and Jeffrey said, I won't use his language, but, Who the eff
is gonna go see a film about a Jewish mouse?' Kirschner recalled. And I said, Well, who's gonna see a film about a
wooden puppet ?' I mean, it's where you take those characters, what the art, what the emotions, what the story is.
And he said, Nice try, thank you anyway,' and that was the end of it. And I was fortunate that Spielberg then felt very
differently and bought it. Obviously, An American Tail went on to be wildly successful  the highest grossing animated
film for a non‐Disney project at the time, in fact. With that success, Kirschner had what he calls Spielberg pixie dust on
him, and he believes that's what caused Katzenberg to want more of his ideas, including Hocus Pocus. He just didn't
want to miss the boat again, Kirschner said. There are reports that Spielberg himself passed on producing Hocus
Pocus, but that's actually up for some debate. By Mick Garris' recollection, he and Kirschner pitched the movie to
Spielberg, and the filmmaker was enthusiastic about the story but not about Disney's involvement. I was at that pitch.
David had brought together the horn of plenty, and all the images of fall, and broomsticks, and pumpkins, and laid it
all out on the conference room table, and [pitched] it to Steven in that room. And Steven loved it! Garris recalls. And
then David mentioned the Disney thing. According to Garris, Amblin Entertainment and Disney were at loggerheads at
that time because the companies were both targeting the same audience with their films, and Spielberg himself was
not seeing eye to eye at that time with Disney either. That likely would've had something to do with Amblin and
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Disney's joint custody of the rights to the character of Roger Rabbit. As part of Amblin's deal to produce Who Framed
Roger Rabbit, which Disney released in 1988, Spielberg owned half of the character, with Disney owning the other
half. Part of the initiative to keep the character on screens while Amblin and Spielberg developed a sequel was a series
of animated shorts, to be produced at the Walt Disney Feature Animation outpost at Disney‐MGM Studios in Florida.
After the first short premiered with Honey, I Shrunk the Kids in 1989 and had a noticeable positive impact on the
performance of that film, Spielberg reportedly wanted the next Roger Rabbit short attached to his next project,
Arachnophobia. But Disney wanted it on its next movie as well (the Warren Beaty‐starring Dick Tracy), hoping that it
would have a similar impact as the first. In the end, Disney won out and Spielberg was angry, to the point that he
scrapped the remaining Roger Rabbit shorts. Only one more was released and indeed, it was attached to a Steven
Spielberg production. Additional theme park plans for Roger Rabbit were quietly canceled, and multiple versions of a
Who Framed Roger Rabbit sequel were scrapped. Without Spielberg's involvement or explicit approval, nothing could
move forward with the character. It was right around this time that Hocus Pocus likely would've been brought to
Spielberg's attention. Steven probably would have come on board as a producer, had we not been already engaged
with Disney, which was something that David had done before my involvement, Garris said. But David Kirschner has a
completely different memory of Spielberg's involvement on Hocus Pocus  in that Spielberg never even heard the pitch.
Kirschner remembers the decorations he hung for the meeting, similar to how Garris lays them out, but says that
meeting happened with Disney, and Spielberg wasn't present. In fact, the memory remains fresh for Kirschner
because, he told us, he was called out for it by Spielberg's right‐hand woman at the time: Kathleen Kennedy. The
reason that I remember this so vividly is Kathy Kennedy, who was Steven's producing partner  and now runs George
Lucas' company, Lucasfilm  Kathy came up to me at the the Amblin Christmas party and said, You know, you really
hurt Steven,' Kirshcner said. And I was just like, What?' And I said, What could I have done? What   And I was
stumbling over my words, my wife was sitting right next to me. And [Kennedy] said, The fact that after he gave you
your first film'  which is true of An American Tail'  You didn't even bring Hocus Pocus' to him. You went right to
Disney.' I honestly, I felt tears in the back of my eyes. Recalling the interaction, Kirschner added that, to this day, This
is a really painful memory for me that I upset Steven, who as I say, I owe everything to! It remains uncertain whose
recollection is technically accurate: Garris' or Kirschner's. Reps for Spielberg and Amblin Entertainment did not
respond to TheWrap's request for comment. The Bette Effect In the end, it was a different legendary name that got
Hocus Pocus out of development hell: Bette Midler. It wasn't until The Divine Miss M came onto the project that the
movie officially got greenlit, with Kenny Ortega as director (fresh from his debut film, Newsies, another musical box
office dud that developed a cult following). In a 1993 interview with ET , Kathy Najimy even cited Midler's involvement
as the reason she signed on to play Mary Sanderson in the film. Had she not said yes, I'm not sure if Hocus Pocus'
would have ever been made, Kirschner admits. Midler took on Hocus Pocus for her daughter, Sophie von Hasselburg,
explaining to Kirschner that it was important she do a project that her young daughter could actually watch after a
career spent mostly making R‐rated adult fare like The Rose, Ruthless People and Down and Out in Beverly Hills. Much
to the delight of everyone on the film, Midler fully committed to the chaos of Winifred Sanderson. Even Jason
Marsden, who voiced the immortal black cat Thackery Binx  and as a result, was never actually on the set of the film
beyond visiting his friend Omri Katz  recalls being astounded by Midler on the days he did visit, particularly by the fact
that she was doing her own stunts on the film. It was hard to try to play somebody who didn't like her or, you know,
detested her, really, Thora Birch, who played Max's sister Dani Dennison, told TheWrap. It was kind of difficult
because I was like, Yeah, but she's so cool, though! Like, why would I hate her?' Birch remembers being particularly
struck by Midler's work ethic  the star was quite dedicated to insuring that she used the proper curse words from the
era that witches came from  and her musicality. One time on set, during which both Birch and Midler were suspended
in harnesses for one of the film's final sequences, Midler's singing actually silenced an entire room. It was towards the
end of how long we had to be up there, and we both were pretty miserable, Birch said. But then all of a sudden, she
just starts singing. And like, everybody stops. Which probably wasn't a good idea because they clearly needed to keep
working, but when she sings, everybody stops. And I was just like, Oh, my God, this is freaking awesome. She's like,
singing to comfort us.' That was a completely memorable moment. Naturally, Hocus Pocus took full advantage of
Midler's talents as three‐time Grammy‐winning singing star. Winifred Sanderson's legendary performance of I Put a
Spell on You was added to the script specifically because of her. How can you make a movie this playful with Bette
Midler, and not have a musical number? Especially I Put a Spell on You,' Garris said. Plus, you have a director who was
previously a choreographer, and had done music videos, and was well known for his musical work coming on board to
direct. How could you not do a musical number with Bette Midler? That musical number was something Kirschner
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wasn't too crazy about though, as he was worried it would take audiences too much out of the story. And, according
to Birch, just getting the rights to the song was a lot of drama, as the writers had to do a little bit of dancing around,
and try to figure out how to get those lyrics and the song different enough so they could still use it (the original song
was written in 1956 by Jalacy Screamin' Jay Hawkins and has been covered countless times since). Looking back on it
now, though, Kirschner is glad that Ortega (who would later direct the High School Musical franchise for Disney)
fought for the singing number's inclusion in the final product, because it's like everybody's favorite moment in the
film. It was like the best Halloween party ever. I mean, nobody was miserable, Birch recalled. Like, usually in situations
like that, where you have a big crowd, or a lot of extras, and you're doing a big sequence, it can get miserable. It could
get boring and you can get all of that. I didn't hear one single complaint. Everybody loved being in their costumes,
they loved knowing where their places were. It actually kind of had a party atmosphere. But then just hearing her,
seeing her on stage and watching them singing that song you wanted to dance, you know? To date, various videos of
the musical sequence have tens of millions of views on YouTube. (Midler's version of the song isn't available on
streaming platforms like Spotify or Apple Music). Over the last decade‐plus, Midler has been vocal about her own love
for Hocus Pocus, repeatedly calling Winifred one of her favorite roles in her extensive career. But, in the immediate
aftermath of the movie hitting theaters, it may have been a different story . Birch noted that there might have been a
little tiny question mark about Bette's reaction to the film, which Kirschner remembered as well. When it first came
out, she really wasn't particularly supportive of it, Kirschner said. It got bad reviews, and I think she may have been a
little embarrassed. And maybe she was  this is just me saying this  maybe she felt embarrassed that she had been over
the top in the film. But I think what she didn't realize was how brilliant she was. He continued, You know, most critics
just kind of thought that it was just silly, and over the top, and ridiculous. She really understood something that they
didn't. But she didn't seem particularly enthralled by the first film until years later. Midler could not be reached for
comment on Kirschner's recollection of events. Vinessa Shaw, who starred as Max's crush Allison in Hocus Pocus,
remembers those harsh reviews just as clearly, and remains pretty baffled by them. It was funny, because it wasn't
supposed to be  cinema ,' this movie, Shaw said. It was supposed to be what it was: a family fun movie where, you
know, Bette could do more of her First Wives Club' kind of stuff  [though] that, she ended up doing later  but that
thing that she has that's great with other females around her. And same with Sarah Jessica and Kathy. The Right
Recipe for a Hit When Hocus Pocus was released on July 16, 1993, Shaw and her castmates were deflated when the
movie flopped the way it did, especially considering Midler was flanked by Sarah Jessica Parker and Kathy Najimy. On
the set, I feel like we all thought it was going to be something, Shaw said. I felt like we had the right recipe for a hit
because originally the movie was supposed to be kind of scary, and they changed it to be more comedic to utilize the
actors they hired. The ladies can have amazing timing and they had amazing timing together , which y'all have found
out since then! We all just enjoyed their their sisterhood. So that felt like, Oh, this is going to be a fun, comedic, kind
of tongue‐in‐cheek Halloween movie that everybody will enjoy.' And it didn't happen. Nobody really got it. The
sentiment that Hocus Pocus checked all the boxes for viewers is not an uncommon one among the cast and creatives.
I mean, I can take myself away from a project and be like, Oh, yeah, well, I could see why this didn't land.' But it's a
good movie! It really is, Marsden said. It hits all the spots. It's sinister, and it's funny, and the gals are fantastic, and
Kenny Ortega did a great job. It's very unique. It was the first, like, Halloween‐centric family movie ever, I think. And,
as Marsden can attest, a large piece of the movie that gets overlooked is the strides it made for talking animals on
film. It was the first feature film to incorporate CG to like, mouth flap animals talking, he said. I don't know what it
was before. I think it was actually drawn animation, possibly. But this is the first time applying a CG skeleton over a
real cat's head, and then blending it in, and then using the mouth movement mixed with some fantastic animatronics.
Those advancements in the technology actually made Marsden's job harder. Actor Sean Murray had been hired to
play Binx, and he appears in flashback scenes a pre‐cursed teenager in 1693. But toward the end of production, Disney
decided that Murray's voice wasn't quite right for the era, and recruited Marsden to voice the character instead. He
ended up dubbing over Murray's lines for the entire movie, and following Murray's vocal choices proved to be a
challenge. And the technology had to be factored in, since as Marsden recalled, Colin Brady, the animator in charge of
Binx, was meticulous. I'll never forget, there were times I'm like, Oh, I landed this.' He's like, No, you were off like a
half a frame,' Marsden recalled. He was so nitpicky about it, in the best way. The frustrating part was like, I wish  this
is nothing against Sean, I mean, this is the way it was  but I wish I would have been able to use my own rhythms
because I had to match what was already there. Beyond the technology of Binx, Hocus Pocus utilized practical sets
and locations where it could. From the Sanderson house/museum to Billy Butcherson's graveyard to the stone statue
that Winifred turns into before she turns to dust, it was all physically present for the actors. As Shaw recalls, It felt like
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every like pinnacle moment or pivotal moment of that movie was on that set. The production designers even got the
smells right, though audiences would never know it on screen. Thora and I talk about this, that whenever we smell
foliage, or dry leaves, or a mulchy kind of smell, we think of the Hocus Pocus' soundstage, Shaw said with a laugh.
Because neither of us grew up on the East Coast, so we basically felt like our first foray into that was the sound stages,
which is hilarious. And that brings a positive olfactory memory for us! By all accounts, Hocus Pocus was designed to
be a veritable spectacle for the screen. Halloween in July? So, with the cast, the sets and the technology that Hocus
Pocus had, why then, did it flop in theaters? Critics found the movie too silly. But a lot of the blame has also been
placed on Disney's decision to release the future Halloween staple in the middle of summer  July 16  just one month
after the release of Jurassic Park, which you might remember had a fairly, uh, decent run at the box office. There was a
logic to releasing Hocus Pocus in July. Ironically, part of it was the competition of the time. According to Marsden,
Katz had heard that Disney didn't want to compete with its other Halloween‐themed film that year, the Tim Burton‐
Henry Selick stop‐motion animated classic The Nightmare Before Christmas, which came out later that year on Oct.
13. But competition was only one facet of the decision. Another factor came from the box office possibilities. Well, it
also had three months to play in in summer, as opposed to, maybe you go through Thanksgiving if you're lucky, if you
come out on Halloween, Mick Garris explained. I think Halloween is usually associated with horror movies. But
because this takes place specifically on Halloween, my immediate thought would be to [release then], but it doesn't
have as much of a time to play. You know, when the kids are out of school and everybody can go to matinees through
July, August and September, all of those things  I think that was their primary focus was When can we hit the the
biggest audience possible, and get the biggest box office possible?' he continued. Which, of course, is the first thing on
Disney's mind at all times. Obviously, the cast themselves had virtually no say in the timing, though Shaw, Birch and
Marsden all recall being confused by the release plan. Kirschner said he lobbied the studio for an October release, but
felt he was effectively pushing against a wall. It wasn't much of a discussion, I'm embarrassed to tell you. I was pretty
much shut down, Kirschner said. [It] was just, No, no way. This is not going to happen. It is coming out in July.' And
there was nothing I could do. I remember we had a test screening of it, and afterwards, Jeffrey Katzenberg, who was
not a warm and fuzzy guy, put his arms out and said, Buddy, we did it' and hugged me. And I was shocked because
normally I was getting  never in the back, but I was always getting knifed in the chest. I mean, he would never do it in
a way behind your back. But he just, you know, This is my way or the highway' kind of thing. Kirschner added that he
was literally in tears the weekend that Hocus Pocus came out, when Jurassic Park was continuing its unyielding
dominance of the box office. Mystifying Marketing Of course, it doesn't really matter when your movie releases if you
don't have the right marketing to let people know it exists and drive interest in coming. And, according to the Hocus
Pocus gang, the promotional choices for the film were even more baffling than the mid‐July release date. Especially
since, as Garris explained, It was not meant for a fragmented audience. It was meant for the whole pie. Most of those
involved can't actually remember a marketing campaign for the film. It wasn't built up as this landmark thing that
Disney was going to launch, Marsden said. He joked that, if there was a press tour for the movie, they didn't invite me.
Meanwhile, David Kirschner remembers a similar lack of build‐up. I never got the impression that they were gung‐ho,
he said of studio executives. They put a trailer out there, and that's about all they did for it. (You can watch that trailer
below.) The trailer for Hocus Pocus Indeed, it's difficult to find any early interviews from 1993, when Hocus Pocus was
first released. In addition to a set visit by ET, the three Sanderson Sisters appeared individually on The Today Show
with Katie Couric in support of the film the week it came out. But beyond that, it's difficult to find any significant
promotional activity for the film. Honestly, looking back, I don't remember a premiere, Shaw said. I don't remember
anything. So I don't think there was a push for it to be a hit in the summertime that it was designated to come out.
Still, Shaw conceded that movie premieres in the '90s weren't the must‐do, can't‐miss events that they are now, but it
still struck her as odd that she couldn't remember any version of a premiere for Hocus Pocus, especially since she
distinctly remembers a premiere for her previous film, the 1992 Rodney Dangerfield comedy Ladybugs. Thora Birch
also recalled the lack of a premiere  even at age 10, she said she realized that was a red flag. I think that's the moment
as a kid when I knew like, something was wrong, Birch said. I was like, What? No premiere? Oh.' And then like, I was
bothering my parents to ask more questions to try to figure it out. At this point though, those involved with Hocus
Pocus credit the fans with the movie's eventual success more than anything else. The word of mouth is what made it
happen, not the marketing, Garris said. Turning of the Tides In the end, Hocus Pocus quietly hit theaters and pretty
loudly tanked. And though there are plenty of reasons for that  ones that the cast and crew were all aware of and
semi‐prepared for  Birch remembers that it still really hurt. Even all of that aside, all of those things being factors, that
didn't detract from the blow, Birch said. Because it still seemed like it should have been a successful film because A)
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It's fricking great, right? And it checks all the boxes. Still, the movie's stars and creators, while disheartened, did what
those in the movie business do: They moved on. But obviously, Hocus Pocus found its own version of a Black Flame
candle, and came back to life. After that [initial] disappointment wore off, then there was just a period of dead silence
about the film, Birch said. Like, nobody talked about it, nobody's watching it. It felt like that lasted for about 10 years.
You know, we all are trying to rack our brains, everybody who was a cast member of Hocus Pocus' And none of us can
really pinpoint the exact time, Shaw said of when they first started noticing the cult status of the movie. But lately,
based on what everyone has been saying we kind of pinpoint it at a time, like, around 2007 or [2008]. Indeed, the
numbers seem to back Shaw and her castmates up on that timeline. Hocus Pocus was first released on DVD in 2002,
but sales really started speeding up in 2008 . Every October since 2011, the movie has made more than $1 million in
DVD sales. But for the most part, cult status became apparent to the actors at fan conventions, which Marsden admits
he roped his castmates into as he started getting increasing numbers of fans approaching him about Hocus Pocus.
(Marsden has been a staple of fan conventions for many years, from his work in comic‐book franchises like the X‐Men
series as well as projects like A Goofy Movie and The Fairly OddParents). And though the cast all thought Hocus Pocus
was, as Shaw noted, destined to be a hit, there was some initial shock at the delayed landing of the film. Birch was
outright confused when she started getting recognized as Dani over a decade later. I'm like, What, why are we talking
about that?' she remembered of some of her earliest fan interactions. I think we're all stunned. We definitely share
this like, we can't believe that it's lasted this long, Marsden said. We're so happy that it's also bringing us together like
this, and we're so happy to talk to the fans. Marsden added that these conventions present an opportunity to the cast
that the lack of marketing for Hocus Pocus didn't: a chance to hang out with each other and enjoy their shared work.
We're all just stoked to be together, he said. And it's even weird for me because I didn't work with any of them. I only
met Doug Jones last year, he said, referring to the actor who plays Winifred Sanderson's 17th‐century ex Billy
Butcherson. It's like being invited to a high school reunion, even though we only went to the school for one day, for
me. The actors and creatives also point to the broadcast pickup of Hocus Pocus, which happened later in the 1990s, as
the main source of how fans even got onto it so much later. It was when ABC started running it, and Disney Channel.
Suddenly, people were posting Oh, my favorite Halloween movie ever is coming on,' Garris said. And people who were
in their teens and younger in 1993, are adults now. And they were watching it on Disney channels, some of them with
kids of their own now, and turning them on to it. And then each year, the ratings would go up whenever they would
air it on broadcast TV. But it really seemed to kick into high gear when ABC Family, now Freeform, got ahold of it.
Indeed, Hocus Pocus is a staple of Freeform's 31 Nights of Halloween programming. This year, fans can watch it a
fitting 13 times throughout the month of October. But even with so many showings, the film doesn't appear to be
getting stale for audiences  particularly with the network's key ad demo. Since 2017, a Freeform airing of Hocus Pocus
has ranked as the No. 1 cable movie telecast of October among Adults 18‐34 every single year. And yes, Garris admits
that there is a little bit of I told you so' that he and his colleagues feel about it. Now it is what it was supposed to have
been back then, which is amazing! Shaw said. And I just am so appreciative of it, and I'm appreciative of everyone who
got it, which is basically the fans and nobody else. Hocus Pocus 2' Naturally, with a flop as definitive as Hocus Pocus, a
sequel wasn't immediately up for discussion back in the '90s. According to the cast and creatives, the first rumblings
of Hocus Pocus 2 didn't surface until right around the 20th anniversary of the film. I can't speak for anybody else, but
my initial reaction was like, I don't know. Ah, no matter what we do, it's not gonna be good,' you know. Like, why?
Are you not making enough money off this one?' Birch said with a laugh. Now, almost 10 years after that, Hocus
Pocus 2 hits Disney+ next week. Once again, it didn't score an October release date, but this time, it only fell short by
one day. And really, David Kirschner is fine with that; he was more concerned about where exactly the movie would
get released. Much like the original Hocus Pocus, the sequel has faced its share of hurdles and development hold‐ups.
In fact, when Kirschner and his writing partner first pitched the sequel to Disney's feature film division, it was a pass
(after six months of waiting). Kirschner was determined, though, and asked for permission to pitch the movie to
Freeform, who then bought it in the room. But Hocus Pocus 2 ended up bouncing around inside Disney quite a bit.
After four to five months in development at Freeform, Disney Channel took over the project  it eventually landed at
Disney+. I'm thrilled that it's on Disney+, Kirschner said. Honestly, I think I'm so scarred still from that horrible,
horrible first weekend, that the fact that people could just stay home and watch it in their homes  we're still dealing
with elements of COVID, and I just felt so much more secure with that. And while Vinessa Shaw, Thora Birch and Omri
Katz had all previous expressed interest in returning for a sequel, you won't see any of them on screen . The only
returning stars are the three Sanderson Sisters, plus Doug Jones as Billy Butcherson. For the most part, there isn't
much concern about history repeating itself. There's really no nervousness for me at all because, you know, everyone
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loves the original, and they love these characters, Shaw said. So they're ready to see them again, and again, and again,
and again! If it's not the original, then they'll see the sequel, and then they'll go back to the original. She continued:
There's something special in everyone's heart with Hocus Pocus', whether they have watched it themselves, or have
experiences with their grandmother watching it. Everyone has their little slice of experience that they've had  where
they were when they watched it first, or who in their family loves it so much  and they can't wait to tell me that. So
it's nothing but good vibes, you know? Birch added, I know that the film was done for the fans, and I know
everybody's intention is to have everybody have a good time while watching the film. And so I'm excited for them.
And I will be happily watching. Marsden noted that he hopes the sequel will hold up in a similar way, and maintain
the charm of the original, but said he was already pleased based on the trailer alone. It seemed sinister, it still seemed
very dark, which I think it needed to be, and I know that the humor and the fun will definitely be coming from that, he
said. But it does seem like they're taking it seriously, so that's all I ask for. It's Just a Bunch of Hocus Pocus Truly, not
taking Hocus Pocus seriously at this point would be a cardinal sin among Halloween fans. It's gone way beyond the
cult, it's a mainstream classic, Garris said. It is something everybody's seen. Almost everybody loves it. Birch said that
the movie had become ubiquitous during Halloween season. It's basically candy corn at this point, she joked. Like, it's
a must have. Even if you don't like candy corn, doesn't matter. You're eating that s on Halloween. These days, the
Sanderson Sisters are still a popular costume choice for trios. Before October even rolls around, stores send emails
about the next round of Hocus Pocus merchandise, from clothing to home goods to pet supplies and more. It's not
uncommon to see entire events centered on the film. I'd go to Halloween parties, and it would just be on television,
Marsden said. And then the Halloween parties turned into Hocus Pocus' themed birthday parties. In 2018, Disney and
Freeform hosted a massive 25th Anniversary celebration for the film, bringing together fans, cast members and
celebrities at the Hollywood Forever Cemetery to celebrate the longstanding impact of the movie. The event featured
musical performances of I Put a Spell on You and Come Little Children, a costume contest and more. I had a great
time. It was a blast, Birch said of the anniversary. It also triggered a midlife crisis. So that was cool. What was once
undeniably a box office bomb is now a staple of not just Disney's Halloween celebrations, but everyone's. Perhaps it's
just a bunch of hocus pocus. Or perhaps there was actually some magic to it, and the spell just took a little longer than
planned to take hold.

6 / 6

THEWRAP.COM
Data

Pagina

Foglio

21-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 129





Pedro Sánchez (izquierda) y Antonio Hernando. el I de julio en La Moncloa, Madrid. sAMue snnci+e.:

'Las cuatro estaciones', una serie documental centrada en Pedro Sánchez y los
profesionales que trabajan para la presidencia, echa andar entre críticas políticas

La Moncloa se somete
al escrutino del cine

H. LLANOS MART(NEZ / C. E. CUÉ
Madrid

Las cuatro estaciones, de las pro-
ductoras Secuoya Studios y The
Pool, es tan solo un titulo provisio-
nal para la serie documental cen-
trada en el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez y la Moncloa
Pero ese nombre resume su esen-
cia. "Se trata de seguir durante 12
meses el quehacer de la institu-
ción y cornprobar cómo las esta-
ciones del año marcan sus ciclos
de trabajo", comentaba el martes
por teléfono su director. Curro
Sánchez Varela: Por eso, constará
de cuatro capítulos con una dura-
ción cada uno de alrededor45 mi-
nutos, con financiación privada.
El BOE publicó el 10 de septiem-
bre el convenio entre las produc-
toras y la Secretaría de Estado de
Comunicación para este proyec-
to anunciado en marzo de 2022.
Aunque firmado recientemente,
ya se han cumplido los primeros
seis meses de trabajo y se espera
que su proceso de
postproducción finalice en la
próxima primavera. Ya están gra-
badas sus dos primeras en tregas.

La serie cubre dos líneas narra-
tivas. La primera pretende expli-
car una institución como La Mon-
cloa, por la que han pasado parti-
dos de varias jdeologías en sus
más de 40 años de historia. La
institución está "llena de limr-
gías, curiosidades y tradiciones",
en palabras de Sánchez Varela. Es-
te complejo de edificios "es una
ciudad en si misma de casi 3.000
habitantes". La producción mos-
trará los distintos departamentos

Curro Sánchez Varela, durante el rodaje de Las cuatro estaciones.

que componen el centro del po-
der y su papel, además de rendir
homenaje a sus trabajadores: de
directivos a ujieres. "Algunos de
ellos llevan décadas de servicio,
desde los tiempos de Adolfo Suá-
rez", comenta el cineasta. Levan-
tando "piedra a piedra el lugar",
el equipo de grabación se ha en-
contrado un grupo de bomberos,
un maestro cetrero, un lugar don-
de expiden DN1... Uno de los rinco-
nes del lugar que más le impresio-

naron fue el del equipo que atien-
de la correspondencia que reci-
ben de los ciudadanos.

Por otro lado, Las cuatro esta-
ciones está cubriendo, "a costa de
mucho papeleo", la agenda del
presidente Pedro Sánchez y su
equipo. En sus dos primeras en-
tregas mostrará la cumbre de la
OTAN celebrada en junio en Ma-
drid y la visita de Sánchez a Bru-
selas por la reunión del Consejo
Europeo ese mismo mes. El direc-

Las cámaras tienen
un privilegialo
acceso a reuniones
y momentos clave

EI presidente del
Gobierno aún no ha
visto el resultado
de los rodajes

"No estamos para
egotecas", sostiene
la portavoz del
Partido Popular

tor asegura que Moncloa no revi-
sa el material de forma regular:
"La primera vez que mostrarnos
fragmentos del primer episodio
fue hace dos semanas. Las mati-
zaciones que hicieron fueron
cuestiones técnicas, correcciones
de algún dato o nomenclatura
que aparecían de forma incorrec-
ta": Aunque seañade un lado hu-
mano de Sánchez, en el documen-
tal no aparecen sus itijas, pero si
su mujer, y puede verse cómo el

presidente celebra su 50 cum-
pleaños.

Hasta el momento, la serie no
ha cerrado un acuerdo de emi-
sión con una cadena de televisión
o plataforma de contenidos. No
todos los proyectos audiovisuales
nacen con uno bajo el brazo. Sán-
chez Varela, nominado al premio
Goya a mejor director novel por
Paco de Lucia: La búsqueda
(2014), admite que es inevitable
que parte del público pueda consi-
derar propaganda un proyecto de
estas características, pero delien-
de que su trabajo tiene "una inten-
ción didáctica".

Polémica en la oposición
Como explica el convenio publica-
do en el BOE, las productoras no
recíben ningún tipo de prestación
económica por parte del Gobier-
no y se comprometen a no inte-
rrumpir las labores diarias de la
institución. Los derechos de ex-
plotación son exclusivos de las
productoras. Cuando cubra gas-
tos, deberán aportar un 20% de
los ingresos netos a alguna o algu-
nas de las ONG seleccionadas por
Presidencia. Las productoras to-
davía no han decídido a cuáles se-
rán. Además, Secuoya Studios y
The Pool deben ceder algunos de
los materiales grabados que no se
usen en el montaje lìnal para que
La Moncloa pueda usarlos para
un uso instimcional.

Mucho antes incluso de que
termine el rodaje, la serie ya ha
provocado una polémica politica.
El PP se ha lanzado contra ella.
La portavoz parlamentaria de es-
te partido, Cuca Gamarra, sostie-
ne que "el único interés en esta
serie es el ego de Pedro Sánchez".
"Los españoles preocupados por
los precios desorbitados y mien-
tras Sánchez obsesionado con su
serie. No estamos para egotecas
sino para soluciones", remato Ga-
marra. Por el contrario, en La
Moncloa están muy sorprendidos
por la polémica sobre algo que na-
die ha visto todavía completo. En
el entorno de Pedro Sánchez insis-
ten en que la serie les pareciá un
proyecto interesante para dar a
conocer no solo el trabajo del pre-
sidente del Gobierno, sino espe-
cialmente de los trabajadores y ex-
pertos de La Moncloa,

El presidente, aseguran fuen-
tes de su equipo, no ha visto aún
ningún fragmento de la serie yno
hay ninguna intención por parte
de nadie de marcar los conteni-
dos ni orientar su linea. La Mon-
clon vive rodeada de un gran se-
cretismo y la intención es que es-
ta serìe muestre con más naturali-
dad el trabajo de la presidencia,
sobre todo en algunos momentos
delicados que se han vivido en los
últimos meses. En el entorno de
Sánchez solo piden que los críti-
cos esperen a ver el resultado pa-
ra opinar, y en cualquier caso in-
sisten en que el equipo de Curro
Sánchez Varela ha tenido total li-
bertad creativa y un acceso inédi-
to a las reuniones.

El Gobierno no pone un euro
de dinero público para realizar es-
te proyecto privado y tampoco tie-
ne ningún tipo de control sobre
él, insisten en La Moncloa En el
Ejecutivo y entre los autores de la
serie ya daban por hecho que una
parte de la sociedad rechazaría
cualquier cosa que tenga que ver
con Sánchez, pero confían en que
el trabajo interese a quienes no
tienen un prejuicio inicial.
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JUrIEn Vntzer Hollywood E ncens e cnste
1«A  Tout de sou11», puis l'E aublië

Accueilli comme une rockstar aux Etats-Un is dans les annees 1960, lean-Luc Godard fut une source d'inspiration puissante
pour toute une nouvelle génératitin de ci néastes. Mais ces derniers sont rentrés dans le rang du système des studios

u temps oü lean-Luc Go- «laid ». Les antihéros qui peu- avaient étérachetés par degrands ment le niodèle des studios, an-

dard était jeune critique plaient les films hollywoodiens conglomérats, cherchaient à sa- nonçant la vague de superproduc'

aux Cahiers du cinéma, il de la fin des années 1960 et du tisfaire les attentes de la jeune gé- lions dans laquelle nous sommes

avait tendance à encenser début des années 197o, incarnés nération, qui prétérait les films encore actuellement. Comme

les films américains, à commen- par une nouvelle race d'acte:urs de Godard aux westerns, come- l'écrit le critique Robert Kolker

cer par ceux des chouchous intenscs commte Warren Beatty, dies et coméxiies musicales plus dans son IivreA Cinema gfLorleli-

des Cahiers qu'étaient Howard Al Pacino, Jack Nicholson,Rol.tert classiques qu'ils continuaient de rless(Oxjòrd Univer.sityPre.ss,2o11,

Hawks, Alfred Hitchcock et Ni- De Niro et Martin Sheen, produire à la chaine. Près de dix non traduitj: aL'injluence de la

cholas Ray. Cela lui fit donc l'effet n'auraient assurément pas ans après A bout de soufjle, Co- NouvelleVagutJrantwsesurlacri-

d'une plaisanterie cruelle de voir exisfé sans le Michel Poiccard lumbia Pictures sortit Easy Rider, tique et le cinémo nrnéricains est

son premier film, A bout de souf- joué par Belutondo. Certes, Mar- le road-movie en roue libre de considérable. Mais minute "nou-

flc, déntoli dans The New York ri• Ion Brando et lames Dean Dennis Hopper, acdamé par la velle vague"ní! émergé aux Etats-

mes par l'un des grands noms de étafent déjà là depuis une décen- critique et le public. Le studio eut Unis, aucun mouvement.»

la critique anaéricaine, Bosley nie mais ils faisaient partie de moinsdesuccèsen1965 avec Mic- Ois 'rurali du mal auourd hui 'i

Crowt.hec l'ancien système. Leurs person- keyOne,d'Arthur Penn, inspiréde déceler une quelconque in-

Ce film «sort de l'ordinaire d nages étant encore empreints la Nouvelle Vague: le film n'en- fluence de Godard à Hollywood,

tous points de vue , rcconnais. descodes du théàtrenew-yorkais grangea que 13dollars de recettes où dominent les grosses machi-
sait Crowther dans sa chronique et de psychologie freudienne. Le le jour de la première, selon une nes à cash que sont Marvel et les

de 1961. Mais il le condamnait «/eurre malfrat» incarné par Bel- boutade de son acteur principal, sérles télévisées, et où la soif de
pour son «ac'cunntlation dbu- mondo était d'une autre nature: Warren Beatty. contenu ne laisse de place qu'à
trages aux bortnes nuyurs», il le ce n'e.st pas tantqu'il se révoltait une narration classigr.te. Hol-
jugeait «résoltrnrent, outrançière- mais qu'il menait sa vie, dé- gdulé, pas touJourseompris lywood a encensé Godard, puis
ntent brutal, entièrentent dé- pourvu de morale et d'ittllibi- Les flirts de Godard avec Hol- l'a oublié. On ne retrouve les
pourvu ile sens rnoral, essen- lions sexuelles, et cela était now, lywood ne furent jamais très con- jurnp cuts, ces sautes d'image qui
tiellentertl interesse par Iërotivne veau pour les Américains. cluants. Beatty le convoitait pour déstabilisaient A bout de soujjle,
et la vie agitée d'un jeune malfrat Davantage que les acteurs, ce réaliser Bonnie and Clyde, sur un guère que dans legénérique de la
cruel» et parlait à propos de son sont les réalisateurs débutants .scenario écrit à l'origine pour serie Succession ou dans des pu-
héms d'un «nouveau venu d'une que Godard marqua de son em- français Truffaut, mais la ren- blicités de mode qui copient les
laideur envotïtante nomrné lean- preínte. Lors de sa tournée des contre entre l'acKeur et le réalisa- effets de style du réalisateur
Pauf Belrnondo». campus amérirains à la fin des teltr à Londres fut «urr désa.stre» mais jamais la substance. De fait,

l.a plaisanterie allait se retour- années 1960, il fut accueilli et c'est finalement Arthur Penn aux Etats-Unis, c'est pcut-êfre
ner contre Crowther: A bout de comme une rockstar, s'adressant qui tourna le film. En 198o, Go- sur le monde de la publicité que
souffle fut salué par plusieurs à des salles combles qui faisaient dard prit contact avec Coppola et Godard a imprintía le plus dura-
autres critiques américains de un triomphe à ses films. Martin ses studios indépendants, Zoe- blement sa marque, sa façon
l'époque, dont lonas Mekas, du Scorsese, Francis Ford Coppola, trope, en vue de réaliser The de condenser un récit en rafales
Village Voiccr, et il resta dix-sepl George Lucas, Steven Spielberg et Story, un projet sur le gangster discontinues de signcs et d'ima-
semaines à raffiche après sa sor- Brian De Palma, memhres de ce Bugsy Siegel pour lequel il voulait ges restant le meilleur moyen de
tie initiale à New York. S'ensuivít que l'on appellera plus tard la engager Diane Keaton et Marlon promouvoir un produit en tren-
aux Etats-Unis, au cours de la dé- a gcnérettion des écoles de ci- Brando. Godard assurait pouvoir te secondes. c'est cot-une si, en
cenrtie suivante, une véritable tt- néma », eurent sans aucun doute payer Brando 1 million de dollars prenant de l'âge, «les enfants de
volution godardìenne: les films l'occasion d'assister à ces projec- et transportait cette somme en Marx et de Coca-Cola » que le ci-
du réalisateur étaient encensés tions, Tous allaient d'abord s'af- coupures dans une mallette. Mais néaste décrivait dans Masculin
par la critique, par Andrew Sarris franchir des n>nventions des stu- le projet n'aboutit pas et Goda n1 Jéntinin avaient opté pour le
notamment, et projetés dans les dios hollywoodiens, de la méme s'en retourna en Suisse. Coca-Cola et laissé tomber Marx,
salles d'art el d'essai d'un bout à rnanìère. que Godard et la Nou- La majorìté des critiques améri- et lean-Luc Godard. •
l'autre du pays. Ils inspirèrent selle Vague avaient ronipu avec le cainsconiinuérentàadulerlerea- 1'rtutundtel"2ri9lais

une nouvelle génération de rnet- cinéma estampillé a qualité fran- lisa tour et à traiter chacun de ses par lultette Kopecka
teurs en scene qui allaient chan- çaise », en tounlant en extérieurs nouveaux films comme un objet
gerle cours du cinema amédcain. des films à petit budget, en fai- de culte, sans toujours le corn-
Pour un temps, du moins. sant jouer des acteurs inconnus prendre. Quant aux cinéastes que

et en abordant des sujets qui Godard avail inspíreis. noml.tre

Le vent du changement semblaient novateurs et dans (Ventre eux s'éloignèrent dans

Curieusement, le vent du chan- l'aïr du temps. les années lg8o des expérinlenta-

gement fut attisé autant par A cette époque, les studios hol- tions les plus audacieuses de leur

Godard que par son acteur lywoodiens, dont beaucoup jeunesse pour adopter pleine-

tt
AUX ÉTATS-UNIS,
C'EST PEUT-ÊTRE
SUR LE MONDE
DE LA PUBLICITÉ
QUE GODARD
A IMPRIMÉ LE PLUS
DURA BLEM ENT
SA MARQUE

Jordan Mintzer
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et corresporrdmrt á Paris
de» The Hollywood Reporter »
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