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MOLTOFUTURO
NUOVE VISIONI Il webinar de Il Messaggero

Audiovisivi, per l'Italia
il futuro è nell'hi-tech
>Al webinar di MoltoFuturo, dibattito >Fra gli ospiti anche Andreatta di Net lix
sulle nuove sfide per il cinema e la tv «Con le nostre storie aiutiamo il turismo»

L'INCONTRO

ROMA Roma c9nie capitale della
creato itwi in arna frscstoric.a in cui
la t»_nt,ga gia sta rivadt-v.isruaudo ïl
taaoridn della produzione atidiF-wi<r
va é stato questo t cuore del primo
appunt,rnacrlto dei autunno con
gli :apllraafiiudr nient,i ~~ ~nürlc iit r
quotidiani C:,t.l taf;iroltc.
affronta ha re'r matti no dal webinar
Ma>Itn rutiircr - Visione túttutr. Mo-
derato dal vi+c'<riircuore d  ii:llis-
tia ,ae'rcr rh2 re Ma retti i rp,.iene a
Maria l atdl:a, firmo a dal giornale, i1
webinar ha messo fit ->enla vitali-
tà di rm scttore,in unT°pot,2i di pas-
saggio ha detto i:i vicel>rzsidente
degli oirginais italiani di Netlllx
(fra questi anche la poçr+a].z, c serie
di Zezt Strapparli ga i
1ordi).Tinm- And renna in citi non
c'c pila un culo prodotto, ma nuovi
inrnrai,_r t' stana diverse per fnier -

1'frnmü4'lnFirin codliritivtr. E
poi grazie alle nostro serie c' cre-
sciuta ' (.r'?;! la vogliadr visitare
l'Italia Così abbiamo stipulato un

Dall'alto, Tinny Andreatta di
Ne[I7ix, Francesco RuW1li di
Anica. Giancarlo Leone di Apa

accordo con t?iiit per far con 0,..k.21
il Paesi—.

POSTI DI LAVIIRO
un orèativltlt chehnifllta t117111-

t9usi:rt a <capoca° dl Cre,nC posti di
lavoro e:,Eti_ arC i uVtrstlnlcnti esce.

ha sottolineato ìl presidente
An'rc.a Er.:r cesco IZntelli -e che oti

I-,iì; che arai ha bisogno dì una
iet-a integrata: non soia cinema, ty
e 11iRtti.iii`'i1C, tli3 lincihc ic' nnt)FC
reali che vengono dal !veli»,
Sull'intc,i;razîu'u: ,ti,e,i,,-cinernu ic

non aclo) sono intervenuti anche
Alberto ho 5anna, direttore delle nuo-
ve teo i lngîe all'ospedale San léat-
i'as'lP, tl ii,C4icit:rrt:' di lidt'a Marco
Salotti e la produttrice rida nuda
C.Eaui i iililì, ptesi ]e utc dell2~uìar
nc t.dittxr cC'l c atca s 1)i git.aii di Anr-
t a- quasi trenta associati -che cer-
cano di diminuire la distanza tra
creatori digitali e il cinema-, Di ci-
nema e tv i n senso stretto ha p aria.
[cr Gitulc.,lrlo Leone, presidente dei
produttori Api a lu al ti1ia il tite-
cato,Fcll atudirsitirvodl Fiornlx(ll-15

ottobre) n'e.sentc.r a l risultati del
quarto rapporto sulla produzione

Lecito di serie r,' sta crescendo
I.a circolazione gstor,a dei nostro
pr'ctea_tto, "?a117avirvarnrrt,ititito-
li con distribuzione ilrt sn,tiártnfl
e, oggi sono p4n di 80. Se ìl valore
ligio nostre scrrc, clu;ilche anno fa,
era dr a.IrCäi dl 30-.'sJ milioni, oggi
sfiora iliisl. Manca per8trrisit;téura
che regoli i rapporti tra produttori

c•oniniit[csiti t,. in assenza MI
sistema rii regole preciso i {ir;xitlt-
bari indipi'udent in sede negoziale
dr'accordi, si trovano spe.ss+acede-
re buona parte dei loro diritti ~ille
piattaforme. Spariamo olio il ritto-

.Li,acerricivew,rliaa intervenire.,
Lai vita]tta della produzione. che si
tratte eli errlcrll a, tl' a nuove tecnolo-
gie. ha rf suo punto d'incontro a Po-
ma nella rivoluzione di Cineritt a
che l'amministratore delegato Ni-
cola i\lace'anie0 rii, sottolineato nei
suo inll'rvelitu. «l nostri ci,7IitUlllltt
viaggiano e i nostri 1 lLEo'2lll yüiitJ 111
t'rattrAt.a C1nCYhta abbinino ita tea-
ti"I DiCnf 3UlÄl pelaonc ehe vengo-
no ogni gíorno a l:fvoi- irc o 13•16

Un fotogramma della serie
Netflix 'Strappare lungo
i bordi" di Zerocalcare

RUTELLI (PRESIDENTE DI
ANICA): «C'E BISOGNO DI
UNA FILIERA INTEGRATA:
NON SOLO CINEMA, TV E
PIATTAFORME MA ANCHE
LE REALTÀ DEL WEB»

LEONE (APA~
«ALL'ESTER
I NOSTRI PRODOTTI
CIRCOLANO SEMPRE
DI PILI, MA SERVONO
REGOLE CERTE»

prvclliS'ü7fli £r ttiAi'. Stia]) costruen-
do nuovi spazi pc,t- dare risposta al-
la domanda cresc•eratc, puntando
alla sostcnitlilitA ambientale t'ic@i?cs
sta dal mercato-i,

LE SALE
Restia indi c'it5e-
m,at+:,g radtche, die 5tcnr,ano a tot'-
n<arerr livelli p, e- p-andeinra. -Dob-
biamo restituirealla sala il suo ruo-
lo eoa,trale-, ha detto il presidente
Amai MNril1 L.FJrrni, Cdafiillnü'riS7ìiol
primi risultati deell"iniziru',st -Ci ne.
maisrtesta": il biglietto ridot-
to, in uitattri giorni, ni, ttbl,lat a r rasl-
gïurt a h 1:,.ì.ti:Nt spettatori, il dRsl;',G
iti più delle presenze in sala-. Au-
spici! infine un'integrazione più
forte tra cale e pi,it..ifnrme, sul m.o-
tìcll o di quanto .ice-ad utoeoll il film
i-: stata laruanadí Dio tfi Paolo sor-
centino, il regista e produttore di
Crocnlraridia \tatteo Pa Aarc; =l
Pini nascono per il cinema e ll
spettatori stana, .al'fe/ion.iti a a.luel
fonii< to, Piano piano se rre stanno
aeeorgetuio anclat gli su ea aicr».

Ilaria Ra4•ariru7f

-Yoe iovisïvi, per 'Ita
ti foro  ë nell'hi-tech
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La rassegna in programma a Roma dal 13 a123 ottobre

Quanta Italia alla Festa
"Il nostro cinema è forte
com'era negli anni 60"

La direttrice Malanga
e il presidente Farinelli
"C'è varietà di generi
e qualità dei prodotti"

di Arianna Finos

Nel cartellone della Festa — Festival
di Roma 2022 — che ritrova un con-
corso incentrato su nuovi autori, de-
dica un premio trasversale alla com-
media, moltiplica documentari e se-
rie — salta agli occhi la grande pre-
senza italiana. «Un cinema vitale,
che merita di esserci» dice la nuova
direttrice Paola Malanga, affiancata
dal presidente Gianluca Farinelli.
Ad aprire la rassegna, il 13 ottobre, Il
colibrì di Francesca Archibugi dal ro-
manzo di Sandro Veronesi (passato
a Toronto), con Pierfrancesco Favi-
no, Berenice Bejo e Nanni Moretti
(che al Sacher ospiterà una sua "sele-
zione" dei titoli in rassegna).

Attesa per La stranezza di Rober-
to Andò «che affianca in modo sor-
prendente Toni Servillo e il duo Fi-
carra e Picone», dice Malanga: Piran-

dello in crisi incontra due impresari
di pompe funebri e attori dilettanti
che lo ispirano per i Sei personaggi.
E poi L'ombra di Caravaggio di Mi-
chele Placido con Riccardo Scamar-
cio: la vicenda del pittore che cerca-
va "il vero" è ricostruita dall'indagi-
ne dell'Inquisitore Louis Garrell, nel
cast Isabelle Huppert. «Si tratta di
un kolossal — osserva Farinelli — a
Venezia, a Roma, si affacciano titoli
italiani che puntano al pubblico in-
ternazionale». Il discorso vale an-
che per Rapiniamo il duce, film Net-
flix di Renato De Maria, con Pietro
Castellitto e Matilde De Angelis.
E se a fine luglio, presentando la

Mostra di Venezia, il direttore Alber-
to Barbera aveva sottolineato la pre-
senza massiccia di produzioni italia-
ne di bassa qualità, con poche ecce-
zioni, per Farinelli «bisogna tornare
agli anni 60 per trovare tanto fer-
mento, la varietà di generi, la forza
dei produttori, registi, sceneggiato-
ri, attori. Evidentemente Barbera e
io non abbiamo visto gli stessi film,
anche perché la selezione venezia-
na chiude a giugno, noi abbiamo fi-
nito ieri. In Italia guardiamo da sem-
pre al modello francese ma per arri-
vare a un cinema industriale come
quello è necessario anche produrre
tanto». «Di sicuro — ragiona — molto

è migliorabile, gli effetti della nuova
legge iniziano a vedersi ora, preve-
diamo incontri quotidiani con l'Ani-
ca e i professionisti per capire quale
cinema italiano auspichiamo per il
futuro».

Nel concorso Progressive cinema
tre italiani: La cura di Francesco Pa-
tierno,La peste di Camus nella Napo-
li in lockdown e I morti rimangono

con la bocca aperta di Fabrizio Ferra-
ro, quattro partigiani sull'Appenni-
no. Nella sezione Grand public, Astol-
fo di Gianni De Gregorio con Stefa-
nia Sandrelli. Tra gli altri War — La
guerra desiderata: Gianni Zanasi im-
magina un conflitto Spagna-Italia,
Era ora con Edoardo Leo, Il principe
di Roma di Edoardo Falcone che ri-
legge con Marco Giallini Il canto di
Natale in romanesco, Giulio Base
con Il maledetto, un Macbeth puglie-
se. L'artista Trash Secco è in Bassi-
fondi di Francesco Pividori, ad ac-
compagnare Via Argine 310 di Gian-
franco Pannone, doc sulla lotta de-
gli operai Whirlpool di Napoli con-
tro i licenziamenti. Sul fronte seria-
le grandi titoli come Django di Fran-
cesca Comencini e Romulus II — La
guerra per Roma di Matteo Rovere.
Sono Lillo è la serie Prime Video su
Posaman. Documentari su Virna Li-
si, Steno, Dario Fo, Pio La Torre, Um-
berto Eco. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Storie e personaggi
Riccardo Scamarcio è
Caravaggio nel film di
Michele Placido, In alto, Toni
Servillo, Ficarra e Picone in
La stranezza di Roberto Andò

iAeM111Bam mürrran
:.uu.nuocinemaèrine

~„~„ e,,, negli ia 40'

■

AI CONCERTI DI

SFERA ESBASTA
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Cinema in Festa – Giorno 5: chiusura

record

 

Si è conclusa ieri, 22 settembre, la prima edizione di Cinema in Festa, l’iniziativa promozionale che ha proposto

tutti i film a 3,50 euro. In cinque giorni gli spettatori sono stati 1,1 milioni (incasso complessivo di 4 milioni) di

cui 328mila ieri (il giorno con la massima affluenza). L’incremento è stato del 757% rispetto a una settimana fa e

del 256% rispetto allo stesso giorno del 2021. Molto bene anche il confronto con il 2020 (+567%) ma il segno

positivo c’è anche rispetto al 2019 (+42%) e 2018 (+69%). In testa alla classifica ha esordito la riedizione di

A v a t a r  con 346mila euro. Cinema in Festa è stata voluta e organizzata da Anica e Anec insieme al Mic e ai

David di Donatello. Prossimo appuntamento dall’11 al 15 giugno 2023.
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Home   Cinema

Tutti i numeri di Cinema in Festa
Oltre 1,1 milioni di presenze per la manifestazione promozionale che,
da domenica 18 settembre a giovedì 22 settembre 2022, ha
permesso di andare al cinema a soli 3,5 euro. Ecco tutti i dati di questi
5 giorni che hanno registrato una decisa impennata del numero di
spettatori

 by Valentina Torlaschi  —  23 Settembre 2022  in Cinema   0

1.135.893 presenze: è questo il risultato portato a casa da Cinema in Festa (18-22

settembre 2022). Ovvero +317% sullo stesso periodo della (fiacca) settimana

precedente e + 123% sullo stesso periodo del 2021.

Da domenica 18 settembre a giovedì 22 settembre, la manifestazione promozionale

organizzata da Anec e Anica ha proposto 5 giorni di biglietti scontati a 3,5 euro,

riattirando in sala un numero importante di spettatori in un periodo di forte criticità per il

mercato theatrical italiano. Cinque giorni che, dopo la forte partenza nel festivo di

domenica (284.930 presenze), ha visto le presenze andare progressivamente salendo

nei feriali da lunedì a mercoledì, fino all’ottima performance di giovedì 22 settembre,

che, col booster delle nuove uscite, è arrivato a 328.747 presenze, ovvero il miglior

giovedì da gennaio 2020, +757% sul debolissimo giovedì della settimana scorsa, e ben

+256% allo stesso giovedì del 2021, e +42% sul 2019.

 

I numeri di Cinema in Festa 2022

 

1° giorno (domenica 18 settembre 2022)

 E-DUESSE.IT 

1 / 3

    E-DUESSE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

23-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 8



284.930 presenze 

+187% sulla domenica della settimana precedente (99.370 presenze)

+49% sulla stessa domenica del 2021 (191.870 presenze)

I tre film più visti sono stati: Minions 2, DC League of Super-Pets e Il signore delle

formiche

 

2° giorno (lunedì 19 settembre 2022)

130.666 presenze 

+210% sul lunedì della settimana precedente (42.218 presenze)

+104% sullo stesso lunedì del 2021 (63.941)

I tre film più visti sono stati: Il signore delle formiche, Minions 2 e L’immensità  

 

3° giorno (martedì 20 settembre 2022) 

174.425 presenze 

+294% sul martedì della settimana precedente (44.239)

+134% sullo stesso martedì del 2021 (74.497)

I tre film più visti sono stati: Il signore delle formiche, Minions 2 e L’immensità   

 

4° giorno (mercoledì 21 settembre) 

209.982 presenze 

+337% sul mercoledì della settimana precedente (48.025)

+142% sullo stesso mercoledì del 2021 (86.920)

I tre film più visti sono stati: Minions 2, Il signore delle formiche e L’immensità

 

5° giorno (giovedì 22 settembre)

328.747 presenze

+757% sul giovedì della settimana precedente (37.248)

+256% sullo stesso giovedì del 2021

I tre film più visti sono stati: Avatar (re-release), Don’t Worry Darling e Siccità

 

2 / 3

    E-DUESSE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

23-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 9



TORNA IN CINEMA

 

Cinema in Festa è un progetto che abbraccia cinque anni, a partire dal 2022 e fino al

2026. Il format, ispirato alla “Fête du Cinéma” francese (che in 4 giorni attira una

media di 3,2 milioni di spettatori ogni anno), prevede una “festa” di cinque giorni in cui

il biglietto costerà soltanto 3,50 euro dalla domenica al giovedì, ovvero dal giorno

preferito delle famiglie fino al giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali.

Ogni anno ci saranno due appuntamenti, uno a settembre e uno a giugno: il pubblico

potrà assistere a tutti i film in normale programmazione, ma anche ad anteprime,

masterclass e altri eventi speciali, anche alla presenza di attrici, attori, registi,

sceneggiatori, e altri protagonisti del mondo dello spettacolo.

L’iniziativa, che si svolgerà ogni anno la terza settimana di settembre e la seconda di

giugno, sarà supportata da un’importante campagna di comunicazione che passerà

anche attraverso la promozione in sala, il coinvolgimento di partner, accordi di

comarketing e concorsi destinati agli spettatori.

Anica e Anec con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello –

Accademia del Cinema Italiano hanno voluto lanciare questa nuova iniziativa

promozionale per invitare al cinema ogni spettatore, esaltare l’esperienza

cinematografica, presentare le stagioni autunnale ed estiva del cinema e garantire

continuità all’offerta di film per 12 mesi.
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LIFESTYLE • ARTE E CULTURA

‘Piccolo corpo’: in corsa agli Oscar 2023 il film ambientato
in Friuli sul dolore di una madre che perde la figlia
Dominella Trunfio Pubblicato il 23 Settembre 2022

    

COME SBIANCARE NATURALMENTE I TUOI CAPI

Cerca

Nel lungometraggio Agata percorre un lungo e struggente viaggio per arrivare al
santuario e riportare in vita la sua bambina nata morta e salvare la sua anima dal
limbo.

In corsa per una candidatura agli Oscar 2023 c’è anche ‘Piccolo corpo’, il primo
lungometraggio della regista triestina Laura Samani e già di successo con una candidatura ai
Nastri d’Argento, due candidature e vinto un premio ai David di Donatello, In Italia al Box
Office

Ambientato in Carnia, ‘Piccolo corpo’ è tra le 12 pellicole che si giocheranno un posto a
Hollywood. Opera prima di Laura Samani, classe 1989, che scrive anche la sceneggiatura con
Marco Borromei ed Elisa Dondi, racconta il viaggio di Agata, una donna disperata che deve
liberare la sua piccola, nata morta, dall’oblio del Limbo al quale è destinata.

Agata si aggrappa a una leggenda secondo la quale, nelle montagne del Nord c’è un
santuario dove è possibile riportare in vita i bambini nati morti il tempo necessario perché
possano essere battezzati. Inizia così un viaggio struggente: attraversa luoghi, affronta il
dolore, la disperazione e rifiuta il commento: “farai altri figli”. Per Agata esiste solo quella
bambina, quel legame spezzato di una mamma con la sua bambina, la voglia e la
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“

View this post on Instagram

“

determinazione di strapparla dal limbo, di darle un nome e di battezzarla in quel santuario a
metà fra il religioso e il pagano.

Questo il trailer:
PICCOLO CORPO – Trailer – Al cinema dal 10 febbraio

Dopo l'esordio al Cannes Film Festival, PICCOLO CORPO di Laura Samani arriva nei
cinema italiani dal 10 febbraio. In una piccola isola del nord est italiano, in un
inverno agli inizi del '900, la giovane Agata perde sua figlia alla nascita. Secondo la
tradizione cattolica, l’anima della bambina è condannata al Limbo. Agata
intraprenderà un pericoloso viaggio verso un santuario dove si dice i neonati
vengano riportati in vita per un solo respiro, un battesimo.

Posted by Nefertiti Film on Thursday, January 27, 2022

Il film è una coproduzione Italia‐Francia‐Slovenia. Prodotto da Nefertiti Film con Rai Cinema
in coproduzione con Tomsa Films e Vertigo. Questa la sinossi: “Una storia di montagna, di
nascita e di morte, di miracoli e respiri, ambientata in Carnia, nel 1901. Durante un periodo
buio, di fame e carestia, Agata, quindici anni, ha partorito una bambina morta. Nella
speranza di poter salvare la sua anima dal limbo, si mette in viaggio verso un santuario: una
credenza locale dice che lì ci siano delle donne capaci di ridare la vita per il tempo di un
respiro. Quello necessario al battesimo”
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Afghanistan: in arrivo su Rai Gulp in prima serata due imperdibili film Oscar per
ragazzi ﴾e non solo﴿

Da Black Panther a Bohemian Rhapsody: tutti i film candidati agli Oscar da non
perdere

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino vince il David di Donatello come miglior
film

    

A post shared by RB Casting (@rbcasting)

I film italiani candidati all’Oscar 2023
Sono 12 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a
rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award dei 95^
Academy Awards.

Di seguito 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

Fonte: ANICA

Leggi anche:
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ROMA – Mancano poco più di due settimane all’inizio della

17esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in

programma dal 13 al 23 ottobre all’Auditorium Parco

della Musica e in altri luoghi della Capitale. Dopo il già

annunciato ritorno del concorso e il manifesto con Paul

Newman e Joanne Woodward, Gian Luca Farinelli (il

nuovo presidente della Fondazione Cinema per Roma)

e Paola Malanga (la nuova direttrice artistica della

kermesse) hanno svelato oggi il programma, lasciandosi

qualche cartuccia da sparare nei prossimi giorni. Una festa

che sa di ‘mission impossible’ messa in piedi dai nuovi

vertici in 5 mesi con un budget di 6 milioni e 373mila

euro (comprese le spese per le attività estive svolte dalla

Fondazione), lo scorso anno è stato pari a 5 milioni e 683mila.

“Fare un festival in cinque mesi è stata una bella sfida, se ci

siamo riusciti è grazie ad una squadra straordinaria e alle

istituzioni. Abbiamo cercato di dare alla nostra festa la

riconoscibilità dei festival internazionali introducendo un

concorso. La Festa del Cinema, però, non è Cannes,

Venezia o Berlino. “È un festival plurale, una grande festa

per questa città”, ha detto Farinelli in apertura. “Siamo

andati a cercare un cinema indipendente che forse

domani arriverà nei grandi festival o agli Oscar. Questo

– ha proseguito il presidente – sarà un festival non solo di

proiezioni ma anche di incontri. Una festa per chi pensa che il

cinema sia arte del presente e del futuro. Mi piace pensare

che possa illuminare la stagione cinematografica“.

Anche Bersani nel nuovo disco di
Marco Mengoni: svelati tutti i
duetti

Lo stylist Ciacci entra al Gf Vip:
“Io sieropositivo, finalmente se
ne parla in prima serata”

Ambra Angiolini, Silvia Slitti e la
casa in affitto a Milano contesa

Cesare Cremonini duetta con
Lucio Dalla grazie a un master
del 1979
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Al #RoFF17 “si respirerà l’aria del tempo in cui

viviamo e in cui sono evidenti i segni della pandemia,

che vediamo nelle varie sezioni declinati in vari

modo“, ha spiegato Malanga. Nel programma c’è anche

l’Ucraina “con un instant movie sulla guerra e due film girati

prima del conflitto. Presenti anche molti elementi

autobiografici che riemergono nei vari autori di età diverse: i

fantasmi di un secolo archiviato come breve ma così

traumatico. C’è anche il cinema di genere – ha continuato la

direttrice artistica – con western e commedia romantica, poi

una presenza femminile diffusa (Su 16 film del concorso 7

sono diretti da donne, ndr) e tanto cinema italiano con

proposte di ricerca e popolari, una scelta voluta in segno di

vitalità. Speriamo che gli spettatori possano trovare almeno un

film che possa essere il primo di un ritorno in sala”. Nuova

edizione e nuovi vertici ma stessa tradizione: la kermesse

dialogherà con la città. Tra le tante iniziative, Nanni

Moretti ha scelto alcuni film in programma che

saranno proiettati nel suo cinema Sacher. “In tutto

saranno 28 schermi che ospiteranno i 130 film in

programma“, ha detto Farinelli.

A battere il primo ciak della festa numero 17 è il già

annunciato ‘Il Colibrì’ di Francesca Archibugi con una

sorpresa di Marco Mengoni, che canta Sergio Endrigo nel

film. E non solo. Sarà consegnato il premio alla Carriera a

James Ivory, che presenterà il suo documentario

autobiografico ‘A Cooler Climate’. In concorso, tra i tanti

film, ci sono ‘Causeaway’ di Lila Neugebauer (primo film

prodotto da Jennifer Lawrence, che figura anche come

Hobbit day: ecco la guida di
viaggio per gli amanti della Terra
di Mezzo

Stasera seconda puntata del Gf
Vip, chi entra? Il litigio sul
‘pappone’ del cane
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protagonista), ‘La Cura’ di Francesco Patierno con

Francesco di Leva, Alessandro Preziosi, Francesco Mandelli,

(ambientato a Napoli durante il primo lockdown) e

‘Raymond e Ray’ di Rodrigo Garcia con Ethan Hawke e

Ewan McGregor.

Ad affiancare il concorso la sezione ‘Freestyle’ con ‘Django –

La serie’ di Francesca Comencini, il documentario

calcistico ‘Er gol de Turone era bono’ di Francesco

Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet, il doc di 441 minuti

‘The last movie stars’ di Ethan Hawke che celebra Paul

Newman e Joanne Woodward. E ancora, la serie

‘Romulus II – La guerra per Roma’ di Matteo Rovere,

la serie ‘Sono Lillo’ di Eros Puglielli con Lillo Petrolo

nei panni di Posaman, Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo,

Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo

Calabresi e Anna Bonaiuto, ‘Il Maledetto’ di Giulio Base e

‘Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza’ di Elisabetta

Sgarbi.

Nella sezione ‘pop’ ‘Grand Public’ attese le anteprime di

‘Amsterdam’ di David O. Russel con Christian Bale,

Margot Robbie e John David Washington, la commedia

romantica Lgbtq+ ‘Bros’ di Nicholas Stoller, ‘Butcher’s

Crossing’ con Nicolas Cage, ‘The Lost King’ di Stephen

Frears con Sally Hawkins e Steve Coogan, ‘Era ora’ di

Alessandro Aronadio con Edoardo Leo e Barbara Ronchi.

Ultimi ma non ultimi, la black comedy ‘The Menu’ di Mark

Mylod con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas

Hoult, ‘L’ombra di Caravaggio’ di Michele Placido con

Riccardo Scamarcio, ‘Il principe di Roma’ di Edoardo Falcone

(versione del ‘Canto di Natale’ di Dickens, ambientato a

Trastevere con Marco Giallini), ‘Rapiniamo il Duce’ di

Renato De Maria con Pietro Castellitto, Matilde De

Angelis, Isabella Ferrari, Tommaso Ragno e Filippo

Timi, ‘La stranezza’ di Roberto Andò con Toni Servillo

e Ficarra e Picone, ‘War – La guerra desiderata’ con

Edoardo Leo e Miriam Leone, ‘What’s Love got to do with it?’

con Lily James ed Emma Thompson.

Non sono film ma anche incontri. Tra questi, con Paolo Virzì,

Mario Martone, Luc Besson e James Gray. In collaborazione

con l’Anica ‘Dialoghi sul futuro del cinema italiano’, una

striscia quotidiana di incontri tra i professionisti del settore

per un confronto sul futuro del cinema. In coproduzione con

Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa
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del Cinema, le premiere di ‘Poker Face’ di e con Russell

Crowe e ‘Armageddon Time’ di James Gray con Anne

Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta e Anthony

Hopkins.

FESTA DEL CINEMA DI ROMA, SI TORNA IN
SALA “SENZA MASCHERA COME DIABOLIK”

“Spero che questo festival segni la riscossa del cinema

in sala. Per la prima volta possiamo tornare al cinema

senza la paura di ammalarsi e senza il dovere di

trasformarci in Diabolik tutti mascherati. Che questo

sia l’inizio della riscossa“. Così Gian Luca Farinelli,

presidente della Fondazione Cinema per Roma, ai microni

della Dire, a margine della conferenza stampa di presentazione

della 17esima edizione della Festa del Cinema. “Io spero di

vedere tanti spettatori”, ha detto Paola Malanga, direttrice

artistica della kermesse. “Noi non temiamo niente, il

programma è bellissimo e la città è meravigliosa: non

vediamo l’ora di vedere le sale piene”, hanno detto. Una

Festa che ha reso possibile l’impossibile. Cinque mesi per

realizzare un festival internazionale con il ritorno del

concorso. “La sfida più difficile, ma anche quella più

importante, è stato attirare a sé i film“, ha detto la

direttrice artistica. “Volevamo ridare un’identità forte a

questa festa che è anche un Festival che si svolge a

Roma, una delle poche grandi città del cinema nel

mondo. Sarà una rassegna con una vocazione internazionale

tra grandi film – che segneranno la stagione cinematografica

appena cominciata – e autori sconosciuti. Il festival non è solo

un luogo in cui vedere autori già a noi noti ma è anche uno

spazio all’insegna della scoperta”, ha sottolineato il presidente.

07:52

Festa del Cinema di Roma, l'intervista a Gian Luca Farinelli e
Paola Malanga

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e

riproducibili, a condizione di citare espressamente
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Home   Cinema

La Federazione Concessionarie
Pubblicità organizza l’evento
Cinexperience
L’appuntamento sul tema “La comunicazione al cinema oggi e domani”
– promosso dalle tre concessionarie associate FCP (DCA,
MovieMedia, Rai Pubblicità) – è fissato mercoledì 28 settembre 2022
al The Space Cinema Milano Odeon

 by Redazione  —  22 Settembre 2022  in Cinema   0

Un evento per ricordare la forza e la magia del cinema anche nella pubblicità. La

Federazione Concessionarie Pubblicità ha deciso di organizzare l’evento

Cinexperience – La comunicazione al cinema oggi e domani. L’appuntamento –

promosso dalle tre concessionarie associate FCP (DCA, MovieMedia, Rai

Pubblicità) – è fissato mercoledì 28 settembre 2022 al The Space Cinema Milano

Odeon.

DCA, MovieMedia, Rai Pubblicità, che curano il mezzo cinema in Italia, hanno infatti

deciso di riunirsi eccezionalmente per raccontare in modo coeso il ‘valore’ del media e

del sistema cinema stesso.

Al The Space Cinema Milano Odeon saranno presenti numerosi ospiti provenienti – con

invito riservato – da Aziende e centrali media.

L’evento Cinexperience – La comunicazione al cinema oggi e domani è organizzato

da FCP – Federazione Concessionarie Pubblicità, con la compartecipazione di ANEC e

Anica, Associazioni che rappresentano l’esercizio e la distribuzione cinematografica.

Durante la serata verranno approfonditi i risultati dell’iniziativa Cinema In Festa che, da

domenica 18 a giovedì 22 settembre, ha proposto in tutti i cinema aderenti l’ingresso

ridotto a € 3,50 per la visione di tutti i film in programmazione. L’iniziativa, sviluppata da

 E-DUESSE.IT 
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TORNA IN CINEMA

ANEC in sinergia con Anica, ha rappresentato uno stimolo al pubblico italiano per

incentivare il ritorno in sala dopo la pausa forzata a causa della pandemia e un modo per

valorizzare la straordinaria programmazione di titoli prevista nei prossimi mesi e che da

qui a fine anno comprende oltre 150 nuovi film tra blockbuster molto attesi e titoli per tutti i

generi e tutte le età.

In questa cornice si inserisce la pianificazione pubblicitaria al cinema curata dalle tre

Concessionarie che gestiscono gli spazi sullo schermo e nei foyer di tutta Italia e che

offre un palcoscenico spettacolare per gli investitori pubblicitari per la stagione in arrivo.

Durante l’incontro verranno inoltre evidenziati i plus del media cinema, illustrati

direttamente dai Responsabili delle Concessionarie, dando prova del rinnovato impegno

che tutto il sistema-cinema sta mettendo in campo per la realizzazione di una nuova

annata cinematografica di grande impatto.

La serata si concluderà con la visione in anteprima assoluta – riservata agli ospiti – di

Ticket To Paradise con George Clooney e Julia Roberts, distribuita da Universal

Pictures che sarà al cinema dal 6 ottobre e preceduta da anteprime a pagamento solo il

2 ottobre.
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/ ARTICOLI

Home /  Articoli /  Cinecittà sempre più protagonista nella creativ...

 22/09/2022  Stefano Radice

Cinecittà sempre più protagonista nella

creatività e nell’industria audiovisiva

 

Si è parlato di audiovisivo, prospettive ed evoluzione della filiera cinematografica, tecnologia e sue implicazioni

nella produzione, nel webinar intitolato Visione Futura e che è stato trasmesso questa mattina, 22 settembre,

sui canali streaming de Il messaggero, Il gazzettino, Il mattino, Corriere adriatico e Quotidiano di Puglia. Un incontro

diviso in diverse sezioni e al quale hanno partecipato manager di diversi settori della filiera.

Gli studios: produzione e sviluppo, dalla parte delle imprese

Attrice protagonista dell’evoluzione del settore audiovisivo è sicuramente Cinecittà. È in atto un piano di

espansione degli studios che aspirano a diventare il polo attrattivo per le più grandi produzioni audiovisive

italiane e internazionali. Nicola Maccanico, amministratore delegato della società pubblica, ha evidenziato

come «Cinecittà sia all’interno di un processo di grandi cambiamenti che si è verificato nell’ultimo anno e mezzo

e che non è figlio solo di buone scelte di management o di efficientamento della struttura ma di un contesto di

mercato in cui l’Italia ha ora un ruolo che non rivestiva da anni. Oggi nell’audiovisivo siamo tornati a essere

rilevanti come sistema Paese; i nostri contenuti viaggiano e i nostri luoghi sono attrattivi e interessanti.
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Cinecittà ha i suoi 19 teatri di posa in piena attività. Abbiamo mediamente al giorno tra le 2.500 e le

3.000persone che entrano a lavorare da noi e tra le 15 e 16 produzioni contemporaneamente sul set tanto che lo

spazio che abbiamo a disposizione non è più sufficiente. Cinecittà funziona per la sua storia, la sua dimensione,

quella dei suoi teatri e per il fatto che negli anni 60, al di fuori di Hollywood, dominava nel cinema per la sua

struttura e per il fascino che esercitava sul mondo creativo. Funziona bene anche grazie al credito di imposta; i

produttori scelgono i set anche sulla base delle condizioni finanziarie presenti nei diversi Paesi. In Italia

possiamo contare su un sistema fiscale attrattivo che ci fa competere in modo molto efficace con i nostri

concorrenti internazionali. Noto che ultimamente si parla molto di azionisti, di chi controlla le diverse società

produttive. Ma il tema nel mercato globale audiovisivo è chi lavora, quali sono gli attori e i manager che

decidono. Questo aspetto negli ultimi anni è diventato molto importante anche grazie a player internazionali

che hanno investito in Italia che è sempre all’avanguardia e attrattiva. Anche per questo Cinecittà è sempre più

punto di riferimento per l’audiovisivo.

Possiamo attrarre ulteriori investimenti esteri e stiamo correndo per aprire nuovi teatri, per rispondere alla

domanda che è in costante crescita e nel rispetto dei tempi stringenti che ci sono dati dal Pnrr». Evoluzione vuol

dire anche ecosostenibilità, che è uno dei punti fondamentali dettati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

e che vede ancora Cinecittà recitare un ruolo di primo piano: «È il mercato – continua Nicola Maccanico - che ci

spinge verso il traguardo dell’ecosostenibilità e delle emissioni a impatto zero. Noi, per lavorare con i grandi

produttori nazionali e internazionali, dobbiamo rispettare standard di sostenibilità ambientale precisi e che

qualificano il nostro modo di operare. Sono molto felice di dove siamo arrivati e di come ci stiamo muovendo in

questo ambito; vogliamo rendere il nostro sito neutrale per le emissioni e posso garantire che Cinecittà avrà un

ruolo sempre più all’avanguardia in questa partita».

Perché l’audiovisivo cresce

Il mondo generale dell’audiovisivo italiano sta vivendo una fase molto proficua come certificano alcuni numeri

forniti da Apa – Associazione Produttori Audiovisivi. Nel 2021, su 1,5 miliardi di euro di investimenti nella

produzione per serie, film e intrattenimento, doc e animazione, 640 milioni sono stati spesi per produrre serie

tv; nel 2019 gli investimenti erano stati pari a 570 milioni. Il contributo dei produttori italiani ed esteri,

comprensivo del tax credit, è stato di circa 320 milioni; l’apporto degli operatori streamers di circa 120 milioni

e gli investimenti degli operatori della tv lineare di circa 220 milioni di euro. A livello di prodotto seriale, si sta

riscontrando una crescita di circolazione internazionale. Nel 2017, 58 titoli avevano avuto una distribuzione al

di fuori dei nostri confini, oltre 80 nel 2021. Se il valore internazionale del prodotto italiano nel mondo fino a

qualche anno fa era di circa 35 milioni, gli ultimi dati parlano di 100 milioni di euro. Giancarlo Leone, presidente

Apa, analizza le ragioni di questa fase: «Sicuramente negli ultimi cinque anni il settore della produzione

audiovisiva nazionale di serialità, documentari e animazione, è stato caratterizzato da una ripresa economica e

industriale sostenuta da una crescita della domanda e resa possibile anche dal tax credit. E da operazioni

finanziare che hanno visto gruppi internazionali entrare in importanti società di produzione. Ci sono anche

aspetti critici in questa fase. Come la mancata regolamentazione sulle norme di ingaggio tra i produttori e

committenti televisivi prevista dal Testo unico media audiovisivi; se ne parla da tempo e auspichiamo che il

prossimo governo possa prendere le giuste decisioni per dare omogeneità a questo sviluppo. Un’altra area di

criticità riguarda il credito di imposta che è uno strumento fondamentale per i produttori ma che deve essere

reso disponibile fin dall’inizio dell’anno». Parlare di audiovisivo vuol dire anche confrontarsi con le piattaforme.

Continua Leone: «I broadcaster tradizionali come Rai, Mediaset e Sky investono 250 milioni di euro all’anno per

acquisire e finanziare produzioni di serialità. Gli streamers, le grandi piattaforme globali, quest’anno

contribuiranno con circa 140 milioni di euro; il nostro osservatorio Apa prevede che tra due anni pareggeranno

le cifre. Il loro apporto, quindi, è fondamentale per la crescita del settore e stanno dimostrando grande rispetto

per la cultura italiana. La loro forza contrattuale però fa sì che, in assenza di un regolamento che è previsto dalla

legge, in sede di accordi spesso i produttori indipendenti, linfa vitale del mercato, sono messi in condizione di

detenere pochi diritti. Il dato più importante non è tanto il condizionamento editoriale delle piattaforme quanto

il fatto che l’investimento produca vantaggi per tutti coloroche operano nella produzione audiovisiva e non solo

per una parte. Occorrono regole che aiutino il settore ad andare avanti  nel rispetto dei diritti di tutti i

produttori». Rimanendo nell’ambito associativo, Francesco Rutelli ha evidenziato come la filiera audiovisiva sia
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ormai integrata nei suoi diversi aspetti e trovi espressione proprio in Anica, da lui presieduta, dove si trovano

produttori, distributori, aziende tecniche, editori media audiovisivi, creators digitali ed esportatori:

«Abbiamo preso atto che il mondo è cambiato. Oggi parte creativa, rapporto con il pubblico ed esigenze di

business sono interconnessi nelle diverse modalità di espressione e fruizione da parte del pubblico. La filiera

integrata, inoltre, dà occupazione; Anica in questi anni si è impegnata per far emergere i posti di lavoro che si

sono creati nel comparto. Abbiamo concordato con Fondazione cinema di Roma che durante la Festa del

Cinema ci sia un momento di dialogo pubblico al giorno sul futuro dell’industria, legato alle singole realtà

produttive, creative e distributive per fare il punto sulla qualità del prodotto che viene realizzato. Compito delle

imprese, delle istituzioni e delle associazioni è quello di essere infatti sempre più attrattivi. È un mondo molto

vitale quello dell’audiovisivo. Ricordo che durante il Covid in Italia, grazie alle rappresentanze dei lavoratori,

delle maestranze e dei tecnici, si è lavorato molto. Erano chiusi i set a Hollywood ma a Roma e in Italia

funzionavano grazie al lavoro e alla collaborazione di tutti. Dovremo far capire al nuovo governo che pochi

settori sono in grado di fornire maggiore valore aggiunto e occupazione,  donne e giovani, più di cinema e

audiovisivo».

Il ruolo di Netflix e delle sale cinematografiche

Creatività, rapporti con il pubblico, ruolo come player produttivo sempre più strategico. Netflix anche in Italia

si sta ritagliando spazi di maggior riguardo. Tinny Andreatta, Vice President, Italian Language Originals Series

della piattaforma nel suo intervento ha insistito sulla capacità di ingaggiare audience con le proprie produzioni:

«Il rapporto con il pubblico conta molto per Netflix.

Gli spettatori grazie ai nostri prodotti hanno avuto la possibilità di accedere a contenuti globali; hanno

accresciuto la loro competenza e ora hanno aspettative estremamente alte rispetto alle nostre proposte. Il

panorama creativo è in movimento; viviamo in un’epoca di passaggio in cui i parametri tradizionali non

funzionano più e bisogna capire come declinare le nuove esigenze dei consumatori. Sono due gli elementi da

tenere presente: la novità del linguaggio da utilizzare e la varietà di storie da raccontare unitamente alla

possibilità di esprimere un messaggio autentico e in linea con le speranze della nostra contemporaneità. Faccio

due esempi di prodotti che hanno saputo intercettare questi due elementi: il coreano Squid Game e la serie

Strappare lungo i bordi di Zerocalcare. Netflix ha permesso al pubblico di capire che le storie migliori possono

venire da qualsiasi Paese; in questo ci diciamo globali. Ne hanno beneficiato anche a produzioni italiane come È

stata la mano di Dio, Strappare lungo i bordi, Suburra o Summertime, solo per fare alcuni esempi».

Raccontare la contemporaneità vuol dire avere un punto di vista narrativo anche su quei mondi che sono stati

meno rappresentati o rappresentati in modo meno realistico: «Penso –conclude la manager - al punto di vista

femminile o dei giovani. Sul mondo delle donne, ad esempio, stiamo lavorando a La vita bugiarda degli adulti

tratto da un romanzo di Elena Ferrante; protagoniste sono Valeria Golino e la giovane Giordana Marengo, in

una storia ambientata nella Napoli anni 90 e diretta da Edoardo De Angelis». Parlare di piattaforme richiama

inevitabilmente il dibattito attorno alle sale cinematografiche. Matteo Rovere è regista (ricordiamo ad esempio i

suoi Veloce come il vento e Primo re) e produttore con Groenlandia, di cui è cofondatore, che fa parte del

gruppo francese Banijay: «Il grande schermo e lo sfruttamento dei film in sala restano centrali anche per la

creazione del valore che generano per i prodotti. In questa fase c’è difficoltà di comunicazione tra grande

schermo e pubblico ma i film nascono per il cinema e la sala è il loro luogo di sfruttamento per eccellenza. Se ne

stanno accorgendo anche le piattaforme Over the top nelle quali registro una attenzione crescente per il

formato film ma i cinema rivestono ancora un ruolo centrale che deve essere rivitalizzato. Devo dire, però, che

gli Ott ci stanno supportando molto per la dimensione internazionale che riescono a dare ai nostri contenuti.

Con È stata lamano di Dio, Paolo Sorrentino ha dimostrato che la collaborazione tra piattaforma e cinema è

possibile». Nel spiegare la scelta strategica compiuta da Groenlandia di entrare nel gruppo Banijay, Rovere ha

specificato: «La produzione italiana, per esprimere il suo potenziale ha bisogno di un percorso di

internazionalizzazione di progetti seriali e filmici che guardino oltre i confini ma che raccontino il nostro Paese.

Isola delle rose, Smetto quando voglio o Primo re sono film con idee radicate nell’immaginario nazionale che

vengono però trasportate in tutto il mondo. Banijay è un produttore indipendente che aiuta la connessione con
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colleghi di altri Paesi per realizzare coproduzioni che ci permettano di realizzare film di livello sempre più alto

portando come contributo la nostra energia creativa».

Mario Lorini, presidente Anec difende il ruolo delle sale mai nizia il suo intervento ricordando che nel 2019

grazie a iniziative messe in campo da tutta la filiera, come Moviement, in Italia si raggiunse uno dei migliori

risultati di crescita europei. Il Covid ,purtroppo, ha sconvolto tutto e ha interrotto questo percorso virtuoso: «Se

siamo convinti – come ha dichiarato Mattero Rovere - che l’esperienza in sala sia ancora centrale, vuol dire che i

cinema come luoghi sono parte fondamentale per l’industria», spiega Lorini. E all’aspetto industriale

rappresentato dal box office, si aggiunge anche la funzione sociale dei cinema. Lorini è soddisfatto dei risultati

raggiunti da Cinema in Festa al suo quarto giorno di promozione di tutti i film a 3,50euro: «A ieri sera abbiamo

raggiunto 805mila spettatori in quattro giorni, circa 200% in più di presenze rispetto alla settimana precedente

e senza che il sabato prima dell’evento si svuotassero le sale, anzi. Abbiamo lavorato bene con questa iniziativa

perché è passata l’idea che non vogliamo solo puntare sullo sconto ma risvegliare il desiderio di andare al

cinema. Forse in questi mesi non c’è stata un’offerta continuativa diversificata per tutte le esigenze del pubblico

ma stiamo lavorando per tornare ai risultati di prima della pandemia». Lorini conclude con il tema delle risorse

pubbliche: «In questi anni è stato importante destinare fondi alla produzione di film e serie ma è da poco che lo

Stato ha riequilibrato questa distribuzione di finanziamenti che per i cinema sono importanti. Oggi in Italia

abbiamo ancora 700-800 strutture che lavorano in piccoli comuni, che sono un presidio sociale, ma che è

complicato riuscire a tenere in piedi economicamente».

Nuove piattaforme, gaming e metaverso

Una sessione del webinar ha riguardato anche il tema delle tecnologie e l’impatto sull’audiovisivo. Manuela

Cacciamani, presidente Unione editori e creators digitali di Anica e produttrice con OneMore Production, ha

evidenziato come «sempre più aziende utilizzino le immagini in movimento e quindi lo storytelling digitale con

la consapevolezza che questa tecnologia sia anche un potente mezzo creativo. Si è aperto un dialogo tra Anica e i

trenta associati per capire i punti di contatto tra cinema tradizionale, audiovisivo e piattaforme da una parte

con le nuove forme di intrattenimento, di cultura e di editoria digitale. Siamo contenti del lavoro che stiamo

svolgendo. In questo anno siamo riusciti a rappresentare realtà attive in tutta Italia; vuol dire che c’è molta

offerta nel nostro Paese. Noi dialoghiamo molto con aziende private, con i reparti marketing e produciamo

branded content.

Ci sono eccellenze in Italia che lavorano molto per i mercati mondiali e sono importanti per l’industria creativa.

Vogliamo aiutare il pubblico a capire chi siamo e cosa facciamo e a ridurre gli spazi rispetto al cinema e alle

sale». Un ambito in grande espansione grazie al digitale è il gaming, come ha raccontato Marco Saletta

presidente Iidea (Italian Interactive Digital Entertainment Association): «La caratteristica principale del mondo

digitale del videogioco è l’interattività; per questo si sta affermando a livello mondiale e nessuna piattaforma lo

riesce a fare allo stesso modo. Questo comporta una passione maggiore, un’interazione maggiore con il mondo

fuori dalla propria abitazione e a essere più connessi e digitalizzati. Nel mondo ci sono circa 3 miliardi di

giocatori, di cui 15 milioni in Italia, per un mercato che è valso oltre 2 miliardi di euro. Gli italiani giocano su pc,

consolle e su tutte le piattaforme. I 2,2 miliardi di fatturato sono caratterizzati per 1,8 miliardi da software che

vengono venduti. Noi sappiamo di competere con l’articolata offerta di tempo libero rappresentata da cinema,

tv, sport live e televisivo ma crediamo di avere i contenuti giusti per attirare consumatorie per farli divertire;

offriamo occasioni di rimanere online».

La conclusione è stata affidata ad Alberto Sanna, Director of Center for Advanced Technology in Health &

Wellbeing IRCCS Ospedale San Raffaele: «Il potere della tecnologia interattiva, con il metaverso si amplificherà

in modo esponenziale ed immersivo. Il vero punto di partenza sarà quello di progettare contenuti

interdisciplinari. Noi lavoriamo con genitori, medici, insegnanti, psicologi e utilizziamo tecnologie per mettere

insieme la multidisciplinarità negli interessi dei bambini. La stessa attenzione andrà utilizzata anche per il

metaverso, argomento che va gestito avendo bene presente gli obiettivi da raggiungere e i contenuti da

sviluppare».
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Francesco Rutelli, Giancarlo Leone e Nicola
Meccanico intervengono nel webinar MoltoFuturo
"Visione Futura"
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Francesco Rutelli, Presidente ANICA, Giancarlo Leone, Presidente APA,
e Nicola Maccanico, AD Cinecittà, intervengono nel webinar di MoltoFuturo
"Visione Futura". In studio Alvaro Moretti e Maria Latella.

Tinny Andreatta interviene nel webinar di MoltoFuturo "Visione Futura"
Globe Theatre, studente in gita a
Roma: «La scala è crollata mentre
scendevamo»
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ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Mario Lorini e Matteo Rovere
intervengono nel webinar di
MoltoFuturo "Visione Futura"

Manuela Cacciamani e
Marco Saletta intervengono
nel webinar di MoltoFuturo
"Visione Futura"

Alberto Sanna interviene nel
webinar di MoltoFuturo
"Visione Futura"

Tinny Andreatta interviene
nel webinar di MoltoFuturo
"Visione Futura"

L'intervento di Paolo Nasetti
nel webinar di MoltoFuturo "Il
destino della Terra è in
orbita: il boom delle
costellazioni di satelliti,
l’Italia è in prima fila"

Giulio Ranzo interviene nel
webinar di MoltoFuturo, "Il
destino della Terra è in
orbita: il boom delle
costellazioni di satelliti,
l’Italia è in prima fila"

Paolo Nespoli interviene nel
webinar di MoltoFuturo

Alessandro Caranci
interviene nel webinar di
MoltoFuturo "Il destino della
Terra è in orbita: il boom
delle costellazioni di satelliti,
l’Italia è in prima fila"

L'intervento di Federico Nati
nel webinar "Il destino della
Terra è in orbita: il boom
delle 
costellazioni di satelliti,
l’Italia è in prima fila"

Walter Cugno e Giovanni
Fuggetta intervengono nel
webinar di MoltoFuturo

L'intervento di Giancarlo
Varacalli e Silvia Natalucci
nel webinar di MoltoFuturo

Giancarlo Giorgetti
interviene nel webinar di
MoltoEconomia "Nuovi
scenari economici globali: le
sfide da superare per
l’#Italia2030"

Terremoto Ascoli di
4.1, bambini fuori
dalla scuola in un
minuto

Della stessa sezione

Francesco Rutelli, Giancarlo Leone e Nicola
Meccanico intervengono nel webinar
MoltoFuturo "Visione Futura"

Mario Lorini e Matteo
Rovere intervengono
nel webinar di
MoltoFuturo "Visione
Futura"

Alberto Sanna
interviene nel
webinar di
MoltoFuturo "Visione
Futura"

Tinny Andreatta
interviene nel
webinar di
MoltoFuturo "Visione
Futura"

Paolo Nespoli
interviene nel
webinar di
MoltoFuturo
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Manuela Cacciamani e Marco Saletta intervengono
nel webinar di MoltoFuturo "Visione Futura"
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Manuela Cacciamani, Presidente Unione Editori e Creators Digitali – ANICA, e
Marco Saletta, Presidente IIDEA, intervengono nel webinar di MoltoFuturo
"Visione Futura".

Francesco Rutelli, Giancarlo Leone e Nicola Meccanico intervengono nel
webinar MoltoFuturo "Visione Futura"

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Francesco Rutelli, Giancarlo
Leone e Nicola Meccanico
intervengono nel webinar
MoltoFuturo "Visione Futura"

Alberto Sanna interviene nel
webinar di MoltoFuturo
"Visione Futura"

Tinny Andreatta interviene
nel webinar di MoltoFuturo
"Visione Futura"

Terremoto Ascoli di 4.1, bambini fuori
dalla scuola in un minuto

Biden: «La Russia
viola la Carta delle
Nazione Unite,
referendum farsa
per annettere parti
Ucraina»
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L'intervento di Paolo Nasetti
nel webinar di MoltoFuturo "Il
destino della Terra è in
orbita: il boom delle
costellazioni di satelliti,
l’Italia è in prima fila"

Giulio Ranzo interviene nel
webinar di MoltoFuturo, "Il
destino della Terra è in
orbita: il boom delle
costellazioni di satelliti,
l’Italia è in prima fila"

Paolo Nespoli interviene nel
webinar di MoltoFuturo

Alessandro Caranci
interviene nel webinar di
MoltoFuturo "Il destino della
Terra è in orbita: il boom
delle costellazioni di satelliti,
l’Italia è in prima fila"

L'intervento di Federico Nati
nel webinar "Il destino della
Terra è in orbita: il boom
delle 
costellazioni di satelliti,
l’Italia è in prima fila"

Walter Cugno e Giovanni
Fuggetta intervengono nel
webinar di MoltoFuturo

L'intervento di Giancarlo
Varacalli e Silvia Natalucci
nel webinar di MoltoFuturo

Giancarlo Giorgetti
interviene nel webinar di
MoltoEconomia "Nuovi
scenari economici globali: le
sfide da superare per
l’#Italia2030"

Franco Gabrielli e Paola
Severino intervengono nel
webinar "Nuovi scenari
economici globali: le sfide da
superare per l’#Italia2030"

Della stessa sezione

Francesco Rutelli, Giancarlo Leone e Nicola
Meccanico intervengono nel webinar
MoltoFuturo "Visione Futura"

Alberto Sanna
interviene nel
webinar di
MoltoFuturo "Visione
Futura"

Tinny Andreatta
interviene nel
webinar di
MoltoFuturo "Visione
Futura"

Paolo Nespoli
interviene nel
webinar di
MoltoFuturo

Alessandro Caranci
interviene nel
webinar di
MoltoFuturo "Il
destino della Terra è
in orbita: il boom
delle costellazioni di
satelliti, l’Italia è in
prima fila"
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HOME » MEDIA » ILPRINCIPENUDO » SALVINI: ELIMINARE IL CANONE RAI. LETTA COMMENTA “LEGA PORTAVOCE DEGLI INTERESSI MEDIASET”

DOSSIER

Salvini: eliminare il canone Rai. Letta
commenta “Lega portavoce degli

interessi Mediaset”
di Angelo Zaccone Teodosi | 22 Settembre 2022, ore 15:00

ILPRINCIPENUDO

Poca e superficiale attenzione al tema “cultura” nei programmi elettorali, ma rimozione totale
sul futuro del servizio pubblico radiotelevisivo.

Edizione di giovedì 22 settembre del monitoraggio dell’Istituto italiano per

l’Industria Culturale IsICult per il quotidiano online “Key4biz” sul tema

“cultura” nei programmi elettorali: oggi non si segnalano iniziative o L'autore
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sortite particolari, e si conferma la totale assenza – sui giornali non vicini al

centrodestra – di ricaduta mediale dell’affollato incontro elettorale romano

alla Sala Umberto di ieri l’altro martedì 20, di cui abbiamo riferito

ampiamente ieri su queste colonne (vedi “Key4biz” del 21 settembre 2022:

“Dossier “Cultura” nei programmi elettorali: altra puntata del monitoraggio

IsICult”).

Alcuni lettori ci hanno segnalato che questa rimozione (totale) dell’iniziativa

promossa dalla rivista destrorsa “CulturaIdentità”, dal suo direttore Edoardo

Sylos Labini e da Giampaolo Rossi (ex membro del Cda Rai),

confermerebbe come il sistema della comunicazione italico sia affetto da

partigianeria: testate “mainstream” come il “Corriere della Sera” o “la

Repubblica” possono ignorare completamente una simile iniziativa?!

Riteniamo che queste dinamiche di “distrazione” ovvero “rimozione” non

dovrebbero caratterizzare un sistema mediale equilibrato e testate che si

fanno vanto di ampio pluralismo. In fondo, queste distrazioni / rimozioni

finiscono per confermare le tesi del centrodestra sulla “egemonia” della

sinistra a livello ideologico, nelle dinamiche di potere e di comunicazione…

Va segnalato – a cavallo tra “cultura” e “media” – che nelle tesi degli

esponenti del centrodestra, emerge a chiare lettere una critica allo

strapotere delle piattaforme, sia in termini economici (il famoso “value

gap”, processo che trasferisce ricchezza sottraendola agli autori) sia in

termini culturali (“l’idea che rifacciano ‘Il Gattopardo” in inglese mi fa

rabbrividire… perché abdicare e dare le nostre tasse solo alle multinazionali

straniere, che hanno a cuore un altro core business e una narrazione che non

è la nostra?”, ha sostenuto martedì alla Sala Umberto Luca Barbareschi). È

interessante osservare che una simile critica non sembra emergere in modo

altrettanto netto nell’ambito del centrosinistra.

Estendendo il “perimetro” della nostra attenzione dalla “cultura” (intesa in

senso stretto) al sistema dei “media” (che sempre “cultura” sono…), va

segnalato che il leader della Lega Matteo Salvini ha deciso di cavalcare la

battaglia demagogica contro il “canone Rai”: se prima ha sostenuto che

andava eliminato dalla bolletta elettrica, ieri ha alzato il tiro ed ha dichiarato

che va eliminato del tutto. Ha scritto su Facebook: “i comizi di sinistra sulla

tv pubblica non debbono essere pagati dai contribuenti”. Indubbio il

riferimento all’intervista di Marco Damilano, nel suo programma “Il Cavallo

e la Torre”, andato in onda martedì sera su Rai3, al filosofo francese Henry

Levi (che ha evocato il fascismo rispetto alle tesi del centrodestra), priva di

contraddittorio, rispetto alla quale è insorto Maurizio Gasparri (Forza

Italia): “l’Agcom deve esercitare il suo ruolo e intervenire per fermare la

palese violazione della par condicio da parte del servizio pubblico. La sinistra

televisiva considera la Rai una sua dependance, e questo è ormai

intollerabile… Invece di attingere a professionalità interne, è stato dato

l’incarico per la conduzione di un programma a un giornalista

smaccatamente di parte. Quanto accaduto era prevedibile, ora spetta

all’Autorità di vigilanza intervenire“, ha proseguito Gasparri, per il quale

l’impopolarità del canone è colpa della stessa Rai, “che delegittima il canone

mettendo in campo una realtà di parte, facendo pagare ai cittadini conduttori

di sinistra”. “La Rai deve essere inclusiva e aperta a tutte le culture – ha

aggiunto Gasparri – rimanendo sotto il controllo del Parlamento. che è la

Angelo Zaccone Teodosi

Presidente Istituto italiano
per l’Industria Culturale –

IsICult
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rappresentanza di tutti i pensieri, evitando di diventare una estrinsecazione

dei governi che invece sono espressione di una parte”. Ieri Agcom ha reagito:

il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha

esaminato le segnalazioni relative alla puntata, e ha ritenuto sussistente, con

il voto contrario della commissaria Elisa Giomi, la violazione dei principi di

correttezza e imparzialità sanciti dalle disposizioni in materia di par condicio.

Ritenendo insufficiente per riequilibrare e sanare le violazioni riscontrate la

messa in onda della puntata del 20 settembre, ha ordinato alla Rai di

trasmettere, in apertura della prima puntata utile del programma, un

messaggio in cui il conduttore comunichi che nella trasmissione del 19

settembre non sono stati rispettati i principi di pluralismo, obiettività,

completezza, correttezza, lealtà e imparzialità dell’informazione…

“Sparata” di Salvini sull’abolizione del canone
Rai, ma deserto di idee sui futuri possibili della
Rai

In occasione di un comizio a Sassuolo (Modena) ieri pomeriggio Salvini ha

dichiarato: “sulla bolletta della luce, grazie a Renzi, pagate un’altra tassa, il

canone Rai”, e la Lega prende l’impegno di abolirlo “anche perché di pagare

coi soldi di tutti i comizi di conduttori radical chic di sinistra come Fazio ne ho

le scatole piene… Per qualcuno, 90 euro vuol dire fare un pranzo o una cena in

più…”. Salvini ha anche annunciato una raccolta di firme online: “per

sostenere l’abolizione del canone… Facciamo sentire la nostra voce“, chiede il

leader della Lega, che ha lanciato la proposta domenica scorsa a Pontida.

Commenta ironicamente Marco Antonellis nell’edizione odierna di “Italia

Oggi”: “non sapendo che cosa dire di nuovo, Salvini e Letta litigano anche

sull’abolizione del canone tv della Rai”.

Secondo la ricostruzione di Carmelo Caruso su “il Foglio” di oggi, pochi

minuti dopo la rinnovata sortita di Salvini, sarebbe scattato un “piano di

allarme” a Cologno, promosso da Fedele Confalonieri e dalla sua fiduciaria

Gina Nieri (soprannominata “Nostra Signora Televisione Privata”), che si

sarebbe concretizzato anche con una telefonata di Silvio Berlusconi a Igor

De Biasio (consigliere di amministrazione Rai “in quota Lega”).

In effetti, se è vero che Enrico Letta ha reagito con un “Salvini è portavoce

degli interessi Mediaset” (ed anche Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi

Sinistra si è espresso sostanzialmente in modo simile), non si deve essere

titolari di un master in scienze della comunicazione per comprendere che una

ipotetica eliminazione del canone Rai, ed il rafforzamento delle chance di

raccolta pubblicitaria di Viale Mazzini determinerebbero una alterazione

profonda dall’attuale assetto del mercato italiano. Non a vantaggio del

Gruppo Mediaset.

Insomma, sbaglia proprio, il Segretario del Partito Democratico, nel

sostenere una simile tesi, totalmente infondata alla luce dell’attuale

economia del sistema mediale italiano.

Anzi, paradossalmente, la proposta di Salvini va contro gli interessi
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Mediaset. Ed il chiarimento parrebbe ci sia stato, tra Lega e Cologno: quella

di Salvini sarebbe stata soltanto una “sparata” (anzi, una… “salvinata”). Una

sortita elettorale insomma, semplicemente per acchiappar voti.

Matteo Renzi ha sostenuto: “abolire il canone Rai? Salvini spara boutades…

ne spara una al giorno”.

Il senatore Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato, ha commentato:

“sulla Rai, il vero e unico conflitto d’interessi è quello del Pd, con tutti i suoi

conduttori e funzionari che scambiano il servizio pubblico con una tv di

partito… Caro Letta, per la serie un ‘bel tacer…’”.  

Sempre effervescente la reazione di Michele Anzaldi, deputato di Italia

Viva (che non è stato ricandidato al Parlamento) e Segretario della

Commissione di Vigilanza Rai: “Salvini lancia la petizione per abolire il

canone Rai? Allora dimostri che non è una semplice sparata elettorale a 3

giorni dal voto: dica cosa vuole tagliare, dove vuole ridurre gli sprechi.

Partiamo dai direttori dei tg. La Rai è l’unica tv al mondo con 8 testate

giornalistiche: quali verranno tagliate o accorpate? Salvini è d’accordo con la

Newsroom unica che farebbe risparmiare 70 milioni? I direttori, secondo

Storace quasi tutti riconducibili al centrodestra, Salvini vuole tagliarli?

Sangiuliano al Tg2, Petrecca a Rainews Casarin al Tgr, Mariella a Isoradio,

Preziosi a Rai Parlamento, Maggioni al Tg1, Orfeo al Tg3, Vianello al Gr:

Salvini è pronto a nominarne solo uno invece di otto? In questi 5 anni, la Lega

è stata sempre in maggioranza in Rai, ha avuto il presidente con Foa, ha

guidato la commissione Trasporti competente sulla tv con Morelli promosso

anche a Viceministro, ha avuto un folto gruppo in Vigilanza guidato da due

parlamentari esperti come Tiramani e Capitanio: perché non ha mai neanche

lontanamente sfiorato la questione del taglio al canone? Quali tagli agli

sprechi sono stati fatti? Quante assunzioni esterne, invece, sono state fatte

proprio in quota Lega?”.

Quel che è vero è che nessuno (si ribadisce: nessuno) durante questa

campagna elettorale che volge al termine ha prestato attenzione al futuro

della Rai. Incredibile, ma vero. Tema scabroso?! Confusione strategica?

Ignoranza sovrana?!

Da segnalare che anche il grande tema del “diritto d’autore” – così come

dei futuri possibili della Siae Società Italiana degli Autori ed Editori – è

stato rimosso completamente dalla campagna elettorale.

Mei (Meeting delle Etichette Indipendenti):
alcune proposte interessanti per l’agenda
politica del Parlamento che verrà

Da segnalare che ieri è apparso sulla scena politico-culturale italiana un

interessante documento propositivo, in verità un po’ tardivo rispetto alla

campagna elettorale in corso.

Il Meeting delle Etichette Indipendenti (Mei) ha lanciato un appello ai

giovani affinché vadano a votare, per poter incidere nei risultati elettorali, ed
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ha chiesto di aprire un “tavolo di lavoro” immediato col Governo, sui

problemi del settore musicale.

Alcune delle istanze del Mei sono stimolanti, e riteniamo opportuno

soffermarci su di esse: “per i giovani nel settore musicale serve”:

equo compenso di “royalties” e diritti dai grandi monopolisti

distributori della musica digitale in Italia (YouTube, Spotify…) ai

giovani indipendenti, esordienti ed emergenti: a fronte, infatti, di

un aumento di fatturato di tali piattaforme multinazionali,

paradossalmente diminuiscono drasticamente gli introiti per i giovani, i

piccoli, gli esordienti, inserendo paletti e false concorrenze che

impediscono a giovani e piccole realtà di ricavare una minima economia

di sostentamento dall’uscita di nuove produzioni, come accadeva invece

un tempo con il mercato fisico. Tutto il fatturato resta in mano ai

proprietari delle piattaforme che pagano in maniera equa solo i “big”;

fondi Pnrr ai giovani per attivare piattaforme digitali culturali

“made in Italy” e “made in Europe”, che contrastino le piattaforme

multinazionali;

Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus): riconoscimento e sostegno dei

festival pop e rock all’interno del Fus; vi è oramai su questo un

ritardo ultraventennale, che lascia fuori tali realtà, che non riescono ad

accedere in modo sistematico e come settore;

Ministero della Cultura: attivazione di una Direzione Generale della

Musica con un “tavolo di lavoro istituzionale ufficiale” della Musica,

con tutte le voci comprese quelle piccole e giovani;

Governo: realizzazione di un Ministero dei Giovani, con portafoglio;

Riconoscimento di patrimoni popolare musicali a livello Unesco

(come il liscio e altri) tornati ad essere fenomeno di interesse anche per i

giovani;

Rai: fare accordo Governo-Rai per spazi tv radio e web pubblico per

artisti totalmente indipendenti oggi produttori dell’80 % della

musica in Italia, per lo più realizzata da “under 30”, ma totalmente

esclusa da ogni fascia della Rai pubblica;

come per il Cinema e il Teatro e gli altri settori, patrocinare una

“Vetrina Nazionale delle Nuove Proposte Musicali” provenienti dal

mondo dell’autoproduzione, e favorirne l’esportazione all’estero in una

sorta di Erasmus musicale;

sgravi senza limiti in basso e con limiti in alto (solo aziende

nazionali) per sgravi video, “Card 18”, “Art bonus” anche per i festival;

“Scia” facilitata;

porre i grandi istituti di raccolta di diritti come Siae, Nuovo Imaie

e Scf al servizio degli esordienti e delle piccole realtà, fornendo

supporti e sostegni anche a coloro che realizzano in avvio un bassissimo

fatturato, e per questo va sostenuto con produzioni, tour, festival,

estero, etc.  

Il Mei propone anche altri interventi a livello regionale e locale…

Nonostante i “sold out” dei grandi eventi, la reale ripartenza per il settore dei

piccoli e medi eventi musicali indipendenti si preannuncia ancora più dura e

difficile del previsto. Vengono offerti da Mei alcuni dati (la cui fonte non
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viene precisata né la metodologia adottata per le stime): il settore “live”

registrerebbe un calo del 30 % a livello di operatori, artisti e lavoratori in

regola, rispetto a 3 anni fa; la chiusura di 1 club dal vivo su 2; la non

ripartenza di almeno 1 festival e “contest” ogni 3; un calo di introito fino a

meno del 70 per cento per quanto riguarda i piccoli editori e produttori

musicali indipendenti italiani, con il rischio chiusura per 1 su 3; un minore

incasso dei “live” fino a una media del meno 90 per cento per tantissimi

operatori e promoter indipendenti…

Ci si domanda perché queste proposte, e dati e tesi non siano state sottoposte

qualche settimana fa, ad inizio della campagna elettorale, ai vari candidati

delle coalizioni partitiche.

“Lettera aperta” dell’Adei (Associazione degli
Editori Indipendenti Italiani)

Ed è anche curiosa un’altra sortita… “last minute”: questa mattina Marco

Zapparoli, Presidente di Adei Associazione degli Editori Indipendenti

Italiani, ha pubblicato una “lettera aperta” alla futura Ministra o Ministro

della Cultura e al futuro Governo, nella quale sottolinea l’importanza di non

disperdere il lavoro svolto per il Disegno di legge sul libro, provvedimento

necessario per la vitalità e la sopravvivenza di un settore, quello editoriale, di

primaria importanza culturale, sociale ed economica. In particolare, si

evidenzia che “tutti gli editori, non solo gli ‘indipendenti’, sono consapevoli

che senza un intervento organico e urgente da parte dello Stato non si può

garantire solidità al comparto”. Per questo, è necessario “non disperdere il

prezioso lavoro svolto e giungere presto a una Legge è decisivo e, ripetiamo,

molto urgente per chi ha a cuore il futuro della cultura in questo Paese… Mi

rivolgo a voi a nome di quella parte di editoria libraria italiana che negli ultimi

anni ha contribuito in modo decisivo alla crescita del settore, in termini di

innovazione, ricerca, creatività. L’editoria ‘di progetto e innovazione’, per

usare un’espressione più diffusa l’editoria indipendente, che non fa parte di

grandi gruppi vale ormai la metà del mercato del libro: ed è rappresentata da

Adei, Associazione degli Editori indipendenti. Segnala Zapparoli: “quella del

libro è l’industria che genera maggior fatturato, di riflesso maggior lavoro –

diretto e indotto – in tutto il comparto della cultura. Cinque volte il valore del

settore musicale, sette quello del cinema, solo per fare due esempi” (anche su

queste stime, IsICult manifesta perplessità, ma si tornerà presto

sull’argomento).

Da osservare il silenzio totale da parte di altri “stakeholder” del sistema

culturale italiano: dall’Agis all’Anica all’Apa…

Di fatto, l’unico documento propositivo da parte degli “attori” del sistema è

quello promosso da ArtLab (di cui abbiamo ben riferito su queste colonne).

Insomma, va riconosciuto: se è vero che “la politica” non si è mostrata

particolarmente sensibile al tema “cultura”, è altrettanto vero che gli stessi

esponenti del sistema culturale italiano non si siano granché dati da fare per

presentare loro piattaforme di istanze ai parlamentari che verranno…
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Candidati ed esclusi eccellenti (già membri
delle Commissioni Cultura di Camera e Senato)

Infine, una segnalazione su chi verosimilmente entrerà in Parlamento: si

prevedono “commissioni Cultura”, a Montecitorio ed a Palazzo Madama,

ben diverse rispetto a quelle precedenti.

Molti i nomi illustri (ed i parlamentari appassionati sul tema “cultura”) che

sono stati esclusi dalle liste: abbiamo già segnalato che inspiegabilmente non

ci saranno esponenti ben attivi del Partito Democratico, come Flavia

Nardelli Piccoli (già Presidente della Commissione Cultura della Camera) e

Valeria Fedeli (già Ministro dell’Istruzione e ben attiva anche in materia

Rai); altresì dicasi per l’altra “dem” Rosa Maria Di Giorgi; per Riccardo

Nencini del Partito Socialista; per Francesco Giro di Forza Italia; per

Michela Montevecchi del Movimento 5 Stelle; per Michele Anzaldi di

Italia Viva…

A fronte dell’incontestabile impegno di questi parlamentari, è veramente

incomprensibile che la loro esperienza venga dispersa, ma – come è noto – “i

giochi” della partitocrazia italica non brillano né per meritocrazia né per

trasparenza.

L’agenzia stampa specializzata AgCult ha elaborato un quadro di sintesi, che

qui riproduciamo opportunamente:
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Le precedenti “puntate” del dossier curato da
IsICult per “Key4biz”, sul tema “cultura” nei
programmi elettorali:

21 settembre 2022

Dossier “Cultura” nei programmi elettorali: altra puntata del

monitoraggio IsICult

20 settembre 2022

Il programma cultura di Fratelli d’Italia e l’appello di ‘Cultura è

futuro’: cultura alla deriva

19 settembre 2022

Salvini rilancia l’abolizione del canone Rai

16 settembre 2022

La cultura resta ai margini dell’agenda elettorale, fatto salvo il

programma del Pd
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Leggi anche

1° settembre 2022

Festival Venezia con cinema che soffre in sala e programmi

elettorali senza cultura

12 agosto 2022

Poca attenzione alla cultura e nessuna al digitale nel programma

del centro-destra

Per saperne di più: RAI

IL COMMENTO

Salvini rilancia l’abolizione del
canone Rai

MEDIA, ILPRINCIPENUDO | 19 Set 2022

TORRI TV

Raiway-EI Towers, l’ipotesi di
fusione sul tavolo del Cda

MEDIA | 8 Set 2022
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All'ultimo schermo

Sale che chiudono e spettatori in forte calo. Eppure dopo il
lockdown si era pronosticato una ripresa del settore che, bisogna
sottolinearlo, nel resto di Europa è in pieno rilancio. E le difficoltà
vanno oltre il successo delle piattaforme digitali: scarsa qualità dei
film e finanziamenti pubblici «a pioggia» che non fanno un'adeguata
e necessaria selezione. Non resta che sperare nell'effetto traino di
una non memorabile edizione della Mostra di Venezia. L'industria
del cinema si aggrappa a quest'ultima illusione dopo due anni di
«coma» da Covid e un post pandemia deludenti. Il calo di spettatori e incassi è drammatico e stride il confronto con il
resto dell'Europa dove il pubblico è tornato davanti al grande schermo. Eppure, nel nostro Paese, le produzioni sono
abbondanti e nutrite da generosi fondi pubblici. Ora ci si interroga su quello che accadrà nei prossimi mesi quando,
per far quadrare i bilanci stressati dai rincari energetici, saranno inevitabili alcune misure di risparmio. Si fanno le
ipotesi della settimana corta della programmazione con un giorno in più di chiusura, di un taglio di alcune fasce orarie
o dell'extrema ratio di un aumento del biglietto. Le misure di austerità però rischiano di dare il colpo di grazia al
settore. Veniamo ai numeri. Gli incassi quest'anno (179,741 milioni di euro) sono stati meno del 50 per cento del
2019 (390,387 milioni). Quelli del 2021 erano circa l'88 per cento in meno del pre‐pandemia. Guardando alle
presenze, a fronte di 60,682 milioni del 2019, quest'anno le sale contano 26,198 milioni di ingressi. Anec e Anica, le
associazioni di esercenti e di produttori, sottolineano che l'obbligo della mascherina fino a giugno non ha aiutato. Ma
non avevano detto che c'era voglia di tornare al grande schermo? La crisi sta decimando le piccole strutture, che
scompaiono una dopo l'altra. Nel nostro Paese si contano più o meno 3 mila sale. Nel biennio di pandemia 150 hanno
chiuso, mentre quest'anno circa 400 si sono fermate temporaneamente per le restrizioni sanitarie. Stando sempre ai
numeri, c'è davvero un caso Italia. Secondo l'Unic ‐ l'ente che riunisce le associazioni dei cinema di tutta Europa ‐ tra
2020 e 2021, mentre il botteghino del nostro cinema era in profondo rosso, gli incassi in Germania sono cresciuti del
25,8 per cento, in Spagna del 46,4 e in Francia del 47,1 per cento. In tutto il continente, nel 2021 gli spettatori sono
aumentati del 38 per cento e gli introiti del 42 rispetto al 2020. Un'indagine di Swg realizzato per il ministero della
Cultura ha tentato di capire le cause della crisi. Si parte dal dato secco: quest'anno il 60 per cento degli italiani non è
mai andato al cinema; dimezzati i fruitori assidui mentre i saltuari sono oltre un terzo di meno. Dal report emerge
anche che la crisi viene da lontano: 4 su 10 non frequentavano le sale neppure prima della pandemia. Perché questa
disaffezione? La maggior parte, tra i 30 e i 60 anni, dice che è per mancanza di tempo ma poi preferisce vedere i film
in tv (56 per cento) e sulle piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e Disney (il 40 per cento). Le produzioni
italiane escono malconce nella classifica delle preferenze. Attirano soprattutto senior e anziani. «A vincere sono
sempre e comunque prodotti americani che riescono ad attrarre il 60 per cento degli spettatori mentre quelli italiani
hanno difficoltà di appeal sul pubblico» commenta il direttore generale dell'Anec, Simone Gialdini. «Il nostro cinema
sconta le restrizioni del Covid durate più a lungo che altrove. La verifica del suo stato di salute si avrà nei prossimi mesi
anche se il settore potrebbe risentire della crisi energetica». Gialdini non nasconde preoccupazione: «I blockbuster
non sono tanti e la bolletta energetica triplicata ha fatto aumentare i costi di gestione. Gli esercenti saranno costretti a
fare alcune considerazioni: per le piccole sale ridurre gli spettacoli settimanali, con un giorno di riposo in più e le fasce
orarie. L'aumento del biglietto non è all'ordine del giorno, perché sarebbe un boomerang. Ma in futuro chi può
dirlo...». La crisi del cinema ha una contraddizione: mentre il pubblico diminuisce, si continua a produrre come
fossimo ancora in un'epoca d'oro. È la conseguenza di un mercato talmente drogato dai fondi pubblici che si
disinteressa del risultato al botteghino. Ecco quello che ha detto il direttore della Mostra del Cinema di Venezia,
Alberto Barbera, alla presentazione del cartellone: «Sono arrivati alla selezione tantissimi film italiani, troppi, molti al
di sotto di una accettabile qualità, non paragonabili alla storia del cinema italiano». Un bell'affondo. Ogni anno ne
vengono girati oltre 300; secondo i dati Anica, 325 nel 2019, 252 nel 2020 e 328 nel 2021 nonostante la pandemia.
Numeri giustificati solo dalla pioggia di fondi statali. Si può dire che la produzione è finanziata quasi al 100 per cento.
Circa il 60 per cento dei costi è coperto, fra «tax credit» al 40 per cento, un credito d'imposta che nessun altro settore
imprenditoriale si sogna di ottenere; contributi del ministero, selettivi e legati al risultato dei film negli anni precedenti
e agli incassi; e contributi regionali. Le coproduzioni con network televisivi e piattaforme streaming drenano altri soldi
e si arriva a una copertura dei costi quasi totale. I numeri del ministero della Cultura fanno impressione: nel 2021
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hanno chiesto e ottenuto il credito d'imposta 301 opere di finzione, 165 documentari e 15 film d'animazione, per un
totale di 481 titoli. Una valanga, se si pensa che nel 2020 sono stati 115 più 80 documentari, e nel 2019 si contano 74
opere di finzione, 48 documentari e un progetto d'animazione. Un arrembaggio al tax credit che copre da solo il 40
per cento dei costi eleggibili, denari pubblici che sono parte dei 750 milioni di euro del fondo del ministero ripartito in
tante voci. Non mancano le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (200 milioni), ma destinati
all'adeguamento energetico delle sale cinematografiche e teatrali. Tanti, troppi soldi e grande facilità di accesso alla
produzione, con il rischio di realizzare film fine a sé stessi e senza mercato, perlomeno quando si tratta di cinema per
la sala. Al contrario di quello che accade per le piattaforme, dove la qualità è molto alta perché la domanda è selettiva.
L'ad della società cinematografica Medusa Giampaolo Letta è convinto dell'anomalia: «Siamo in un sistema a maglie
larghe, per cui trovano finanziamento tanti film». Nicola Borrelli, a capo della direzione generale cinema e audiovisivo
al ministero della Cultura commenta: «È vero, i numeri sono alti, l'incremento è notevole, stiamo intervenendo già nel
2022 e ancor di più nel 2023 per evitare qualunque rischio di distorsione. Introdurre nuovi criteri selettivi immediati
sarebbe facilissimo; noi vogliamo però agire in modo da non impedire l'arrivo di imprese e talenti, se hanno i giusti
requisiti». Benedetto Habib, presidente della sezione produttori nell'Anica, è contrario a «restringere le maglie» in
modo indiscriminato. La vera sfida, incalza, «è ricostruire il rapporto con il pubblico. Bisogna offrire qualcosa di più,
cercare di aumentare la qualità anche con investimenti maggiori. Spesso i film vengono fatti per essere finanziati senza
preoccuparsi di avere un contatto con il pubblico». E questo avvantaggia le produzioni straniere. Secondo l'ultimo
rapporto Cinetel sul mercato 2021, la quota al box office per il cinema italiano è stata intorno al 20 per cento con un
crollo del 64 per cento rispetto al 2020, segno tangibile di disaffezione che si riverbera anche nel triste primato di zero
film italiani tra i primi 15 incassi. È con questa prospettiva che il settore affronta un autunno di incognite. La crisi
energetica restringe le capacità di spesa del pubblico che sarà sempre più tentato dal cinema in streaming, più
comodo e meno costoso. E spesso, spiace dirlo, più appassionante.
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Home   Cultura   Pandemia, sale vuote e bollette alle stelle: la protesta del cinema di...

CULTURA NEWS LOCALI LANGHE E  PIANURA LAVORO

Pandemia, sale vuote e bollette alle
stelle: la protesta del cinema di
Dogliani
Il “Multilanghe” non partecipa a “Cinema in festa”: «C’è poco da festeggiare». Luigi Musso:
«Noi partigiani di questa cultura, ma a fine anno potremmo chiudere»

Da domenica 18 a giovedì 22 settembre, in Italia è in corso l’iniziativa “Cinema in

festa”, con biglietti d’ingresso in sala a 3.50 euro. L’idea parte dall’Associazione delle

industrie cinematografiche (Anica), con il supporto del Ministero della cultura e dei

David di Donatello, per invogliare il pubblico a tornare in sala. Due i punti base: il

prezzo calmierato dell’ingresso, appunto, e la tipologia dei film coinvolti, selezionati

per attrarre il più possibile il grande pubblico. In un momento di grande crisi

generalizzata come questo e senza aiuti concreti da parte del Governo centrale, però

molti addetti ai lavori non hanno affatto accolto positivamente l’iniziativa. E il caso, ad

esempio, del cinema “Multilanghe” di Dogliani, che ha annunciato via social di non

aderire a “Cinema in festa”. Il proprietario, Luigi Musso, spiega: «In segno di protesta,

non partecipiamo alla campagna, insieme a gran parte dei locali cinematografici

Di  Mattia Clerico  - 22 Settembre 2022

LA TESTATA  TERRITORIO  CRONACA CULTURA SPORT POLITICA EVENTI  RUBRICHE  DIOCESI ANNUNCI CULTURECLUB 51 
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TAGS cinema cinema in festa Dogliani luigi musso multilanghe

presenti sul territorio cuneese; in totale sono circa 1.800 gli esercizi che non

aderiscono in tutta Italia. I cinema di Bra, Alba e Savigliano, come il nostro, rischiano

seriamente la chiusura e crediamo quindi che ci sia ben poco da “festeggiare”. In più, il

Ministero ha deciso di abbassare il costo del biglietto a 3,50 euro, ma lo fa con i nostri

soldi, senza prevedere rimborsi o sostegni di alcun tipo: nient’altro che una vetrina

politica che, ancora una volta, ricade sulle spalle di noi gestori. Siamo stanchi,

sfiduciati. Dopo aver affrontato una pandemia per noi devastante, che ha causato una

enorme mancanza di pubblico nelle nostre sale, ora siamo costretti ad affrontare un

altro gravissimo problema: l’aumento incontrollato delle bollette di gas ed elettricità».

Il cinema di Dogliani già nel 2021 ha dovuto pagare 10 mila euro in più di bollette,

senza riuscire ad incassare il necessario per pareggiare le uscite e ora, al netto dei

nuovi aumenti, la situazione peggiorerà ancora. «La nostra attività lavora sempre in

grave perdita e gli aiuti non arrivano – aggiunge Musso –. I costi sono altissimi e gli

incassi irrisori. Faremo tutto ciò che è nelle nostre capacità per uscire anche da questa

situazione e cercheremo di restare aperti almeno fino a fine anno, poi potremmo

davvero essere costretti a chiudere definitivamente il cinema. Al di là delle difficoltà e

di tutte le preoccupazioni – conclude Musso, lasciando aperto uno spiraglio –

continuiamo a credere fermamente nella nostra missione: far sognare il pubblico

attraverso la magia del grande schermo. Siamo i partigiani di questa cultura e la

difenderemo fino alla fine».

74% di presenze in meno: 100 cinema costretti a chiudere

I numeri, su scala nazionale, fotografano una situazione allarmante per il settore. Nel

2021 le presenze al cinema rispetto al periodo pre-Covid sono diminuite di oltre il

74%. Soltanto nel 2020 si sono visti costretti a chiudere definitivamente un centinaio

di cinema in tutta Italia

Quattro giorni tra sapori e

tradizione a Crava, alla corte di

“Messer Fagiolo”

Lutto a Carrù, addio al vicesindaco

Bruno Calleri

Un monregalese scrive la storia di

“Cosa Nostra”

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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II regista James Ivory, 94 anni 

Festa di Roma
Tanti film
internazionali
e premio a Ivory
ALESSANDRA DE LUCA

a Festa del cinema di Roma
ricomincia da capo, e volta

.pagina con un nuovo
presidente, Gianluca Farinelli e un
nuovo direttore artistico, Paola
Malanga. La 18a edizione, in
programma dal 13 al 23 ottobre,
torna all'antico che ha dato lustro
alla rassegna capitolina. Infatti
reintroduce il "concorso
internazionale" dedica una sezione,
"Free Style", al cinema più
sperimentale, mentre i film più
popolari saranno presentati in
"Gran Public e Best 2022" (con i film
migliori dei mesi scorsi), ai quali si
aggiungono proiezioni speciali,
retrospettive e restauri di vecchie
pellicole di pregio che hanno fatto la
storia del cinema. Ricchissimo il
programma annunciato ieri, che
guarda anche in maniera radicale
ad autori da scoprire, al cinema più
spettacolare, ma anche a quello del
reale, al genere - soprattutto
commedia e western - con una
presenza femminile molto diffusa. I
film italiani in competizione sono
La cura di Francesco Patierno che in
una Napoli spettrale e il lockdown
rilegge La peste di Camus, e I morti
rimangono con la bocca aperta di
Fabrizio Ferraro, storia di quattro
partigiani che nel 1944 fuggono tra
le nevi dell'Appennino
ricollegandosi al nostro presente,
fragile e minato da conflitti non
troppo lontani. Nutrita la presenza
di cinema italiano in tutte le sezioni:
vedremo La stranezza di Roberto
Andò, Con Toni Servillo nei panni di

Luigi Pirandello alla prese con la
creazione di Sei personaggi in cerca
d'autore, Il colibrì di Francesca
Archibugi dal romanzo Premio
Strega di Sandro Veronesi, Astolfo di
Gianni Di Gregorio sulle quotidiane
disavventure di un pensionato
romano tenero e stralunato, Era ora
di Alessandro Aronadio che con i
suoi paradossi temporali rimanda a
Ricomincio da capo, L'ombra di
Caravaggio di Michele Placido che
racconta il pittore da una
prospettiva inedita, il principe di
Roma di Edoardo Falcone che a
Marco Giallini affida il ruolo di uno
Scrooge trasteverino riportandoci ai
Canti di Natale di Charles Dickens,
Rapiniamo il Duce di Renato De
Maria che racconta il tentativo di
mettere le mani sul tesoro che
Mussolini ha nascosto a Milano,
War - La guerra desiderata di Gianni
Zanasi sul conflitto scoppiato tra
Italia e Spagna a causa di una rissa
tra ragazzi. A questi si aggiungono la
serie Django firmata da Cristina
Comencini, Romulus II - La guerra
per Roma di Matteo Rovere ed
Enrico Maria Artale, Sono Lillo di
Eros Puglielli. Tra i più attesi in gara
anche Causeway, opera prima di
Lila Neugebauer, con Jennifer
Lawrence, che indaga i traumi fisici
e psicologici dei soldati in guerra e
Raymond & Ray di Rodrigo Garcia,
con Ethan Hawke e Ewan McGregor
sul rapporto tra un un padre e due
fratellastri. Lunghissima la lista dei
film stranieri prosegue con
Amsterdam, spy story di David O.
Russell con Christian Bale e Margot
Robbie, The LostKing di Stephen
Frears che ruota intorno al Riccardo
III di Shakespeare. Il premio alla
carriera è per il regista e
sceneggiatore statunitense James
Ivory, classe 1928.
© RIPRODUZIONE INSERVATA

Salo, la voglia matta
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La Festa è anche Festival
ROMA Dietrofront. Più Festival
che Festa. Continuità ma so-
prattutto discontinuità. Ci si
riallinea alle altre rassegne,
ma in punta di piedi, senza di-
chiarare guerra sulla scelta
dei film. La 17e edizione della
Festa del cinema di Roma (13-
23 ottobre) ha un nuovo tan-
dem, strettamente cinefilo.

Il presidente Gian Luca Fa-
rinelli viene dalla Cineteca di
Bologna («abbiamo avuto
cinque mesi, è stata una bella
impresa») e la direttrice arti-
stica Paola Malanga, stesso
ruolo ma come vice a Rai Ci-
nema. Prendono il posto di
Antonio Monda, mai menzio-
nato, e Laura Delli Colli ricor-
data e applaudita. La rassegna
ha cercato negli anni una sua
identità, ora ne ha due: al ca-
rattere popolare che fotografa
la Capitale (anche) del cine-
ma, enfatizzato con premi alla
vituperata commedia asse-
gnati da Verdone, si aggiunge
il ritorno al concorso.
E denominato Progressive

cinema, rigorosamente indi-

pendente, e avvolto nel suda-
rio della nicchia. Malanga:
«La gara, di cui si è sentita la
mancanza, ha la funzione di
mettere in rilievo film che ri-
schierebbero di non avere at-
tenzione, sennò diventa un
catalogo di offerte che viene
anche a noia. Non ho litigato
con nessuno per avere un

film».
Pannelli (vestito con i colori

dell'Ucraina): «Un festival de-
ve cercare le novità e farle
emergere, è il cinema come
arte del presente e del futu-
ro». L'accento viene messo lì,
sull'idea di laboratorio, infatti
la seconda sezione che ruba il
tempo, Freestyle, comprende
video arte, video clip e ha uno
stile libero. Però le anime so-
no due, è sia Festival che Fe-
sta: l'essai e la multisala.
Non c'è il totem delle ante-

prime mondiali; non c'è riva-
lità «con i festival super top,
Cannes, Venezia, Berlino».
Molte opere prime; ele-

menti autobiografici, docu-
mentari, musica e molto cine-
ma italiano che, per Fannelli,
«ha uno stato di salute otti-
mo». Apre Il Colibrì di Fran-
cesca Archibugi, dal romanzo
di Sandro Veronesi, cast di pe-
so con Favino, Smutniak,
Bejo, Mora.nte e un ruolo per
Nanni Moretti. Tra i 16 film in
gara (sette le registe donne),
gli italiani sono: La cura di
Francesco Patie.rno con Ales-
sandro Preziosi (Napoli in
pieno lockdown, una troupe
gira un film su La Peste di Ca-
mus), e I morti rimangono
con la bocca aperta di Fabri-
zio Ferrarci (quattro partigiani
nel '44 inseguiti sull'Appenni-
no). In Freestyle scendiamo
nei Bassifondi di Francesco
Pividoti in arte Trash secco,

videornaker per Achille Lauro
e Marracash, un film visiona-
rio su due senzatetto sotto un
ponte scritto dai fratelli D'In-
nocenzo. Il ramo «popolare»
è un altro mondo: Gianni Di
Gregorio pensionato sfrattato
che senza volerlo in Stefania
Sandrelli trova l'amore; Edo-
ardo Leo nel surreale War do-
ve una rissa tra ragazzi sfocia
nella dichiarazione di guerra
a Francia e Spagna; L'ombra
di Caravaggio di Michele Pla-
cido con Riccardo Scamarcio
e la sua «amante» Isabelle
Huppert (la diva francese in
un secondo film fa la dome-
stica); Ii principe di Roma con
Marco Giallini; il comico rive-
lazione Lillo; la
seconda serie di
Romulus; la re-
gina Elisabetta
vista da Paola
Calvetti e Fabri-
zio Ferri, e Pio
La Torre da Wal-
ter Veltroni; per
i romanisti Er
gol de Turon.e
era bono; Ro-
berto Andò con
Toni Servillo
nei panni di Pi-

randello affian-
cato a sorpresa da Ficarra e Pi-
cone; Renato De Maria con
Pietro Castellitto e Matilda De
Angelis sull'oro del duce....
Non si darebbe merito al

nuovo corso senza il tocco in-

ternazionale: il glamour° c'è
nel super cast del noir Anni
'30 Amsterdam con Margot
Robbie, Christian Bale e Ro-
bert De Niro. E poi il western
con Nicolas Cage, Stephen
Frears sui resti di Riccardo III,
la black comedy The Menu
con Ralph Fiennes. Si punta
su Bros di Nicholas Stoller «su
una comunità gay, era tanto
che non ridevamo così».
Quanto alla gara, due rin-

tocchi glam da Jennifer
Lawrence soldatessa reduce
dalla guerra in Afghanistan e
da Ethan Hawke con Ewan
McGregor fratellastri con un
padre non amato. Per il resto è
un zigzagare su rivendicazio-
ni palestinesi, suore richia-
mate in famiglia, ballerine al-
gerine menomate, gli effetti
della pandemia in Cina, Berli-
no Est pre Muro, un'operaia
coreana di mezz'età vittima di
bullismo... Premio alla carrie-
ra a James Ivory.
Budget a 6 milioni 373 mila

(segna più Ego mila); la Berli-
naie ne ha 24.. «Abbiamo 28
schermi, non sono i 60 di Ber-
lino, ma vanno bene per i no-
stri 130 film», dice Farinelli
che ha un bel guizzo ironico:
«Abbiamo il restauro di II la-
dro di bambini di Amelio, ero
bambino quando fu comin-
ciato».

Valerio Cappelli
,D RIPRODUZIONE RISERVATA

La rassegna
Favino, Servillo
Moretü,
Smutniak,
Scamarcio tra i
protagonisti

Roma 2022: ritorno alla gara con 16 autori emergenti
Da Hollywood film con De Niro, Margot Robbie, Cage
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Caravaggio Riccardo Scamarcio in «L'ombra di Caravaggio» diretto da Placido, uno dei film che saranno presentati alla Festa di Roma

99
Il concorso
ha la
funzione
di mettere
in rilievo
titoli che
rischierei
bero di
non avere
attenzione aII Colibri» Da sinistra: Bérénice Bejo, Favino, Moretti

e Kasia Smutniak, protagonisti del film d'apertura

Poster

• L'edizione
numero 17
della Festa
del cinema
si svolge dal 13
al 23 ottobre.
II quartier
generale resta
l'Auditorium,
ma ci saranno
altri 27 schermi
nella città,
compreso il
Nuovo Sacher,

il cinema di
Nanni Moretti
che sceglierà
alcuni film

• Nel poster
della rassegna:
Paul Newman
con la moglie
Joanne
Woodward
(foto sopra),
al centro di un
documentario
diretto da
Ethan Hawke
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Aveva 94 anni
Addio a Lydia Alfonsi
diva degli sceneggiati
L'ultimo ruolo
in «La vita è bella»

Protagonista sul piccolo e grande
schermo, così come in teatro, e morta
a Parma, sua città natale, l'attrice Lydia
Alfonsi. Aveva 94 anni. Alfonsi aveva
legato il suo nome soprattutto al
periodo d'oro degli sceneggiati
televisivi Rai in bianco e nero. La sua
ultima apparizione era stata nel film di
Roberto Benigni «La vita è bella»
(1997), nel ruolo dell'editrice

Guicciardini. Dopo un'intensa attività
teatrale e cinematografica, Alfonsi
aveva raggiunto la popolarità
soprattutto per le sue drammatiche
interpretazioni dei teleromanzi degli
anni Sessanta. Si era rivelata al grande
pubblico televisivo nel 1960 come
protagonista di «La Pisana»,
sceneggiato tratto da «Le confessioni
di un italiano» di Ippolito Nievo e

realizzato dalla Rai per celebrare il
centenario dell'Unità d'Italia. Fece
scalpore, all'epoca, una scena audace
in cui la Pisana (interpretata appunto
da Lydia Alfonsi), in camicia da notte,
invitava Carlino (Giulio Bosetti) nella
sua camera da letto. Grazie alle sue
doti di attrice drammatica, Alfonsi
aveva anche dato vita a molte eroine
del teatro classico.

mia.  etii7e ci 5I rìsrin. sempre nllluiliv

1

Data

Pagina

Foglio

23-09-2022
53

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 46



TRE WINNER IS

WOODY E Il CINEMA 
CHE SOGNA IN PICCOLO

WOODY ALLEN appende
la cinepresa al chiodo o no?

Di sicuro ci sta pensando, ha perso
la poesia, per così dire; e se l'ha
persa lui, figuriamoci noi.
Ci voleva Woody per farci vedere
quello che non siamo capaci di ve-
dere da soli (che potrebbe essere
una buona definizione del cine-
ma): il cinema-cinema, la fabbrica
dei sogni come l'hanno vissuta le
ultime generazioni di cinefili non
esiste più se non come malinconi-
ca citazione di se stesso - vedi Rif-
kin's Festival. Le imperiali sale del
secolo scorso sono reperti assiro-
babilonesi nell'era del digitale, do-
ve possiamo tirare fuori dalla tasca
La dolce vita e guardarcela in metro
(contenti noi...). Nell'era di aspi-

ranti Ginger Rogers e Fred Astaire
formato TikTok, abbiamo detto ad-
dio al cinema come bolla dello
spaziotempo, mondo parallelo do-
ve la sala è più importante del film,
e il buio in sala è più importante
della sala. Senza buio, e senza
paura del buio, si sogna ancora,
ma si sogna in piccolo, e il cinema
d'autore è confinato alla marginali-
tà perfino nei festival, ogni anno
Venezia fa un passo in più verso
Sanremo.
Questo ci dice la malinconia
dell'ultimo autore mainstream degli
Stati Uniti, senza contare che per
cinquant'anni e cinquanta sceneg-
giature Woody Allen non è stato
solo un autore; è stato un'abitudi-
ne, una sicurezza, l'uscita del nuo-
vo film era come il compleanno del

FESTIVAL OGNI
ANNO VENEZIA
FA UN PASSO
IN PIÙ VERSO
SANREMO

nipotino, una ricorrenza sempre
nuova e sempre uguale (è l'impos-
sibilità di distinguere i suoi 50 film
a renderlo unico; mentre oggi tutto
è seriale, nulla unico). Infine, il col-
po di grazia: quel disperato senso
dell'umorismo che lo ha reso sim-
bolo e parodia dell'autoanalisi gli si
è ritorto contro, oggi che qualsiasi
deviazione al politicamente corret-
to rischia la ghigliottina della can-
cellazione, ogni battuta viene fatta
a proprio rischio e pericolo, e i le-
gionari dei social fanno rimpiange-
re le ronde padane. Oggi siamo
tutti in pericolo, a cominciare da
Peppa Pig. Dunque, non è Woody
Allen tentato di lasciare il cinema.
È quel che resta del cinema che
non vede l'ora di dimenticarlo.

NANNI DELBECCHI
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13-23 OTTOBRE

Festa del Cinema
di Roma: 16film 
con Patierno, 
Andò eArchibugi

"LA CONTINUITÀ
della Festa, la novità del

Concorso", per la neodirettri-
ce Paola Malanga. "Festival in-
ternazionale ma anche Festa",
per il neopresidente Gian Luca
Farinelli. Dal 13 al 23 ottobre, la
Festa del Cinema di Roma ce-
lebra la diciassettesima edi-
zione, con un traguardo che è
ancora quello del primo gior-
no: trovare un'identità e pre-
servarla. Dalla politica in pri-
mis. Il budget è di sei milioni e
373 mila euro, 690 mila in più
del 2021, l'offerta numerica-
mente ricchissima, da capire
se per ridotta selezione all'in-
gresso o proliferazione di ca-
polavori. L'Italia è sugli scudi,
Farinelli concorda con il diret-
tore della Mostra Barbera che
produciamo troppo, ma "il no-
stro cinema, mai così plurale, è
in un momento straordinario":
gli unici a non essersene ac-
corti sono gli spettatori.
Sedici titoli, tra cui La cura di
Francesco Patierno e I morti ri-
mangono con la bocca aperta di

Fabrizio Ferraro,
in un Concor-
so che si
vuole in-
cubatore
di talenti
per Can-
nes, Berlino

e Venezia del
futuro; Django -

La serie, Sono Lillo e Romulus II
tra i 25 di Freestyle; Amsterdam
di David O. Russell, The Lost
King di Stephen Frears, The Me-
nu, L'ombra di Caravaggio di Mi-
chele Placido, La stranezza di
Roberto Andò e Rapiniamo il
Duce di Renato De Maria per il
grande pubblico.
E poi James Ivory premiato alla
carriera, la retrospettiva di Paul
Newman e Joanne Woodward,
un tot di restauri, tra cui A noi!
del1922 in quota stringente at-
tualità, una teoria di secondevi-

sioni dalla Croisette, il paso do-
ble di Sandro Veronesi e Fran-
cesco Piccolo per battezzare II
colibrì di Francesca Archibugi in
apertura.
Da annunciare, dicunt, The Fa-
belmans di Steven Spielberg,
per ora la XVII Festa rinnova
l'eterna questione: quanti e
quali ospiti accompagneranno
i film all'Auditorium Parco della
Musica?
@fpontiggial

25C2'!.:'

IlrauTeatago morendo:
~ ann.ctml;anem7ta,ºalvato`
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RONZA E IL CINEMA, DAL 13 AL 23 OTTOBRE. LA RASSEGNA TORNA COMPETITIVA

Una Festa molto impegnata, con sedici film a contendersi la Lupa capitolina
q

uando cera Antonio Monda i mi-
crofoni funzionavano", Il nome
'ex direttore viene invocato nella

chat, a ogni ritardo o inciampo nello
streaming. Ma intanto siamo tutti cu-
riosi di ascoltare le novità. Oltre al logo
con la lupa capitolina, che nei premi
sostituirà il 1Vlarc'Aurelio - altri premi
saranno intitolati alle glorie del cine-
ma italiano: Monica Vitti per l'attrice,
Vittorio Gassman per l'attore, Ugo To-
gnazzi per la miglior commedia,
La Festa di Roma (dal 13 al 23 otto-

bre) torna competitiva. E vuole coin-
volgere la cittadinanza intera. Senza
dimenticare che quest'anno arriverà
la riscossa del cinema in sala dopo i
tempi grami. E che oltre al cinema bi-
sogna tener conto dei documentari,
dei film fuori formato, del cinema le-
gato all'arte e alla fotografia, e delle
serie. Quando l'avremo vista, siamo si-
curi che "Sono Lillo" con Lillo Petrolo
si rivelerà un capolavoro con "il più
grande comico di questi anni" (dice la

direttrice Paola Malanga in conferen-
za stampa). Non essendo fan di "LOL -
Chi ride è fuori" e neppure di Posa-
man, al momento la presenza della se-
rie (nella sezione non competitiva
"Freestyle") non pare indispensabile.

Gareggiano per la Lupa capitolina
d'oro i sedici film, sette girati da don-
ne, della sezione "Progressive Cinema
- Visioni per il mondo di domani" (la
Lupa con il Progressive fa a pugni, ma
ci abitueremo). C'è l'inclusione, c'è
l'impegno della Festa di Roma per il
sociale e per l'ambiente, c'è la cena a
sostegno della Croce Rossa italiana,
c'è un evento nella Casa per i poveri
del Papa, e dodici film per sensibiliz-
zare la popolazione sugli effetti del
cambiamento climatico, a cura di Ong
Art for The World.

Gli spettatori riempiono (riempiva-
no) i cinema non per essere spaventati
sui disastri climatici a venire, ma per
divertirsi, e la Festa di Roma arriva
quando i granai sono vuoti, un mese

dopo la Mostra di Venezia. Vengono in
soccorso le sezioni Grand Public e Be-
st of 2022. Ritoccate nei nomi, sono le
anteprime fuori concorso e i film pro-
venienti da altri festival (le prime
mondiali non sono necessarie per
riempire le sale, anzi).
Apre la Festa "Il colibrì" di France-

sca Archibugi, dal romanzo premio
Strega di Sandro Veronesi. Nella se-
zione di incontri Paso Doble, lo scrit-
tore sarà a confronto con lo sceneggia-
tore Francesco Piccolo - peccato non
avere mai, ma proprio mai, conversa-
zioni tra persone che potrebbero esse-
re in disaccordo su qualcosa). Poi ci
sarà ̀ Eros" di Nicholas Stoller, già
chiacchierato perché si tratta di una
commedia romantica gay- giurano an-
che rispettosa, qualità che non si con-
cilia benissimo con la comicità. "Am-
sterdam" di David O. Russel (il regista
di "Joy" di "American Hustle") ha un
cast strepitoso per un noir anni Tren-
ta. "Rapiniamo il Duce" di Renato De

Maria, con Pietro Castellitto, ruota in-
torno all'oro di Dongo, seppellito da
Mussolini prima di avviarsi verso la
Svizzera.
Le proiezioni speciali vanno da vec-

chie bobine girate negli anno Sessan-
ta da James Ivory (sarà uno dei premi
alla carriera 2022) in Afghanistan,
all'ennesimo documentario di Walter
Veltroni. alla biblioteca di Umberto
Eco. Aggiungete 11 film provenienti
da altri festival, come "Armageddon
Time" di Paul Gray, in collaborazione
con Alice nella Città. L'omaggio a Ma-
risa Paredes. I restauri da Gianni
Amelio a Vittorio De Sica. I documen-
tari. La retrospettiva dedicata a Joan-
ne Woodward e Paul Newman, leggen-
dari sposi hollywoodiani. Gli incontri
con il pubblico e i convegni. Dieci gior-
ni fitti, il tempo basterà solo per una
ristretta selezione. Ma i produttori e
altri addetti ai lavori ringraziano per
l'ospitalità.

Mariarosa Mancuso
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Aprono F'ar t o-stt1ti/oi ak
Roma, Una Festa
per emergenti
Torna il concorso
Salta a pag.:~

Festa del Cinema
TORNA IL CONCORSO
SI INIZIA CON "IL COLIBRÌ"
DI FRANCESCA ARCHIBUGI
E UNA GIURIA GUIDATA
DA VERDONE PREMIERA
LA MIGLIORE COMMEDIA

CI SARANNO INCONTRI
CON I REGISTI MARTONE,
BESSON, FREARS, VIRZI
E GRAY. IN GARA, TRA
GLI ALTRI, "LA CURA"
DI FRANCESCO PATIERNO

La l 7esima edizione della rassegna
si terrà dal 13 al 23 ottobre in vari luoghi
della Capitale, dall'Auditorium al Sacher
Poche le superstar, largo ai film italiani

Meloni: «Faremo le riforme +  
E Letta punta sui diciottenni

mordexu
yipur.w.ypndGRnduril

Spettacoli

S "IT Ciak, adesso si t<unl i'i.o:
Roma punta siti gioe ai

o„Z,Zy «Nol. orgogliosi dacsscrrock r
Ao.r_mpti•amur,o,Timoda.
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Ciak, adesso si cambia:
Roma punta sui giovani

iLCARTELLONE

S

eritr' d'autore in concorso e
ìirn Ix,larali (;rtrtl d~'rrhiri'
tuiril'Urlipe I/iL~nc n7.~ititito-
li italiani (1t7 

sonohiiiCan+.:-n9a ta) e numerose opere prime,
restauri e produzioni speri-

rii ornali dcu'auaa imitar) scn.'in.antP-
prima. hl,aYisla alci talc'n:, destinali
a ilaiia.titnaare il red cui pet. aaneora
dacl?nkernr,arC.1a17csina; Pesta di
(?)tata, (n programma dal Li al :.'.,
ottobre alfMutlatoritnaa ¡e in altri
iuo ghr dellac.iittia. ci:?mpri's.>u il cil-te-
ma Sadici di Nanni Moretti) sco-
pro I e carte e annuncia ïi sii; icartel-
lone composto da 130  fiim. II frud-
.eti ti; naïlioru ii 117,1i il iki <<uro,
(390ntrla in più t1",ptetCl,i al 21121 irta
andati anche alle attid-rta estive,
messi da Con-lune. Regione Caine-
r:t di Conarrterelt,. Cínecittìa, Mttsied
per 1 -tr?an l. Spelits0l'.

INCON I E SCOPERTE
La Festa 2022 e la prima edizione
organizzata -in appena i mesi, dai
Gi.anli. ea Farine 11 i, presidente della
Fondazione Cinerea per iiOnla. i°
dalla nuova direttrice artistica Pao-
la l'lal unga-ilappareevider,teladi-

seNatü'Itüt;f con il p,ts‘sntf}, quando
gli lncnitin litav icintatì con le star
t'af€pl esentava] lullfulcrndell-lhca
messe e i film rt,alíani erano ridotti
allosiii Sigtanrº si cambia. li. non
solo perché 4 tornato il c„txursuºI
c'L1E. spiega la# direttrice artist ica. -si
L' zeiutita la i 110:1» Ima giu-
ritº sar a pii' avanti) mentre
uri ,gr€.plxa di eete'taríta, presiedute
da Carlo Vet domi_ a°.sagnerailpre.-
mie ,alla migliore commedia, -Lo
nostra s ar áuna Lesta plurale. diffu-
sa. rspiega-
to Fai-Molli. vestito di blu e giallo in
onore cleliteinºn,t. t' 14l al irrga ::In
ntanelando la l'olia presenza femmi-
nile ( 7 dei lei fil m del con cilp 0 sono
diretti da donne.), la eeile in << di sco-
prire i nuovi talenti (''ei: ics,tívaal de-
ve fare scoutings) gli incontri con i
maestri Mario tilartotee Lue lkis-
w<ni, Stuphelt lº cars, Paolo \,,1 rià e
Janlc° [ar.ay che-r.le.ritnt,r<rnnoilo-
ro inizi. t anaes Iavary riceverà il prca-
rnio e•;irriera e Marco ibiengonì
cantera .alLi serata 3in uurstirazio
ne. il 13 otteilire,  l,riºraa della l'irrti.,-
ziUlic- de U a.oliiir ;t, tl li Dai di France-
sca Archibugi ispirato al romanzo
Premio Strega di Sandro Veronesi
( La :Satc'e di F'est'ta) con l'redrance-
.el? F.al'Ìnsl, i\lisia Snll.ltni Ip L' F'•e'i-
c.'riler' ht:'h,l, in concorso trai Film 17:.i-
lestinesi. algerini, cubani, sudcea-

rcranï francesi, di l-long iCong, ame-
I rc_ºitt spiccano L Lila
'Veugct luci' con .lL.rlilÌte I.;lºvrcn-
ce. anche prodllttiic+°, nrl ruolo di
una reduce tratrralaiizzata dc'll'AF
-rh:anï stan e.12ayr ir,itd C, Miti di llo-
drrgci( >trt.iactanL:tluinllaavhe(an-
cl'le ittUorc dei daccrnua'itaºrici 'Me
L,taSf Leni'rc S trrrs su Patii ̀ \ cyvnrai><e
,ioanne 1Voodati.uvl prii.i~~ntist's
del manifesto della Festa) e t rvan
McG tsgor fratelli coltelli l
madingara (.nl,SdtCriíli Ar€itphVal-
ter, l' Itaallacon La curi]. di francese()tance5co
l'anelino, ambientato a Napoli. tiel-
.i sezione "l'`recst le' destinato alle
opere 11i tt in {3rsA alire?. ir9 ant4j)l'r ntia
rnol'lih,aic: y%eT,aniïtí presentato le
serie Liu.ingc,. saga  werte•n con la
regia di Francesca C iamritta:ai e un
cast internazionale ()ii9attlaias
Schoenaerst, \owoli Rapace). T'.n-
ittirlu. 2 Lo PeeatiP,r di
Manco Rovere, So no Lillo di R.ru'.
l'u;;lielli,ntaitt:itnrell comico roma-
no :ali rs Posai-naia. Lkt, hrirtdi di
hranetscia l'ia:rdctli lisi nnvee-r> per
p3s,'taa, ein7titi due senza i r[)1Trlr'
nl e cindosini per il diacnai!una-
ho Li .. f di 'Fui l7ii,a cuti norroi,res,z,ia
di Francesco illic'cielac u Lcarerrzr,t
It€issi Ls1,a,gnet che rievoca 1,1 11-1
<;er,lt, partita 3me:-ì-Umia de; 19FI1
quando un g:al annullato a ltrra>ne

costòloscudettii alta !17>is=ic:a_

GRANDE PUBBLICO
Sono nella sezione "Gran() íyuialic'°
ijstt?if? di Clartni Di Cil _'glirro an-
che inteliprete con Stefania San-

di (as ead (7' hus-
sel con Cl'n9stº tn I3iilc e IbiarsgGt
Robbie, "tlic l.os1 di Stcplen
1"i'e;lls, L'ombra ilf CiUtlli?ggtQ di
Rlichde Placido con liieeardo Scii--
marcio, hciuis Calavi e lsribelle
lluppart. li principi= ,t! Re,xtirt di
Rdoailo Falcone con Marco Giellli-
ni. Ltz sti tirtc'iz aa di f?obcrto Andò
con 1 i ini'`terciïllca racl rrloi;,, di (Iran-
dello affiancalo da I'ir:gr;.i c' Pino-
ne, t"zfarr„iat.t.; il eïi°c di IiefiaEai Lie
Maria ci_n i Fiuti Catitclheto e Matil,
dti De lnycl'is, 11 ao i adrier=
r(i destda'ntt;r di Gianni Lana-
si cori l''do?utlli 1 ec? e AlÍ-
ITaat Leone. l'itolo lOrtc' tra
le proiezioni speciali e Ori/
morii ti lr?i - Strariri di Pio la'
l'orni di l''+'ailcr Veltrlinï o
nella stiz iir,e' Pesi ot'si vc-
dra anche 'Iht I i r,ir,,lc ol
Sradile.s di 1-tutiel t=)sFlurtd,
Palma d'oro a  Cauncr_,-alla7=.
laFesta'ci22^ afferma l=ru'i-
rtelli -parrira riscossa del
ci Perni a".

Glol'iatlalt'.t

'"v:R6. .a ri.F.aXILRS,¢Sw,7k
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L'attrice
americana
Jennifer
Lawrence,
32 anni,
protagonista
del film
"Ca usewa_v"
di Lila
Neugebauer,
che sarà
presentato
alla 17esima
Festa
del Cinema
di Roma

Il logo
della
Festa
del
Cine-
ma di
Roma

I PIÙ ATTESI

DJANGO
La serie western è
diretta da Francesca
Comencini con
Matthias Schoenaerst
eNoonti Rapace

ER GOL DE TURONE
ERA BONO
[l documentario di
Francesco Micciché e
Lorenzo Rossi
Espagnet rievoca
l'annullamento del gol
del difensore Maurizio
"Ramon„ Turone che in
Juve-Roma del 10
maggio 1981 costò lo
scudetto alla Magica.
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VITTORIO LINGIARDI

Amare
la figlia dell'altro

a mostra del cinema di Venezia,
quest'anno, è stata piuttosto
tematica, e uno dei temi è stato
"genitori e figli": dal capolavoro
di Alice Diop Saínt-Omer, legal movie

brechtiano immerso nella tragedia greca (non
vedo l'ora che sia nelle sale per parlarvene), al
caso di un figlio depresso, The Son, momenti
avvincenti momenti didascalici, per la regia di
Florian Zeller. Il film che vi segnalo oggi, nei
cinema da ieri, ha un titolo, I figli degli altri, che va
al cuore di un problema (che spesso è un problema
bellissimo) che molti di noi conoscono: come
amarli, questi figli degli altri, cioè i figli che la
persona che amiamo ha avuto da una relazione
precedente? Senza perdersi in psicologismi, la
regista Rebecca Zlotowski ci racconta una storia
intensa e delicata, molto francese, un tocco
di Sautet. E la storia di Rachel (la brava Virginie
Efira), insegnante quarantenne, e del suo grande

Una scena
di 1 figli degli altri

di Rebecca
Zlotowski, in sala

in queste settimane.
Nella foto, in primo

piano l'attrice
protagonista

Virginia ESra

amore, improvviso e corrisposto, per un uomo che
è anche padre di una figlia piccola, Leila. Dunque
il frutto d'un amore di ieri, di una memoria non
condivisa, di un futuro da costruire. Imparare
ad amare, calibrare I'investimento, inventare
la contorsione generosa dell'esserci abbastanza
senza esserci troppo, gestire la contabilità
emotiva di diventare genitore senza esserlo mai
stati, negoziare la libertà, regalarsi
alla dipendenza, diventa dunque il tirocinio
esistenziale che metterà alla prova la coppia.
La parte interessante del tirocinio, la vera sfida,
è quella che interroga le genitorialità, quella del
genitore separato e quella del genitore acquisito.
Un tirocinio a più voci e qualche fantasma:
la famiglia di prima, spezzata; quella di adesso,
fatta di passione e futuro. Gli occhi di Leila
che cercano di capire su quale luogo d'amore
posarsi e il cuore di Rachel che cerca di trovare
il battito della maternità.

C RIPRODUZIONE RISERVATA

23 settembre 2022 I ñ venerà I 7
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Sale in periferia
e tappe al Sacher

La Festa
del Cinema

torna itinerante

di Laura Carchidi
apaginall

Da113 ottobre

La Festa del Cinema
torna itinerante

e fa tappa da Nanni Moretti
«Un festival internazionale ma so-
prattutto una grande festa in una cit-
tà unica al mondo». Così Gianluca
Farinelli, Presidente della Fondazio-
ne Cinema per Roma, ha presenta-
to, insieme alla Direttrice, Paola Ma-
langa, la XVII Edizione della Festa
del Cinema. L'appuntamento è dal 
13 al 23 ottobre e animerà gran parte
della Capitale: oltre all'Auditorium
Parco della Musica, al Maxxi e alla
Casa del Cinema, da quest'anno si
aggiungono quattro sale del Giulio
Cesare mentre al Nuovo Sacher di
Nanni Moretti, saranno proiettati i
film selezionati personalmente dal
cineasta romano. Anche il Teatro
Palladium ospiterà una serie di pro-
iezioni in replica. Per la prima volta,
saranno ben 14 i cinema coinvolti,
dal centro alla periferia: tra questi,
Andromeda, Lux, Odeon, Savoy, Mi-
gnon e Tibur. Inoltre, dopo il succes-
so dello scorso anno, la Festa del Ci-
nema sarà di nuovo itinerante e farà
tappa, con una serie di proiezioni,
anche in altri comuni del Lazio.
Ma veniamo al programma che

prevede sedici titoli in concorso di
cui sette diretti da donne. Ad aprire
la Festa sarà Il colibrì, di Francesca

Oltre all'Auditorium
tante strutture

coinvolte dal centro
alla periferia

di Laura Carchidi

Archibugi, tratto dal romanzo vinci-
tore del premio Strega di Sandro Ve-
ronesi. Per l'occasione, sarà presen-
te anche Marco Mengoni, che nel
film canta Caro amore lontanissimo,
brano inedito dí Sergio Endrigo e
che riserverà al pubblico una sorpre-
sa. Nella stessa serata, verrà poi con-
segnato il premio alla carriera a Ja-
mes Ivory che presenterà a Roma il
suo documentario autobiografico.
Tra i film in concorso nella sezione
Progressive Cinema due italiani: La
cura, di Francesco Paterno, con
Francesco Di Leva e Alessandro Pre-
ziosi, elmorti rimangono con la boc-
ca aperta di Fabrizio Ferraro, con
Emiliano Marrocchi. Nella sezione
Gran Public, «che vedrà film capaci
di emozionare un pubblico più va-
sto», ha detto Farinelli, da segnalare

Il principe di Ronza di Edoardo Falco-
ne con Marco Giallini, ambientato
nella città papalina del 1829. Venti-
cinque saranno invece le anteprime
in Freestyle. Tra queste, particolar-
mente attese la serie western Djan-
go diretta da Francesca Comencini
e Sono Lillo con Pasquale Petrolo,
Paolo Calabresi e Anna Bonaiuto.
Come ogni armo, ci sarà poi la sezio-
ne autonoma e parallela della Festa
del Cinema: Alice nella Città, dedica-
ta agli esordi, ai talenti e ai più giova-
ni. Tra i film in concorso, Armaged-
don Time di James Gray che sarà a
Roma per presentarlo. Sugli ospiti
internazionali presenti di persona
alla Festa del Cinema c'è invece un
alone di mistero, volutamene lascia-
to dagli organizzatori. «Sarà una sor-
presa», ha detto Francesca Malanga.
Confermata la presenza di Carlo
Verdone in veste di presidente della
giuria per le commedie. «Mí piace
pensare che questa festa segni il mo-
mento in cui il cinema tornerà alla ri-
scossa dopo gli anni del Covid», il
commento e l'auspicio di Farinelli.

I biglietti saranno in prevendita
dal d ottobre sul sito www.romacine-
mainfest.it
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RD L'apertura
"II Colibrì"
di Francesca
Archibugi
aprirà
la Festa
del Cinema

(gA

 taltepubbbru 
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e h lapin da Nanni Moretti
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Roma
è qui la festa

Commedie e drammi, documentari e serie tv, alto e basso in un'unica rassegna
la kermesse vuole raggiungere il grande pubblico: e soprattutto riportarlo in sala

FULVIACAPRARA

1 cinema ha mille anime e la
Festa, abbattendo steccati e
superando confini, prova a
raccontarle tenendo conto
dei cambiamenti degli ulti-
mi anni, dei documentari

che ormai sono film, delle serie
che hanno catalizzato l'attenzio-
ne del pubblico, dei divi che pro-
ducono oltre che recitare, della
musica divenuta oggetto di nar-
razione e non solo di ascolto,
dell'arte che, sul grande scher-
mo, appare più accessibile a tut-
ti. Nella cornice di una grande
rassegna metropolitana la diret-
trice artistica Paola Malanga e il
presidente della Fondazione Ci-
nema per Roma Gianluca Fari-
nelli hanno inserito sollecitazio-
ni multiple, volte a raccogliere il
più ampio numero di spettatori,
lasciando a ognuno la possibili-
tà di disegnare il proprio perso-
nale percorso, senza preoccu-
parsi di mescolare il basso con
l'alto, la polvere di stelle con la
sperimentazione, le commedie
(che gareggeranno per il Pre-
mio Ugo Tognazzi) con la sto-
ria, quella con la S maiuscola. Al-
la Festa (dal 13 a123 ottobre), si
potrà vedere Er gol de Turone
era bono, doc diretto da France-
sco Micciché e Lorenzo Rossi de-
dicato all'«indelebile macchia»
del gol annullato durante la par-
tita Juventus—Roma del 10 mag-
gio '81, decisiva per lo scudetto,
ma anche Enrico Cattaneo — Ru-

more bianco in cui ilregista Fran-
cesco Clerici si confronta con il
fotografo Enrico Cattaneo, ap-
passionato di Arte povera, testi-
mone beffardo e iconoclasta di
un'era agli sgoccioli. Oppure,
sempre a proposito di proposte
variegate, l'attesissima serie So-
noLillo di Eros Puglielli con Lilla
Petrolo alle prese con il quesito
basilare «a che cosa serve essere
Posaman?» e Lynch — Oz in cui
Alexandre O. Philippe indaga
nel legame tra Il mago di Oz di
Victor Fleming e l'universo in-
quietante e fiabesco del regista
di TwinPeaks.
Nel cartellone della Festa,

messo a punto in 5 mesi, contan-
do su un budget di 6,3 milioni di
euro, Paola Malanga intravede
alcuni temi ricorrenti: «La Festa
respira l'aria del tempo, dopo
due annidi Covid vedremo film
che si riallacciano all'esperienza
della pandemia, altri che parla-
no di Ucraina, altri che riporta-
no in scena i generi, western e
commedia romantica in testa.
«La presenza femminile è diffu-
sa», fa notare la direttrice, «nel
concorso ci sono 7 film diretti da
donne», ed è molto marcata
quella del cinema italiano che,
alla presentazione della Mostra
di Venezia, aveva ricevuto seve-
re bacchettate da Alberto Barbe-
ra: «Penso che il nostro cinema—
ribatte Gianluca Farinelli — go-
da di un ottimo stato di salute.
Mi sembra che i produttori italia-
ni inizino a pensare in grande, a
fare alleanze con altri Paesi, co-

me si è sempre fatto in Francia,
dove attori come Tognazzi e Ma-
stroianni sono considerati di ca-
sa. Sul fatto che nel mondo si
produca troppo c'è invece da ri-
flettere, per questo abbiamo pre-
visto confronti sul tema». L'aper-
tura è fortemente made in Italy,
con Il colibrì di Francesca Archi-
bugi, tratto dal romanzo pre-
mio Strega di Sandro Veronesi,
accompagnato sul tappeto ros-
so da un cast di stelle, da Pier-
francesco Favino a Kasia Smut-
niak, di cui fa parte anche Nanni
Moretti, ed è annunciata una
sorpresa di Marco Mengoni, in-
terprete della canzone inedita
di Sergio Endrigo che chiude l'o-
pera. Prima del film si vedrà il
corto di Gianluigi Toccafondo
Luciano Pavarotti, la stella. Al
concorso, intitolato «Progressi-
ve cinema —Visioni per il mondo
di domani» per sottolineare l'a-
pertura agli emergenti, ci saran-
no due autori italiani, France-
sco Patierno con La cura, crona-
che da un set singolare dove le ri-
prese del film tratto dalla Peste
di Camus hanno finito per im-
pregnarsi del clima di paura del
primo lockdown, e Fabrizio Fer-
raro con I morti rimangono con
la bocca aperta, racconto inbian-
co e nero dell'avventura di 4 par-
tigiani, sulle nevi degliAppenni-
ni nell'Italia del '44. Fuori con-
corso, tra i tanti, La stranezza di
Roberto Andò con Toni Servillo
e il duo Ficarra e Picone, L'om-
bra di Caravaggio diretto da Mi-
chele Placido, Rapiniamo il duce

di Renato De Maria con Pietro
Castellitto e Matilda De Angelis,
Bassifondi, sceneggiato dai fra-
telli D'Innocenzo.

Incontri tra due registi che dia-
logano davanti al pubblico, re-
trospettive dedicate aJames Ivo-
ry che riceve il Premio alla carrie-
ra, e a Paul Newman e Joanne
Woodward (curata da Mario Se-
sti), coppia inossidabile ritratta
nel manifesto pubblicitario del-
la kermesse, autori che ricorda-
no i loro esordi cruciali (tra que-
sti Stephen Frears che parla di
My beautiful laundrette e Mario
Martone che rievocaMorte di un
matematico napoletano) sono al-
tri ingredienti della nuova ricet-
ta della Festa. I divi portatori di
entusiasmo e fascinazione, non
dovrebbero mancare, almeno
stando ai titoli dei film seleziona-
ti, tra questi Causeway con Jen-
nifer Lawrence in veste di inter-
prete e produttrice, Ethan Haw-
ke, fratellastro di Ewan McGre-
gor in Raymond & Ray di Rodri-
go Garcia, Margaret Qualley, fi-
glia diAndie McDowell, inSanc-
tuary, romantic-thriller firmato
da Zachary Wigon. Dopo essersi
mimetizzato trai turisti della tor-
rida Roma d'agosto Russell Cro-
we sarà sotto i riflettori della se-
zione autonoma della Festa «Ali-
ce nella città» con il suo film di re-
gia Poker face, la stessa dove
Mahmood presenterà il doc sul-
la sua vita. Tutto il resto si spera
sia gioia e soprattutto, ginnasti-
ca propedeutica al ritorno del
pubblico nelle sale. —
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L'EVENTO

"Il Colibrì" di Francesca
Archibugi, con Pierfrancesco
Favino e Benedetta Porcaroli
(tratto dal libro di Sandro

i Veronesi) è il film d'apertura
della Festa di Roma

In alto a sinistra, Ethan Hawke
e Ewan McGregor in "Ray-
mond&Ray; a destra James
Ivory, premio alla carriera. A
lato a sinistra Russell Crowe in
"Poker Face"; a destra Jenni-
fer Lawrence, interprete di Cau-
seaway, e poi Paul Newman e
Joanne Woodward a cui è dedi-

  41 
cato "The Last Movie Stars"
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Parte la sfida nel Vecchio continente

Mediaset si accasa in Germania
per addomesticare Prosieben
Mfe apre una sede a Monaco di Baviera e nomina Behrends responsabile dell'area
Un modo per tirare le redini alla controllata e accelerare sul progetto paneuropeo

SANDRO IACOMETTI

Difficile capire se la dec-
sione fosse già stata presa o
se sia nata dopo le frizioni
con la controllata Prosieben-
Sat, che continua a conside-
rare Mediaset, malgrado il
forte peso del suo 25% in
quella che è sostanzialmente
una public company, un so-
cio come gli altri. Fatto sta
che il Biscione ha scelto di
piazzarsi in Germania in
pianta stabile. Il gruppo gui-
dato da Pier Silvio Berlusconi
ha comunicato ieri l'apertu-
ra di una sede operativa a
Moncano di Baviera, che sa-
rà guidata da Katharina Beh-
rends, nominata general ma-
nager per tutta l'area euro-
pea di lingua tedesca (Ger-
mania. Austria e Svizzera).
La mossa rappresenta sicu-

ramente un modo per tirare
un po' le redini a Prosieben,
che all'assemblea dello scor-

Pier Silvio Berlusconi

so maggio si è rifiutata di ac-
cogliere i suggerimenti di Me-
diaforEurope sulla goveman-
ce, portando il Biscione a vo-
tare contro l'approvazione
degli atti del consiglio di sor-
veglianaz.

Il gruppo di Cologno Mon-
zese in quell'occasione si dis-
se «non soddi-
sfatto» della ge-
stione del gover-
no societario da
parte del supervi-
sory board, che
«ha avviato un
processo di suc-
cessione non ri-
spettoso degli
standard interna-
zionali di traspa-
renza minimi».
Tensioni acuite dalle parole
del ceo Rainer Beaujean, che
qualche giomo prima dell'as-
semblea aveva dichiarato in
un'intervista di non avere bi-
sogno di partner industriali:
«Non vedo sinergie, noi creia-

mo valore da soli».
Non ha ovvia-

mente voluto
gettare benzina
sul fuoco il cfo di
Mediaset, Mar-
co Giordani, che
illustrando la no-
vità si è concen-
trato sul proget-
to, spiegando
che la Behrends
avrà «un ruolo
fondamentale
nella creazione di un gruppo
di media paneuropeo».

Il nostro obiettivo, ha pro-
seguito, «è affermare e espan-
dere ulteriormente Mfe co-
me uno dei principali media
player europei, un polo inter-
nazionale che garantisce in
tutte le aree in cui opera im-
portanti investimenti nei con-
tenuti locali, inclusione e di-
versità culturale, oltre a una
assoluta indipendenza edito-
riale come dimostra da oltre
30 anni il caso di Mediaset

,spana».
Behrends negli ultimi 15

anni ha ricoperto posizioni
di leadership presso NBC
Universal Networks. In quali-
tà di Managing Director, ha
costruito e guidato con suc-
cesso l'attività nella regione
DACH, Europa orientale e
Benelux dove è stata respon-
sabile delle produzioni televi-
sive, dell'offerta pay TV e del-
lo streaming. «E un'esperta
di nuovi modelli di business
digitali e ha svolto un ruolo
fondamentale nel successo
della Pay TV nella regione di
lingua tedesca e in altre parti
d'Europa», si legge in una no-
ta di Mfe.

«Il mio impegno sarà tota-
le per rafforzare la presenza
Mfe nella regione di lingua te-
desca attraverso un dialogo
costruttivo con i partner e tut-
te le parti interessate. Insie-
me creeremo la risposta euro-
pea alla concorrenza interna-
zionale nel settore media»,
ha commentato Behrends.
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In programma dal 13 al 23 ottobre, apre "II colibrì" della Archibugi

«Straordinario: è il cinema italiano»
La scommessa della Festa di Roma
Un cinema italiano «mai così
plurale», che guarda all'estero,
che spazia per argomenti e lin-
guaggi, da opere prime a film
per il grande pubblico. «Forse si
produce troppo, forse si produ-
ce troppo nel mondo, di sicuro
c'è un momento straordinario e
il cinema italiano c'è», ha detto
il presidente della Fondazione
Gianluca Farinelli alla presenta-
zione della Festa di Roma, in pro-
gramma dal 13 al 23 ottobre.
In apertura II colibrì di France-
sca Archibugi, da Veronesi, con
Favino, Smutniak, Morante. Poi,
con l'opera prima Causeway di
Lila Neugebauer con Jennifer La-
wrence ecco, tra gli altri, Astol-
fo di Gianni Di Gregorio, L'om-
bra di Caravaggio di Michele Pla-
cido con Scamarcio e Louis Gar-
rel, La stranezza di Andò con To-
ni Servillo, Ficarra e Picone; poi,
Django - la serie di Francesca
Comencini, e le serie Sono Lillo
e Romulus II di Matteo Rovere.
Due i film italiani scelti dalla di-
rettrice artistica Paola Malanga

Favino e Smutniak in una scena del "Colibrì" di Francesca Archibugi

per il concorso Progressive Ci-
nema tutto orientato alla valoriz-
zazione di talenti e alle opere pri-
me. «C'è molto cinema italiano
- ha sottolineato Malanga - ma
è tutto meritato ed è segno di
grande vitalità». In gara trovia-
mo allora La cura di Francesco

Patierno, ambientato a Napoli in
pieno lockdown con Alessan-
dro Preziosi e altri che rileggo-
no La peste di Camus, e I morti
rimangono con la bocca aperta
di Fabrizio Ferraro, storia di
quattro partigiani.

B.B.
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VITE PRIVATE
IDENTITÀ FAMIGLIE GENERAZIONI ESPERIENZE SCIENZE UMANE E MATEMATICHE

VIA ALLA NUOVA STAGIONE

GEORGE &
JULIA, AVATAR
E IL COLIBRÌ
TORNIAMO
AL CINEMA

DI BENEDETTA MURA
ILLUSTRAZIONE DI VINCENZO PROGIDA

L'estate è appena finita, la pandemia (forse) pure.
Nulla si frappone al ritorno al cinema. O meglio,
tornarci dipende solo da noi: basta scuse. Autori,
attori, produttori si son dati da fare per "servirci"
al meglio. A cominciare dal grande James Came-
ron con l'attesissimo sequel del suo film da quasi 3
miliardi di dollari (record nella storia del cinema):
Avatar. Il 2 si intitola Avatar - La via dell'acqua ed
esce il 14 dicembre. Torna anche la coppia (di amici)
più amata di Hollywood: George Clooney e Julia Ro-
berts nella commedia Ticket to Paradise, in sala già
dal 6 ottobre. Così come Everything, everywhere, all
at once, ambientato nel metaverso, che si annuncia
una rivelazione per gli occhi. Sempre a ottobre, i114,
arriva Il colibrì, dal romanzo di Veronesi, con Favino
diretto da Francesca Archibugi. A Natale ecco i clas-
sici Aldo, Giovanni e Giacomo con Il più bel giorno
della nostra vita. E siamo al 2023: come Avatar tor-
nerà Titanic. Sempre by Cameron.

Inquadra il QrCode
per scoprire il nostro
account Instagram

@7Corriere
con la versione

animata del ritratto
dei protagonisti che
prossimamente

saranno al cinema.
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LIVINGROOM

DISCUTERE DI ANTONIO POLITO

apolito@res.it

UN FILM IN SALA È COME FARE YOGA
RISCOPRIAMO LA VITA LENTA

(LIBERATA DAI RITMI DELLE SERIE TV)

Non sono un conservatore. Non credo che una rivoluzione
tecnologica si possa fermare, o che un film non si possa ap-
prezzare anche a casa. Penso anche che le nuove major del-
lo streaming possano produrre un cinema di qualità. Ma
ogni volta che torno in una sala a settembre scopro una
nuova ragione per farlo.

L'altro giorno, per esempio, sono andato a vedere il film dì
Amelio. Alla domenica pomeriggio, nella mia sala preferita.
E vi confesso che ho provato un certo di-
sagio. Non perché il film non sia bello: lo
è. Né perché la storia non ne valga la pena:
poche vicende come quella di Aldo Brai-
banti meritano di essere raccontate, per
comprendere l'Italia di ieri e anche quella
di oggi. Ma temo che l'abbuffata di strea-
ming degli ultimi annidi distanziamenti
sociali (ho davvero ecceduto), e la con-
seguente progressiva astinenza dal cine-
ma in sala, abbiano cominciato a modi-
ficare profondamente la mia genetica.
Mi si è infatti ristretta, e non di poco,

la capacità di concentrazione. È come se
un invisibile orologio interno a un certo
punto facesse clic, staccasse il cervello e portasse la mano
al telefonino. E questo momento scatta più o meno tra i cin-
quanta e i sessanta minuti dall'inizio della proiezione. Stra-
no, mi sono detto. Poi ci ho riflettuto: è il tempo medio di
una puntata in una serie tv.
È possibile che l'abitudine abbia così cambiato le mie fun-

zioni cerebrali? E perché no? È quello che accade con le
partite di calcio agli adolescenti cresciuti su YouTube: go

minuti sono troppi, al massimo reggono gli highlights. E,
d'altra parte, chi riuscirebbe a leggere la Recherche al giorno
d'oggi, con il cellulare che lampeggia sul comodino?
Ho pensato allora che andare al cinema potrebbe essere

anche una forma di terapia. Un modo per riabituarsi alla
lentezza della vita attraverso la lentezza di una storia: tra le
varie attività ricreative delle nostre giornate, solo la visione di
un film al cinema si dipana ormai in un arco temporale così

lungo (più lungo di un pasto, più lungo di
un allenamento in palestra, e ahinoi anche

s più lungo del sesso).
Per sopravvivere, il cinema in sala do-

vrebbe studiare le ragioni del revival del
"vinile". Che non è solo un supporto fi-
sico diverso e vintage, ma è anche una
cultura, una forma di ascolto, meditato
e più lungo. Un disco devi sceglierlo, to-
glierlo dalla custodia, metterlo sul giradi-
schi. E una scelta. E così è per un film. Già
prima di entrare in sala, andare al cinema
è un esercizio di pazienza e programma-
zione: devi pensarci per tempo, far spazio
nella giornata, arrivare in orario, aspettare

l'inizio della proiezione.
Tutte queste attività sospendono la vita di sempre, la

svuotano della sua frenesia come un esercizio di yoga. E
solo allora, al buio, senza la musica che arriva dalla stanza dei
ragazzi o il trambusto che viene dalla cucina, nella tua testa
così liberata può fmahnente entrare una storia, con il suo
respiro lungo. E fino all'ultimo respiro, come nel capolavoro
di Godard.

NEL BUIO DEL CINEMA DOPO 50/60 MINUTI PERDO LA CONCENTRAZIONE
E LA MANO ̀A AL TELEFONINO: IL MIO CERVELLO È CAMBIATO
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Kim Rossi Stuart,
romano, 53 anni tra
un mese, è attore
e regista. Sposato
con fattrice Ilaria

Spada (41) nel 2019,
è padre di tre figli:
Ettore (11 anni a
novembre), Ian (3)
e Lea (7 mesi)
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RITORNO AL CINEMA L'INCONTRO

KIM ROSSI STUART

«ORA CERCO DIO
E VOGLIO ESSERE
U\ BRAVO PADRE»
L'attore e regista che divenne famoso (anche) per Fantaghirò di nuovo dietro
alla macchina da presa per un western anomalo: «Brado, il titolo del film, mi
descrive bene. A 14 anni non c'era niente nel frigo di casa, me ne sono andato
per provare con la recitazione. Fino a 27 ho vissuto bloccato dall'angoscia»

DI ENRICO CAIANO

rado è il titolo del suo ultimo film,
il terzo da regista (e protagonista).
Ma brado è una parola che può
definire bene anche lui, Kun Rossi
Stuart, 53 anni alla fine di ottobre,
uno dei pochi bellissimi indiscuti-
bili del cinema italiano. Ma anche,

dopo il film Senza pelle di Alessandro D'Alatri che
nel 19994 lo lanciò nel cinema adulto traghettandolo lì
dai fan adolescenti per la favola televisiva Fantaghirò,
uomo e attore introverso, tormentato, più affezionato
alla solitudine e alla tenerezza dei rapporti tra pochi
che ai bagni di folla ormai diventati, con un supple-
mento di straniamento, bagni di selfie. «Mi definisce?
Non so dire in che misura — si interroga — ma certo un
po' sì... Riflettevo proprio in questi giorni su quanto
spesso gli esseri umani abbiano bisogno di sentirsi
parte di un gruppo, di una fazione. Ecco, io invece
sono allergico proprio all'idea di una fazione. Sì, in
questo senso forse sono un po' brado».
Brado e aristocratico con quel cognome da casa re-

LA LOCANDINA DI
BRADO, TERZO FILM
DA REGISTA DI KIM
ROSSI STUART,
IN USCITA NELLE
SALE IL PROSSIMO
20 OTTOBRE KIM
INTERPRETA UN

PADRE DIFFICILE, IL
GIOVANE SAUL NANNI
(23 ANNI) HA IL RUOLO

DI SUO FIGLIO

ale scozzese, da erede di Maria Stuarda, accoppiata al
più banale e popolare dei cognomi: Rossi. Si fa una ri-
satina e ferma subito la ricostruzione: «Quel cognome
se l'è inventato mio nonno. Per mio padre che faceva
l'attore». E che si sarebbe chiamato Giacomo Rossi,
chiaro che biognava intervenire per toglierlo dall'ano-
nimato. Certo l'abbinamento tra Rossi e Stuart creato
a tavolino ha del geniale: «Premesso che la contem-
plazione di sé stessi come diceva Steiner andrebbe
evitata, anche no insomma.. Però la domanda un po'
la capisco e un po' ci sta. Si lega a questo aspetto che
mi porto dietro sin da ragazzino, con questo corpo
un po' diverso da quello classico nel nostro contesto
romano, con quel di più di principesco. Poi però alla
fine ho sempre amato, apprezzato la strdda».
E Kim invece? Oggi rischia di richiamare Kim
Kardashian, tutto il contrario di quello che è lei:
un'astuta modella imprenditrice di sé stessa,
personaggio tv e influencer sui social...
«Guardi che l'ho sentito il nome, non creda... Un'

attrice anche lei, no? Vabbè, ma giusto quello so».
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RITORNO AL CINEMA

«SONO ANDATO A MEDJUGORJE AFFASCINATO DAL CRISTIANESIMO,
LA BIBBIA È PIENA DI SAPIENZA UMANA E VICINA ALLA PSICANALISI»

Kim Rossi Stuart attore:
dall'alto, è con Anna
Galiena in Senza pelle
(1994); con Charlotte
Rampling in Le chiavi di
casa (2004); nel ruolo

del "Freddo" in Romanzo
criminale (2005) con
Santamaria e Favino

76 SETTE.CORRIERE.IT

Ma chi l'ha scelto Kim? Sua madre, la modella
tedesco-olandese Klara Müller?
«Ma no, quella fu un'idea di mio padre. Stuart era

un gioco del nonno ma mio padre era di madre real-
mente scozzese e anche un pochino olandese, con in
più un tocco di sangue indonesiano. La poesia prefe-
rita di mio padre era proprio quella famosissima di
Kipling, Se (Lettera al figlio). Kim era il protagonista
di un altrettanto famoso romanzo di Kipling, uno dei
primi libri che ho letto da piccolo ma di cui non mi
ricordo granché, giusto che era ambientato in India».

Beh, Kim era un ragazzino che fa amicizia con un
anziano monaco buddista tibetano ed è pronto a
seguirlo nel suo cammino spirituale. Suo padre
forse aveva colto qualcosa di lei dandole quel
nome appena nato...
«Proprio non me lo ricordavo».

Eppure dopo che qualche giorno fa è stato
fotografato in preghiera a Medjugorje difficile non
pensare alle potenzialità spirituali di chiamarsi
Kim. Come mai questo pellegrinaggio?

«Arriva dopo che ho scritto un racconto ambientato
a Medjugorje nel mio primo libro uscito tre anni fa
con la nave di Teseo, Le guarigioni. E anche in Brado
c'è una battuta su Medjugorje».
Dunque possiamo dire che sta cominciando un
percorso spirituale?
«Sono nato in un contesto davvero agli antipodi del

cristianesimo. Fino all'eccesso. Un contesto ostile e
critico verso la Chiesa, ai limiti dell'anticlericalismo».
E poi? Che è successo?
«È successo che ho incontrato delle persone, anche

interne al mondo cattolico, che mi hanno davvero
sorpreso e mi hanno fatto molto riflettere sui miei
pregiudizi nei confronti di quell'universo».

Pentito. Ma anche convertito?
«Sto studiando, approfondendo, cercando di com-

prendere il cristianesimo e i suoi temi. Credo che al di
là del grado di fede che uno può avere sulle questioni
più trascendentali, più misteriose, nel cristianesimo
ci sono le istruzioni per l'uomo più sagge in cui mi

sia mai imbattuto. Istruzioni per vivere, per stare in
questo mondo».
Non è poco, direi.
«Penso che ci sia tanto di buono, tanto tanto di

buono nel cristianesimo e per questo indago».

Ma cosa la attrae di più: l'aspetto spirituale o
quello sociale di rispetto e aiuto agli altri?

«Quest'ultimo aspetto non può certo essere sotto-
valutato. Ma quel che mi affascina molto è l'aspetto
teologico, cioè i significati che sono dietro alla Bibbia
ai suoi vari passi. C'è una sapienza che proprio non
potevo immaginare. Ero abituato a trovarmi quasi
sempre davanti al bigottismo e ai suoi aspetti dete-
riori, veramente deteriori. Invece ho scoperto che ci
sono testi assolutamente non bigotti e persone che
sono in grado di spiegarti la Bibbia in un altro modo,
un modo davvero costruttivo e affascinante, pieno di
sapienza umana».
Cerca l'umanità nella spiritualità?
«Credo che uno possa immaginarsi un Dio che sta

sulla nuvoletta o sotto la forma che gli pare, ma nono-
stante questo non possa non notare che nelle Scrittu-
re ci sono molte cose davvero profonde e interconnes-
se con la psicanalisi, ad esempio. Questa mi pare una
cosa molto bella. Certo, immagino che anche altre
religioni abbiano lo stesso potenziale, con le debite
differenze. Non ho la cultura per dirlo. Ma vivendo a
Roma la cosa più facile è quella di approfondire il cri-
stianesimo, anelando a qualcosa di spirituale».
In passato si era già avvicinato ad altre forme di
spiritualità?

«il buddismo negli Anni go: mi è capitato di assi-
stere a qualche riunione erano molto di moda, non so
oggi, ma allora sì. Sono stato in un Ashram (monaste-
ro; ndr) induista e ho trovato tante cose interessanti
anche là, tante cose belle».
Ora però c'è Medjugorje nella sua testa.
«Come ho detto uno dei racconti del mio libro è

ambientato a Medjugorje quindi non escludo prima
o poi di fare un film basato su queste cose che sto stu-
diando e scoprendo. Vado a Medjugorje per questo».
Prima c'è Brado, il film che vedremo nella sale dal
20 ottobre. Possiamo definirlo un western?
«Eh sì, l'idea era un po' quella, cioè di giocare un

po' con il western, stando in un un genere che non è il
western in realtà. Di quello abbiamo delle suggestioni
ma il film è del genere impresa sportiva. Se dovessi
definirlo in due parole direi che è un film di genere
dove un padre e un figlio devono ritrovarsi per com-
piere una impresa sportiva. Poi spero, almeno così
come era nelle nostre intenzioni, che si intrecci ad
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altre tematiche più o meno profonde».
Non è un film sportivo alla americana, insomma...
«No di certo, ha una sottotraccia che trova nell'Edi-

po forse e anche in alcuni aspetti più legati a temi bi-
blici che nel percorso mio e dei cosceneggiatori sono
stati forse la guida più importante».
Il suo cinema vuole esplorare e riaggiornare il
cinema di genere?
«Ho iniziato a fare l'attore e quindi a interessarmi

di cinema praticamente da bambino, in età puberale
e adolescenziale. Una delle cose che più mi avevano
affascinato fu leggere che Stanley Kubrick aveva toc-
cato tutti i generi. Non so quanto in preda a un delirio
di onnipotenza, di megalomania o..., lascio agli altri
la definizione, però questa cosa mi affascina, in qual-
che misura mi ha influenzato. E quindi sia nel libro
che ho scritto, composto da 5 racconti tutti di genere
completamente diversi, sia in questo percorso di regia
voglio agire alla Kubrick. Il primo film, Anche libero va
bene, era un racconto di formazione, sull'adolescen-
za; il secondo era un film sulla mente, decisamente
psicologico, anzi psicanalitico; quest'ultimo, come
dicevamo prima, è un film tra il western e l'impresa
sportiva».
Come nel suo primo film anche qui ha scovato un
attor giovane davvero convincente, Saul Nanni. Le
piace il ruolo di talent scout?
«In effetti in questi primi miei tre film c'è sempre

una scoperta, un attore bambino nel primo, un attore

giovane qui e anche in Tommaso la ragazza fu frutto
di una ricerca particolare. Sì, forse ho lo spirito del ta-
lent scout».

Sicuramente nel suo spirito si agitano tante
angosce vissute nell'adolescenza e nella giovinezza
nel rapporto con i suoi genitori: sono tuffi film
di rapporto tra genitori e figli, padre soprattutto.
Con una madre straniera e spesso assente. Come
la sua? Com'era il rapporto con i suoi genitori?

«Le confesso che ho qualche resistenza a parlare
delle mie cose più intime. In parte però riconosco che
è vero: i miei film da regista sono intimisti e persona-
li, non posso negarlo. Però a torto o a ragione, penso
sinceramente che siano film con una componente
simbolica molto più forte di quella che appare. Mi
piacque molto quando Gianni Amelio mi disse una
volta a proposito del mio secondo film: siamo abba-
stanza amici, e mi fece — e qui ne imita il vocione —
"Guarda caro Kim, questo è un film che non ha capito
nemmeno chi Io ha molto apprezzato"».
Divertente. E Brado? Direi che si capisce proprio
alla luce del probabile rapporto difficile con i suoi
genitori-
« dabbene, dopo la lunga premessa ora le rispondo:

c'è molto del mio rapporto con mio padre così come
si trova molto di una ambientazione che ho vissuto
in prima persona, quella tra i cavalli, nei maneggi. Ai
miei io anni mio padre si trasferì in un maneggio e ha
vissuto di quello per molto tempo».

Kim Rossi Stuart regista:
dall'alto, con Saul Nanni
in Brado, nelle sale il 20
ottobre; con il piccolo
Alessandro Morace in
Anche libero va bene

(2006), debutto alla regia;
con Cristiana Capotondi

in Tommaso (2016)

«NON SONO NOBILE, IL COGNOME STUART LO INVENTÒ MIO NONNO PER
"AIUTARE" PAPA, ANCHE LUI ATTORE. IL NOME È UN OMAGGIO A KIPLING»
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RITORNO AL CINEMA

«CON MIO FIGLIO ETTORE, 11 ANNI, HO FATTO UN VIAGGIO SENZA
PROGRAMMARE. VOGLIO RENDERLO LIBERO DAL GIUDIZIO DEGLI ALTRI»

Poi a 14 lei se ne andò di casa
«Per andare a Roma a studiare teatro. Eravamo sen-

za una lira. Aprivo il frigo ed era vuoto, qualcosa mi
dovevo inventare. Ho cominciato a lavorare subito.
Prima sono stato un po' ospite su qualche divano di
amico e poi ho cominciato ad affittare un apparta-
mento, avevo 16 anni. Al Pigneto, quando il Pigneto
era più vicino a Pasolini che non a un posto di moda
come oggi».
Si può dire che il 1993 è stato l'anno della svolta
nella sua vita personale e artistica? Suo padre è
mancato e ha girato Senza pelle che l'ha lanciata
con un personaggio problematico nel grande
cinema italiano.
«La perdita di un padre è chiaro che è un passaggio

abbastanza forte da vivere. Avevo 23 anni. Ma diciamo
che infanzia e adolescenza per me sono state un pe-
riodo incredibilmente faticoso. Fino ai 27 anni è stato
come avere un blocco dentro. Di angoscia».
Avrebbe mai detto allora che oggi sarebbe stato
felicemente sposato di una collega (l'attrice Daria
Spada; ndr) e padre di tre figli?
«Mai. Ancora sono stupefatto: tre figli! Sia io sia

mia moglie eravamo convinti prima di conoscerci
che non avremmo mai avuto figli. Poi il primo e poi
'sta doppietta recente... sì, sorprende anche noi. E
quando banalmente chi non ha figli si sente dire che
sono veramente il turning point, la meta che dà tutta
un'altra prospettiva alla vita, beh sì insomma, adesso

Kim Rossi Stuart
a inizio carriera in
un'immagine al

Festival di Cannes
del 1994, quando

aveva 24 anni ed era
appena diventato

famoso
con Senza pelle

lo penso pienamente anche io e capisco ora chi me
lo diceva allora: riposiziona proprio tutto essere ge-
nitori, è una cosa bellissima. Dopo il primo ci siamo
detti "perfetto, assetto a tre perfetto". Poi a 4 abbiamo
detto "pero a 4 la cosa è più... stabile ancora", adesso
a 5, con la femmina dopo i due maschi... vabbè l'ab-
bondanza».
Il più grande, Ettore, lo sta avvicinando al
cinema?
«A casa lo faccio, gli ho fatto vedere Ladri di bici-

clette. All'inizio un po' costringendolo, poi poco dopo
era assolutamente preso all'amo. Così gli ho fatto ve-
dere anche Il cielo sopra Berlino. Se l'è guardato se l'è
guardato... perché a volte li sottovalutiamo ma sono
vere spugne. Con Ettore siamo andati a Londra in
macchina poco tempo fa».
Fantastico. E come è andata?
«Abbiamo preso la macchina e siamo partiti senza

nessuna organizzazione: due paia di mutande e via.
Ed è stato bellissimo. Senza decidere dove dormire,
come dormire, chi incontrare. Bellissimo. Mi ha ri-
portato indietro con gli anni, a quel senso di contatto
con il presente che è diverso dalla vita di tutti i giorni
come è ora. Ho fatto il mio lavoro di padre cercando
di assecondare i suoi desideri, i suoi piaceri ma anche
facendo altro. E lui era tutto tutto attento e proteso ad
ascoltare molto più di quanto non faccia nel quotidia-
no. Ascolto non solo delle mie parole ma come postu-
ra, come attitudine».
Kim Rossi Stuart è un padre che ha paura del

mondo attorno a suo figlio? Come fa a tutelarlo?
«Vorrei preservarlo dal bisogno di conferme, di

riconoscimento da parte degli altri di cui è malato
questo mondo. Ecco, questo è devastante. Purtroppo
è nella nostra natura quindi non penso che si possa
recidere e buttare via. Ma non posso non chiedermi

perché i dialoghi non vanno da nessuna parte. Le
persone esistono per affermare la propria forza, la
propria superiorità. È una bestia terrificante che con-
diziona gli uomini secondo me, dal primo all'ulti-
mo. E i signori che stanno determinando le sorti
di questo pianeta sono i primi bambini incapaci
di confrontarsi su questo tema. Vorrei preservare
Ettore da questo bisogno di approvazione che ci

devasta dalla mattina alla sera». Spero di riuscirci.
Almeno un po'».
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DALL'ITALIA/2 RITORNO AL CINEMA

no degli ultimi post In-
stagram di Emanuela
Fanelli, 36 anni, attrice
diventata virale con il
programma di RaiDue
Una pezza di Lundini,
la ritrae sul Reti Carpet

della Mostra del Cinema di Venezia. Vi ha
sfilato perché recita in Siccità, il nuovo
film di Paolo Virai presentato fuori con-

corso, nelle sale dal 29 settembre. Nella
didascalia si schermisce: «Ecco le mie foto
Getty lmages con annessi ringraziamenti
per dimostrare che anche io faccio parte
dello sciobiz e non dormo da piedi ma so-
prattutto per farmi canzonare dagli amici,

primo fra tutti Valerio Lundini».
Ma come Fanelli, ormai è un'attrice
affermata, non mi dica che non si sente
a suo agio nel glamour.

«Invece glielo dico. A Venezia avevo
paura di sembrare fuori luogo, ma grazie
a Paolo e al resto del cast (in cui ci sono
Monica Bellucci, Max Tortora, Valerio Ma-
standrea ndr), questa esperienza si è tra-
sformata in un grande campo scuola. La
visione in sala del film è stata bellissima».
È il debutto sul grande schermo?
«No, il primo molo me lo ha dato Clau-

dio Caligari in Non essere cattivo. Però è
il primo dopo la popolarità televisiva ed è
stato un regalo. Negli ultimi due anni sono
stata conosciuta soprattutto per i pezzi
umoristici, non sono nella fase in cui dico
"questa dell'allegria è una maschera, ora
voglio farvi commuovere", ma sono felice
di aver interpretato un personaggio che
non fa solo ridere».
La sua Raffaella in Siccità, film su
una Roma sconvolta dalla mancanza
d'acqua in cui si intrecciano varie
storie, è una rampolla di buona
famiglia annoiata e depressa, che, al

momento del bisogno, mostra risorse
inedite

«È un gran personaggio. Sembra la
peggiore di tutti, ma non lo è affatto. È
cornuta, apatica, poi tira fuori una grande
vitalità che la cambia».
È stato difficile passare dal registro
comico a quello drammatico?

EMANUELA FANELLI

«FACEVO LA MAESTRA
D'ASILO, A 36 ANNI
RECITO CON VIRZI»

L'attrice, arrivata al successo (anche social) con
il programma Una pezza di Lundini, è tra

i protagonisti di Siccità. «Cornuta, apatica ma poi...»

DI MICOL SARFATTI

«No. La mia preoccupazione era non far
sembrare Raffaella una matta. Sarebbe
stato ingiusto perché somiglia a tutti noi.
Molti rinchiudono le proprie crisi in una
dimensione privata, lei le fa uscire. Non
ha paura della continua ricerca di affetto».
Ha avuto un successo tardivo, a più di
3o anni, come mai?
«Ho sempre sognato di fare l'attrice,

ma non ho mai avuto il coraggio di but-
tarmici. Ho iniziato a studiare teatro al la-
boratorio del mio liceo: il classico Marco
Tullio Cicerone di Frascati. Lo frequenta-
vano i fighetti e allora mi sono convinta.
A quell'età si teme il giudizio altrui, ero
contenta "facesse rigo". Il mio insegnante

aveva una compagnia e ho cominciato a
lavorare con lui. Non ho più smesso di fare
spettacoli».

EMANUELA
FANELLI, 36 ANNI,
HA DEBUTTATO A

TEATRO. È NEL CAST
DI SICCITÀ, ULTIMO
FILM DI PAOLO

VIRZÌ, PRESENTATO
FUORI CONCORSO
ALLA MOSTRA DEL
CINEMA DI VENEZIA
SARÀ NELLE SALE
DAL 29 SETTEMBRE

Perché la sua carriera non decollava?
«Perché la recitazione non era la mia

carriera. Pensavo che il mondo dello spet-
tacolo non avesse un disperato bisogno
di me. Non mi cercavo un agente, figura
fondamentale. Poi, come in un filmetto
americano, una sera del 2015 a una serata
di stand up comedy a Testaccio, mi sono
sentita bussare alla spalla da colei che poi

è effettivamente diventata la mia agente e
ho iniziato a lavorare in un altro modo»
È vero che ha fatto la maestra d'asilo?

«Per io anni, prima ho fatto anche la ca-

meriera e l'educatrice ai campi estivi. Ma

questo è il mestiere che ho amato di più.
Non era il sogno, come la recitazione, ma
mi è piaciuto tanto e mi ha aiutata come
attrice. Con i bambini devi essere te stes-
sa, ma metterti sempre in discussione.
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Una scena di Siccità,: il film racconta il dramma di Roma senz'acqua da tre anni.
La sceneggiatura è di Francesca Archibugi, Paolo Giordano e Francesco Piccolo

Sentono se stai facendo con loro qualcosa
che a te non piace. Così il pubblico capisce
se stai interpretando un ruolo che non è
tuo».

Deve essere stato uno spasso averla
come insegnante

«Ero quella buona e simpatica a cui i
bimbi confidavano le marachelle. Mi di-
vertivo a raccontare le storie con un fina-
le diverso, li facevo ridere. Sono ancora
in contatto con tanti di loro, ormai sono
grandicelli. È stato un periodo bello, mol-
to stancante. Stavo tutto il giorno a scuola
e la sera recitavo in teatro».
Le battute e i personaggi di Una pezza
di Lundini da due anni sono virali sui
social. Se lo aspettava?
«No, perché non li ho inventati con quel
proposito. Io, in tv e al cinema, faccio

solo ruoli che mi piacciono, senza altri
scopi, però ne sono felice. Simonetta, la
truccatrice della Magnani o l'agente scel-
to Marilena Licozzi erano nella mia testa
da tanto tempo, poi ci ho lavorato con
gli autori Giulio Somazzi e Valerio Vesto-
so. Nascono dalle fissazioni del nostro
tempo: la body positivity a tutti i costi
o l'idea di portare avanti battaglie senza
capirci troppo. Molti comici sono diven-

tati famosi grazie ai social, ma sono piat-
taforme che non ho mai sentito vicine.
Non mi viene di mettermi da sola in una
stanza a premere Play per riprendermi
con il telefonino».
Rec...

«Ecco appunto, mi confondo. Non è
proprio roba mia. Quando faccio cose che
non mi somigliano è come se mi vedessi

da fuori e scoppio a ridere».
Però Chiara Ferragni ha utilizzato un
suo sketch per convincere i follower a
votare i Maneskin aWEurovision

«Chiara Ferragni mi è molto simpatica
ed è bravissima nel suo, ma per quelle sto-
ries ho ricevuto una valanga di messaggi
di congratulazioni. C'è chi mi ha scritto
"sono felice, te lo meriti davvero". Non ho
avuto riscontri così nemmeno per il ruolo
con Virzì. Questo la dice lunga sui tempi in
cui viviamo».
Sul lavoro è secchiona?

«Molto. Nel privato sono disordinatis-
sima»
Ambiziosa?

«Vorrei diventare sempre più brava e
alzare l'asticella. Da sola non è semplice,
devi avere qualcuno che ti permette di far-
lo. Siccità è stato una grande occasione»
È anche bella, ma sembra non crederci
troppo.
«Me difendo, dai. Però è vero, è una

dote su cui non ho mai investito. Pure da
adolescente puntavo sulla simpatia. Forse
ho paura che non venga preso in conside-
razione quello che faccio».
Così però si sminuisce.
«La verità è che io prendo molto sul se-

rio il mio lavoro. Non mi piace arrivare in
ritardo o impreparata, ci tengo a restituire
al regista la parte che vuole. Sono una fra-
na nella promozione. A me non viene da
fare la foto in camerino con #newproject.
Anche qui mi faccio ridere, ma è un pro-
blema mio. Chi lo fa non sbaglia. L'unica
cosa che davvero non sopporto è la mito-
mania, mi spaventa. Per questo la esorciz-
zo con i miei personaggi».
Un'ultima domanda...
«Non mi chiederà mica se ho il fidan-

zatino»
Ha il fidanzatino?

«Eddai! Ma avete tutti paura che non mi
sistemi?»
Ha un sogno?

«Vorrei fare ogni anno un programma
come Una pezza di Lundini e un film con
Virzì. Vorrei non farmi prendere dalle lu-
singhe e che questo momento durasse per
sempre. Ci vuole molta pazienza».
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DALL'EUROPA RITORNO AL CINEMA

n principio fu una scom-
messa, come ha ricordato il
direttore della Mostra Inter-
nazionale d'Arte Cinemato-
grafica di Venezia, Alberto
Barbera. Anche piuttosto
ardita. «Porre l'accento più

sul percorso che sul risultato». Ri-
spondere alle difficoltà di accesso
dei giovani talenti con uno stru-
mento che mettesse autori, film-
maker e produttori in condizione
di dare vita a opere prime e se-
conde. Quello strumento è Biennale
College che dal 2012 ha prodotto 83
opere audiovisive, tra cinema e Vir-
tual Reality, tra cui 34 film. E scel-
te da un bacino di oltre un migliaio
di candidature, arrivate da tutto il
mondo. Tra questi la Mostra del ci-
nema seleziona coppie di registi e
produttori a cui affidare un micro-
budget di 150 mila euro (dal 2022
portato a 200.000, grazie alla part-
nership con Vivendi) e l'obbligo di
consegnare nell'arco di dieci mesi
il lungometraggio poi proiettato in
anteprima a Biennale Cinema.
Un progetto unico che ha riempi-

to un vuoto. «Mancava nei progetti
europei dedicati alla formazione di
sceneggiatori, registi e produttori,
un percorso che contemplasse non
solo lo sviluppo di sceneggiature e
le modalità di accesso al mercato,
ma una vera e propria attività di pro-
duzione di opere prime e seconde»,
ricordano Barbera e Savina Neirotti,
responsabile di Biennale College,
nel catalogo Dieci. Biennale College
Cinema 2012-2022.

Il racconto di come si sia passati
da scommessa — fortemente voluta
dall'allora presidente Paolo Baratta
e proseguita con convinzione da Ro-
berto Cicutto — a realtà consolidata
con alcuni dei titoli premiati a festi-
val internazionali come Rotterdam o
Sundance. «I dieci anni che abbia-
mo alle spalle» ha ricordato Neirotti
«sono stati caratterizzati da grande e

BIENNALE COLLEGE A VENEZIA

I FILM in QUATTRO
ASPIRA\TI REGISTI

RACCONTANO LA VITA
L'anno scorso hanno vinto una borsa di studio

(150mila euro) grazie al progetto giunto alla decima
edizione. «Siamo una comunità fatta di storie»

DI STEFANIA ULIVI

lavoro, cura, passione, diversi e spe-
ciali per ogni progetto, che ha por-
tato alla nascita di una comunità di
produttori e registi emergenti in tutti
i continenti».

Artisti come i vincitori delle bor-
se dell'anno scorso che quest'anno
hanno portato al Lido le loro ope-
re: Monica Dugo, Eldar Shibanov,
Sjoerd van Acker e Hanna Västins-
alo. Messinese, classe 1969, inizi di
carriera come ballerina e attrice, ha
presentato il suo film Come le tarta-
rughe. «Essere un regista, per me, si-
gnifica avere la possibilità di sceglie-
re le immagini, i volti, ma soprattutto
decidere cosa raccontare di una sto-
ria» ha spiegato la regista nell'incon-
tro veneziano organizzato da Bienna-

A SINISTRA, IL
COCKTAIL IN ONORE
DELLACADEMY OF
MOTION PICTURE

ARTS AND SCIENCES
ORGANIZZATO DA
MASTERCARD ALLA
SCUOLA GRANDE

DELLA MISERICORDIA;
A DESTRA, IL VOLUME
CHE CELEBRA I DIECI
ANNI DI BIENNALE

COLLEGE

• eci
Dieci••

Bienaai •
College
Cinema

2012-22

le, Cinecittà e Mastercard. «Quello
che mi ha spinto verso la regia è la
voglia di avere il controllo della sto-
ria da raccontare». Biennale College,
sottolinea, è stata un punto di svolta.
«I limiti imposti, il budget di 150
mila euro e i dieci mesi di tempo,
sono confini che paradossalmente
hanno rappresentato una ricchez-
za. Tutte le persone coinvolte nella
lavorazione hanno accettato con
entusiasmo». Prodotto con Cinzia
Rutson, e scritto con Massimiliano
Nardulli, si concentra su una donna,
Lisa (interpretata dalla stessa Dugo),
sposata con due figli, che quando
il marito va di via di casa, si chiude
in un armadio. Un mix, ha spiegato,
tra dramma e commedia, con toc-
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I registi di Biennale College. In senso orario: Eldar Shibanov, 36 anni, sceneggiatore e produttore indipendente
nato in Kazakhistan; la finlandese Hanna Västinsalo che ha studiato all'American Film Institute Conservatory

di Los Angeles; Sjoerd van Acker, classe 199Z creative technologist; Monica Dugo, 53 anni, siciliana

chi surreali. Non un soggetto facile
per un'opera prima. «Solo grazie a
un programma come questo è stato
possibile realizzarlo».
Anche per la regista finlandese

Hanna Västinsalo — alle spalle anche
un dottorato in genetica molecolare
e opere di VR — Biennale College ha
fatto la differenza. Il suo Palimpsest
incrocia fantascienza e riflessioni
sul senso della vita. «È una storia di
ottantenni che si ritrovano undicen-
ni, non credo che nessuno mi avreb-
be finanziato. Ho trovato fonda-
mentale il supporto dei tutor — nel
progetto ne sono coinvolti 104 —,
un appoggio volto a migliorare le
nostre idee, a rafforzarle, ma non
a cambiarle. Questo è esattamen-

te il film che volevo fare. Mi piace
dare vita alle parole e fare film che
ti facciano pensare, vedere le cose in
modo diverso».
Trovare ascolto, cambia le cose.

«Avere il nostro piccolo film qui
in première e essere riconosciu-
ta dall'industry cinematografica e
dall'Academy è il culmine di tut-
ti quei sogni che immaginavamo
quando abbiamo cominciato la no-
stra attività di registi».

Classe 1986, Eldar Shibanov arriva
dal Kazakhistan e realizza film con la
madre Yuliya Levitskaya e il fratello
Dias. Protagonisti del suo Mountain
Onion due ragazzini, fratello e sorel-
la, che partono per la Cina per pro-
curare al padre "il Viagra d'oro". «Il

cinema è un modo per far incontrare
culture. Io mi sono ispirato a registi
kazaki per trovare il mio modo di
raccontare il mio Paese».

Il più giovane è Sjoerd van Acker,
25 anni, nato nei Paesi Bassi ma
cresciuto tra Uganda, Lesotho e
Zambia. Il suo Elele è uno dei pro-
getti di Biennale Cinema VR, realiz-
zata con il contributo del musicista
elettronico Max Cooper. All'incon-
tro erano presenti, oltre a autori,
produttori, anche esponenti dell'A-
cademy of Motion Pictures Art and
Sciences, come sottolinea Michele
Centemero, Country Manager Italia
di Mastercard, per permettere «a
un gruppo di giovani talenti ita-
liani e internazionali, parte della
Biennale College, di ampliare il
proprio network in ambito cine-
matografico e di dialogare con re-
gisti e produttori riconosciuti in
tutto il mondo».
Intanto sono stati annunciati i ti-

toli e i nomi delle coppie vincitori
della prossima edizioni di Bienna-
le College. Eccoli: Arms Of A Man
(Rohan Kanawade e Neeraj Churi),
Arni (Dorka Vermes e Balázs Za-
char, Ungheria), The Cave Without
A Name (Jessica Bardsley e Caitlin
Mae Burke), Chaos Of Silence (Nino
Shaburishvili e Tinatin Kajrishvili),
Fire Dreaming (José Pablo Escamil-
la Diandra Arriaga), The Good Deed
(Ophelia Harutyunyan e Nara Le-
one Ter-Gabrielyan), Honeymoon
(Sahraa Karimi e Wanda Adamik
Hrycova), Would Like To See Your
Private Photos (Marcelo Grabowsky
e Mariana Ferraz), Mammad (Saleh
Kashefi e Thomas Jacquey) e gli
italiani Behind The Garden (Cecilia
Albertini e Irene Santoro), Raffael-
la 2000 (Andre Lucini, Désirée Ma-
netti) e To See These Days (Federico
Lodoli e Carlo Gabriele Tribbioli e
Giacomo Lamborizio).
In ottobre li attende il primo

workshop, all'Isola San Servolo.
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DALL'ITALIA/1 RITORNO AL CINEMA

p
er il film Quattordici
giorni si può partire
dai titoli di coda, dopo
i quali c'è la dedica a
tutte quelle coppie in
crisi che non hanno
avuto 14 giorni sup-

plementari, per scoprire se riescono a
tornare assieme o almeno godersi, con
spietata sincerità, il proprio finale di
partita. Quattordici sono i giorni di au-
toisolamento da rispettare dopo un pos-
sibile contatto Covid, ma per quanto sia
realistico il dettaglio — Ivan Cotroneo,
che è anche regista, ha scritto da remoto
con Monica Rametta il romanzo da cui
il libro è tratto — la pandemia è una cor-
nice, un pretesto di clausura che molti-
plica la solitudine e amplifica la crisi. La
storia diventa una terapia di coppia coat-
ta, senza tempista, un carnage malinco-
nico tra Marta (Carlotta Natoli), fisiote-
rapista, e Lorenzo (Thomas Trabacchi),
avvocato: senza figli, senza voglie, con le
valigie pronte e un'amante di mezzo.
È stato girato in 14 giorni, ognuno dei

quali è un capitolo a parte, composto
da un'unica scena che dà ulteriore for-
za al la linea temporale, un countdown

verso l'addio: riusciranno negativizzare
l'odio in cui è mutato l'amore che fu?
Parlandone con Cotroneo via Zoom si
finisce sull'autobiografico, perché sia lui
che Rametta hanno messo molto delle

rispettive storie di lunga durata. Colpi-
sce che lo sguardo si illumini quando si
parla di "meschinità" e "bugie", ma non
perché stiamo parlando con una perso-
na meschina che dice bugie, ma con un
narratore multiforme che conosce il va-
lore della verità romanzesca, le zone più
in ombra dell'animo umano, e diffida
dall'abbaglio della sincerità, una roman-
tica bugia. E la verità romanzesca è nella
credibilità dei personaggi dei suoi libri,
film, opere di teatro e serie tv (tra cui i
grandi successi Tutti pazzi per amore e
La compagnia del cigno).

Il conto alla rovescia crea suspense
narrativa. Come è nata la scelta di
questo dispositivo narrativo?

IVAN COTRONEO

«LA FI\E DI UN AMORE?
DOVREBBE AVERE

TEMPI SUPPLEMENTARI»
Nel nuovo film racconta una coppia che la clausura
del Covid costringe a una terapia senza terapista.
«L'intimità e la cura valgono più della sincerità»

DI LUCA MASTRANTONIO

«Viene dall'angoscia retrospettiva per
le storie finite, in cui non sai mai prima
quando sarà l'ultima volta che farai l'a-
more con quella persona o entrerai in
quella casa. Poi l'idea del conto alla ro-
vescia deriva dall'analisi che ho fatto per
io anni: la fine di questo percorso non è
stata netta, ma annunciata dall'analista
con un anno di anticipo, durante il quale
abbiamo continuato le visite. Come un
lutto programmato. Se da un lato c'era
l'urgenza di dire cose mai venute fuori,
dall'altro era inutile cominciare discor-
si nuovi che non c'era il tempo di finire.
Le storie d'amore, se c'è un tradimento,
finiscono con litigate, telefoni chiusi,

porte sbattute. Sarebbe bello invece un
tempo extra, speciale. A me sarebbe pia-
ciuto averlo, nella mia vita».

LO SCRITTORE,
REGISTA E

SCENEGGIATORE
IVAN COTRONEO
(NAPOLI, 1968).
HA SCRITTO CON
MONICA RAMETTA

IL ROMANZO
14 GIORNI. UNA
STORIA D'AMORE
(LA NAVE DI

TESEO), CHE ORA E
DIVENTATO UN FILM

Una delle frasi più amare la dice
Lorenzo, quando in bagno, dove con

il tempo la confidenza ha inibito il
desiderio, si trovano a guardarsi
allo specchio: si erano promessi di
invecchiare assieme, dice lui, e alla
fine hanno mantenuto la promessa,
perché sono invecchiati anzitempo.

«Sì, lui ripensa alla promessa che si
erano fatti e pensa di non averla mante-
nuta, poi invece ribalta il punto di vista,
la promessa è stata rispettata, ma con
questa accezione negativa».
Altro ribaltamento di sguardo, ce l'ha
lei quando stanno dividendosi i libri
e gli rinfaccia di averle scritto, già nei

primi anni di convivenza, una dedica
a un libro di Carver in cui la definisce

anche "migliore amica".
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Thomas Trabacchi e Carlotta Natoli in una scena di Quattordici giorni, regia di Ivan Cotroneo,
scritto con Monica Rametta (prodotto da Indigo e Paramount+) dal 15 settembre è al cinema

«Sì, lei pensa che fosse il segnale di un
desiderio che andava già scemando, ma
in realtà era un modo con cui lui sotto-
lineava la loro complicità. Devo dire che
anche io in una relazione sono bravis-
simo a fare la parte dell'amico, è quella
che mi riesce meglio».
Le è mai capitato di scrivere o leggere
una dedica che non è stata capita?
«Mi viene in mente una dedica che

è stata in qualche modo fraintesa dalla
persona con cui stavo, vent'anni fa, e di-
ceva "Spero che questa scrittrice diventi
importante per te come lo è per me".
Accompagnava In fuga di Alice Mun-
ro. Sono stato preso alla lettera perché
meno di una settimana dopo sono stato
mollato, e insieme alla Munro, In fuga
c'era andato pure lui».

Nella resa dei conti tra Marta e
Lorenzo ci sono momenti di spietata
sincerità, che fanno male. Ce ne è uno
particolarmente autobiografico?

«C'è molto di mio nel dolore del mo-
nologo di Marta sull'ossessione del cor-
po di lui che è entrato nel corpo di un'al-
tra, non tanto per il tradimento in sé, ma
perché l'ossessione monopolizza i suoi
pensieri; però c'è una pandemia mortale
e lei si sente meschina a non partecipare
del dolore degli altri. lo ho attraversato
quel sentimento, che mi faceva sentire
solo ed egoista, arido, quando nel 2004
c'era stato lo tsunami nel sud est asiati-
co e arrivavano immagini e racconti di
morte, dolore e disperazione che però
per me non erano importanti come la
telefonata che non arrivava mai dalla

persona di cui ero innamorato. Come
in Frammenti di un discorso amoroso.
Avevo la percezione di quanto fosse mi-
sera e meschina quella mia ossessione,
perché io sono una persona empatica,
ma in quel momento no e allora noi
abbiamo un'idea dell'amore che è tutta
positiva, che ci rende migliori, ma non è
sempre così».
Tradimenti e bugie mandano in pezzi
la storia d'amore del film. Ma non
vengono demonizzati.
«La cosa più importante in una coppia

per me è l'intimità, quella che condivido
da 15 anni con il mio compagno Andre-
as, la montagna di cose belle e brutte
che si conoscono l'uno dell'altro, che
non finiscono mai se si vuole, come per
i protagonisti di Quattordici che fanno i
conti con la montagna di cose vissute in
comune, una montagna nel tinello che
assomiglia a quella che il protagonista
si costruisce in casa nel film Incontri
ravvicinati del terzo tipo. L'intimità si
coltiva con la fiducia di non ferirsi, che
è la promessa che mi è stata fatta e che
io ho fatto, e con la cura. E se la bugia
tutela la cura, va bene. Tu puoi anche
tradire, come nel film, e prenderti cura
della persona che hai accanto. Se invece
gli racconti tutto, magari per liberarti la
coscienza, non dico per mettere in di-
scussione e costruire qualcosa di nuovo,
ma solo per liberarti la coscienza, allora
non mi piace».
La sincerità spesso oscilla tra chi la
sopravvaluta e chi la sottovaluta.

«Io non sono per la sincerità a tutti di
chi dice che bisogna confessare tutto, le
cose accadute e pure i desideri inespres-
si. Ma così è meschina, serve a sgravarti
da un senso di colpa. Io la penso come il
Massimo Troisi in Pensavo fosse amore
invece era un calesse quando Francesca
Neri, che era la sua fidanzata, si rifidan-
za con un altro e il gruppo di amici va
da Troisi a dirgli "tu lo devi sapere" e lui
"ma chi ve l'ha chiesto?" e loro insistono
"è importante che tu lo sappia" e lui dice
"no, io non voglio sapere niente, fatevi i
fatti vostri"».
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II sesso ha più domande che risposte
LA DIRETTRICE DEL FESTIVAL DI CINEMA EROTICO RIPRENDE IL PERCORSO PER UNA SESSUALITÀ LIBERA E CONSAPEVOLE

S
e il sesso è unviaggio discoperta, troppo
spesso rischiamo di perdere labussola.
Perchélo diamo per scontato, perun
fattore culturale, p erinsicurezz e insite in
noistess* oindotte dalla società.

Probabilmente la maggiorparte dinoi si ricorda il
momento della scoperta dellapropria sessualità,
un'epifania che ci ha aperto un mondo su cui ci
siamo soffermat* inmanierapiùomeno
consapevole, ma che è un'esperienza fondante
che ci accomuna tutt* nella sua semplicità e
insieme complessità. Epoicosa è successo? C'è
chi sostiene sia una faccenda privata, chine
rivendicala valenza politica, chi non si è mai posto
ilproblema.

In questa congiuntura - fatta più di d omande

che dirisposte-Fish&Chips vuole essere una
riflessione sulla sessualità e la società.
Quest'anno, per allargare gli orizzonti- comeben
rappresenta la locandina a cura del laboratorio
Zanna Dura - e la prospettiva eurocentrica,
daremo spazio a figure rappresentative di
minoranze. Simone, la protagonista del film di
aperturaRegra34, è una giovane donna nera
specializzandainleggeperladifesa di donne
vittime diviolenza, che nellavita privata
sperimentapraticheBdsm. Partendo dalla sua
esperienza, ilfilminnesca una riflessione sulla
realtà brasiliana di oggi, le storture di un sistema
statale violento e su temi guaina d ecolonialità e
l'intersezionalità che attraversano il dibattito
attuale inBrasile, portatiavanti soprattutto dalle

comunitàLgbtqi, indigena e nera. Avremo ospite
l'artista, attivista e regista post-pomo Linda Pom,
la cui opera è incentrata sulla critica al
colonialismo, alle politiche migratorie e a quelle
sul lavoro sessuale. Infine Rosalia, una delle
protagoniste del documentario "LustChance", è
un'anziana di origine peruviane ospitata in una
Rsatorinese che non rinuncia al suo desiderio,
che tenta di farvibrare ancoratra le mura della
casa di riposo. Partendo da questi esempi,
vogliamo che anche quest'anno il Festival sia un
innoaldirittoauna sessualitàlibera,
soddisfacente e consapevole.

ChiaraPellegrini, direttrieeFish&Chips
FilmFestival

~a RIPRi]OUZA7NCRI3CRVAdA

STRA PELLE ~~~~
LINDA PORN

PRIMA UNA PRIGIONE
ORA LA MIA TRINCEA
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Libera espressione d'erotismo
torna il festival con corti e doc
AL MASSIMO FINO AL25IL CONCORSO E I FILM CHE RACCONTANO LESTORIE LEGATEAL DESIDERIO SESSUALE

FEDERICABASSIGNANA

U
na vittoria, con Vmaiuscola, dopo due anni di stop per Asinistra una sce-
il festival internazionale del cinema erotico e del na del film "Hot
sessuale, Fish&Chips Film Festival, al Massimo fino a spot"; a destra del
domenica 25 settembre. "Proietteremo film che ungometraggio
descrivono un panorama variegato di pratiche, "Girl gang"; e sotto

desideri, produzioni provenienti da tutto il mondo", afferma della pellicola "The
la direttrice artistica Chiara Pellegrini. La kermesse nasce per Pleasure" di Ninja
dare libertà di espressione all'erotismo, alla sessualità e alla Thyberg che rac-
pornografia: è il primo festival italiano a tema che offre un conta le difficili
ampio sguardo sul corpo, nella sua accezione più completa, esperienze di una
dall'identità alla visione, dal desiderio alla pratica sessuale. giovane a Los An-
Un'occasione per riflettere su diritti e visibilità dei sex geles nel mondo
workers, ilbenessere sessuale, il lavoro diperformere della pornografia
filmmaker e l'impegno di artisti ad abbattere lo stigma
dell'Hiv. "In una prospettiva che tende ad allargare orizzonti,
portiamo opere potenti e radicali in cui la ricerca del piacere
diventa il centro della visione artistica»". In concorso 38
cortometraggi di cui la maggior parte in anteprima italiana, e
i vincitori verranno premiati domenica 25 alle 21 al Cinema
Massimo; fuori concorso, invece, 7 lungometraggi che
esploreranno tra commedie, candid camerae documentari
meta-cinematografici diverse tematiche: il lavoro sessuale,
con "The celluloid Bordello" diJuliana Piccillo (sabato 24 alle
11) e "The Pleasure" di Ninj a Thyberg (domenica 25 alle 14),
stereotipi ed equivoci con "The Affairs of Lidia" di Bruce
LaBruce (venerdì 23 alle 22). Non solo cinema: largo alla
sperimentazione con "Il piacere è tutto nostro", laboratorio di
sabato 24 alle 14,30 e la mostra fotografica "Couples",
visitabile fino a fine festival, al Blah Blah (Via Po, 21); e ancora,
l'incontro (domenica 25 alle 16,30) "HIV 8r popcorn", sulla
narrazione dell'Hiv nel cinema, tra falsi miti e cliché e il dj set di
sabato 24 alle 23,30 con Diavola e Malormone Crew
all'OFF Topic (Via Pallavicino, 35) . Biglietti: abbonamento
30 euro (ingresso per le proiezioni al Cinema Massimo),
singoli, da 4 a 7,50 euro, acquistabili al Massimo O

(011/8138574) e online su fishandchipsfilmfestival.it. i
Ingresso vietato ai minori di 18 anni. —

©RIPROOUZIONERIsERVAT

Libera espressione d'erotismo
torna il festival con coi Li e doc

FACENDO LA DAD
L'IDEA DEL PORNO

IL SESSO (R)ESISTE
FINO ALLA MORTE
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Jafar Panahi in un'immagine di "Gli orsi non esistono"

Riflettori puntati
sul mondo
del lavoro
I JOB FILM DAYS DA MARTEDÌ 27

ondizione occupazionale delle
donne e lavoro minorile, sicurezza,
diritti, ma anche i temi caldi

I dell'Europa orientale e
dell'attivismo in Russia. Torna il

festival Job Film Days da martedì 27
settembre al 2 ottobre con 60 film,

anteprime, mostre e appuntamenti, ospite
Francesca Comencini che presenterà suoi
lavori e terrà una masterclass. Proiezioni al
Massimo, Centrale e Greenwich. Apre il
serbo "Working Class Heroes" di Milos
Pusic, martedì 27 alle 20,30 in Sala Uno al
Massimo. Prima, sempre invia Verdi 18,
vengono proiettati "La fabbrica del sogno"
di Max Chicco alle 15 e "Un giorno speciale"
di Francesca Comencini alle 17. Mercoledì
28 spicca alle 21 al Massimo "Tommaso
Blu" di Florian Furtwaengler, film
italo-tedesco con Alessandro Haber; alle
18,30 al Greenwich "Judges under
pressure" è sulla magistratura in Polonia.
Giovedì 29 al Massimo alle 17, ancora di
Comencini, "In fabbrica", seguito dalla
masterclass della regista alle 19. A. GA. -
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Schermaglie

Sky: l'algida "Petra"
tra i gialli di Genova

Lim ANDREA FAGIOLI

etra Delicato: nomen
omen, dicevano i latini; di
nome e di fatto diremmo

noi che su Sky Cinema Uno, da mercoledì
scorso, abbiamo iniziato a seguire la
seconda stagione di Petra, la serie di
quattro film con Paola Cortellesi e Andrea
Pennacchi diretti da Maria Sole Tognazzi
che racconta le vicende di un ispettore
della squadra mobile di Genova e del suo
vice, impegnati a risolvere casi di varia
criminalità e a consolidare il loro rapporto
di reciproca stima e amicizia nonostante
le differenze di età, esperienza di vita e
visione del mondo. Insieme sono una
coppia investigativa senza pari, ma anche
due compagni di bevute nel tempo libero.
Petra è spigolosa, combattiva, sboccata,
spiazzante, sarcastica e solitaria
(«Perfettamente a mio agio nella mia
infelicità»). Per lei il sesso è talmente
occasionale che nel primo dei nuovi
episodi, Serpenti in paradiso, va a letto
con uno sconosciuto del quale poco dopo
dovrà occuparsi perché è stato
assassinato. Al tempo stesso è una donna
generosa e appassionata, quindi dura ma
sensibile, come il suo nome e cognome,
appunto. Petra è tante cose, è un
personaggio complesso, dalle tante
sfaccettature, che piace proprio per
questo e che Paola Cortellesi rende al
meglio. Mentre Andrea Pennacchi, nel
ruolo di Antonio Monte, il vice ispettore, è
tutt'altro che una spalla: è il
coprotagonista ideale di una complicità
umana e professionale. E il bello è che si
danno rigorosamente del lei. Tornando al
nuovo episodio va detto, come accennato,
che le storie private dei due s'intrecciano
un po' troppo forzatamente con il caso.
Per il resto la serie punta come da
tradizione del genere sul gioco dei
sospettati e del colpevole meno
prevedibile. Un ruolo importante spetta
anche alla città di Genova. Ma la vera
forza resta la dinamica tra Petra e
Antonio.
® RIPRODUZIONE RISERVATA
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DA MARTEDÌ SU CANALI= 5

«Striscia» torna con Argentero e Siani
E stavolta sarà «la voce dell'intransigenza»
patron Antonio Ricci: «Meno male che cominciamo dopo le elezioni...»

Laura Rio

• Intanto dietro al bancone la prossi-
ma settimana ci sarà Luca Argentero.
E questa è già una buona notizia. L'at-
tore si cimenterà come speaker tra le
inchieste e le sferzate del Tg satirico
di Canale 5. «Sono lusingato di essere
stato chiamato, mi sento a casa, co-
me se ci fossi da dieci anni», ha detto
il "Doc" più famoso d'Italia. Sarà in
coppia con Alessandro Siani, che,
poi, dalla seconda settimana terrà le
redini del programma con Vanessa
Incontrada fino al 22 ottobre.
Quest'anno Striscia comincia di

martedì, dato che lunedì è una giorna-
ta di commenti elettorali. «E soprat-
tutto c'è la partita della Nazionale»,
commenta Antonio Ricci. «Quando è
caduto il governo ho pregato che sce-
gliessero questa data per il voto, così
ci siamo evitati la par condicio con
tutti i problemi e le polemiche che
l'accompagnano e poi partiremo con
un sacco di argomenti di cui parlare».
Si sfrega le mani al suo solito l'inven-
tore di Striscia la notizia che quest'an-
no arriva alla stagione numero 35 del
tg satirico. Dopo tutti questi anni è
ancora lì, inarrestabile, con un volto
e uno spirito che non invecchia, a sve-
lare agli italiani intrighi, imbrogli, im-

picci, ingiustizie, porcherie dei conna-
zionali, dei politici e degli ammini-
stratori. «Ormai tutti dicono "ci sta, ci
sta". Io invece continuo a pensare
"C'è chi dice no" come canta Vasco,
perché questa è la mission di Stri-
scia». E così stavolta il sottotitolo è
«La voce dell'intransigenza».
E quindi si riparte con le inchieste

come la campagna antiborseggio di
Staffelli, la squadra di inviati tra cui
l'ultimo acquisto Enrico Lucci, le bat-
taglie contro lo spaccio di Vittorio
Brumotti, campione di botte (prese),
cui fa concorrenza Max Laudadio pic-
chiato pochi giorni fa. Le immancabi-
li nuove veline sono la mora Cosmary
Fasanelli e la bionda Anastasia Ron-
ca, ballerine che si cimenteranno an-
che in stacchetti supermoderni. La
tecnologia viene in aiuto al program-
ma anche grazie al deepfake, già usa-
to da Striscia nella scorsa stagione,
per realizzare imitazioni sempre più
simili all'originale: e quest'anno si
userà la voce del personaggio preso
di mira e non un suo imitatore.
Ma - come in ogni conferenza stam-

pa di Striscia che inaugura l'anno di
casa Mediaset - non possono manca-
re le sferzate di Ricci. Il bersaglio più
"succulento" è Baglioni, l'uomo che
più irrita al mondo il patron del tg
satirico. «Uno come lui, così amoro-

VELINE La bionda Anastasia Ronca
e la mora Cosmary Fasanelli

so, così melenso - attacca - è riuscito
a fare mettere nel registro degli inda-
gati pure quel pacioccone di Gerry
Scotti. Un vero atto di sadismo, Ba-
glioni è un liberticida, come chiama-
re uno che fa sequestrare un libro?».

La questione è quella relativa al libro
Tutti poeti con Claudio in cui Striscia
mostra come il cantante avrebbe co-
piato i testi dei suoi brani da poeti,
letterati e altri musicisti, libro fatto
sequestrare dal tribunale di Monza
dopo la denuncia per diffamazione di
Baglioni. Ultima puntata della vicen-
da giudiziaria è l'iscrizione nel regi-
stro degli indagati di Scotti, presenta-
tore di Striscia. E perché Michelle
Hunziker no, si è chiesto Ricci? «Sia-
mo sicuri di essere nel giusto, noi fac-
ciamo satira - ha aggiunto Ricci a chi
gli faceva notare che il tribunale per
ora ha dato ragione al cantante - e
andremo avanti nel procedimento
giudiziario, siamo pronti ad arrivare
pure al Tribunale dei Diritti dell'uo-
mo». Un capitolo è riservato anche a
Wanna Marchi e a sua figlia Stefania
Nobile (i cui imbrogli furono scoper-
chiati da Striscia), protagoniste della
serie Netflix appena uscita: «Loro con-
tinuano a pensare che i "co...oni" van-
no presi in giro, noi invece che devo-
no essere aiutati». La mission di Stri-
scia, appunto.

_i  „013« 
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Teledico

Su Raiplay continua l'estate di jovanotti e del suo «beach party»
on quel mega concerto abbia-
mo salutato l'estate. Una

grande, allegra, strabiliante, eufo-
rica festa per chiudere le vacanze
e disporci al meglio per affrontare
un inverno che si prospetta fred-
do, nel vero senso della parola,
senza gas, senza elettricità, con po-
chi soldi, la guerra e una situazio-
ne politica complicata. E dunque,
per tirarci su un po' il morale pos-
siamo andare a rivederci su Rai-
Play il Jova Beach Party. Per chi ci
è stato, un modo per riassaporare
quei momenti spensierati e diver-
tenti, per chi non ha avuto la fortu-
na di assistervi, un modo per ricor-

darsi di non perderselo la prossi-
ma estate. Da qualche giorno è
on-line sulla piattaforma della tv
di Stato la puntata finale di L'esta-
te adesso, il docufilm che ha segui-
to tappa dopo tappa il tour sulle
spiagge del cantante. In quest'ulti-
ma, la voce narrante è proprio
quella di Jovanotti che si impegna
nelle riflessioni che hanno accom-
pagnato il viaggio in tutta Italia,
mentre le precedenti (tutte visibili
su RaiPlay) erano presentate dai
vari artisti ospiti che raccontava-
no il backstage, le curiosità, le
emozioni.

Il cantante ci riporta a Bresso,

l'ombelico del mondo per una se-
ra, dove sessantamila spettatori
hanno invaso l'aeroporto vicino a
Milano scatenandosi con la musi-
ca di Jova e dei suoi ospiti. Su tutti

di Laura Rio

Gianni Morandi che con la voce
potente e la gioia di un ragazzino
surclassa qualsiasi collega. Ma an-
che altri cantanti come Elisa, Tom-
maso Paradiso, RKomi. Una sera-
ta magica con una luna piena
(«Ogni cosa è illuminata. Vi augu-
ro di essere il desiderio di qualcu-
no», ha detto guardando il cielo).
Dopo aver fatto ballare 550mila
persone (fra tutte le tappe), essere
stato il protagonista più social di
tutta l'estate, Lorenzo ha collezio-
nato con la docu-serie anche
150mila ore di visione sulla piatta-
forma Rai con una media ben su-
periore al milione di views.
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Mfe rafforza il management in Germania

Media

Katharina Behrends sarà
general manager per l'area
europea di lingua tedesca

Una sede a Monaco di Baviera. E una
general manager ad hoc per la super-
visione delle attività in Germania, Au-
stria e Svizzera. Il gruppo Mediaset
mette sul tavolo nuove carte perlasua
avventura in terra tedesca. E in questa
chiave che va letta la nomina di Ka-
tharina Behrends nel molo di general
manager. Dall'i ottobre sarà respon-
sabile delle attività corporate nella re-
gione, riporterà al comitato esecutivo
di Mfe-Mediaforeurope e gestirà la
nuova sede tedesca.

Il gruppo di Cologno sembra così
voler mettere in chiaro quanto punti su
quell'area e sull'investimento che ha
portato Mfe a superare il 25% di Prosie-
bensat. Anche perché Katharina

IN FRANCIA
Per M6
nel 2021
Mediaset
proponeva 24
euro ad azione
Entro oggi le
nuove offerte

Behrends è un personaggio di rilievo,
con alle spalle i5 anni trascorsi in Nbc
Universal Networks . Il tutto dopo aver
lavorato per Sky Deutschland, Viacom
e A+E Networks.

«Grazie a una solida rete di rela-
zionie all'eccellente conoscenzadel-
l'industria dei media, svolgerà un
molo fondamentale nella creazione
di un gruppo dì media paneuropeo»
è il commento del Cfo di Mfe Marco
Giordani. «Il nostro obiettivo è affer-
mare e espandere ulteriormente Mfe
come uno dei principali mediaplayer
europei». Dal canto suo Katharina
Behrends parla di «impegno a so ste-
nere Mfe per far crescere la sua pre-
senzanella regione di lingua tedesca
attraverso un dialogo costruttivo con
i partner e gli stakeholder».

Necessità, quest'ultima, che appa-
re senz'altro centrale in Germania,
dove è stato accolto con più di un fa-
stidio l'ingresso nel capitale di Prosie-
bensat clima Mediaset il cui impegno
più urgente ora  sicuramente quello
di portare a termine l'inglobamento
di Mediaset España, mentre osserva

quel che succede in Francia, dopo lo
stop alla fusione fra Th e M6. Unariti-
rata, quest'ultima, determinata dai
remedies che sarebbero stati richiesti
dall'Antitrust francese visto il peso sul
mercato pubblicitario dei soggetti la
cui quota combinata arriva a un 75%.

Rtl (proprietaria del 48% di M6
che era stato messo in vendita) è sta-
ta «inondata di manifestazioni di
interesse» ha detto ieri al Financial
Times il ceo Thomas Rabe riferen-
dosi alla procedura, gestita da Jp
Morgan, per richiamare possibili ac-
quirenti. I nomi degli interessati che
si fanno sul mercato sono quelli del-
l'ultima tornata e vanno da Vivendi,
a Patrick Drahi di Altice.

AquantorisultaalSole24 Orele ri-
chieste da parte della banca america-
na sarebbero arrivate nella serata di
martedì, a pochi giorni dalla decisio-
ne dello stop alla fusione, presa ve-
nerdì. E per presentare un'offerta è
stato dato tempo fino a oggi.
Un timing stringente, anche legato

alla necessità di condudere il deal en-
tro gennaio, prima che scatti il rinno- RIt'fì00LUIONF r+isEavara

vo delle frequenze per M6, ma che ora
occorrerà vedere da chi sarà rispetta-
to. Il mercato, come riportato dalla
stampa francese scommette su una
soluzione tutta francese che potrebbe
cadere su Rodolphe Saadé - magnate
della logistica e vicino a Bouygues,
che controlla Tfi - in tandem con Ste -
phane Courbit la cui holding Ldh è
maggioritaria nel colosso dell'audio-
visivo Banijay. Non ci sarebbero que-
stioni antitrust da appianare (al con-
trario magari degli altri pretendenti
francesi) e la vicinanza con Bouygues
non guasta. Dopo il precedente nega-
tivo della primavera 2021, Mediaset
potrebbe ora decidere di sfilarsi.

Allora la proposta, di 24 euro per
azione, non fu preferita da Rtl che scel-
se la soluzione "tutta francese" conTfi.
Il sentiment è che la situazione possa
ripetersi a prescindere: tempi troppo
brevi di risposta, cordata nuova ma
tutta francese e l'idea che la risposta,
che J p Morgan attende per oggi pome-
riggio, possa essere solo un proforma.

—A. Bio.

Finanza £a Mercati

'I'im. i nodi di debito e notti
osta“ilano la rete unica
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SPETTACOLO

IL TANGO
DELLE CAPINERE
DI EMMA DANTE
con Sabino Civilleri
e Manuela Lo Sicco

PALERMO
TEATRO BIONDO
Via Roma, 258
dal 13 al 22 gennaio 2023
.,0511 t GL:Mi
da 5 a 27 euro

tel 091-7434301
www.teatrobiondo.it

COS'ALTRO
VEDERE
A PALERMO

QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO
DEL CUCULO
DI DALE WASSERMAN
REGIA DI ALESSANDRO GASSMANN

DAL 21 AL 30 OTTOBRE
Adattamento di Maurizio
de Giovanni per il testo tratto
dal romano di Ken Kesey.
Info: www.teatrobiondo.it

COSI E (SE VI PARE)
DI LUIGI PIRANDELLO
REGIA DI LUCA DE FUSCO

DAL 18 AL 27 NOVEMBRE
All'età di 83 anni un monumento
del teatro come Eros Pagni
continua a cimentarsi con
i testi pirandeiliani.
Info: www.teatrobiondo.it

IL MIO AMARCORD
PER RIEVOCARE
GLI HAPPY DAMS
DELLA TELEVISIONE
Con Il tango delle capinere
Emma Dante
attinge ai personaggi
dello spettacolo
di una sua trilogia,
Ballarini, per mettere
in scena la vita di una
coppia e quindi l'intera
storia di una generazione

di MARIO DI CARO

A MEMORIA si spalan-
ca a passo di tango, un
"arrastre" per rivivere
una vita assieme e una
sigla di tg per riappro-

priarsi di un amore. E il tango delle
capinere che Emma Dante farà danza-
re ai suoi attori, Sabino Civilleri e Ma-
nuela Lo Sicco, coppia di anziani che
ripercorre i propri anni, per il nuovo
spettacolo che debutterà al Teatro
Biondo di Palermo a gennaio.Una pro-
duzione internazionale che, oltre al
Biondo, schiera Emilia Ro-
magna Teatro, Teatro di
Roma, Carnezzeria,
Théätre des 13 vents,
Centra dramatiquena-
tional di Montpellier,
Ma scene nationale.
Il nucleo di parten-

«C'è un
bellissimo
percorso

a ritroso che
faranno questi
due vecchietti»

[,I Manuela Lo Sicco e Sabino Civilieri
in una scena di Ballarini, dalla Trilogia degli

occhiali, che sarà sviluppato per ll tango delle
capinere [- I La regista Emma Dante, 55 anni

za è quello di Ballarini, pezzo della
vecchia Trilogia degli occhiali, che
adesso la regista-drammaturga ha
sviluppato come un ultimo giro di gio-
stra nei ricordi della protagonista.
Come si trasforma Ballarini in
spettacolo compiuto e auto-
nomo?

«Ballarini faceva parte di
una trilogia, erano tre perfor-
mance, testi appena accenna-
ti.Adesso si coniuga in Tango
delle capinere, da una vecchia
canzone di Nilla Pizzi, diventa

;uno spettacolo con la
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LO SPETTACOLO a IL TANGO DELLE CAPINERE

ciccia, più corposo e più elaborato an-
che drammaturgicamente. Ballarini
non aveva testo, era un tourbillon mu-
sicale febbrile che travolgeva i prota-
gonisti. Ora questa operazione a cuore
aperto che faccio scava nella vita dei
protagonisti: voglio costruire dei mo-
menti di riflessione di una vita, la no-
stra vita, quella della nostra genera-
zione».
In che modo?

«Racconterò la televisione di quan-
do eravamo bambini, è la storia dei
nostri genitori quando erano giovani,
rivedremo le cose che facevamo da
bambini. C'è un bellissimo percorso a
ritroso che faranno questi due vec-
chietti: i due in realtà sono giovani con
maschere da vecchi ma in un attimo
ritornano ragazzini,poi diventano due
quarantenni poi due sessantenni da-
vanti alla W. Sono come un carillon che
sprigiona una musica capace di evo-
care la memoria. Questo spettacolo
contiene la nostalgia della nostra vita,
quello che è passato davanti ai nostri
occhi. Ed è importante per me che sia
interpretato da Sabino e Manuela, una
coppia, anche nella vita, che ha comin-
ciato con me, sono diventati genitori,
e sono ancora con me dopo vent'anni».
La televisione come"madeleine" di
un'epoca, quindi?

«Sì, ci sarà un momento dedicato
alla televisione. Quando i due si spo-
sano sono gli anni del boom, riascol-
teremo le sigle dei programmi, pezzi
del telegiornale, quando ce n'era  uno
soltanto, c'erano le telenovelas, la tv
dei ragazzi a orari ben precisi, l'ora di
Happy Days o di Starsky e Hutch: era
un rituale piazzarsi davanti alla tv
quando stava per cominciare il pro-
gramma a cui tenevamo, era un altro
mondo. Sarà un momento di amarcord
che farà piacere a quelli nati prima del
Duemila».
Anche in Pupo di zucchero c'era un
vecchio che riviveva la sua vita in
un giorno...

«Però lì il vecchio resta vecchio,non
c'è un riscatto reale, vive con la sua
solitudine dall'inizio alla fine. Tango
delle capinere racconta la vita di due
giovani sposi, la loro è una vecchiaia

100 I il venerdì 23 settembre 2022
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artificiale che subito viene spazzata
via per lasciare posto alle facce vive. E
alla fine lei rimette il marito nel baule
assieme agli altri oggetti importanti
della sua vita in questo suo ultimo
capodanno».
C'è un filo rosso che attraversa mol-
ti suoi spettacoli e svela
un interesse per gli anzia-
ni, compreso il film Via
Castellana Bandiera. È
Così?

«La vecchiaia è uno sta-
dio della vita importantis-

simo perché custodisce il passato del
mondo. Perme gli an 7iani che riescono
ad arrivare fino in fondo sono patrimo-
nio dell'umanità, sono casseforti di
cose preziose. Però devi saper trovare
la combinazione per aprire una cassa-
forte, se uno si ferma all'apparenza di

una persona malandata il
tl nuovo film tesoro non lo troverà mai».
Misericordia Che cosa sta venendo fuo-
non mi farà ri del suo nuovo fihn Mise-

dormire: nella ricordia tratto dall'orno-
mia testa non nimo spettacolo?
suic c e fr;.a i>> «Misericordia è un film

[1 ] Civilleri e Lo Sicco in una scena
di Ballarini [2] I due attori con le maschere

di scena dello spettacolo: per 11 tango
delle capinere, dal 13 gennaio a Palermo,

saranno realizzati nuovi costumi

su un ragazzo problematico,
lo stesso dello spettacolo, Simone
Zambelli. Lo devo ancora montare e
capire dove va, che cosa dice: ho un
sacco di materiale bellissimo da fare
suonare e assemblare».
E invece che cosa s'è inventata per
I dialoghi delle Carmelitane di Pou-
lenc che aprirà la stagione dell'Ope-
ra di Roma a novembre?

«È un'opera che avrei voluto fare da
tanto tempo perché mi piace il sacrifi-
cio delle suore che resistono fino alla
fine e non tradiscono la loro vocazione,
anche questa una cosa rara. Ho cerca-
to di capire chi erano le carmelitane
prima di essere suore: io quando vedo
una suora penso sempre com'è il suo
corpo sotto le vesti, come si muove, se
ha avuto dei momenti in cui si è senti-
ta bella davanti allo specchio. E allora
mi sono immaginata queste carmeli-
tane nella loro intimità: ci sono mo-
menti in cui dietro le porte delle celle
ci sarà una donna anziché una suora».
Programmi?

«Farò Rusalka alla Scala, poi la ri-
presa di Vespri a Bologna, stavolta
nella versione italiana, e la ripresa di
Bohème al San Carlo. Sono opere che
ho amato e che per fortuna non sono
morte dopo il debutto. Ma la mia vita
sarà concentrata sul film, che non mi
farà dormire: quando finisci una gior-
nata nella tua testa continui a monta-
re, pure mentre cucini, perché la testa
non è uscita dalla sala montaggio e la
notte, quando c'è buio, è il momento
peggiore. E allora nella mia testa con-
tinuo a montare».
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TELEVISIONI
I FILM, LE SERIE

E GLI ALTRI PROGRAMMI
DELLA SETTIMANA

ANTONIO DIPOLLINA

La mafia non uccide
solo d'estate

INCROCIO negli ultimi anni
del racconto di mafie e crimi-
nalità organizzata coni nuo-
vi mezzi a disposizione del

pubblico (dai podcast in avanti) ha cre-
ato un territorio fatto di inchieste e ca-
pitoli inesauribili viste le dimensioni
di questi fenomeni. Alla fine però la
televisione rimane sempre un traguar-

i DISNEY+

THE OLD MAN
DA MERCOLEDÌ 28

Jeff Bridges è il protagonista
di questa nuova serie tratta
dall'omonimo bestseller di
Thomas Perry. Il personaggio
è quello di Dan Chase, uomo
nell'ombra da alcuni decenni
dopo aver deciso di abban-
donare il suo ruolo di agente
Cia. Ma il passato torna
prepotente a bussare e quella
che si scatena è una caccia
all'uomo condotta dall'Fbi.

do ambìto e ricercato: ne è dimostrazio-
ne una nuova serie che parte domani,
sabato 24, sul canale Nove, alle 21.15, e
che è composta da quattro episodi, in
onda a cadenza settimanale.

Si chiama Mafia Connection e com-
prende una serie di inchieste condotte
da Nello Trocchia spaziando tra crimi-
nalità organizzata e connessioni con

SCELTI PER VOI

SERIE TV E FILM

SKY CINEMA UNO

PETRA 2
MERCOLEDÌ 28, ORE 21.15

Secondo appuntamento, su
quattro, con la nuova
stagione di film tv interpretata
da Paola Cortellesi e Andrea
Pennacchi, tratta dai romanzi
di Alicia Giménez-Bartlett.
Siamo sempre a Genova,
l'ispettrice Petra e il suo vice
Antonio devono far luce su
una vicenda che inizia con il
brutale assassinio di un
senzatetto.

a
Film in prima

visione,

nuove serie,

documentari,

show: ogni

settimana

tredici

appuntamenti

tratti da tutte

le piattaforme

tv (in chiaro

o a pagamento)
scelti

da Antonio

Dipollina

fenomeni limitrofi - vedi la partenza
domani con I Narcos albanesi, storia
serrata di come, partendo cronologica-
mente dal celebre sbarco oceanico di
immigrati in Puglia nei primi 90, il qua-
dro dello spaccio a livello internazio-
nale, con basi obbligate anche in Suda-
merica, sia il più composito possibile.
Nelle puntate successive si va, o meglio

NETFLIX

BLONDE
DA MERCOLEDÌ 28

È il film che ha fatto molto
discutere a Venezia, tratto dal
best seller di Joyce Carol
Oates e dedicato alla
narrazione anticonvenzionale
della vita di Marilyn Monroe
(Ana de Armas), mescolando
realtà e fiction e cercando di
compiere un salto in avanti
nella descrizione di un mito. Il
film è scritto e diretto da
Andrew Dominik.

SKY CINEMA UNO

SETTEMBRE
DOMENICA 25, ORE 21.15

In prima tv il film diretto da
Giulia Steigerwalt, premiata
ai Nastri d'Argento di
quest'anno come miglior
regia esordiente. Fabrizio
Bentivoglio e Barbara Ronchi
sono i protagonisti di una
storia corale che parte da
una coppia in crisi e incrocia
vicende di altri personaggi,
ognuno con una storia
particolare.
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si rimane, in Puglia con la descrizione
della guerra spietata tra i clan, si pro-
segue con uno speciale dedicato a I si-
gnori della camorra e si chiude con un
tema quasi obbligato, quando sabato
15 ottobre andrà in onda l'episodio Car-
ciaaall'ultimo Padrino: che è ovvi amen-
te Matteo Messina Denaro, cercando di
fare il punto della situazione su una

NETFLIX

LOU
DA O8GI,IIENERDI 23

Allison Janney e Jumee
Smollett in un action-movie
che ha tra i produttori anche
JJ Abrams. La regia è di
Anna Foerster e il genere è
un revenge-movie al femmini-
le con le due protagoniste a
caccia del rapitore del figlio
di una di loro, che ha chiesto
aiuto a una misteriosa vicina.
II tutto dentro una storia cupa
e piena di azione.

vicenda inestinguibile. Il segno che ca-
ratterizza questo tipo di inchieste è il
passo cinematografico del racconto,
con tanto di autore, appunto Tï occhia,
che si rivolge alla telecamera con toni
accesi cercando di far salire ancora di
più la temperatura degli argomenti. Va
da sé, il quadro che emerge giustifica le
reboanti parole con cui viene presenta-

SCELTI PER VOI

SERIE TV E FILM

SKY CINEMA UNO

MORBWS
LUNEDÌ 26, ORE 21.15

Jared Leto in prima tv è
I'antieroe targato Marvel.
Ovvero Michael Morbius,
ragazzo che soffre di una rara
e letale malattia curato in un
ospedale dal mentore
Nicholas: ma c'è anche Milo,
altro paziente che diventa un
giocatore d'azzardo e inizia a
finanziare le spericolate
ricerche di Michael, diventato
intanto medico famoso.

Le schede nei palinsesti sono a cura di Francesco Bono e Renato Venturelll

~

I PROGRAMMI
A seguire  i palinsesti tv:

per ogni giorno della
settimana, due pagine con
i programmi delle principali

reti generaliste e una
con una scelta dei canali

del digitale terrestre
e della tv a pagamento.
Ci scusiamo in anticipo

con i lettori per eventuali
imprecisioni dovute a

cambiamenti imprevisti
nella programmazione

Da sabato 24 settembre,
Nello Trocchia conduce

Mafia Connection
sul Canale Nove alle 21.15

fa l'inchiesta (le mafie e l'Italia sotto
scacco) fino a tratteggiare un panorama
lugubre e senza speranza, soprattutto
perché l'impressione che ne emerge
trasmette la vastità del fenomeno e l'i-
dea che di inchieste così se ne potreb-
bero fare a decine senza fermarsi mai.
La serie è disponibile in anteprima
sulla piattaforma Discovery+. D

o RIPRODUZIONE RISERVATO

APPLE TV+

CE#1TRAL PARK 3
DISPONIBILE

È la terza stagione di questa
serie animata ambientata nel
cuore di New York su una
famiglia di custodi del paso
che combattono ogni tipo
di speculazione: l'aspetto
curioso è la forma del
racconto, in pratica siamo
dentro un musical, con molte
canzoni originali e interpreti
di primo livello che prestano
la propria voce.

SKY SERIE

TRANSPLANT 2
"lTEDI 27, ORE 21.15

Seconda stagione per
l'insolita serie ambientata in
Canada con protagonista
Bash, giovane e talentuoso
medico di origine siriana
(Hamza Haq) alle prese con il
difficile inserimento in una
realtà estranea. Ma gli
accadimenti drammatici della
prima stagione hanno fatto
evolvere la serie verso nuove
riflessioni personali.
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SCELTI PER VOI

GLI ALTRI PROGRAMMI

APPLE TV+

SIDNEY POITIER
DA OGGI, VENERDI 23

~

Produzione stellare guidata da
Oprah Winfrey per questo
docufilm sul leggendario attore,
regista e attivista, simbolo per
generazioni di pubblico e addetti
ai lavori. La sua storia dentro e
fuori il set è raccontata con le
testimonianze di personaggi
altrettanto stellari, da Denzel
Washington a Robert Redford, da
Halle Berry a Spike Lee, Lenny
Kravitz, Barbra Streisand e altri.

BOING

WILD THINGS
LUNEDI 26, ORE 19.50

È arrivato anche il game preserale
dedicato ai bambini, ovviamente
adattato per loro e condotto dal
duo comico I Panpers (Andrea
Pisani e Luca Peracino). E il tutto
si svolge dentro un bosco
autentico dove quattro coppie di
piccoli concorrenti, tra gli 8 e i 12
anni, con il supporto di un adulto
di famiglia si sfidano in prove di
abilità ispirate alla natura e al
contesto intorno.

RAI STORIA

IERI E OGGI 1972
DOMENICA 25, ORE 12

Appuntamento imperdibile per
fanatici nostalgici della tv di un
tempo: l'occasione è il centenario
della nascita, proprio oggi, di
Luciano Salce, grande regista,
attore e uomo di tv. In questa
puntata di Ieri e oggi c'è Arnoldo
Foà che intervista proprio Salce e
con i due in studio ci sono anche
Olga Villi e Minnie Minoprio. Il
tutto corredato da filmati e
rievocazioni altrettanto imperdibili.

HISTORY CHANNEL

SPAZIO ITALIANO
MERCOLEDI 28, ORE 21.50

Un docufilm in due episodi
(il secondo è previsto alla stessa
ora giovedì 29) che racconta
la corsa allo spazio da un punto
di vista interamente italiano.
Con la voce narrante di Valentina
Lodovini e le interviste a molti
protagonisti, scienziati, astronauti
e così via, scorre una vicenda
che inizia negli anni 30 e si
colloca tra le principali al mondo
in questo settore.
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L ïntervi-sta

Luigi Lo Cascio
"La mia Palermo

violenta
e sofferente

di Mario Di Caro

ff

Quando Luigi Lo Cascio parla de
"Il signore delle formiche", il film
di Aurelio sul caso di Aldo Brai-
banti, processato per la sua omo-
sessualità negli anni '60, sembra
sia una ferita aperta. Lo Cascio in-
contra oggi a Palermo il pubblico
al Rouge et Noir, in un momento
in cui il cinema ha bi sogno di que-
sti aiuti. «Non sarà più come pri-
ma», ammette. E sulla città vio-
lenta nel film di Pirrotta "Spac-
caossa" dice: «L'aspetto che mi
ha preso di più è la sofferenza, la
difficoltà della vita a Palermo».

a pagina 12

Intervista all'attore, stasera al Rouge et Noir per "Il signore delleformiche. "

Luigi Lo Lascio
"Salviamo il piacere
di andare al cinema"

di Mario Di Caro

una storia di ieri
che parla dei
diritti di oggi. È
una storia di
libertà negata, di
conservatorismo,
di inquisizione

fuori tempo massimo: quando Luigi
Lo Cascio parla de "Il signore delle
formiche", il film di Gianni Aurelio sul
caso di Aldo Braibanti, l'intellettuale
processato perla sua omosessualità
negli anni Sessanta, sembra di
trovarsi di fronte a una ferita aperta
dei giorni nostri. Lo Cascio torna
nella sua Palermo, stasera alle 20,30
al cinema Rouge et Noir, per
incontrare il pubblico del film, in un
momento in cui il cinema ha un
disperato bisogno di questi aiuti.
«Non sarà più come prima - ammette
l'attore dopo aver appreso della
chiusura dell'Igiea Lido - non ci sono
più i numeri di una volta».
Lo Cascio, c'è una frase nel film

che fotografa perfettamente
l'intera storia: "Questo processo è
lo specchio dell'Italia". Un'ipocrisia
che riemerge anche nel presente?
«Un autore si augura sempre che il
suo film sia uno specchio del Paese,
Amelio ci tiene a raccontare qualcosa
che non è fermo agli anni Sessanta:
siamo nel prolungamento di quel
periodo. Quello del film era un
periodo in cui si facevano le

rivoluzioni dei costumi, c'erano i
cambiamenti all'interno della
famiglia, ma ci fu anche una reazione
fortissima da parte di chi si opponeva
a questo vento di cambiamento e
utilizzava la giustizia per reprimere
queste novità che sembravano
distruggere i vecchi valori, la
famiglia, le istituzioni. Quello di
Braibanti fu un caso isolato perché il
processo fu poi dichiarato
incostituzionale, oggi sarebbe
impossibile. Ma anche il Partito
comunista era diffidente rispetto a
queste tematiche e guardava con
imbarazzo alla vicenda».

È un film che fa male...
«È un bel cazzotto ma fa anche bene. A
Napoli s'è avvicinata una coppia di
signori di 45-40 anni che mi hanno
detto "grazie per questo film, siamo
genitori di un ragazzo omosessuale e
questo film ci fa bene". Vecchia
questione se l'arte riesce a incidere
nella vita reale: le persone che hanno
questa diffidenza così assurda, che
considerano l'amore omosessuale
innaturale, vedendo questo film
potrebbero cominciare a pensare alla
naturalezza dell'amore. Perché il film,
al di là del processo, è anche una storia
d'amore, si vede quanta passione ci sia
tra il maestro e il l'allievo».
Come si è preparato per questo

ruolo e cosa le ha detto Amelio per
affrontarlo?
«La prima cosa che mi ha detto Amelio
è stato il nome, Aldo Braibanti, che io
non conoscevo. E sono dispiaciuto
come cittadino di non aver conosciuto
prima questa storia e come attore di
non averlo incontrato prima perché è
una figura fondamentale nella cultura
italiana teatrale. È stato quello che ha
iniziato la scena d'avanguardia in
Italia facendo teatro a casa sua, ha
avviato quello che poi è diventato il

teatro delle cantine, da casa sua sono
passati Carlo Cecchi, Memè Perlini,
Carmelo Bene lo considerava un genio
assoluto. Io mi sono formato una
conoscenza leggendo i suoi testi,
vecchie edizioni, abbastanza
introvabili, ho visto un documentario
e ho ascoltato il nipote Ferruccio.
Quello che mi ha colpito è la distanza
fra la forza di quest'uomo, la
padronanza che aveva nel suo campo

d'azione, e contemporaneamente il
suo diventare fragile di fronte ai fatti
che lo travolgono».

Lei ha debutatto nel cinema
interpretando Peppino Impastato,
adesso si misura con Aldo Braibanti:
per un attore affrontare un
personaggio realmente esistito
aumenta il coefficiente di
difficoltà?
«Sì se è una persona conosciuta.
Interpretare Moro o Craxi non può
non porre all'attore la questione
"quanto devo assomigliargli", se si
può prendere o meno delle libertà.
Poi ognuno può dare il proprio tratto
e discostarsi dall'imitazione e allora
diventa una trasfigurazione, una
versione personale. Nel mio caso ho
interpretato tutte persone poco
conosciute, nessuno aveva in mente
com'era Peppino, a parte gli amici e i
familiari, non mi sono preoccupato di
assomigliargli: il punto era cercare di
restituire qualcosa di quell'urlo di
protesta. Lo stesso per Braibanti: io
stesso non ne avevo mai sentito
parlare, in questi casi si è più liberi di
interpretare partendo un'idea
personale».

Tra breve sarà disponibile "The
bad guy", la serie che ha girato a
Palermo per Amazon. Che
sensazione le dà il fatto che lei e
Palermo sarete catapultati in una
platea sterminata come quella di
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Prime Video?
«Il punto è che io vorrei vedere al
cinema anche questa serie. Il cinema
è un'esperienza fisica: andare al
cinema non è solo un questione
sociale, il crollo di un settore
produttivo. La cosa che mi fa
impressione è che la gente non si
rende conto della differenza tra
vedere un film su un computer e
l'esperienza fisica, corporea, dei
sensi, di quando si sta in sala davanti
a uno schermo, con un suono che ti
penetra, con una storia che ti
commuove anche per la sua
immensità. Non bisogna avere
pregiudizi per le piattaforme, cinema
e streaming possono benissimo
conviver per evitare che una
dimensione schiacci l'altra: ci sono
delle storie lunghe, per esempio, che
al cinema non si potrebbero fare»

Col suo amico Pirrotta, invece,
sempre a Palermo, ha girato
"Spaccaossa" che ci riporta a una
Palermo violenta che sembravamo
aver dimenticato.
«Dalla mia prospettiva, quella del
personaggio "Machinetta" , l'aspetto
che mi ha preso di più è la sofferenza,
che cosa si è disposti a fare per
guadagnare qualcosa che consenta
di vivere. Le persone che si sono
sottoposte a questi traumi non erano
criminali, a me interessano loro, mi
ha suscitato un senso di dispiacere,
dolore, commozione anche, la
difficoltà della vita al punto da essere
disposti a tanto, a sottoporre il
proprio corpo a qualcosa di atroce. E
quindi Palermo è una città che
rimane difficile se per vivere meglio i
suoi cittadini devono sottoporsi a
scelte di questo tipo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CI II film
Luigi Lo Cascio
in una scena
de "Il signore
delle formiche"
di Gianni Amelio
L'attore
alle 20,30 sarà
al Rouge et Noir

Sul set
Lo Cascio con Gianni Amelio

GG
Questo film è un

cazzotto che fa bene
Oltre il processo c'è
una storia d'amore

"Spaccaossa"
mi ha addolorato

In sala Lo Cascio nel nuovo film
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SI APRE LA GARA. A LONDRA CONGELATA LA VENDITA DI CHANNEL 4

Mfe ci riprova: lancia l'offerta per la tv M6
sfida alla cordata dei miliardari francesi

FRANCESCO SPINI
MILANO

Mfe ci riprova. Dopo lo stop
delle trattative per una fusio-
ne con Tfl —anticipando l'alto-
là che sarebbe giunto dall'Anti-
trust di Parigi — si riapre la par-
tita sul 48,3% della Tv france-
se M6. E MediaforEurope, la
nuova configurazione euro-
pea di Mediaset, oggi — data di
scadenza — presenterà una
nuova offerta non vincolante
in contanti per il canale tran-
salpino. Già al primo round, se-
condo le indiscrezioni, il grup-
po guidato dall'ad Pier Silvio
Berlusconi aveva presentato
l'offerta finanziariamente più

Pier Silvio Berlusconi

allettante ma i tedeschi di Rtl
Bertelsmann, cui M6 fa capo,
avevano scelto la Tfl del grup-
po Bouygues, per una sorta di
arrocco alla francese.
Anche questa volta il copio-

ne potrebbe ripetersi. La nuo-
va asta è una corsa contro il
tempo: bisogna chiudere l'e-
ventuale vendita entro la pri-
mavera del 2023, prima che il
rinnovo della licenza ne bloc-
chi la cessione per 5 anni. E ora
in campo per M6 ci sarebbe
una nuova cordata francese
guidata dal miliardario Rodol-
phe Saadé, uomo non di Tv ma
impegnato nella logistica col
gruppo Cma Cgm e in ottimi
rapporti con la famiglia Bouy-

gues, che — saltata la fusione
Tfl-M6—punterebbe a ritenta-
re la combinazione tra cinque
anni. Oltre a Saadé nella corda-
ta ci sono Stéphane Courbit,
che fa il produttore Tv con Ba-
nijay, e l'investitore Marc La-
dreit de Lacharrière. Sarebbe-
ro loro i favoriti, mentre alcuni
operatori Tv transalpini, viste
le asperità antitrust, avrebbe-
ro deciso di soprassedere. Vi-
vendi, ad esempio, potrebbe
stare alla finestra e appoggia-
re il Biscione, di cui — seppure
in uscita — è ancora socio. Mfe,
che non ha problemi di finan-
ziamento anche grazie a un de-
bito basso, proverà un rilancio
che terrebbe però conto del

nuovo contesto economico.
Stando alla capitalizzazio-

ne di Borsa, la quota vale circa
700 milioni. Non solo Francia:
prima dell'estate Mfe aveva
formulato una manifestazio-
ne di interesse per l'inglese
Channel 4. La sua vendita pe-
rò è stata congelata dal nuovo
governo Truss. In Germania,
poi, Mfe ha nominato Kathari-
na Behrends quale general ma-
nager per l'area europea di lin-
gua tedesca. Una mossa anche
in vista del rinnovo parziale, in
primavera, del consiglio di sor-
veglianza di ProsiebenSatl,
dove il Biscione ha più del
25% ed è deciso a contare. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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REPORT DI FREEDOM HOUSE

Dall'Ansa alla Rai
fino al «Sole»:
la Cina influenza
i media italiani
FLAMINIA CAMILLETTI
a pagina 8

Un report inchioda la stampa italiana
Pechino la sfrutta per farsi gli spot
L'OngFreedom House svela le strategie della propaganda cinese nello Stivale: una rete di bilaterali con nostre
agenzie e testate. Coinvolta pure la Rai: «Ha dato agli aiuti Covid di XIII triplo dello spazio concesso agli Usa»

di FLAMINIA CAMILLETTI 

L'Italia è un
Paese vulnera-
bile all'influen-
za dei media glo-
bali di Pechino.
A rivelarlo, uno

studio di Freedom House,
un'organizzazione non go-
vernativa internazionale che
conduce attività di ricerca e
sensibilizzazione su demo-
crazia, libertà politiche e di-
ritti umani.

Il report, che si intitola
L'influenza dei media globali
di Pechino 2022. Espansione
autoritaria e potere della resi-
lienza democratica, spiega
come il governo cinese abbia
ampliato la sua impronta me-
diatica globale. L'intensità
degli sforzi di influenza dei
media di Pechino è stata desi-
gnata come alta o molto alta
in 16 dei 30 Paesi esaminati in
questo studio, che copre il
periodo da gennaio 2019 a di-
cembre 2021.

Il Partito comunista cinese
sta usando tattiche molto so-
fisticate e coercitive per pla-
smare le narrazioni dei me-
dia e sopprimere i resoconti
critici. La distribuzione di
massa di contenuti sostenuti
da Pechino tramite i media
mainstream, le intimidazio-
ni nei confronti delle testate
che pubblicano notizie o opi-
nioni sfavorite dal governo
cinese e l'uso di cyberbulli-

smo, account di social media
falsi e campagne di disinfor-
mazione mirate sono tra le
tattiche impiegate più am-
piamente dal 2019.

L'Italia come già anticipa-
to, risulta uno dei Paesi più
plasmati fra quelli analizzati
designato con un rischio alto.
In particolare, gli sforzi di in-
fluenza dei media del gover-
no cinese si sono intensificati
durante il periodo analizzato
(2019- 2021), soprattutto nel
contesto della pandemia di
Covid-19. Dopo la visita in Ita-
lia di Xi Jinping, nel marzo
2019, e la successiva firma da
parte dell'Italia di un Memo-
randum of understanding
per la Belt and road initiative
(nello specifico, del ministro
degli Esteri, Luigi Di Malo,
durante il primo governo
Conte), gli accordi di coope-
razione con i media e la con-
divisione di contenuti sono
proliferati. Proprio durante i
primi giorni della pandemia
infatti, quando qualcuno osò
dire che bisognava chiudere i
voli con la Cina perché il vi-
rus arrivava da lì, si alzò un
grande muro di proteste, sor-
rette da quasi tutti i mezzi di
informazione.

Diverse testate italiane in
quel periodo, che è lo stesso
analizzato da Freedom Hou-
se, avevano accordi di coope-
razione con i media statali
cinesi. L'Ansa, ad esempio,
aveva un accordo di condivi-
sione dei contenuti con l'a-

genzia di stampa statale cine-
se Xinhua, che prevedeva di
consentire ai contenuti dei
media statali cinesi di appa-
rire nell'ampia varietà di te-
state che si affidano al tele-
giornale dell'Ansa. La par-
tnership è iniziata nel 2016
con un accordo per incorag-
giare la cooperazione tra le
due società. Nel marzo del
2019 è stato firmato un altro
accordo «per la diffusione in
Italia di un servizio di notizie
in lingua italiana Xinhua». In
un articolo di Repubblica si
osservava come in un deter-
minato giorno di settembre
2020, 10 degli n articoli rela-
tivi alla Cina sul sito web del-
l'Ansa fossero stati scritti da,
o in collaborazione con, Xi-
nhua. Il rapporto tra le due
agenzie si sarebbe risolto
nell'agosto del 2022. Secon-
do Freedom House anche Ad-
nkronos aveva chiuso un ac-
cordo simile con Xinhua.
Class Editori, che pubblica il
quotidiano Milano Finanza,
ha la maggior quota di colla-
borazioni con i media statali
cinesi tra queste Xinhua e
China media group (Cmg).
Dal 2010, Class Editori e Xi-
nhua hanno collaborato in
attività come scambi di noti-
zie e corsi di formazione onli-
ne. Nel 2019 hanno lanciato
insieme Classxhsilkroad.it,
una piattaforma che fornisce
alle aziende informazioni
sulle opportunità legate alla
Nuova via della seta. Nel 2021,

•

sempre insieme, nanno ospi-
tato un webinar sulla Nuova
via della seta trasmesso in di-
retta streaming sul sito di Mi-
lano Finanza, con la parteci-
pazione dell'ambasciatore
italiano in Cina, Luca Ferra-
ri. L'accordo di Class Editori
con Cmg prevedeva la crea-
zione congiunta della rubri-
ca «Focus Cinitalia», pubbli-
cata su Milano Finanza; la co-
organizzazione di program-
mi televisivi; e condivisione
delle risorse. A dicembre
2020 Class Editori e Cmg
hanno coprodotto un docu-
mentario che celebra cinque
decenni di relazioni diplo-
matiche Italia-Cina, trasmes-
so su diversi canali cinesi e
italiani.
Anche Il Sole 24 Ore ha

chiuso collaborazioni con
media cinesi, firmando, a
marzo 2019, una partnership
con l'Economie Daily, testata
statale cinese. L'accordo era
finalizzato allo «sviluppo di
prodotti editoriali su misura
al mondo degli affari dei due
Paesi». Il giorno dopo la fir-
ma dell'accordo, Il Sole 24 Ore
pubblica 17 articoli pro Pe-
chino, tra cui traduzioni di-
rette dall'Economie Daily e
una raccolta di citazioni di Xi
Jinping sulla Nuova via della
seta.

Fra le televisioni italiane
anche la Rai, l'emittente pub-
blica italiana (va ricordato)
ha firmato un accordo con
China media group nel 2019,
ampliando di fatto una colla-

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-09-2022
1+8

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 88



borazione che era iniziata già
nel 2016. La Rai ha trasmesso
porzioni di un documentario
di wo episodi prodotto da
Cmg nel 2020, ma soprattut-
to, durante la pandemia, ha
fornito una copertura degli

aiuti cinesi contro il corona-
virus di almeno tre volte su-
periore a quella fornita per
gli aiuti statunitensi, che ave-
vano impegnato wo milioni
di dollari nel nostro Paese.
Insomma, oggi, con la Rus-

sia, si scopre che in Italia esi-
stono le infiltrazioni dei Pae-
si stranieri, ma questo studio
dimostra come esso, pur-
troppo, sia da tempo vittima
di ascendenze straniere e
tentativi di manipolazione.

Oggi si decide politicamente
di concentrarsi su Vladimir
Putin, ma è bene guardarsi
intorno per rendersi conto
che i russi non sono i primi e
non saranno neanche gli ulti-
mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OMBRA DEL DRAGONE. SULL'OCCIDENTE
Il focus di Freedom House sull'esposizione dei Paesi alla propaganda cinese

tali A

• Tentativi di influenza sui media da parte della Cina ,.1 Risposta/resilienza locale

11 Francia

11111~111 36 su 85
Alta

-- su 85
Veramente alta

, - .

ha' NE Spagna

aimaimi 45 su 85
Alta

45 su 85
Alta

Fonte: Freedom House

iwg
Regno Unito

iimm~ 53 su 85
Veramente alta

66 su 85
Veramente alta

Polonia

ri~u al su 85
Notevole

48 su 85
Alta

   Stati Unit

1.1111111.111 53 su 85
Veramente alta 

72 su 85
Veramente alta

LaVerità

Su «111-fi>, piattaforme
e seminari online
sulla Via della seta
«Il Sole 24 Ore»
caricava sul suo sito
pezzi tradotti
del giornale amico
«Economie Daik»

Dopo l'accordo
con Xinhua,
in un solo giorno,
Ansa pubblicò
10 articoli dedicati
al gigante asiatico
scritti da o insieme
al nuovo partner
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1 IL RITORNO DEL TG SATIRICO

C'è «Striscia» contro il conformismo
«E saremo sempre piu intransigenti»
Martedì prossimo inizierà la stagione numero 35, dietro il bancone ci sarà la coppia Siani-A1ntero
II «papà» Antonio Ricci: «Tutti dicono "ci sta, ci sta". E invece no. Vogliamo dire quello che non ci sta»

di MAURIZIO CAVERZAN

e" I bersagli grossi li ha tenuti
per il debutto di martedì pros-
simo su Canale 5. Striscia la
notizia inizia la stagione nu-
mero 35, celebrata alla fine
della conferenza stampa con
il taglio di una gigantesca tor-
ta. Primi ad assaggiarla natu-
ralmente i componenti del
nuovo cast: Alessandro Siani
(gradito ritorno), Luca Argen-
tero (debutto dietro il banco-
ne) e le veline nuove di zecca,
la bionda Anastasia Ronca e la
mora Cosmary Fasanelli. A
quel punto, però, dopo aver
seminato qualche indizio su
come sarà l'annata che sta per
iniziare, Antonio Ricci si era
già dileguato. Aveva comincia-
to ringraziando tutti i presen-
ti, dai giornalisti ai dirigenti di
Publitalia «che sono i nostri
antagonisti, anche se adesso
democristianamente sono in
prima fila», fino agli avvocati
«che ci tutelano tutti i giorni,
sabato e domenica inclusi».

Poi aveva dato qualche as-
saggio tecnico a proposito del-
la deepfake, la tecnica per la
sintesi dell'immagine umana
basata sull'intelligenza artifi-
ciale, mostrando il working
progress di una simil Ilary
Blasi che contesta le accuse di
Francesco Totti con gli avam-
bracci avvolti da finti Rolex. O
un avatar di Enrico Letta che
sfodera gli occhi della tigre ai
quali nessuno crede.

Striscia, dunque, sarà come
sempre simpaticamente ever-
siva perché è, e rimane, un
programma di controinfor-

mazione. Con le veline, certo,
sempre imprescindibili, per-
ché trasformano un giornale
in un varietà che fa il contro-
pelo al conformismo. Que-
st'anno, per dire, il sottotitolo
è «La voce dell'intransigenza»
perché «tutti ripetono che ci
sta, ci sta. Invece no», s'im-
punta pur sorridente il papà
del programma più longevo di
Mediaset: «Noi vogliamo dire
quello che non ci sta». E per
farlo convoca due padri nobili
di questa trentacinquesima
stagione. Il Vasco Rossi di C'è
chi dice no e il Gilberto Govi
dello Sciuupón de fótta, l'e-
spressione con cui il comico
genovese declinava lo scoppio
di rabbia in tutte le sue versio-
ni. Insomma, «Non ci sta!» sa-
rà il tormentone della sigla di
chiusura intonata dal Gabib-
bo. Un invito a non tirar via, a
non accettare il tutto va ben,
madama la marchesa. «Se il
pronto soccorso non è pronto,
butta male» e non si può dire,
«ma dai, ma sì, ci sta». Idem se
«ritorniamo tutti a scuola col
fiocchetto e col cestino e
quando il tetto crolla, ma dai,
ma sì, ci sta».
Anche dopo 35 anni Ricci

assicura la volontà di pren-
dersi «ancora quest'impegno
con passione, ma sempre sen-
za il ditino alzato e con tanta
ironia». Con queste premesse
sarebbe stato divertente vede-
re il tg satirico di Canale 5 in
onda in queste settimane di
febbre politica. Ma a differen-
za della totalità dei conduttori
e autori di Rai, Mediaset e La7
che si sono tagliati le vacanze

pur di cavalcare la campagna
elettorale, l'inventore di Stri-
scia se n'è ben guardato.

«Avrei avuto a che fare con
tutte le beghe della par condi-
cio, ve l'immaginate? Invece
così, partiamo liberi martedì
prossimo, lunedì c'è anche la
partita della Nazionale, dopo
che Bruno Vespa avrà dispen-
sato i suoi pensierini». Argo-
menti ce ne saranno in abbon-
danza, cominciando con
Enrico Lucci, pronto a salire
sul carro dei vincitori. Per il
resto, sono confermate le ru-
briche degli anni scorsi, con la
panchina lunga degli inviati
storici, da Valerio Staffelli a
Vittorio Brumotti, da Jimmy
Ghione a Pinuccio ai trasfor-
misti capeggiati da Dario Bal-
lantini che debutterà nei pan-
ni di Carlo Calenda. E poi loro,
i conduttori. Per Siani, eletto
«capocomico» dal collega Ar-
gentero, è un ritorno. Perciò si
sente a casa, anche perché
«Luca è il ragazzo della porta
accanto, le veline sono anche
loro due ragazze della porta
accanto e io che sto in mezzo
non presento Striscia, ma Por-
ta a porta». Scherzi a parte, ha
proseguito il comico napole-
tano sottolineando l'entusia-
smo ma non troppo: «Infatti,
ci aspetta un weekend che ci
può cambiare tantissimo per-
ché abbiamo l'Inghilterra in
Nations League». Entusiasta
anche Argentero, ormai volto
da reti ammiraglie. «Ma io
non ho l'assillo degli ascolti
perché ho presente che di-
pendono da un mix di fattori,
spesso indipendenti da quello
che faccio io». Come dimostra

il successo di Doc su Rai una
serie di medici partita duran-
te il primo lockdown. Quello
di Argentero («lusingato dalla
chiamata di Ricci, ho fatto le
acrobazie per esserci») per
ora sarà solo assaggio, quasi
un esperimento in vista di
nuove avventure, perché il 3
ottobre gli subentrerà Vanes-
sa Incontrada.
Prima del taglio della torta

c'è il tempo per chiosare il
nuovo provvedimento di se-
questro del sito di Striscia di-
sposto dalla Procura di Monza
per la denuncia di diffamazio-
ne seguita all'accusa a Clau-
dio Baglioni, contenuta nel li-
bro Tutti poeti con Claudio, di
aver copiato dei testi. Alla lun-
ga lista di denunciati adesso si
è aggiunto anche Gerry Scot-
ti. «E una cosa pazzesca de-
nunciare quel pacioccone di
Gerry», ha ironizzato Ricci.
«Invece Michelle Hunziker,
con tutto il bisogno che ha di
qualche copertina di rivista,
niente. Dov'era Michelle? Lì,
al suo fianco, e oltre a non dis-
sociarsi faceva le faccette. Pe-
rò lei niente denuncia, un'in-
giustizia. Comunque», ha
concluso, «noi andiamo avan-
ti perché siamo sicuri di esse-
re nel giusto. Io sono garante
di tutte le segnalazioni che ci
sono arrivate e che abbiamo
verificato. Prima di emettere
la sentenza vorremmo essere
ascoltati». Insomma, «no che
non ci sto», dice il papà di Stri-
scia al giudice competente. La
querelle appassiona il giusto,
ma c'è da giurare, e da augu-
rarsi, che «la voce dell'intran-
sigenza» non si fermerà qui.

S RIPRODUZIONE RISERVATA
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I PRESENTATORI Alessandro Siani, a sinistra, e Luca Argentero: saranno loro a condurre le prime puntate di Striscia

U.IUTORVI'i nF].lY', c,LTIRIïrn

C'è «Striscia» contro il conformismo
E saremo sempre più intransiymnti»

«Foesulni fan del amh W ea W.
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L'AUDITELDI MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE

O 11 CO M ssartio Montalbano -Rano
3.213.000 spettatori, 19.9% di share

O Canake 3

1.812.000 spettatori, 11.6% di share

O ':sto? Raiitre
1.586.000 spettatori, 10.1% di share

O 50 sfurnature rosso - Raba thyo
1.001.000 spettatori, 5.8% di share

0 X Fneter vt3

732.000 spettatori, 4.5% di share

L'etrusca morta a 91 anni, un mistero d'amore
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PLAYLIST PER LA SETTIMANA

1 SERIE TV
PETRA - STAGIONE 2

SKY CINEMA UNO E NOW

DA MERCOLEDÌ 28, ORE 21.15

LA DETECTIVE
PAOLA CORTELLESI

Arriva la seconda stagione con quattro

nuove storie con protagonista la

detective Petra Delicato. Anche questa

volta, il racconto è tratto dalle opere di

Alicia Giménez-Bartlett (edite in Italia

da Sellarlo) e vede di nuovo nei panni

della protagonista Paola Cortellesi

assieme all'immancabile Andrea

Pennacchi (nella foto), diretti da Maria

Sole Tognazzi. Si riparte dall'omicidio di

un senza tetto: Petra e Antonio devono

confrontarsi con una realtà spietata che

li porta nei bassifondi della città.

2 APPROFONDIMENTO
LA GRANDE STORIA

RAI STORIA, VENERDÌ 30, ORE 21.10

GIOVENTÙ ANNI 50

Sono i giovani dell'Italia degli Anni

50 i protagonisti dell'appuntamento

con Paolo Mieli. Una generazione di

passaggio tra gli anni della guerra e

quelli del boom economico, in una

società ancora segnata da una cultura

molto tradizionalista. Ma anche una

società in cui le differenze sociali sono

marcate e in cui permangono sacche di

povertà, mentre il Sud Italia è segnato

dalla migrazione verso un Nord

industriale, dove la modernità comincia

ad affacciarsi. Qualcosa comincia a

muoversi: nuove inquietudini, nuovi

comportamenti, nuovi consumi...

114 SETTE.CORRIERE.IT

TELE, SCHERMI

D

REALITY

TAYLOR MADE, CHI HA LA STOFFA?

REAL TIME, TUTTI I MERCOLEDÌ, IN PRIMA SERATA

L'ESORDIO DI 10 SAR7'I:
CIII SARA IL MIGLIORE?

Tra le tante qualità riconosciute all'Italia c'è
anche il talento dei nostri sarti. Quelli che
hanno reso nota in tutto il mondo la moda
italiana. Ecco quindi che diventa interes-
sante seguire un programma che racconta
e mette alla prova dieci sarti amatoriali,
pronti a sfidarsi nel primo talent dedi-

cato al mondo della sartoria. Selezionati
per il loro talento tra migliaia in tutta Ita-

lia, i componenti della decade della prima

edizione, spinti dal sogno di trasformare la
loro passione per il cucito in un mestiere,

dovranno dimostrare abilità e versatilità
dell'arte sartoriale, per rendere onore all'ec-

cellenza portata avanti quell'idea conosciu-
ta nel mondo come ̀ made in Italy". Alla

guida della trasmissione Tommaso Zorzi

e, al suo fianco, due giurati: Elide Morelli,
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nota per essere stata sarta della maison
Valentino dal 1967 al 2021, fino a diventa-
re sarta première. E Cristina Tardito, altra
figura di riferimento, visto che da diretto-
re creativo ha collaborato con molte delle
maison più famose al mondo, poi fondatri-
ce del brand di successo Kristina Ti.
I dieci apprendisti, ognuno diverso

dall'altro, sono pronti a realizzare il so-
gno di una vita e a contendersi il titolo di
Miglior Sarto. Non solo. II vincitore avrà
la possibilità di effettuare un tirocinio
presso il dipartimento Ready to Wear di
Gucci e riceverà anche tutta l'attrezzatu-
ra professionale Singer per aprire il suo
atelier, oltre a una fornitura di tessuti
Giesse Scampoli per realizzare la sua pri-
ma collezione. Tra i concorrenti c'è Ales-
sandra, sessantunenne bolognese che ave-
va lavorato in alcune aziende di maglieria

DI CHIARA MAFFIOLETTI

per poi cambiare completamente occupa-
zione, non abbandonando mai la sua pas-
sione per il cucito però. E poi Daniele, tren-
tacinquenne romano la cui nonna, sarta,
gli ha trasmesso l'amore per il cucito e ha
ispirato le forbici che ha tatuate sul braccio.
Dopo un periodo a Londra, ha frequentato
i corsi di cucito dell'Università della Terza
Età, trovando la sua strada. O ancora Nagu,
24 anni, indiano d'origine, è stato adottato
a sei anni da una famiglia modenese. Du-
rante l'infanzia in India aveva l'abitudine di
raccogliere oggetti per strada e assemblarli
per dare loro nuova vita. Da ragazzino ha
cominciato a cucire, per poi iscriversi a una
scuola di moda. Nel suo futuro immagina
un atelier in cui creare capi innovativi. Sto-
rie di vita e di una passione che imbasti-
scono la trama per un programma decisa-
mente piacevole da seguire.
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PLAYLIST PER LA SETTIMANA

3 APPROFONDIMENTO
SPECIALE TG LA7

E1LF21C)N

LA7, LUNEDÌ 26, ORE 06.00

ENRICO MENTANA
E L'ESITO DELLE URNE

Uno speciale dedicato ai risultati delle

elezioni politiche, che si estende nell'arco

di tutta la giornata. L'unico in grado di

reggere l'impresa senza chiedere in

sacrificio neanche un briciolo al ritmo è

Enrico Mentana. Il direttore darà quindi

vita a una delle sue maratone per

analizzare assieme ai suoi tanti ospiti

Io scenario che si va a delineare dopo

il risultato politico, proponendo una

lettura degli esiti e scandagliando anche

gli aspetti meno visibili che si intrecciano

fino a produrre l'esito del voto. Un

appuntamento indispensabile per chi

vuole capire.

4 FICTION
VIOLA COME IL MARE

CANALE 5, VENERDÌ 30, ORE 21.25

TALENTI INVESTIGATIVI

Arriva la fiction più pubblicizzata degli

ultimi tempi. Merito anche di una

coppia di protagonisti che non passa

inosservata: Francesca Chillemi e

Can Yaman (nella foto). Lei interpreta

Viola Vitale, una giovane donna che

inizia a lavorare come giornalista di

cronaca nera. In quel contesto conosce

l'ispettore Francesco Demir, un uomo

con un talento investigativo ma una

scarsa fiducia nel genere umano. I due

lavoreranno fianco a fianco sui casi di

omicidio, scoprendo diverse affinità.

116 SETTE.CORRIERE.IT

TELE,',„SCHERMI

INTRATTENIMENTO

IL METODO STANISLASTRICO
AMAZON PRIME VIDEO

C'È MAURIZIO LASTRICO
PER RIDERE IN PACE

Per chi è in cerca di una serata di diver-
timento ma con del ragionamento, lo
spettacolo di Maurizio Lastrico (nella
foto qui sopra) è di quelli da non perde-
re. Si intitola II metodo StanisLastrico e
se da un lato vuole essere una sorta di
ode al teatro, dall'altro comunica fin
da subito che non si è di fronte all'en-
nesimo stand up comedian, ma a un
attore con un talento e una chiave tut-
ta sua, non omologata. Fu la sua inse-
gnante di teatro, del resto, a intuire per
prima la portata comica delle sue cele-
bri rivisitazioni delle terzine dantesche,
capaci di raccontare con il suo lavoro
di traduzione, scenari decisamente più
contemporanei, dalla ricerca del par-
cheggio alla spesa al supermercato.
Racconti di vita vissuta e guizzi creati-

vi vissuti, in un dialogo divertente con
il pubblico presente in teatro e, per
estensione, con quello che lo segue da
casa.
Comico, ma anche attore, cabarettista

ma anche poeta, per così dire, Lastrico
regala di fatto la sua parodia del "meto-
do Stanislavskij" — il teorico dell'imma-
ginazione quando si recita — che diventa
però la parodia del vissuto di tutti noi,
senza mai perdere il ritmo, conceden-
dosi anche quella che sembra della
sana improvvisazione, specie nelle sue
uscite con le persone in platea. Di ride-
re, specie dopo gli ultimi anni, c'è dav-
vero bisogno e se si ha la possibilità di
farlo in modo intelligente e originale (e
Lastrico lo è) è bene non farsi sfuggire
l'opportunità.
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5 DOCU-SERIE

W A N N\.

NETFLIX

L'IMPERO MARCHI

Una docu-serie che raccoglie almeno

22 testimonianze per descrivere la

figura di Wanna Marchi. I suoi anni

del boom, in cui diventa ricchissima

e famosa, assieme alla figlia Stefania

(intervistate a pag. 34). Le due passano

dal successo alla clamorosa caduta di

inizio Anni 90, quando "l'impero Wanna

Marchi" si sgretola e le scaraventa sul

lastrico. Un disastro che scatena nelle

due la voglia di riscatto. Passeranno

a commercializzare l'unica cosa che

nessuno aveva mai pensato di vendere:

la fortuna. Una truffa clamorosa,

realizzata grazie a una complice

insospettabile: la televisione.

6 INTRATTENIMENTO
I SIMPSON

ITALIA 1, DA LUNEDÌ A VENERDÌ, ORE 14.50

PARTE LA 33° STAGIONE

Un cult della televisione oltre che un

fenomeno di costume. Da poco è

iniziata in prima visione la 33° stagione

del cartoon con protagonista la famiglia

di esseri gialli che tutti crediamo di

conoscere (o, almeno, che riconosciamo

tra chi popola la realtà). Nel cast entra

questa volta la dottoressa Wendy

Sage, ipnoterapeuta, sopravvissuta

a un tumore al seno (caratteristica

che, curiosità, condivide con la sua

doppiatrice originale, Renee Ridgeley).

Da sempre questo cartoon, tra una

risata e l'altra riesce a farci riflettere.

DI CHIARA MAFFIOLETTI

7 INCHIESTE

INDAGINE Al CONFINI

DEL SACRO

TV2000, LUNEDÌ 26, ORE 22.30

L'ADORAZIONE
PER DIEGO

Santi, eremiti, apparizioni mariane,

segreti in Vaticano, sono i temi delle

puntate del settimanale di inchiesta

giornalistica sulla devozione popolare,

alla ricerca di storie di fede autentica, di

miracoli accertati, di eventi prodigiosi

e smascherando pseudo apparizioni,

sedicenti veggenti, gruppi religiosi,

stravaganti eventi mistici. La puntata

di oggi è dedicata alla venerazione per

un calciatore: dalla fede agli altarini,

a Napoli, dedicati a Diego Armando

Maradona (nella foto sopra).

8 

APPROFONDIMENTO

DA NOI... A RUOTA LIBERA

RAI1, TUTTE LE DOMENICHE, ORE 17,20

LE INTERVISTE
DI FRANCESCA FIALDINI

Francesca Fialdini, presenza aggraziata

e piena di talento della tv italiana, nel

suo programma intreccia storie di volti

noti dello spettacolo, del cinema e della

musica e quelle di persone comuni, che

hanno saputo far girare la loro ruota nel

verso giusto. L'obiettivo è esplorare le

persone attraverso molteplici linguaggi,

che vanno dall'intrattenimento leggero

a un più profondo confronto umano

di diverse sensibilità. In ogni puntata,

ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di

spettacolo, per passare qualche ora in

buona compagnia.
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SPIFFERI

GRANDI MANOVRE IN CASA RAI,
ROSSI VEDE L'EX AD SALINI
GIANFRANCO FERRONI

MI Si avvicina il giorno delle ele-
zioni e si organizzano le grandi
manovre per la Rai L'altra sera,
all'Hotel Locarno di Roma, tra i
tavoli dei vip ce n'era uno davvero
particolare, con Giampaolo Rossi,
indicato come il prossimo numero
uno di viale Mazzini in quota Fra-
telli d'Italia e già componente del
cda delta Rai, e l'ex amministrato-
re delegato Fabrizio Salini
Rossiilgiorno precedente nella Sa-
la Umberto era stato tra protago-
nisti dell'incontro "Liberare la cat-
tura; promosso dalla rivista di de-
stra "Culturaldentità", dove aveva
detto: «La cultura italiana oggi sof-
fre innanzitutto di un drammatico
conformismo che le impedisce di
sviluppare elementi di creatività,
dì ricercare nuovi talenti. E in
qualche modo ira patta anche nel-
l'intera industriale culturale ita-
liana".

IL PM GRATTERI
AL MATERA FILM FESTIVAL
Interessante il programma del Ma-

teca Film Festival 2022 che si terrà
dal primo all'E ottobre nella "città
dei sassi'. La terza edizione conti-
nua nel solco dell'innovazione dei
linguaggi, nell'attenzione ai conte-
nuti culturali e nella capacità di
intercettare ospiti di primo piano
nazionali ed internazionali Su tut-
ti spiccano la cineasta statuniten-
se Patty Jenkins, regista di grandi
colosso( come "Wonder Woman" (il
primo episodio girato a Matera) e
impegnata nel 2023 sui più impor-
tanti progetti Disney e di Star
Wars. Oltre a Jenkins saranno pre-
senti al festival star del calibro di
Robin Wright, protagonista della
serie tv ̀ House of Cards", Violante
Placido e Claudio Santamaria.
Di assoluto interesse la presenza
del magistrato Nicola Gratteri che
terrà un talk sui temi della legalità
e di Piero Handling. Inoltre, una
conferenza internazionale sulla,f`t-
gura di Pier Paolo Pasolini. Un
concerto di Poppe Servíllo e un
altro di Paolo Vivaldi sviluppano
la sezione musicale del progetto,
mentre ad animare il "salotto del
libro' ci saranno personaggi come

Allegra Gucci, Mariolina Venezia e
Francesca Barra.

AL COLOSSEO
PER RICORDARE SASSOU
Peace Run, la più lunga staffetta
podistica perla pace, l'Associazio-
ne Robert F. Rennedy Human Ri-
ghts Italia e l'Associazione i Colori
per la Pace/Colors for Peace hanno
risposto all'appello delle Nazioni
Unite, celebrando la Giornata In-
ternazionale della Pace con l'ini-
ziativa "Colora qf Peace" che si è
tenuta nel contesto del Parco ar-
cheologico del Colosseo, da anni
luogo simbolo per appelli di pace e
di sostenibilità ambientale.
Per l'occasione, mille disegni ispi-
rati al tema della pace, realizzati
da studenti di oltre 130 nazioni,
sono stati esposti in piazza del Co-
losseo e sulla Via Sacra L'edizione
2022 di "Colors of Peace" si è aper-
ta con una cerimonia istituzionale
nel Tempia di Venere e Roma: du-
rante l'evento è stato conferito alla
memoria di David Sassosi, già pre-
sidente del Parlamento Europeo, il
premio "Pesce Run Award 2022; 

un dipinto olio su tela dal titolo "II
Verde che Manca", che è stato rea-
lizzato da Carlo Carll

VERMI JUNIOR
A BAGNACAVALLO
Proprio sul finire della campagna
elettorale, oggi, 23 settembre, di
sera, all'interno delle antiche sale
dell'Ex Convento di San Francesco
a Bagnacavallo, apre al pubblico la
mostra "La piena dell'occhio; per-
sonale di Enrico Mtnguzzi curata
da Saverio Verini, figlio dell'espo-
nente del Partito democratico Wal-
ter Vertei. L'esposizione, promossa
dal comune di Bagnacavallo e or-
ganizzata dal Museo Civico delle
Cappuccine in occasione della Ffe-
sta di San Michele, offre uno spac-
cato della produzione artistica re-
cente dell'artista oltre trenta tra
dipinti e sculture, realizzati negli
ultimi due anni.

IL GENERALE MOUNESE
E I BENI CULTURALI
Il generale di brigata Vincenzo Mo-
linese è il nuovo comandante dei
carabinieri per la Tutela del Patri-
monio Culturale. Molinese, 55 an-
ni, succede al generale di brigata
Roberto Rtecardi, chiamato a gui-
dare la Legione carabinieri del
Trentino Alto Adige.
Originario di Bari, proviene dalla
Dia, Direzione investigativa anti-
mafia, dove è stato capo del repar-
to che si occupa dell'aggressione ai
patrimoni illeciti, contrasto a1 rici-

claggio e contrasto alle infiltrazio-
ni mafiose nei pubblici appalti. In
precedenza ha comandato l'Istitu-
to Superiore di Tecniche investiga-
tive dell'Arma dei Carabinieri e ha
militato nelle file del Ros, il Rag-
gruppamento operativo speciale
per 14 anni È stato comandante
provinciale a Bari.

ADDIO A NICOLA CARIGIJA,
FRATELLO DEL PSDI ANTONIO
A Firenze è scomparso Nicola Cari-
glia, giornalista e politico, presi-
dente della Fondazione Filippo Tu-
rati efraeello di Antonio, che è stato
segretario del Psdi Cariglia, classe
1943, era entrato nel 1970 in Rei
dove per vari anni è stato vice
direttore della direzione esteri E
stato poi direttore della sede di Pe-
scara e della sede Rai per la Tosca-
na Tra i suoi incarichi politici
quello di vicesindaco di Firenze ne-
gli anni ottanta, nella giunta gui-
data da Massimo Bogianckino: era
stato eletto nel Psdi, partito di cui il
fratello Antonio, scomparso nel
2010, fu segretario dai 1988 al
1992.
Cariglia è stato anche presidente
della Società di gestione dell'Aero-
porto di Firenze. Dal 2002 era pre-
sidente e co fondatore del Gruppo
dei Centouno e direttore di Pensa-
Libero.ii Dal 2009, succedendo al
fratello Antonio, era diventato pre-
sidente della Fondazione Filippo
Turati
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Mfe Rilancia sulla Germania
E si prepara alle nozze spagnole
Nuova sede a Monaco. Da gennaio ok alla fusione iberica

FIORINA CAPOZZI

al Mentre in Francia si en-
tra nel vivo della partita per
la conquista della tv M6, Me-
diaForEurope (MFE) apre
una sede a Monaco di Bavie-
ra. Non solo: l'ex Mediaset
crea una divisione europea
di lingua tedesca (Germania,
Austria, Svizzera) che affida
alla manager Katharina
Behrends. «E uno dei merca-
ti chiave per costruire al-
leanze con i media europei,
una regione in cui MFE è
attiva da diversi anni nel ruo-
lo di primo azionista a lungo
termine di ProSiebenSat.i
Media SE» ha chiarito in una
nota il gruppo che fa capo
alla famiglia Berlusconi.
L'obiettivo di MFE è infatti
costruire «una struttura pa-
neuropea che consente di
sfruttare sinergie, generare
maggiori investimenti in
tecnologia e ottenere una so-

lida posizione sul mercato
pubblicitario», come ha ri-
cordato il direttore finanzia-
rio di MFE, Marco Giordani.

PARTITA TEDESCA APERTA
L'apertura della sede di Mo-
naco è il segnale chiaro che
Cologno Monzese non ha in-
tenzione di mollare la presa
sulla Germania. Tanto meno
su Prosiebensat di cui pos-
siede circa il 26% del capita-
le. Finora il Biscione ha do-
vuto fare buon viso a cattivo
gioco: a maggio dello scorso
anno, MFE non è stata con-
sultata sul rinnovo dei verti-
ci del gruppo. Ha dato l'ok
alla presidenza di Andreas
Wiele. Ma ha chiesto risulta-
ti tangibili e ora attende di
sapere se i target del mana-
gement saranno rispettati.
In caso contrario, a Cologno
Monzese è già pronta l'offen-
siva finalizzata ad avere un
maggior peso nel capitale

del gruppo tedesco.

INTANTO A PARIGI...
Lo stop dell'autorità per la

concorrenza alle nozze fra le
tv Tfi(Bouyegues) e M6 (Ber-
telsmann) ha riaperto i gio-
chi per la conquista di uno
spazio sul mercato francese.
Ma l'operazione per MFE
non è affatto facile. Interes-
sati al processo di cessione
del 48,3% della filiale france-
se del gruppo tedesco Bertel-
smann ci sono infatti alm
eno altre due aziende: la Vi-
vendi del raider Vincent Bol-
lore, socio di Mediaset e di
Tim, e il gruppo media-telco
Altice (BFMTV-RMC) del fi-
nanziere Patrick Drahi. Di
recente è poi spuntato anche
un altro nome: Rodolphe
Saadé, il presidente del gi-
gante dei trasporti maritti-
mi CMA CGM, che indiscre-
zioni di mercato riferiscono
essere vicino alla famiglia
Bouygues. La posta in gioco è
del resto alta perché dentro

M6 non ci sono solo le tv
(W9, 6Ter e Teva), ma anche
le radio BTL, RTL2 o Fun
Radio.

Si tratta di un portafoglio
di asset decisamente inte-
ressanti che MFE potrebbe
affiancare alla controllata
tedesca e agli asset spagnoli
di Mediaset Espana di cui ha
appena concluso con suc-
cesso l'acquisto delle mino-
ranze di Mediaset Espana.
Con la fusione che potrà par-

tire dal mese di gennaio.

TITOLO SOTTO PRESSIONE
Nonostante il piano di

Piersilvio Berlusconi vada
avanti, l'azione MFE è deci-
samente sottotono. In sei
mesi il titolo ha lasciato sul
terreno circa la metà del suo
valore attestandosi attorno
ai 46 centesimi per azione. II
risultato è che l'intera capi-
talizzazione supera di poco
il miliardo.

capozzi@veritaeaffari.it

Nella foto
in alto
il numero uno
di Mfe,
Piersilvio
Berlusconi. DOSSIER M6
La società
punta a La partita
costruire un in Francia
network è ancora
paneuropeo aperta.
rafforzandosi In corsa MFE,
così Vivendi,
sul mercato Altice e
del Vecchio l'industriale
contienente. Saadé
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National Cinema Day 2022: From
Brahmastra to Avatar, movies that
you can enjoy at cheaper rates
The authorities are offering the tickets at less
than even half the amount of the standard
price, footfall of the movie lovers is expected
to be huge.
FP Trending September 23, 2022 11:22:10 IST

Avatar and Brahmastra

The best day for all the movie buffs is finally here! Indeed it is a day because
who has ever thought that they can watch a film in a cinema hall by just paying
Rs. 75 for a ticket. On the occasion of National Cinema Day, the Multiplex
Authority of India (MAI) on 23 September is offering movie tickets for only Rs.
75 across four thousand screens in India. The standard rate of tickets in movie
theatres differs from Rs. 300 to 500. In addition, if you are willing to watch the
film with extreme comfort and go for recliner seats, then you will have to pay
around Rs. 1000 to Rs. 1500. And now, the authorities are offering the tickets
at less than even half the amount of the standard price, footfall of the movie
lovers is expected to be huge.
As we have already entered National Cinema Day, let’s take a look at the
movies that you can watch today at cheaper rates:
Brahmastra
Made on the budget of more than Rs. 400 crores, Brahmastrareportedly has

Most Read
Most Read
'I don't want to die': How Putin's
military call-up has forced
Russians to leave the country
Many men are attempting to leave Russia to avoid
military call-up for the Ukraine war after President
Vladimir Putin announced a partial mobilisation on
Wednesday, summoning people to fight

31 killed, several arrested: How
Iran's protests continue to
spread a week after woman's
death in hijab arrest
The protests over the death of an Iranian woman are
the biggest in the Islamic Republic since the
November 2019 unrest over fuel price rises, and are
marked this time by the presence of large numbers
of women

In major push to mainstream
Muslim community,
Maharashtra govt appoints TISS
to study ways
The study will also find out how much the community
has benefitted since the last time such an outreach
programme was undertaken after the Mahmoodur
Rahman Committee report was submitted to the state
government in 2013

End conflict in Ukraine, return to
dialogue: EAM Jaishankar at
UNSC
On Wednesday, Jaishankar met Ukrainian Prime
Minister Denys Shmyhal at the UN headquarters here
and apprised him of India's principled position that
emphasises cessation of all hostilities and return to
dialogue and diplomacy

‘Reference to Kashmir by other
countries in UNGA doesn't
matter’: MEA on Erdogan’s
comment
The Turkey president said India and Pakistan after
having established their independence 75 years ago
still haven't established peace and solidarity between
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already broken the overall advance booking record for any day outside a film’s
opening weekend. And we must remind you that it was only because of
Brahmastra that MAI decided to postpone the National Cinema Day, which
was earlier supposed to be held on 16th September.
Chup: Revenge of the Artist
If you are in the mood for some mystery thriller, then congratulations because
on the cinema day, Dulquer Salmaan has graced the theatre nearby with his
much talked about film Chup: Revenge of the Artist. Apart from the South
Indian film star, R Balki’s directorial will also feature Sunny Deol and Pooja
Bhatt.
Dhokha: Round D Corner
After wooing the hearts of the audience by essaying the story of scientist
Nambi Narayanan, R. Madhavan is back again with his mystery thriller 
Dhokha: Round D Corner. The Kookie Gulati’s directorial has hit the theatres
on cinema day, and apart from Madhavan, features Darshan Kumar
Aparshakti Khurana and Khushali Kumar.
Sita Ramam
Released on 5 August, this Dulquer Salmaan starrer is standing rock solid in
theatres. The Hanu Raghavapudi directorial also features Rashmika
Mandanna and Mrunal Thakur. And you can enjoy romantic action in theatres
nearby you.
Avatar
As we get near to the release of the second part of James Cameron’s
magnum opus, the makers of Avatarhave added the cherry on the cake for all
the fans by re-releasing the first part of the franchise. In case you haven’t
watched the 2009 film or have watched it long back, you are up for the treat
and can once again enjoy the cinematic experience of a lifetime.
Read all the Latest News, Trending News, Cricket News, 
Bollywood News, India News and Entertainment News here. Follow us
on Facebook, Twitter and Instagram.
Updated Date: September 23, 2022 11:22:10 IST
TAGS:
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Entertainment
Ayan Mukerji on Shah Rukh Khan's cameo in Brahmastra:
Sometimes, people come and do something so generous
"There is no way to ever repay what Shah Rukh Khan has done on
'Brahmastra'. Unanimously, one of the favourite things in 'Brahmastra' has
been Shah Rukh sir's sequence," Mukerji told PTI.

one another. ‘We hope and pray that a fair and
permanent peace and prosperity will be established
in Kashmir’, he said

Related Articles
Related Articles

Chup: Revenge of
the Artist movie
review: Dulquer
Salmaan is better
than the Hindi films

he’s choosing
Chup’s story of a serial killer who
targets critics is spun into a tribute to
Guru Dutt. The idea is interesting but
the film fails to grasp the essence of the
late legend’s magic.

Dulquer Salmaan: ‘I
can experiment in
Bollywood because I
don’t have this star
baggage of

Malayalam cinema here'
Actor Dulquer Salmaan on working with
Sunny Deol in Chup: Revenge of the
Artist says, “He is very calm and soft-
spoken, so opposite of his on-screen
image of that of an angry man”

Watch: How Dulquer
Salmaan's life is
'dream come true' in
his latest post
Following the release

and success of Sita Ramam, Dulquer
Salmaan is already busy with his next
project.

National Cinema
Day postponed to
23rd September to
safeguard
Brahmastra’s

collections
However, it appears that Bollywood fans
need to wait a little longer to enjoy a
budget-friendly show, as now MAI has
reportedly postponed National Cinema
Day, intending to safeguard
Brahmastra’s collections.

Brahmastra sells
over 4.15 lakh tickets
on National Cinema
Day; set to cross its
own day 1

After selling 4.15 lakh tickets for Friday,
Brahmastra has collected more than Rs.
3.55 crores for September 23, which
happens to be National Cinema Day.
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National Cinema Day: How OTT
changed the concept of cinema
watching!
Cinema was once competing with television
and then came OTT. It battled multiple debates,
discussions and even disasters.
Vinamra Mathur September 23, 2022 12:46:15 IST

Bollywood and OTT

Cinema, ever since its inception, has breathed and also bled. It has fueled the
nation’s economy with the enormity of its business but also exasperated itself
when it went empty on supposed juggernauts. Back in the 80s, when video
parlors came in, it was a massive setback for the movie business. What
required to step out was available right at homes at far more economical price.
Filmmakers Subhash Ghai and Sajid Khan recalled the time in some of their
interactions.
Ghai once revealed how he made his blockbuster Karmain 1986 when the
fraternity was fighting a monstrous battle. Khan, while interacting with cinema
students, said how and why the 80s was the worst phase of Hindi cinema. How
filmmakers were forced to make smaller films, quality notwithstanding, only to
keep churning out the revenue for the industry that was hit hard by the video
cassettes.
Slowly and gradually, television took over and the completion became tougher.
Cut to 2017-2018, we have Netflix, Amazon, Disney Plus Hotstar, and
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military call-up has forced
Russians to leave the country
Many men are attempting to leave Russia to avoid
military call-up for the Ukraine war after President
Vladimir Putin announced a partial mobilisation on
Wednesday, summoning people to fight

31 killed, several arrested: How
Iran's protests continue to
spread a week after woman's
death in hijab arrest
The protests over the death of an Iranian woman are
the biggest in the Islamic Republic since the
November 2019 unrest over fuel price rises, and are
marked this time by the presence of large numbers
of women

In major push to mainstream
Muslim community,
Maharashtra govt appoints TISS
to study ways
The study will also find out how much the community
has benefitted since the last time such an outreach
programme was undertaken after the Mahmoodur
Rahman Committee report was submitted to the state
government in 2013
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hundreds of other platforms that we collectively call the space of OTT, which
means over the top. The first show on OTT that blew up was Anurag Kashyap
and Vikramaditya Motwane’s Sacred Games. People had not seen something
like this before. Multiple episodes, intimidating characters, infectious tone, and
a fierce narrative made the ball rolling. Today, we have made uncountable
shows on the same theme till 2022.
The pandemic was unarguably the worst phase of Hindi cinema, worse than
the 2009 producers-multiplex strike. At least there, we had all the older films
re-releasing but this time, it was nearly the end of theatrical business.
Massively mounted and anticipated films were lying in cans and cold-storage,
two of them even got infinitely postponed due to the economic crunch. And we,
as a nation, were sitting at homes and consuming a variety of content.
OTT made the viewers aware of the possibility of how far we can reach as far
as content is concerned. Aspiring and ambitious filmmakers have explored
untapped and unique territories and turfs and exploded with their imagination
on the small screens. The lack of censorship has allowed them to think even
more fearlessly, to express what their mind and heart desire. But has all of this
changed the way we perceive or watch cinema? Maybe not.
Nawazuddin Siddiqui, in an interview with Bollywood Hungama during the
promotions of Heropanti 2, said he was hopeful that post pandemic, the tastes
of the audiences would evolve, but they did not. He openly expressed his
displeasure at the kind of films that were being lapped up. This is truly a
conundrum. What works on OTT may not gratify us equally on celluloid. And a
film like RRR, KGF: Chapter 2, and Brahmastraare impossible to imagine on
our mobiles or television sets, for all the razzmatazz they carry along with their
craft.
OTT hasn’t changed anything, it maybe just an excuse for naysayers and
connoisseurs, both, to have further debates on cinema. And as long as
debates live, cinema also does.
Read all the Latest News, Trending News, Cricket News, 
Bollywood News, India News and Entertainment News here. Follow us
on Facebook, Twitter and Instagram.
Updated Date: September 23, 2022 12:46:15 IST
TAGS:
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Entertainment
Kangana Ranaut calls Brahmastra 'disaster', says Ayan
Mukerji 'burnt 600 crores to ashes'
In one of the Instagram Stories, Kangana pointed out how Ayan Mukerji took
“12 years to make this film, replaced 14 DOPs, changed 85 ADs, and shot for
over 400 days” only to “burn 600 crores to ashes”. The actress also accused
Ayan of exploiting religious sentiments.

End conflict in Ukraine, return to
dialogue: EAM Jaishankar at
UNSC
On Wednesday, Jaishankar met Ukrainian Prime
Minister Denys Shmyhal at the UN headquarters here
and apprised him of India's principled position that
emphasises cessation of all hostilities and return to
dialogue and diplomacy

‘Reference to Kashmir by other
countries in UNGA doesn't
matter’: MEA on Erdogan’s
comment
The Turkey president said India and Pakistan after
having established their independence 75 years ago
still haven't established peace and solidarity between
one another. ‘We hope and pray that a fair and
permanent peace and prosperity will be established
in Kashmir’, he said

Related Articles
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Subhash Ghai
celebrates
patriotism in cinema
with a three-day
festival;

Naseeruddin Shah, Jackie Shroff
attend on day 1
Subhash Ghai said, "This 3 day festival
is dedicated to our majestic country.
Patriotism and cinema are two
inseparable parts of entertainment.
When patriotism is personified on the
90mm screen, it fills the heart of every
Indian with extreme pride."

Brahmastra lessons
for Bollywood: Go
Indian with script
idea, look to
Hollywood for event

movie flair
Fans are tired of lazy remakes as well
as films that recycle clichés under the
pretext of serving a message

From Thor to Koffee
With Karan: Ten
OTT films and
shows to add to your
watchlist this

weekend
OTT platforms like Netflix, Amazon Prime
Video, and Disney+ Hotstar have you
covered for the weekend with films and
shows that will keep you hooked.

Akshay Kumar and
Rakul Preet Singh's
Cuttputlli becomes
the most watched
and loved film on

OTT this month
Cuttputlli garnered massive 5Cr views
on Disney+Hotstar and is the most
viewed film on OTT this month.
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With Karthikeya 2 & Brahmastra
proving hits, is 3D the way forward
for cinema?
The 3D versions of Brahmastra and Karthikeya
2 have done phenomenal business at the box
office.
Subhash K Jha September 23, 2022 13:34:42 IST

With three-dimensional spectacle, requiring audiences to wear special
spectacles, doing relatively much better business at the box office, we shall no
doubt have more 3D films coming our way in the coming months and years.
Is that a good thing?
Producer and trade analyst Girish Johar feels there is something to the 3D
persuasion that may work. “Since its inception, 3D format has been doing well
specifically with films created for it. But films created on 2D format in which 3D
has been added on is just a marketing gimmick for some additional revenues.
So if the story lends itself for a 3D version, which the audience definitely
knows, then it surely adds value.”
About Brahmāstra Girish opines, “The film has splendid special effects which
the audiences are enjoying at the 3D screen and also in IMAX formats. But by
and large, the larger revenue share will be from 2D versions, for the industry
going ahead, simply because it’s more widespread and audience-friendly. It is
also more cost-effective while in production of films, even the cinemas have a
2D-friendly infrastructure and also its maintenance is less expensive than
maintaining a 3D screen.”
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'I don't want to die': How Putin's
military call-up has forced
Russians to leave the country
Many men are attempting to leave Russia to avoid
military call-up for the Ukraine war after President
Vladimir Putin announced a partial mobilisation on
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Iran's protests continue to
spread a week after woman's
death in hijab arrest
The protests over the death of an Iranian woman are
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marked this time by the presence of large numbers
of women
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government in 2013
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Trade analyst Atul Mohan feels the 3D format could indeed be the way forward.
“A film like Brahmastra can only be enjoyed on the big screen and that too in
3D. In 2D the impact will be flat, not only filmmakers but audiences also
understand that. That’s the reason why the makers gave it a widest possible
release in 3D. Since most of the single screens and stand-alone multiplexes
haven’t upgraded to 3D they had to compromise with 2D. Also since the
stakeholders wanted to give the film maximum reach they also showcased
Brahmastra in 2D also.”
At the same Atul feels the 2D audience is vital to a film’s success. “Why miss
out that audience also? 3D enhances cinema-viewing experience but not all
stories need to be and can be told in 3D. 3D can be used only for scifi or
visually grand films. We have seen in the past also how some films which never
required to be in 3D were released in this format and left audience surprised
and asking why. 3D can enhance the film visually but if the content is missing in
storytelling then there is no point in upgrading the film technically.”

aliaabhatt
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Movie Magic

dialogue: EAM Jaishankar at
UNSC
On Wednesday, Jaishankar met Ukrainian Prime
Minister Denys Shmyhal at the UN headquarters here
and apprised him of India's principled position that
emphasises cessation of all hostilities and return to
dialogue and diplomacy

Encourage India, China to solve
bilateral issues, standoff not on
Russia’s radar: Alipov
Russia continues to be one of India’s major trading
partners in the Asian landscape and lays a lot of
emphasis on mutual issues of trust. The envoy has
also referred to External Affairs Minister S
Jaishankar’s statement that the future of Asia lies in
the cooperation of India-China and that bilatera

Related Articles
Related Articles

Bots happening to
credible criticism?
When Brahmastra had a
spectacular opening on
Friday, a section of the

entertainment industry was very
unhappy.

Ranbir Kapoor-Alia
Bhatt's Brahmastra
takes a record-
breaking start at the
box office

Ranbir Kapoor and Alia Bhatt's
Brahmastra: Part 1 Shiva is set to
challenge the opening day collections of
Akshay Kumar's Sooryavanshi at the box
office.

Ranbir Kapoor-Alia
Bhatt's Brahmastra
becomes the biggest
Bollywood opener of
2022

The film has been unnecessarily getting
targeted by a certain section of the
audience, who are trending
#BoycottBrahmastra on social media but
we can say that the opening day
collections are strong enough to shut
their mouth.

How Brahmastra
broke South Indian
box office records
The Ranbir Kapoor-Alia
Bhatt starrer is

reportedly made on a budget of Rs 400
crore and has already collected more Rs
300 crore worldwide
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mostra tutti e 3,100 i commenti

Aggiungi un commento...

Bihar’s film distributor Kishan Damani feels the 3D format does possess an
advantage. “Movies which are made on a grand scale and are a visual treat,
people prefer to see it on 3D only. We had released Shankar’s 2.0 and I still
recall 3D shows were all sold for coming days and there was hardly any
demand for 2D shows tickets even in current booking.”
Producer-director Suneel Darshan feels 3D must not be overutilized in the
anxiety to get audiences in theatres. “It depends entirely on the genre of the
content. A Dilwale Dulhania Le Jayenge or Hum… Aapke Hain Koun are not
dependent on such gimmicks.”
Subhash K Jha is a Patna-based film critic who has been writing about
Bollywood for long enough to know the industry inside out. He tweets at
@SubhashK_Jha.
Read all the Latest News, Trending News, Cricket News, 
Bollywood News, India News and Entertainment News here. Follow us
on Facebook, Twitter and Instagram.
Updated Date: September 23, 2022 13:34:42 IST
TAGS:
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Entertainment
Ranbir Kapoor & Alia Bhatt's Brahmastra enjoys
humongous opening day at the global box office
Brahmastra marks the third collaboration between Ranbir Kapoor and director
Ayan Mukerji after Wake Up Sid and Yeh Jawaani Hai Deewani.

#PoweringLife: A CSR Initiative By
Volvo India

Si è verificato un errore. Riprova
più tardi. (ID riproduzione:
221Ulfj_mZYcj8zx) 
Ulteriori informazioni

Altri video da Firstpost

India Saves Billion… European Industri…

Sanitation workers in rural Haryana
unable to access ration, health care

No aid for ration, No…

Brahmastra: 10
records created by
Ranbir Kapoor and
Alia Bhatt at the box
office

Ranbir Kapoor and Alia Bhatt's
Brahmastra has created and shattered
many records at the global box office.
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TIPIK - POP CULTURE

Avec Ticket to Paradise, Clooney et
Roberts allongent la liste de leur

filmographie commune

il y a 36 minutes • 2 min

Par Margot Dubuisson

Tipik - Pop Culture Cinéma Tipik Culture Club Culture & Musique

Tipik - Détente FILMOGRAPHIE GEORGE CLOONEY JULIA ROBERTS

HOLLYWOOD OCEAN S ELVEN TICKET TO PARADISE

PARTAGER

ulia Roberts et George Clooney, les deux acteurs très prisés d’Hollywood,

se sont chacun offert quelques années de repos. Ils reviennent en cette fin

d’été 2022 dans une comédie romantique, produite par Julia Roberts, et dans

laquelle ils incarnent un couple divorcé qui se retrouve pour empêcher le

mariage surprise d’un de ses enfants. Pas du tout une première pour ces deux-

là, qui ont déjà beaucoup tourné ensemble !

Après quelques années de silence, Julia Roberts fait son grand retour au cinéma

en 2022, avec Ticket To Paradise, un film qu’elle produit et dans lequel elle joue. Pour

l’occasion, elle a invité son ami de longue date, George Clooney, à la rejoindre au

casting, ce qui n’est pas du tout une première.

Leur rencontre cinématographique date du début des années 2000. Et c’est le

réalisateur Steven Soderbergh qui leur a offert l’occasion d’un premier tournage

ensemble, pour les besoins du film Ocean’s Eleven. Un film qui, outre ces deux

acteurs de grande envergure, réunissait d’autres grandes pointures et jeunes pousses

du cinéma, comme Brad Pitt ou encore Matt Damon.

Si Julia Roberts a accepté le scénario, ce n’est pas seulement parce qu’elle s’entendait

bien avec Soderbergh, qui l’avait déjà fait jouer dans Erin Brockovich, seule contre

tous. George Clooney y est peut-être pour quelque chose… À l’époque, l’acteur a eu

l’idée d’envoyer le script du film à l’actrice, accompagné d’un billet de

20 dollars et d’un papier disant “J’ai entendu que tu prenais 20 dollars par film

maintenant”. Cette petite blague faisait directement référence au salaire mirobolant

que l’actrice avait réussi à négocier pour sa performance dans le film Erin Brokovich, à

savoir plus de 20 millions de dollars.
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Confessions d’un homme dangereux, premier film de Clooney… avec Roberts !

ll faut croire que cette première expérience de tournage avec l’actrice a laissé un joli

souvenir à Clooney puisqu’un an plus tard, celui-ci l’appelle pour lui confier un

rôle dans Confessions d’un homme dangereux, son tout premier film en tant que

réalisateur. Pour l’occasion, il réunit une partie du casting de Ocean’s Eleven puisqu’il

invite également Brad Pitt et Matt Damon dans ce film, pour de très brèves apparitions

qui ne seront d’ailleurs pas créditées au générique.

La bande va d’ailleurs très vite être amenée à rejouer ensemble puisqu’en 2004 sort

Ocean’s Twelve, la suite d’Ocean’s Eleven. L’occasion pour Roberts et Clooney,

désormais amis, de tourner à nouveau ensemble et de retrouver leurs anciens rôles. 

À lire aussi Julia Roberts remettra un prix à George Clooney

pour récompenser l'ensemble de sa carrière

10 ans plus tard, Money Monster

Si les 2 acteurs se sont beaucoup côtoyés au début des années 2000, ils attendront

ensuite plus de 10 ans avant de se retrouver derrière une caméra commune.

C’est le film Money Monster, réalisé par Jodie Foster, qui les réunit en 2016. Un film

qui a d’ailleurs permis à Julia Roberts de fouler pour la première fois les marches du

Festival de Cannes, puisque le film y était présenté hors compétition.

Ticket to Paradise, le film qui va prolonger votre été

En 2022, soit 5 ans après Money Monster, les deux acteurs se retrouvent dans la

comédie romantique Ticket to Paradise, dans laquelle ils jouent un couple divorcé. Le

tournage a, semble-t-il, été très agréable pour eux, qui en rigolent beaucoup lors des

interviews qu’ils accordent à différents magazines. Ils semblent former un duo parfait, à

l’écran seulement puisqu’ils sont tous deux mariés et parents dans leur vie privée.
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MEDIEN

Berlusconis Mediaset gründet
Hauptquartier in München

Die vom ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi

dominierte Fernsehholding MFE-Mediaforeurope gründet ein Hauptquartier

in München. Die Managerin Katharina Behrends rückt ab Oktober zur

Generalmanagerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) auf.

Behrends wird das neue deutsche Büro in München leiten.

Die Region DACH sei einer der Schlüsselmärkte für den Aufbau

europäischer Medienallianzen, in der die ehemals als Mediaset bekannte

MFE-Holding als stärkster Aktionär der ProSiebenSat.1 bereits seit

mehreren Jahren aktiv ist. "Die Ernennung von Katharina Behrends und

die stabile Präsenz in München stellen daher einen weiteren Schritt zum

Aufbau von MFE als führendes und innovatives Medienhaus in Europa

dar, eine paneuropäische Struktur, die es ermöglicht, Synergien zu nutzen,

mehr Investitionen in Technologie zu tätigen und eine solide Position auf

dem Werbemarkt zu erreichen", teilte der an der Mailänder Börse notierte

Konzern mit.

Die vom ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi dominierte
Fernsehholding MFE-Mediaforeurope gründet ein Hauptquartier in München.

Bild: SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Quelle

APA

Freitag

23. September 2022
10:43 Uhr
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Startseite  Panorama  Medien

Behrends sei eine Branchenexpertin mit umfassender internationaler

Erfahrung, die in den letzten 15 Jahren Führungspositionen bei NBC

Universal Networks innehatte. Behrends, die ihre Karriere bei Sky

Deutschland begann, ist eine Expertin für neue digitale Geschäftsmodelle

und war maßgeblich am Erfolg des Pay-TV im deutschsprachigen Raum

und anderen Teilen Europas beteiligt.

MEDIEN UNTERNEHMEN FERNSEHEN

MFE - MEDIAFOREUROPE (FRÜHER: MEDIASET) ITALIEN
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Godard, the filmmaker who changed
cinema’s grammar and syntax

He “destroyed” cinema and created it, every time he made a new
film

Jean-Luc Godard was an iconoclast. He “destroyed” cinema and created it, every
time he made a new film. He was not bound by any rules or conventions hitherto
religiously practised by generations of filmmakers before him.

Scion of an upper-class Swiss family, he discovered to his shame and horror that
his paternal grandfather was a close ally of the Nazis. It made him leave home in
protest and fend for himself. A fascination for cinema had entered his fertile
imagination very early in his life. As a teenager, he went to a dam site under
construction and worked there as a helper. The money earned was put into the
making of a documentary on the construction of the dam and also a couple of

Adoor Gopalakrishnan SEPTEMBER 23,  2022 04:57 IST
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short fiction films.

As a student in Paris, he came close to several of the aspiring young men who had
been bitten by the cinema bug. The Cinematheque in Paris had already
established itself as the Mecca of cinema and was the natural destination for the
seekers. Its illustrious director, Henri Langlois, was all help, mentoring and
guiding the young aspirants.

At the age of 19, Godard wrote his first review of a film which was noted for its
mature views and an unrelenting passion for cinema.

The post-war period saw a France shaken and shattered economically. The
situation was even worse socially and culturally. A monopolistic Hollywood kept
on dumping its mindless potboilers on France, filling the cinemas with escapist
fare. The native industry too took to the easy way, churning out similar stuff in
docile imitation.

Intellectuals such as Jean-Paul Sartre became vocal in their anger and frustration
in condemning the capitalist design to drive a highly evolved culture like France’s
into a captive status and demoralise it. Sartre condemned even a celebrated film
like Orson Welles’ Citizen Kane as an exercise in futility as it remained wholly
oblivious of the day-to-day life lived by ordinary people.

Well-known critic and theoretician Andre Bazin took exception to this argument
against Citizen Kane and went on to defend it in an article titled “The technique of
Citizen Kane”. He stressed that as a work of art, Citizen Kane was flawless, and it
had indeed redeemed cinema from the depths of degeneration it had been
condemned to.

He saw lengthy shots and deep focus as elements adding to the authenticity of the
truth portrayed without leaving any scope for interference or manipulation. It
had, in his opinion, enhanced the authenticity and relevance of the content.

In a sequel response, Maurice Schroeder, an influential teacher and critic of
cinema, held out a view that was different from both. In a three-part piece for the
journal La review du Cinema, he attempted to define cinema and pared it down to
its essentials. He wrote: “It is neither the length of the shot nor the clarity of vision
that determines the identity of cinema. On the contrary, it is the nature of the
content in terms of the actors and the objects the artist packs into the visuals that
is decisive. With the actors’ performance and dialogue and the placement of
objects within the frame the visuals take on a life.”

Novelty of ideas, clarity of thinking

Impressed and attracted by the ingenuity of this argument, Godard went on to
join the Cine Club run by Schroeder in the Latin Quarter. Schroeder would
invariably introduce every film before its screening. And an open discussion,
presided over by him, would follow at the end.

In 1949, Schroeder adopted the pen name, Eric Rohmer, and started a film
magazine titled de Gazette du Cinema. Only five issues could be brought out
before it was folded up. An article by Godard was featured in each of those issues.

Focus on vaccination,
return to normalcy:
China’s CDC scientists

Lancet Commission
criticises WHO for
acting ‘too slowly’ in
controlling COVID-19

pandemic
The Queen has been laid
to rest, now U.K. has to
confront its challenges

Between India and China
— Sri Lanka’s survival
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They were noted for their novelty of ideas and clarity of thinking and above all, a
strong passion for the new faith that was cinema.

In the article “Towards a political cinema”, the one idea he was emphatically
underscoring was that cinema was not merely copying reality, but was itself a part
of reality.

Godard and his friends were not content with just watching films and writing
about them. They were itching to make their own films. Practical training started
with assisting Eric Rohmer and Jack Rivet who were making their debut films.

By the early 1950s, Cahiers du Cinema had already started publication under the
editorship of Bazin. It attracted some of the best young minds on its editorial
board as well as its list of contributors. Bazin himself was their leader and agent
provocateur. Francois Truffaut, Claude Chabrol, Godard and other like-minded
anti-establishment left-wing critics found for themselves a forum to vent their
views in Cahiers du Cinema that was soon to become the springboard of the
Nouvelle Vague (New Wave).

Shots of shorter duration

Godard, in his 1956 article “Montage, my fine care”, propounded a view
diametrically opposite to the editor, Bazin. As opposed to Bazin’s view that
lengthy shots without cuts or interruptions would lend authenticity to cinema,
Godard argued that shots of shorter duration should carry the impact better.

While being critical about Hollywood films in general, directors such as Alfred
Hitchcock, Ford, Howard Hawks, Otto Preminger, Nicholas Ray and a few others
were lauded by Godard. The problem with the run-of-the-mill Hollywood
productions was that they were driven by sheer monetary considerations leaving
little space for freedom of expression.

About the time, from neighbourhood Italy, neorealism was making a big splash
internationally. Critics like Bazin were quick to respond and exhort the young and
serious to imbibe its spirit in their work. Films like Rossellini’s Rome, Open City
and De Sica’s Bicycle Thieves were discussed, analysed and written about in all
earnestness. The new awareness and exposure might have caught the imagination
of the would-be filmmakers.

The situation should be looked up in the context of the seminal document by
filmmaker-critic Alexandre Astruc who famously called upon the professionals
to make sure that the camera becomes the pen in their hands ( la camera stylo),
sowing the seed of a revolution in filmmaking.

The argument was further crystallised by Francois Truffaut when he proposed the
concept of auteur cinema, naming the filmmaker as the author of cinema. And
the dictum truly found fruition in the work of Godard over and again, through his
career.

The story of a thief

In the 1950s, the whole of France was agog with the news of the adventurous and
dangerous life of a small-time thief and his hopeless flight from law.
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Michel Poiccard, in his desperate bid to get away from the police, commits the big
mistake of killing a policeman who had been chasing him on a motorbike. He
takes his girlfriend, Patricia, an American girl selling the New York Herald
Tribune on the boulevards of Paris, with him. In the end, she turns him to the
police in an act of treachery and he gets shot to death. Truffaut was very much
interested in adapting the news story for a film. And he started working on a
script in collaboration with Claude Chabrol. They had many sessions of
discussion too. But after a time they lost interest in the subject.

Godard continued to have an interest in the story and he sought and got Truffaut’s
permission to make his first feature on the subject. What got him interested in the
film was the strange twist in the story — of Patricia giving up Michel to the police.

In Truffaut’s story, it is owing to poverty that the boy turns to stealing cars and
gets involved in petty crimes. Godard’s Michel is someone who is an outsider to
social norms and the rule of law and he has only contempt for orderly life. He is a
hardened derelict. It was Truffaut who arranged a producer for him. Through the
producer’s contact, he got a distributor who agreed to advance some money for
the production. The shooting was done without the usual paraphernalia of film
production.

Raoul Coutard, the cameraman, carried the camera himself and shot all the scenes
on real locations hand-held. He would walk and run with the artists in tandem.
Wherever a tracking shot was required, the cameraman would be seated on a
wheelchair and Godard would push it. Lightweight sound equipment made it
possible to record sounds as well in the same fashion. Godard used a bare
minimum crew for the shoot.

At the time of editing, no effort was made to start a scene with establishing shot
and then go on to mid, semi-mid, close shots, and so on. All such conventions
were broken. A scene would start with a close view and then continue without
establishing either physical or internal connection. In fact, the very idea of
smooth transition either by match cut or opticals such as fade-in, fade-out, mix,
and so on was all done away with. The idea was to make the audience aware that
they were watching cinema and not entering it. Thus, cinema discovered a new
terminology — the jump cut. (Satyajit Ray told me once jokingly, Godard has
made our lives easier by sparing us the trouble to match shots and seek smooth
transitions.)

A bout de soufflé (Breathless) all on a sudden changed cinema’s grammar and
syntax. A series of films crossing 100 in number were to follow.

Even at 91, Godard was dreaming of cinema, but the body wouldn’t match his
mind. It was as if it’s not worth living when you cannot act out your wishes. The
undying spirit of cinema lives on.

(Adoor Gopalakrishnan is a veteran filmmaker)
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Camila Mendes as Drea, left, and Maya Hawke as Eleanor in "Do Revenge." (Kim Simms/Netflix)
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‘Do Revenge’ Leads
Netflix’s Domination of
the Top 10 Movies on
Streaming | Chart

The new teen comedy bumps both Disney+ films “Thor: Love and

Thunder” and “Pinocchio” to No. 2 and No. 3, respectively

Rumors of Netflix’s demise may have been greatly exaggerated. That’s clear

when looking at the top 10 most-streamed movies of the past weekend, at

least according to Whip Media’s U.S. movie ranker, which reflects data from

the past weekend from TV Time, a TV and movie app that tracks viewer

interest across 22 million global registered users.

The key takeaway: Six of the 10 most viewed movies that were available on

streaming services in the United States last weekend were on Netflix. And
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the top performer of the week — bumping Disney+’s “Thor: Love and

Thunder” from the No. 1 spot — was Netflix’s “Do Revenge,” the new teen

comedy flick starring Camila Mendes, Maya Hawke and Austin Abrams.

WHIP MEDIA

Whip Media is a market-leading data provider and
enterprise software platform. The company provides global
consumer anticipation, viewership and engagement data
and insights across all platforms for movies and television.
This enables the world’s largest media and entertainment
organizations to make more informed marketing, licensing,
programming, and development decisions. For more
information, visit www.whipmedia.com.

 Comments 

If you’re a fan of Alfred Hitchcock, you might want to check “Do Revenge”

out, too, since it was inspired by his 1951 classic “Strangers on a Train.” In this

revenge story — albeit, one with lower stakes than Hitchcock’s — high

schooler Drea seeks payback on her boyfriend for sharing her sex tape.

Meanwhile, new exchange student Eleanor is terrorized by a rumor at school

— so the two teens join up to get their revenge.

TV
The Tribe Has Spoken:
CBS’ ‘Survivor’ Roars
Back With Wednesday
Ratings Demo Win
By JOLIE LASH | September 22,

2022 @ 4:58 PM
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The 55 Best Movies on
Netflix Right Now
By ADAM CHITWOOD |

September 22, 2022 @ 4:02 PM
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‘Nothing Compares’
Review: Heartbreaking
Sinead O’Connor
Documentary Is Sadly
Timely
By STEVE POND | September 22,
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Publicité

Accueil > News cinéma, films et séries TV > Actus Ciné > News cinéma: Box Office >  13 ans après, Avatar retrouve la tête du box-office France

13 ans après, Avatar retrouve la tête du box-office
France

22 sept. 2022 à 17:30

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.

Ressorti dans une version remasterisée, quelques mois avant l'arrivée de sa suite dans les cinémas mondiaux, "Avatar" est
en tête des sorties du mercredi 21 septembre, devant "Les Enfants des autres" et "Don't Worry Darling".

RANG FILM ENTRÉES* NOMBRE DE COPIES* MOYENNE PAR COPIE*

1
Avatar
(reprise)

39 866 344 115

2 Une belle course
25 815 (dont 9 759 en
AVP)

531 49

NEWS CINÉMA SÉRIES STREAMING TRAILERS DVD VOD KIDS DISNEY+



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

Rechercher un film, une série, une star...
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RANG FILM ENTRÉES* NOMBRE DE COPIES* MOYENNE PAR COPIE*

On attendait un duel d'actrices et réalisatrices. Entre, Rebecca Zlotowski et Virginie Efira d'un côté, Olivia Wilde et Florence

Pugh de l'autre. Mais c'est bien le roi du monde James Cameron qui est monté sur le trône : ressorti en version

remasterisée, Avatar s'est emparé de la tête du box-office français parmi les nouveautés du 21 septembre, devant Une belle

course et le duo Dany Boon - Line Renaud.

Alors que la suite est attendue au cinéma le 14 décembre, Avatar a réussi à attirer près de 40 000 spectateurs en une

journée, sur 344 écrans. C'est évidemment beaucoup moins qu'en 2009, lorsque 320 934 personnes s'étaient ruées sur

deux fois plus de copies, et rien ne dit que le long métrage sera leader du box-office hebdomadaire mercredi prochain. Mais

ce redémarrage a de quoi rassurer les exploitants quant au potentiel de La Voie de l'eau, alors que James Cameron lui-

même craignait que les treize années qui séparent les deux films ne jouent contre le second.

REBECCA VS OLIVIA

Derrière l'insubmersible Avatar et la Belle course de Christian Carion, le duel de réalisatrices a bien eu lieu. Et c'est

Rebecca Zlotowski qui s'impose, en montant sur la troisième marche du podium avec Les Enfants des autres, devant

le Don't Worry Darling d'Olivia Wilde, qui avait pourtant davantage de copies. Mais a réalisé l'intégralité de son score sur la

seule journée du 21 septembre, là où son concurrent français a pu bénéficier d'avant-premières.

3 Les Enfants des autres
20 334 (dont 5 235 en
AVP)

330 62

4 Don't Worry Darling 19 818 354 56

5 Koati
9 295 (dont 2 974 en
AVP)

403 23

6 Moonage Daydream
6 334 (dont 4 006 en
AVP)

131 48

7 Ninjababy
2 722 (dont 1 951 en
AVP)

74 37

8 Les Secrets de mon père 2 345 (dont 695 en AVP) 228 10

9 L'Ombre de Goya 2 090 (dont 588 en AVP) 58 36

10 Juste sous vos yeux 984 (dont 125 en AVP) 29 34

11 Libre Garance ! 568 57 10

12 140 km à l'Ouest du Pa… 368 8 46

13 La Dernière nuit de Lis… 238 2 119

14 On a grandi ensemble 36 1 36

15 Les Démons d'argile 7 1 7

16 Le Chameau et le meu… 1 2 1
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Notons, par ailleurs, les beaux démarrages du film d'animation Koati et du documentaire psychédélique Moonage Daydream

sur David Bowie, dont la moyenne par copie est presque la même que celle d'Une belle course. Mais à ce petit jeu, c'est La

Dernière nuit de Lise Broholm qui décroche la timbale, en réussissant à faire mieux qu'Avatar.

Source : CBO Box-Office

Partager cet article    
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September 22, 2022 09:00 AM Eastern Daylight Time

CENTENNIAL, Colo.--(BUSINESS WIRE)--National CineMedia (NCM), America’s largest movie network

uniting brands with young, diverse movie audiences, today announced the expansion of its network with

the addition of VIP Cinemas. Headquartered in Lafayette, Indiana, VIP Cinemas is a family-owned and

operated circuit of seventeen theaters across eight states. From South Florida to Central Kansas, VIP

recognizes the value of bringing the big screen to communities of every size.

NCM is also extending service agreements with an

additional 10 exhibitors in the U.S. including Cinergy

Entertainment, GQT Movies, MJR Digital Cinemas and

United Entertainment Corp, securing more than 800

screens and approximately 16.5M annual attendees to its

network for the long term.

"As a small theater chain emerging out of COVID-19, maximizing revenues and reducing workloads

through streamlined processes have become top priorities. NCM has demonstrated they are the perfect

strategic partner to achieve both of those goals," shared Jake McSparin of VIP Cinemas.

“It’s such a pleasure to continue providing top-notch pre-show entertainment and revenue to these

partners,” said Jennifer Lupo, NCM’s Vice President for Affiliate Partnerships. “As we’ve re-imagined

our Noovie  pre-show to be more engaging and relevant to movie-going audiences, we’re proud to

have the support and trust of the exhibitor community. Together, providing the best patron experience is

our goal.”

“We are excited to renew and continue our partnership with NCM. They have been a tremendous

partner of ours at MJR Theatres and their innovation and commitment to the theatrical experience has

been exceptional. They stepped up and stayed diligent during the pandemic and have come out on the

other side with an even stronger and more creative approach to digital advertising that will benefit MJR

and our guests. It’s a pleasure to work with such a devoted and talented group of individuals,” said Joel

Kincaid, Vice President of Operations, MJR.

The fourth quarter of 2022 is home to multiple tentpole movie releases including Black Panther:

Wakanda Forever, Avatar: The Way of the Water and Black Adam—all blockbusters that will continue

to drive NCM’s young and diverse audience into theaters.

“We are very pleased to renew our partnership with NCM. We’ll be able to continue to show NCM’s

engaging pre-show, and we’ll be adding their newest content offerings to share with our guests. Cinema

exhibition is back, and the movies are as good as ever. This renewed partnership between Cinergy and

NCM reflects the historical durability and a new future for the cinema industry,” said Cinergy

Entertainment CFO Rich Schwarte.

Reaching hundreds of millions of moviegoers annually, the NCM  network features over 1,650 theaters

with more than 20,600 screens throughout the US, including both regional and national exhibitors such

as AMC, Regal and Cinemark. NCM’s network of premiere exhibitors gain access to the Noovie family of

content including Noovieverse, Perri’s Picks and The Noovie Trivia Show.

About NCM

National CineMedia (NCM) is America’s Movie Network. As the largest cinema advertising network in the

NATIONAL CINEMEDIA, INC.
NASDAQ:NCMI
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U.S., NCM unites brands with young diverse audiences through the power of movies and popular

culture. NCM’s Noovie  pre-show is presented exclusively in 50 leading national and regional theater

circuits including AMC Entertainment Inc. (NYSE: AMC), Cinemark Holdings, Inc. (NYSE: CNK) and

Regal Entertainment Group (a subsidiary of Cineworld Group PLC. LON: CINE). NCM’s cinema

advertising network offers broad reach and unparalleled audience engagement with over 20,600

screens in over 1,650 theaters in 195 Designated Market Areas  (all of the top 50). NCM Digital and

Digital Out-of-Home (DOOH) goes beyond the big screen, extending in-theater campaigns into online,

mobile, and place-based marketing programs to reach entertainment audiences. National CineMedia,

Inc. (NASDAQ: NCMI) owns a 47.4% interest in, and is the managing member of, National CineMedia,

LLC. For more information, visit www.ncm.com and www.noovie.com.

Forward-Looking Statements

This press release contains various forward-looking statements, within the meaning of Section 27A of

the Securities Act and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, that reflect management’s

current expectations or beliefs regarding, among other things, expectations regarding blockbuster

movie status future audience levels, consumer preferences and behavior, and the appeal of NCM’s

advertising network. Forward-looking statements are subject to a number of important factors, risks,

uncertainties and assumptions that could cause actual results to differ materially from those described

in any forward-looking statements. Please refer to National CineMedia, Inc.’s (“NCM, Inc.”) Securities

and Exchange Commission filings, including the “Risk Factor” section of the NCM Inc.’s Annual Report

on Form 10-K for the year ended December 30, 2021 and subsequent Quarterly Reports on Form 10-

Q, for further information about risks and uncertainties that could cause actual results to differ

materially. Investors are cautioned that reliance on these forward-looking statements involves risks and

uncertainties. NCM undertakes no obligation to update any forward-looking statement, whether as a

result, of new information, future events or otherwise, except as required by law.

Pam Workman 

pworkman@ncm.com
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Cinema Audio Society Sets Peter J. Devlin For 2023 Career Achievement
Award

Five‐time Oscar‐nominated production sound designer Peter J. Devlin is set for
the Cinema Audio Society 's 2023 Career Achievement Award. He'll pick up the
prize at the 59th CAS Awards on March 4 at the InterContinental Los Angeles
Downtown. Devlin, who recently was elected as a governor of the Academy of
Motion Pictures Arts and Sciences, scored Sound Mixing Oscar noms for Black
Panther Transformers: Dark of the Moon Star Trek (2009) and Transformers
(2018), along with a Best Sound nom for Pearl Harbor (2001). He also picked up
a Sound Mixing Emmy nomination for Star Trek: Picard in 2020. 2022‐23 Awards Season Calendar  Dates For The
Oscars, Golden Globes, Grammys, Guilds, Festivals & More Related Story CAS Awards 2023 Timeline: Cinema Audio
Society Sets Key Dates For 59th Annual Show Wakanda Forever' Marvel Having wrapped work on the Black Panther
sequel Wakanda Forever and the upcoming Chris Pine pic Poolman , his scores of sound credits also include such hit
films as Bullet Train, Shang‐Chi and the Legend of the Ten Rings, Ant‐Man and the Wasp, Kong: Skull Island, Star Trek
Into Darkness, Iron Man 3, The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Any Given Sunday, Wild Things, the first two Bad
Boys pics, and the Transformers sequels The Last Knight and Age of Extinction. His TV work includes I Am the Night,
Jericho, Key West, Swamp Thing and Superboy. Peter J. Devlin CAS is not only an extremely accomplished and sought‐
after production mixer of superlative skill and accolades, but he is also an active citizen of this community, said CAS
President Karol Urban. Peter's continuous commitment and generosity of time to the betterment of our industry and
the strengthening of our community make this honor even more special. He is an exemplary member of our sound
mixing family. CAS Born and raised in Belfast, Northern Ireland, Devlin knew that he wanted to work in film after
seeing Jaws as a teenager, and he applied for a trainee audio assistant position at the BBC in Belfast in 1981. Initially
thinking he might move into the camera department, he quickly realized his true interest was in production sound. To
prepare for the interview, he spent his days in the local library reading as much about microphone principles,
recording techniques and filmmaking as he could find. He got the job. I am truly grateful to be included among the
stellar group of past recipients of the Career Achievement Award, Devlin said. It's especially meaningful to me to be
recognized by an organization that does such important work on behalf of the sound mixing community. No
Comments Submit a comment Sidebar
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French Broadcaster M6 Put Up For Sale By Bertelsmann Following Failed TF1
Merger

European giant Bertelsmann has put M6 up for sale following the collapse of the
French broadcaster's merger with TF1 Bertelsmann CEO Thomas Rabe confirmed
to the Financial Times he has asked for non‐binding offers for the company after
saying he had been inundated with expressions of interest after last week's mega
merger news. This is why we are testing the market'. We will decide on the basis
of the test whether to sell or not, he told the Financial Times. RTL owns a near‐
50% stake in M6. The news comes off the back of last week's shock
announcement that the much‐publicized merger has been abandoned. In a joint statement, RTL Group, which is
owned by Bertelsmann, and TF1 owner Bouygues said the merger had no strategic rationale following an intervention
by France's Competition Authority, which raised serious concerns mainly over the impact on the local advertising
market. They went on to criticize the competition authority for failing to take into account the speed and extend of
the changes sweeping through the French broadcasting sector, with RTL recently saying the merger was necessary to
keep competing with the likes of Netflix, Amazon and Disney+. Many would likely have been pleased with the
outcome, however, including broadcasting and production rivals who had feared for cannibalization with the merged
group taking such a share of the overall French TV advertising market. No Comments Submit a comment
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Secret Cinema Acquired By TodayTix For $100M; Plans U.S. Tour, Permanent
LA Location For Immersive F

Secret Cinema, the London‐based immersive entertainment company, has been
acquired by TodayTix of the U.S. plans for a national tour Stateside in 2023 and a
permanent location in LA. The company has sold over a million tickets to more
than 50 shows, secured a multi‐year, multi‐title deal with Disney (kicking off
with Guardians of the Galaxy ), and produced experiences with major movie
studios including Marvel, Universal, Paramount, Lionsgate, Sony, Netflix and Eon
Productions. Its latest shows have attracted large audiences, with Casino Royale
reaching over 100,000 in London, and its collaboration with Netflix, Stranger Things , drawing over 300,000 people in
its first Los Angeles production. Its productions let costumed audience members become active participants in the
storylines, often in a melding of music, art, theater and dance. Related Story 'Stranger Things': Maya Hawke "Would
Love" For Robin To Die & Have "Hero's Moment" In Season 5 TodayTix, which bills itself as the global e‐commerce
leader for cultural experiences, will provide technology, audience insights and expertise to help Secret Cinema expand
geographically and creatively grow its offerings and audience, the announcement said. Secret Cinema, led by CEO Max
Alexander, will retain its leadership team, and its brands and businesses will operate separately. The partners will
focus on geographic expansion. To date, Secret Cinema has mostly operated in the UK, apart from Casino Royale in
Shanghai and Arcane and Stranger Things in Los Angeles. This deal will allow Secret Cinema to fuel its international
growth, led by the U.S. In terms of format, Secret Cinema will expand from short‐term shows to creating open‐ended
theatrical runs. It is also looking for a permanent location in London. Secret Cinemas founded in 2007 by Fabien
Riggall. It's been owned by the London‐based consumer‐focused investment firm Active Partners since 2016. Since its
founding, it's moved from grassroots film screenings in abandoned London buildings to large‐scale productions with
360° participatory Secret Worlds where the boundaries between performer and audience, set and reality are
constantly shifting. Casino Royale Secret Cinema Productions include Stranger Things, Casino Royale, Blade Runner,
Back to the Future, Star Wars and Alien, Bridgerton Arcane (League of Legends)  its first title based on a video game,
Ghost Busters: The Gates of Gozer, its first digital‐only show; and Dirty Dancing. Guardians of the Galaxy, the
company's first major Disney title, is now playing in London. No Comments Submit a comment Sidebar
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Berlusconis Mediaset grundet Hauptquartier in Munchen

Fernsehholding MFE Managerin Katharina Behrends für den deutschsprachigen
Raum eingesetzt  Kathar ina Behrends,  neue DACH‐Manager in,  der
Fernsehholding MFE‐Mediaforeurope in München. Mailand/München ‐ Die vom
ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi dominierte
Fernsehholding MFE‐Mediaforeurope gründet ein Hauptquartier in München.
Die Managerin Katharina Behrends rückt ab Oktober zur Generalmanagerin für
Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) auf. Behrends wird das neue
deutsche Büro in  München le i ten.  D ie  Region DACH se i  e iner  der
Schlüsselmärkte für den Aufbau europäischer Medienallianzen, in der die ehemals als Mediaset bekannte MFE‐Holding
als stärkster Aktionär der ProSiebenSat.1 bereits seit mehreren Jahren aktiv ist. "Die Ernennung von Katharina
Behrends und die stabile Präsenz in München stellen daher einen weiteren Schritt zum Aufbau von MFE als führendes
und innovatives Medienhaus in Europa dar, eine paneuropäische Struktur, die es ermöglicht, Synergien zu nutzen,
mehr Investitionen in Technologie zu tätigen und eine solide Position auf dem Werbemarkt zu erreichen", teilte der an
der Mailänder Börse notierte Konzern mit. Behrends sei eine Branchenexpertin mit umfassender internationaler
Erfahrung, die in den letzten 15 Jahren Führungspositionen bei NBC Universal Networks innehatte. Behrends, die ihre
Karriere bei Sky Deutschland begann, ist eine Expertin für neue digitale Geschäftsmodelle und war maßgeblich am
Erfolg des Pay‐TV im deutschsprachigen Raum und anderen Teilen Europas beteiligt. (APA, 22.9.2022)
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SMI  10'374  -0.5%  SPI  13'312  -0.5%  Dow  30'095  -0.3%  DAX  12'652  -0.9%  Euro  0.9658  1.6%  EStoxx50  3'463  -0.8%  Gold  1'676  0.1%  Bitcoin  18'700

 LoginName, Symbol, Valor, Text 

Börse News & Analysen myfinanzen Newsletter Krypto Trading Ratgeber Robo-Advisor

Cinema Aktie [Valor: 1191663 / ISIN: IL0002690191] Kaufen Verkaufen

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion

Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio

Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist

Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV

Analysen

Ausblick

22.09.2022 15:01:18 

Secret Cinema sold in deal set to
hand windfall to British taxpayer

   AA

UK immersive screenings company bought for £88mn by US ticketing group
Weiter zum vollständigen Artikel bei "Financial Times Companies"

Werbung

Viele Anleger setzen deshalb auf den Aktiv verwalteten Global Inflation Protection
Basket. Informieren Sie sich über die breit gestreute Auswahl an robusten Aktien &
ETFs.

INFLATION: WELTWEIT STEIGEN DIE PREISE

Newssuche

Suchtext GO

Aktien Top/Flop

SMI SPI SLI SMIMDAXESTOXXDow JonesS&P 500NASDAQ 100Nikkei 225

Nestle 108.10 1.66 % K

Zurich Insur
Gr

421.70 0.57 % K

Swisscom 484.80 0.48 % K

Givaudan 2'950.00 0.00 % K

UBS Group 15.56 -0.19 % K

Lonza Grp 455.80 -1.85 % K

Sika 202.00 -2.27 % K

Alcon 61.10 -2.52 % K

Part Grp
Hldg

829.20 -5.17 % K

mehr 
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Nachrichten zu Cinema Ltd. Ptg.Units

Relevant Alle vom Unternehmen

15:01 Secret Cinema sold in deal set to hand windfall to British taxpayer
(Financial Times)

06.09.22 How the Academy Museum unearthed gems of Black American cinema
(Deutsche Welle)

03.09.22 Cinema operators look to streaming groups to help fill blockbuster
shortfall (Financial Times)

29.08.22 National Cinema Day: Movie Tickets to Cost $3 on Sept. 3 - CNET (Cnet)

24.08.22 Cinema can’t shake its case of long Covid (Financial Times)

mehr Nachrichten 

Analysen zu Cinema Ltd. Ptg.Units

Alle Kaufen Hold Verkaufen

mehr Analysen 

IRobert Halver: Höhepunkt der Inflation
erreicht? | BX Swiss TV

Haben wir den Höhepunkt der Inflation
bereits erreicht? Diese Frage beantwortet
Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse
bei der Baader Bank AG im Interview mit
David Kunz, COO der BX Swiss AG.
Ausserdem beantwortet Robert Halver,
welche Assetklassen sich aktuell am
besten zum Investieren eignen.

Robert Halver: Höhepunkt der Inflation
erreicht? | BX Swiss TV
Anzeige
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AUDIO REFERENCE - M&K

M&K Sound stellt IW150A vor: In-Wall-
Lautsprecher für echten Cinema-Sound

ID: 2009445

(firmenpresse) - Der neue IW150A Lautsprecher von M&K Sound lässt

sich besonders flach in der Wand oder Decke einbauen und macht

raumfüllenden Klang zu einem einzigartigen Erlebnis im Heimkino. Mit

den weiteren In-Wall-Produkten wie dem Subwoofer C15S samt

zugehörigen Endverstärker VA500 Blue Edition und dem Tripol-

Speaker IW150T sind nahezu unsichtbare Installationen realisierbar.

Hamburg, 22. September 2022 - Als Hersteller von exklusiven Lautsprechern steht M&K Sound für

kompromisslosen Audiotechnik, die sowohl Klangschaffende als auch stolze Besitzer eines Heimkinos

schätzen. Mit dem ausgewachsenen Surround-Sound der In-Wall-Lautsprechern und Subwoofern ist die

immersive Unterhaltung garantiert. So zielen die Dänen mit dem neuen IW150A besonders auf die

Wiedergabe von Tonformaten wie Dolby Atmos, DTS:X oder AURO-3D ab. 

IW150A: Wohnraumfreundlicher Heimkinoklang 

Der IW150A ist ein besonders vielseitiger Lautsprecher, der sowohl an der Wand als auch an der Decke

montiert werden kann und das Heimkinoerlebnis auf ein neues Niveau hebt. Grundsätzlich ist er für die

Wiedergabe von Inhalten mit Dolby Atmos Tonspur optimiert, denn mit dem im 15-Grad-Winkel

angebrachten Hochtöner eignet sich der IW150A ideal für effektgeladenen Sound und kann dafür

entsprechend leicht und unauffällig montiert werden. Hilfreich sind dabei das geringe Gewicht von 6,9

Kilogramm, die kompakten Abmessungen von 32,9 x 28,6 Zentimetern sowie die Bautiefe von lediglich

9,5 Zentimetern. Neben dem Einbau in der Decke eignet sich der IW150A auch optimal für Multiroom-

Installationen an der Wand. Bei einem Frequenzgang von 80 bis 20.000 Hertz kann der Subwoofer der

In-Wall-Serie optimal bei den tiefsten Tönen unterstützen. 

Packende Performance: Mit C15S Subwoofer und IW150T Speaker 

Der zur In-Wall-Serie gehörende Subwoofer C15S von M&K Sound erzeugt einen beeindruckenden

Tiefton bei sehr guter Pegelfestigkeit und wird zusammen mit der passenden Endstufe VA500 Blue

Edition ausgeliefert. Dieser Class-D-Endverstärker zeichnet sich durch bestmögliche Effizienz, geringe

Wärmeentwicklung und sehr niedrigen Standby-Stromverbrauch aus. Genau aufeinander abgestimmt,

überzeugen C15S Subwoofer und VA500 BE auch bei komplexer Musikwiedergabe und Filmen mit

actionreichen Sequenzen samt Explosionen und wilden Verfolgungsjagden. Gerade die akkurate

Impulsfestigkeit und wichtige Leistungsreserven sind hier ein enormer Vorteil. Technische Finesse zeigt

der etablierte Lautsprecher-Hersteller aus Dänemark auch bei den Speakern in Tripol-Anordnung: Mit

den hochwertigen Chassis und der Frequenzweiche seines berühmten Schwestermodells S150T bietet

der IW150T die gleichen überragenden Klangeigenschaften. Somit ist die einzigartige klangliche

Umhüllung des Zuhörers auch mit einer In-Wall-Installation möglich.
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Preise und Verfügbarkeit

Der In-Wall-Lautsprecher IW150A ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche

Preisempfehlung beträgt 1.430,00 Euro. Der IW150T kann für 2.080,00 Euro und der C15S Subwoofer

zusammen mit der V500 Blue Edition Endstufe für 3.900,00 Euro erworben werden (alle Preise inklusive

Mehrwertsteuer). 

Bildmaterial

Aufmacherbild

https://audio-reference.rtfm-pr.de/audio-reference_mk-sound_iw150a.jpg

Bilderpaket

https://audio-reference.rtfm-pr.de/audio-reference_mk-sound_installations_speaker.zip

Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:

https://www.audio-reference.de/

Themen in dieser Pressemitteilung:

audio-reference miller-amp kreisel iw150a

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Unternehmen M&K Sound

Die Lautsprecher-Systeme und Subwoofer von M&K Sound verfolgen ein einziges Ziel: die

verfälschungsfreie Wiedergabe von Audio. Als Erfinder des Subwoofer-Satelliten-Konzepts hat sich M&K

Sound bereits in den 1970er Jahren genau mit der Abstimmung komplexer Setups aus mehreren

Lautsprechern befasst. Diese Expertise ist heute sowohl in den Stereo-Systemen als auch in

umfangreicheren Surround-Aufbauten zu spüren, die dank Timbre-Matching eine außergewöhnlich

realistische Klangwelt erschaffen. Nicht ohne Grund setzen professionelle Klangschaffende führender

Filmstudios bei ihrer Arbeit an Blockbustern wie Star Wars (Episode I bis III), King Kong oder Fluch der

Karibik auf die Wiedergabequalitäten von M&K Sound. Vom Musik- bis zum Filmgenuss bietet M&K

Sound Lautsprecher, die mit atemberaubender Klangtreue jeden Hörer in ihren Bann ziehen.

Das Unternehmen Audio Reference

Die Faszination guter Musikwiedergabe, brillanter Bilder und handwerklich perfekt gearbeiteter Produkte:

Seit über 20 Jahren steht die Audio Reference GmbH für erstklassige Beratung und fachkundige
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Betreuung des deutschen Fachhandels im Segment High-End-Audio. Unter der Vorgabe "Der Ton macht

die Musik" strebt das von Mansour Mamaghani gegründete Unternehmen stets danach, die weltbesten

Hersteller in Deutschland exklusiv über ein ausgewähltes Händlernetz zu vertreiben. Zum Markenportfolio

von Audio Reference gehören die renommierten Hersteller Basscontinuo, Dan D'Agostino, EAT, KRELL,

MERIDIAN AUDIO, Millennium, Miller & Kreisel, Starke Sound, Velodyne Acoustics, Vicoustic, VTL und

Wilson Audio.

PresseKontakt / Agentur:

rtfm GmbH

Frank Mischkowski

Flößaustr. 90

90763 Fürth

audio-reference(at)rtfm-pr.de

+49 (0)911 310 910 0

https://www.rtfm-pr.de

      

Bereitgestellt von Benutzer: Adenion

Datum: 22.09.2022 - 16:20 Uhr

Sprache: Deutsch

News-ID 2009445

Anzahl Zeichen: 3813

Kontakt-Informationen:

Ansprechpartner: Audio Reference

Stadt:

Hamburg

Telefon: 040 / 5 33 20 - 359

Kategorie:

Elektro- und Elektronik

Diese Pressemitteilung wurde bisher 53 mal aufgerufen.

JURISTISCHES ZU DIESER PRESSEMITTEILUNG

Die Pressemitteilung mit dem Titel:

"M&K Sound stellt IW150A vor: In-Wall-Lautsprecher für echten Cinema-Sound"

steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von

Audio Reference - M&K ( Nachricht senden )

Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß  (gemäß TMG - TeleMedianGesetz )

und dem Datenschutz  (gemäß der DSGVO ).

PresseMitteilung löschen Pressemitteilung ändern PresseMitteilung beanstanden

WEITERE PRESSEMITTEILUNGEN VON AUDIO REFERENCE - M&K

Alle Meldungen von Audio Reference - M&K
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SKY DEUTSCHLAND

Sky Original "Django" feiert Weltpremiere auf
der Festa Del Cinema di Roma

ID: 2009417

(ots) - 

- Eine Sky und Canal+ Produktion 

- Mit Matthias Schoenaerts, Nicholas Pinnock, Lisa Vicari 

- Unter der künstlerischen Leitung von Francesca Comencini,

Regisseurin der ersten vier Episoden 

- Weitere Regisseure: David Evans und Enrico Maria Artale 

- Kreiert von Leonardo Fasoli und Maddalena Ravagli 

- 2023 exklusiv bei Sky und dem Streamingdienst WOW 

- Download-Link zum Trailer: https://app.shift.io/review/632c45e19b3b6779ce005241

- Youtube-Link: https://youtu.be/qgkPpj5nw2A

Die heiß ersehnte Serie "Django (https://www.sky.de/serien/django)", eine Produktion von Sky und

Canal+, feiert ihre Weltpremiere auf dem Film Festival in Rom. Ein erster Trailer zum Sky Original wurde

heute veröffentlicht. Die TV-Premiere erfolgt 2023 in Deutschland auf dem Streamingdienst WOW und

bei Sky Atlantic sowie in den Sky Märkten in Österreich, UK, Nord-Irland und Italien sowie auf Canal+ in

Frankreich, Schweiz, Benelux und Afrika. 

Über "Django":

Lose auf Sergio Corbuccis Kult-Film "Django" basierend, erzählt die Serie die Geschichte eines

Verbrechers auf der Suche nach der Wahrheit über das Massaker an seiner Familie, die ihn zu einem

noch härteren Kampf führen wird. 

Texas, in den späten 1800-Jahren: Der erschöpfte Cowboy Django ist auf der Suche nach seiner

Tochter, von der er glaubte, sie bei einem Massaker verloren zu haben. Ihrer Spur folgend, landet er in

New Babylon, einer Stadt am Grunde eines Kraters, in der alle Außenseiter willkommen sind und alle ein

gleichberechtigtes Leben in Freiheit führen. Hier findet er seine inzwischen 20-jährige Tochter Sarah

wieder, die kurz vor der Hochzeit mit John Ellis, dem Gründer von New Babylon, steht. Sarah glaubt, ihr

Vater wäre schuld am Massaker bei dem ihre Familie starb, während Django im Krieg war. Sie verlangt,

dass er sofort die Stadt verlässt. Doch Django gibt nicht auf und versucht alles, um eine zweite Chance

zu bekommen. Dabei wird er zu einem wertvollen Verbündeten von John Ellis, der seine Stadt vor den

Angriffen Elizabeth Thurman verteidigen muss. Ohne dass sie es wissen, sind Django, John und Sarah

durch eine dunkle Vergangenheit und ein Netz an Geheimnissen miteinander verbunden, die alle nach

und nach an die Oberfläche gelangen.

NEU HIER ?
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"Django" ist eine zehnteilige High-End-TV-Serie, produziert von Cattleya (Teil der ITV Studios) und

Atlantique Productions (Teil von Mediwan) und koproduziert von Sky Studios und Canal+ für Sky und

Canal+, in Zusammenarbeit mit StudioCanal TV und Odeon Fiction sowie mit Unterstützung des

Italienischen Kulturministeriums und der Regierung Rumäniens. "Django" ist eine freie, moderne

Adaption von Sergio Corbuccis gleichnamigen, epischen Kult-Western. In der Titelrolle ist Matthias

Schoenaerts zu sehen. Nicholas Pinnock spielt John Ellis, den visionären Gründer der Stadt New

Babylon. Lisa Vicari ("Dark") ist als Djangos Tochter Sarah und Noomi Rapace verkörpert John Ellis'

mächtige und skrupellose Gegnerin Elizabeth Thurman. In weiteren Hauptrollen sind Jyuddah James,

Benny O. Arthur und Eric Kole als John Ellis' Kinder sowie Tom Austen als Cowboy Eljiah Turner zu

sehen. 

Die ersten vier Episoden entstanden unter der Regie von Francesca Comencini ("Gomorrha - die

Serie"), die auch als künstlerische Leiterin der Serie fungierte. David Evans ("Downton Abbey") und

Enrico Maria Artale ("Romulus") führten bei den Episoden fünf bis zehn die Regie. Gefilmt wurde in

Rumänien, zwischen Racos, Bukarest und in der Donauregion. 

"Django" eine italienisch-französische Koproduktion, kreiert und geschrieben von Leonardo Fasoli

("Gomorrha - Die Serie"; "ZeroZeroZero") und Maddalena Ravagli ("Gomorrha - Die Serie"), die auch

gemeinsam mit Francesco Cenni und Michele Pellgrini das Serien-Treatment verfasste. Max Hurwitz

("ZeroZeroZero") vervollständigt das Autorenteam. 

Der belgische Schauspieler Matthias Schoenaerts wurde durch seine Rollen in "The Danish Girl", "The

Mustang", Bullhead" und "Der Geschmack von Rost und Knochen" berühmt. Nicholas Pinnock,

Schauspieler und Gründer von Silver Milk Productions, spielte in den Kinofilmen "The Last Tree" und

"Dark Encounter" mit sowie in den TV-Serien "Counterpart2, "Top Boy", "Fortitude", "Marcella" und "For

Life". Die Deutsche Lisa Vicari kennt man aus der Serie "Dark", "Luna" und "Das Haus". Noomi Rapace

kennt man vor allem als Lisbeth Salander aus der "Millenium Trilogie" sowie aus "Prometheus - Dunkle

Zeichen", "Sherlock Holmes - Dunkle Schatten" sowie den Independent Filmen "Daisy Diamond" und

"Lamb". 

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der

Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,

vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon

Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und

unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q

(https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky

und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit

WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich

kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group

und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky. 

Diese Mitteilung ist im Internet unter https//info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie

zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und

www.instagram.com/skydeutschland.

Über Sky Studios:

Sky Studios ist die europäische Programmsparte von Sky. Sky Studios entwickelt, produziert, beauftragt

und finanziert Original Drama- und Comedy-Serien für die 24 Millionen Sky-Kunden und darüber hinaus.

Aufbauend auf dem Erfolg der von der Kritik gefeierten Sky Originals, darunter der Emmy-Gewinner

"Chernobyl (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)" der Bafta-Preisträger "Patrick Melrose

(https://www.sky.de/serien/patrick-melrose-158083)" und die internationalen Hits "Das Boot

(https://www.sky.de/serien/das-boot/staffel-2-181309?wkz=WHPS10&shurl=dasboot)", "Riviera

(https://www.sky.de/serien/riviera-144049)" und "Britannia (https://www.sky.de/serien/britannia-154516)",

ist Sky Studios die neue kreative Heimat der sehenswerten Sky Originals, wie "The Rising
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(https://www.sky.de/serien/the-rising)", "Blocco 181" und "Souls (https://www.sky.de/serien/souls)" und

"Funeral for a Dog". (https://www.sky.de/serien/funeral-for-a-dog)

Wir sind ein flexibles Studio, das nach den besten, noch nicht erzählten Geschichten sucht und dabei mit

den besten Autoren, Produzenten und Talenten zusammenarbeitet, um den Zuschauern Geschichten zu

bieten, die sie sonst nirgendwo finden. 

Mit Auftragnehmern und Produktionskapazitäten in Großbritannien, Deutschland und Italien kennen wir

die lokalen Geschmäcker in Europa besser als jeder andere und haben Pläne, unsere Investitionen in

Originalinhalte bis 2024 mehr als zu verdoppeln, wobei wir von Comcast NBCUniversal voll unterstützt

werden. 

Außerdem entwickeln wir ein neues Fernseh- und Filmstudio, die Sky Studios Elstree, von denen

erwartet wird, dass sie allein in den ersten fünf Jahren mehr als 2 000 neue Arbeitsplätze schaffen und

zusätzliche Produktionsinvestitionen in Höhe von 3 Mrd. GBP im britischen Kreativsektor auslösen

werden. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Cécile Frot-Coutaz als Chief Executive Officer,

Caroline Cooper als Chief Operating Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague

als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Executive Vice President Sky Studios Italien und

Deutschland. 

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Birgit Ehmann

External Communications

Tel: 089/9958 6850

birgit.ehmann(at)sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

twitter.com/BirgitEhmann

Kontakt für Fotomaterial:

Milana Kosjer

Bilder.Presse(at)sky.de

Oder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:

https://

Themen in dieser Pressemitteilung:

fernsehen medien streaming

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

       

Bereitgestellt von Benutzer: ots

Datum: 22.09.2022 - 14:30 Uhr

Sprache: Deutsch

News-ID 2009417

Anzahl Zeichen: 8696

Kontakt-Informationen:

Stadt:

Unterföhring

Kategorie:

Medien und Unterhaltung
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Diese Pressemitteilung wurde bisher 64 mal aufgerufen.

JURISTISCHES ZU DIESER PRESSEMITTEILUNG

Die Pressemitteilung mit dem Titel:

"Sky Original "Django" feiert Weltpremiere auf der Festa Del Cinema di Roma"

steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von

Sky Deutschland ( Nachricht senden )

Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß  (gemäß TMG - TeleMedianGesetz )

und dem Datenschutz  (gemäß der DSGVO ).

PresseMitteilung löschen Pressemitteilung ändern PresseMitteilung beanstanden

WEITERE PRESSEMITTEILUNGEN VON SKY DEUTSCHLAND

Erste Bilder der vierten Staffel der Sky Original Serie "Das Boot" (FO ...
- Dreharbeiten in Prag und auf Malta erfolgreich abgeschlossen - Eine Produktion von Bavaria Fiction im

Auftrag von Sky Studios - Regie führt Dennis Gansel - Downloadlink für Fotos:

https://app.shift.io/review/632b147614b0ad31c46ec0f6 Die Dreha ...

Klassiker für Kids - Borussia Dortmund gegen FC Bayern München am 8.
Oktober a ...
- "Sky Next Generation": spezielle Live-Produktion von Sky Deutschland in enger Zusammenarbeit mit der

DFL - Erste eigens auf Kinder ausgerichtete Live-Sportübertragung in Deutschland - Zusätzlicher Stream

mit neuen Elementen der redak ...

Gemeinsam für Kinderrechte: Der Weltkindertag am 20. September 2022
auf Sky Spo ...
- Sky Sport News widmet sich am Dienstag dem Weltkindertag - U.a. zu Gast: Felix Neureuther, Hajo

Seppelt, Prof. Dr. Bettina Rulofs und Prof. Dr. Christoph Breuer (beide Deutsche Sporthochschule Köln)

sowie Prof. Dr. Christoph Butterwegge (Uni K ...

Alle Meldungen von Sky Deutschland
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INTERVIEW

“David Bowie était un véritable
funambule dans le monde de la
musique” : Brett Morgen raconte
l'icône du rock dans le
documentaire Moonage Daydream
À l'occasion de la sortie de Moonage Daydream, le documentaire événement sur David Bowie, GQ a eu la chance de rencontrer son réalisateur

Brett Morgen.

Par Adam Sanchez

22 septembre 2022

ABONNEZ-VOUS À GQ, À PARTIR DE 1€ SEULEMENT ABONNEZ-VOUS
ABONNEZ-VOUS !

STYLE POP CULTURE LIFESTYLE MONTRES BIEN-ÊTRE GQ RECOMMANDE VIDÉOS GQ HYPE
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Brett Morgen voit des David Bowie partout. “Il y a quelque temps, j'ai rencontré l'un de vos collègues du GQ allemand, qui

ressemblait comme deux gouttes d'eau à David Bowie. J'ai cru voir un fantôme. C'était vraiment troublant. Vous le connaissez

?” Malheureusement on ne l'a jamais croisé mais cette anecdote a immanquablement attiré notre curiosité. Si l'Américain de 53

ans fait cette confusion, ce n'est ni la conséquence de psychotropes qu'il aurait pu prendre ou du jet-lag qu'il subit au moment

de notre rencontre — il était encore à Los Angeles la veille —, mais des cinq années qu'il a passées en compagnie de l'icône du

rock pour la production de son nouveau documentaire, Moonage Daydream. Des centaines d'heures d'archives, de vidéos de

concerts et d'interviews qu'il a analysées, détricoteés et remontées pour arriver à raconter à sa manière l'histoire de Ziggy

Stardust.

Après s'être intéressé aux Rolling Stones avec Crossfire Hurricane en 2012 puis à Kurt Cobain dans le fantastique Montage of

Heck en 2015, le réalisateur californien s'est plongé dans les mille et une métamorphoses de David Bowie, au plus profond de

l'œuvre foisonnante et remarquable de l'artiste disparu en 2016. Le résultat, un documentaire sensoriel conçu comme un

voyage musical et visuel qui explose les barrières du temps et de l'espace. Les fans de Bowie trouveront des archives

exceptionnelles du chanteur britannique, les autres spectateurs pénétreront un monde cinématographique proche du jamais-

vu. À l'occasion de la sortie en salles de Moonage Daydream le 21 septembre, GQ a pu discuter avec Brett Morgen. Et le moins

que l'on puisse dire, c'est que son expérience avec le film n'a pas été de tout repos.

Content

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

Quel a été le point de départ de Moonage Daydream ?

Moonage Daydream ressemble à une combination de périples auxquels j’ai pris part depuis que je me suis intéressé aux

documentaires et aux œuvres non-fictionnelles, à la fin des années 80. Quand j’étais étudiant, je ne portais aucun intérêt pour

le documentaire. Je ne savais pas vraiment à quoi cela s’apparentait. Puis j’ai découvert un cours à l'université qui, justement,

David Bowie est le héros et le sujet du nouveau documentaire de Brett Morgen, Moonage Daydream, en salles le 21 septembre © Universal Pictures France
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s’intéressait à la nature du documentaire et à la quête de la vérité au cinéma. J’ai alors vu un film qui s’appelle The Nuer de

Robert Gardner, sur une tribu africaine. C’était asynchrone et exclusivement basé sur le travail du montage. C’était aussi à une

époque où les documentaires ethnographiques étaient à la recherche d’une forme d’objectivité, alors que The Nuer cherchait au

contraire de la subjectivité. 

Ça a été la mission que je me suis donnée avec Moonage Daydream : je me suis demandé comment offrir au spectateur, avec ce

médium qu’est le cinéma, quelque chose qu’il ne pourrait recevoir nulle part ailleurs. Comme pour le film que j’ai réalisé en

2002, The Kid Stays in the Picture, je voulais que les adjectifs qu’on emploie pour Moonage Daydream soient les mêmes que

pour David Bowie. Qu’il soit mystérieux, énigmatique, sublime, intime… Je voulais que le film reflète ma propre expérience de

l’artiste, qu’on puisse se plonger dans ses innovations et toutes les références qui traversaient son œuvre. 

Dans Moonage Daydream, vous utilisez des extraits de classiques du cinéma comme Le Magicien d’Oz. L’idée

était de replacer David Bowie dans un contexte artistique plus large ?

Je souhaitais que le film soit un témoignage du 20ème siècle, un enregistrement visuel et oral du temps que David Bowie a

passé sur Terre. Il me semblait primordial de revenir aux influences et images qui l’ont traversé durant cette période. Toutes les

images, qu’elles viennent du cinéma, des arts ou de la philosophie, ont été citées à un moment donné par David Bowie. En

trouvant progressivement le langage du film, je voulais que ses créations se superposent de façon équitable à celles qui l’ont

inspiré. Sans donner au spectateur quelque chose comme une hiérarchie des images ou une explication qui indiquerait

pourquoi telle image succède à une autre. La musique de David Bowie est remplie de références et la plupart ne sont pas des

guides littéraires. Mais ça ne change pas la manière dont on la ressent. 

Comment on se retrouve à devoir manier des milliers d’heures d’archives de David Bowie ? Comment finit-on

par trouver le fil directeur qui permet de façonner un documentaire cohérent ?

Je commençais mes journées en mangeant des céréales Lucky Charms et je pense qu’il y a quelque chose dans les

marshmallows qui m’a permis de m’en sortir [Rires]. Je vais être honnête avec vous, aller au boulot tous les matins en sachant

que j'allais m’immerger pendant des heures dans le travail de David Bowie n’était pas quelque chose de contraignant ou

douloureux. Pour moi, ça a été un immense privilège et je ne l'ai pas ressenti comme du « travail » à proprement parler. Le plus

difficile était plutôt de savoir comment mettre de l’ordre dans tout cela. C’était souvent tortueux mais très épanouissant quand

on trouvait le bon assemblage. 

Brett Morgen, le 23 mai 2022 au moment du “photocall” au Festival de Cannes © Olivier Borde

Le film s’intéresse au processus créatif de David Bowie mais on y trouve aussi quelque chose de plus

mélancolique, l’histoire d’un artiste qui cherche son chez-soi. Comme un astronaute qui se demande

comment il va rentrer chez lui. C’était intentionnel ?

Totalement. C’était quelque chose que j’avais constamment en ligne de mire en me basant sur ses interviews. Quand David

Bowie dit qu’il n’a pas de chez-soi, il le raconte sans que cela paraisse être une chose tragique. La vie qu’il a menée sur les routes

était quelque chose de très enrichissant pour lui en tant qu’artiste. Il n’était pas en quête de réponse dans ses voyages, il n’a pas

senti le besoin d’avoir un chez-soi avant de l’exprimer clairement. Il y a effectivement quelque chose de très mélancolique dans

le film, mais je pense que cela vient de moi. Je ne dirai pas que David Bowie était quelqu’un de mélancolique. Il faisait ce qu’il

voulait faire. Mais quand on prend un peu de recul sur son existence, on peut vraiment voir qu’il trouve un foyer lorsqu’il

trouve son grand amour, Iman. Moonage Daydream s'apparente à une histoire d'amour pour moi.
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LES PLUS LUS

POP CULTURE

Dans Recherche Appartement ou Maison,
ce couple qui a 500.000€ pour acheter

Par Lucie Laffon

POP CULTURE

Dans Patron Incognito, ce directeur
d'hôtel qui offre une prime de 2000€ à

Par Lucie Laffon

POP CULTURE

“J'ai une tendinite au bras” : Doctolib,
Buffalo Grill et Pôle Emploi se moquent de

Par Lucie Laffon
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Avez-vous pu collaborer avec sa famille ? Ont-ils vu le film ?

Non, j’ai travaillé avec les personnes qui gèrent son patrimoine. Du moins, j’ai reçu leur permission de faire Moonage

Daydream. Ensuite, j’ai été libre de faire ce que je souhaitais faire. Mais j’ai reçu des commentaires très enthousiastes de la part

des gestionnaires. 

J’ai lu dans une interview accordée à Deadline que vous aviez été victime d’une crise cardiaque pendant la

production de Moonage Daydream. Cet événement a-t-il changé votre perception sur le documentaire ?

Au moment où j’ai fait ma crise cardiaque, je pensais que je n’en parlerais jamais publiquement. Ce n’est pas quelque chose que

les réalisateurs ont l’habitude d’évoquer à voix haute. C’est souvent mauvais pour faire carrière et ça fait peur aux personnes

avec qui l’on veut travailler par la suite. Par exemple, le fait d’échouer aux tests médicaux a fait que la police d’assurance a été

augmentée de plusieurs milliers de dollars. 

Mais je ne peux pas parler de ce film sans parler de ma crise cardiaque. Ça a tout bouleversé. Je ne peux pas séparer ma

guérison de David Bowie parce qu’il a été partout dans ma vie pendant cinq ans. Ma crise cardiaque a été un basculement dans

mon existence. J’étais la même personne avant que cela ait lieu et les premiers mots qui sont sortis de ma bouche étaient “je

dois retourner au boulot dès lundi”, sans savoir quel jour où on était. Je m’étais retrouvé dans le coma pendant une semaine. Et

il m’a fallu du temps pour que je vois à quel point j’étais passé à côté de l’essentiel dans ma vie. 

Ce qui explique votre joie très expressive sur le tapis rouge du Festival de Cannes…

C’était l’expression de mon soulagement. De la spontanéité la plus totale. Je n’avais pas imaginé tout cela au moment d’arriver

sur le tapis rouge. Maintenant, lorsque je revois les images, ça me fait surtout comprendre à quel point j’étais terrifié à ce

moment-là. Les avant-premières sont des moments terribles pour moi. Je trouve toujours quelque chose qui ne va pas et je

déteste l’idée d’être mis en avant ou de devenir le sujet de critiques. Une œuvre qui était très intime devient soudainement un

objet de discussions. On devient vulnérable. Ma danse sur le tapis rouge de Cannes était une bonne chose car j’avais

l’impression de ne rien craindre, que tout était totalement prêt. Rien n'était à corriger dans le film. J’étais seul et j’ai profité de ce

moment à fond. Ils ont lancé “Let’s Dance”, je ne savais pas que ça allait arriver, et c’est devenu une expérience transcendantale.

Personne ne m’avait vu danser depuis une bar-mitsva quand j’avais 13 ans [Rires]. Et lorsque je me suis retrouvé au bas des

marches, face à Thierry Frémaux qui était placé tout en haut, je suis brutalement redescendu sur Terre et j’ai cru que je m’étais

totalement ridiculisé ! Je me suis immédiatement excusé auprès de lui. 

LES PLUS LUS
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Content

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

Mais c’était un moment génial ! 

C’est exactement ce qu’il m’a dit ! Et il a eu raison. C’était un merveilleux instant de jubilation. Et voir le film au milieu de plus

de 2000 personnes, un lundi soir, a aussi été une expérience à part. Comme si David me parlait à moi, qu’il me disait quoi faire,
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Par Lucie Laffon
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Par Lucie Laffon

POP CULTURE

“J'ai une tendinite au bras” : Doctolib,
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et que tout le monde autour était pris dans un brouillard. J’avais presque oublié que c’était moi qui avais produit ce

documentaire. 

Pensez-vous que le rock trouvera un jour un artiste aussi influent que David Bowie ?

Je ne suis pas inquiet pour l’avenir de la musique, il y en a certainement déjà. Le dernier album de David Bowie, Blackstar,

évoquait cette idée d’une nouvelle génération qui prendrait le relais. Il y aura toujours quelqu’un ou quelque chose dans lequel

on pourra se projeter. Mais ce qui, selon moi, rend David Bowie unique en son genre, c’était sa capacité à se remettre en

question et se métamorphoser en permanence. Je n’ai jamais vu aucun artiste dans la musique mainstream faire ce qu’il a fait

tout au long de sa carrière. Il avait une telle audace et un goût de risque qui le poussait à mettre en péril tout ce qu’il avait bâti

jusqu'à présent. David Bowie était un véritable funambule dans le monde de la musique. 

MOTS CLÉS DAVID BOWIE FESTIVAL DE CANNES CINÉMA DOCUMENTAIRE INTERVIEW

A LIRE AUSSI
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HOME MOVIES MOVIE NEWS

Secret Cinema Bought by TodayTix Group in $100M-
Plus Deal
 e Britain-based immersive entertainment experience pioneer has sold more than 1 million tickets to
shows, including 'Stranger  ings,' 'Back to the Future' and 'Casino Royale,' and will now seek permanent
bases in L.A. and London.

SEPTEMBER 22, 2022 5:28AM

COURTESY OF SECRET CINEMA/MIKE MASSARO

Secret Cinema, the U.K.-based immersive entertainment pioneer, has been acquired by cultural experience
company TodayTix Group, which has plans to permanently bring the company to the U.S. next year. A source
close to the deal said it was worth in excess of $100 million.

Since being founded by Fabian Riggall in 2007, Secret Cinema has put on more than 70 productions with such
titles as Stranger  ings, Casino Royale, Blade Runner, Back to the Future, Star Wars and Alien. While most have
been in the U.K., its international productions have included Casino Royale in Shanghai and Arcane and
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Stranger  ings in Los Angeles. It has sold more than 1 million tickets, secured a multi-year, multi-title deal
with Disney (kicking o  with Guardians of the Galaxy) and produced experiences with major movie
companies, including Marvel, Universal, Paramount, Lionsgate, Sony, Net ix and Eon Productions.

ADVERTISEMENT

Related Stories
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 e TodayTix deal will reportedly allow Secret Cinema to expand internationally, with a U.S.-wide tour planned
for May 2023 and a permanent base to be set up in L.A. It will also push it to move beyond short-term shows
to create open-ended theatrical runs. In addition to a base in L.A., it is also looking for a permanent location in
London.

“TodayTix Group’s acquisition of Secret Cinema is a game-changer for culture-seekers, the theatre industry,
and the  lm and television industries alike,” said Brian Fenty, co-founder and CEO of TodayTix. “TodayTix
Group has a massive audience seeking rich content and Secret Cinema has the most coveted collection of IP
that it turns into amazing, immersive theatrical experiences. By connecting Secret Cinema with TodayTix
Group’s frictionless technology and intimate understanding of our millions of customers, we will amplify
everything they’ve built into the most tailored and high-quality entertainment experience available to
audiences globally.”

In the last 12 months, Secret Cinema’s productions in the U.K. have included Net ix hit Bridgerton; Arcane
(League of Legends), its  rst title based on a video game; Ghost Busters:  e Gates of Gozer, Secret Cinema’s  rst
digital-only show; and 1990’s cult classic, Dirty Dancing. Guardians of the Galaxy, the company’s  rst major
Disney title, is now playing in London.

ADVERTISEMENT

“It has been an extraordinary two years for everyone in entertainment, as we emerged from multiple
lockdowns and restrictions to the current cost pressures of putting on our shows,” said Max Alexander, Secret
Cinema CEO. “Despite this, Secret Cinema remains an exceptional producer of unforgettable, immersive
experiences. Now with the backing and unique expertise of TodayTix Group, it can ful ll its true potential and
bring suspense and spectacle to even more Secret Cinema goers around the world.”

READ MORE ABOUT:

INTERNATIONAL
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Secret Cinema Bought by TodayTix Group in 100M-Plus Deal
22 September 2022 |  by Alex Ritman |  The Hollywood Reporter - Movie News

Click here to read the full article.

Secret Cinema, the U.K.-based immersive entertainment pioneer, has been
acquired by cultural experience company TodayTix Group, which has plans
to permanently bring the company to the U.S. next year. A source close to
the deal said it was worth in excess of 100 million.

Since being founded by Fabian Riggall in 2007, Secret Cinema has put on
more than 70 productions with such titles as Stranger Things, Casino

Royale, Blade Runner, Back to the Future, Star Wars and Alien. While most have been in the
U.K., its international productions have included Casino Royale in Shanghai and Arcane and
Stranger Things in Los Angeles. It has sold more than 1 million tickets, secured a multi-year,
multi-title deal with Disney (kicking off with Guardians of the Galaxy) and produced
experiences with major movie companies, including Marvel, Universal, Paramount, Lionsgate,
Sony, Netflix and Eon Productions.

The

See full article at The Hollywood Reporter - Movie News »
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Le prochain James Bond sera au service de Sa Majeste' «le roi»

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. Barbara 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 sa succession. Changement de formule «Nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers et garder la
même formule», a assuré Barbara 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, avec son associé de l'époque
Harry Saltzman. Le choix de Daniel Craig, pour incarner un 007 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: «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? «Nous aimons tenter des choses» 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.» 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 concernant 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 «Golden Eye», 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. Une télé‐réalité autour de Bond 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.»
Ton opinion Le sujet est important. L'article est informatif. L'article est objectif. 0 commentaires Participez à la
discussion! Vous souhaitez commenter ce sujet ? Pas de problème, il faut juste vous enregistrer avant. Pourquoi ?
Dans le but d'améliorer la qualité du débat. La démarche est simple et rapide, alors n'hésitez pas. Ensuite, vous serez
libre de vous exprimer, mais toujours dans le respect. On se réjouit de vous lire. Déjà enregistré? Login
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National CineMedia Expands Network Adds VIP Cinemas and Closes Ten
Additional Exhibit Partnerships including MJR and Cinergy Entertainment

By: National CineMedia, Inc. v ia Business Wire September 22, 2022 at 09:00 AM EDT

New Deals Secure 800 screens and 16.5M annual attendees

National CineMedia (NCM), America’s largest movie network uniting brands with young, diverse movie audiences,

today announced the expansion of its network with the addition of VIP Cinemas. Headquartered in Lafayette,

Indiana, VIP Cinemas is a family-owned and operated circuit of seventeen theaters across eight states. From South

Florida to Central Kansas, VIP recognizes the value of bringing the big screen to communities of every size.

NCM is also extending service agreements with an additional 10 exhibitors in the U.S. including Cinergy

Entertainment, GQT Movies, MJR Digital Cinemas and United Entertainment Corp, securing more than 800

screens and approximately 16.5M annual attendees to its network for the long term.

"As a small theater chain emerging out of COVID-19, maximizing revenues and reducing workloads through

streamlined processes have become top priorities. NCM has demonstrated they are the perfect strategic partner to

achieve both of those goals," shared Jake McSparin of VIP Cinemas.

“It’s such a pleasure to continue providing top-notch pre-show entertainment and revenue to these partners,” said

Jennifer Lupo, NCM’s Vice President for Affiliate Partnerships. “As we’ve re-imagined our Noovie  pre-show to be

more engaging and relevant to movie-going audiences, we’re proud to have the support and trust of the exhibitor

community. Together, providing the best patron experience is our goal.”

“We are excited to renew and continue our partnership with NCM. They have been a tremendous partner of ours at

MJR Theatres and their innovation and commitment to the theatrical experience has been exceptional. They

stepped up and stayed diligent during the pandemic and have come out on the other side with an even stronger

and more creative approach to digital advertising that will benefit MJR and our guests. It’s a pleasure to work with

such a devoted and talented group of individuals,” said Joel Kincaid, Vice President of Operations, MJR.

The fourth quarter of 2022 is home to multiple tentpole movie releases including Black Panther: Wakanda Forever,

Avatar: The Way of the Water and Black Adam—all blockbusters that will continue to drive NCM’s young and

diverse audience into theaters.

“We are very pleased to renew our partnership with NCM. We’ll be able to continue to show NCM’s engaging pre-

show, and we’ll be adding their newest content offerings to share with our guests. Cinema exhibition is back, and

the movies are as good as ever. This renewed partnership between Cinergy and NCM reflects the historical

durability and a new future for the cinema industry,” said Cinergy Entertainment CFO Rich Schwarte.

Reaching hundreds of millions of moviegoers annually, the NCM  network features over 1,650 theaters with more

than 20,600 screens throughout the US, including both regional and national exhibitors such as AMC, Regal and
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Cinemark. NCM’s network of premiere exhibitors gain access to the Noovie family of content including

Noovieverse, Perri’s Picks and The Noovie Trivia Show.

About NCM

National CineMedia (NCM) is America’s Movie Network. As the largest cinema advertising network in the U.S.,

NCM unites brands with young diverse audiences through the power of movies and popular culture. NCM’s

Noovie  pre-show is presented exclusively in 50 leading national and regional theater circuits including AMC

Entertainment Inc. (NYSE: AMC), Cinemark Holdings, Inc. (NYSE: CNK) and Regal Entertainment Group (a

subsidiary of Cineworld Group PLC. LON: CINE). NCM’s cinema advertising network offers broad reach and

unparalleled audience engagement with over 20,600 screens in over 1,650 theaters in 195 Designated Market

Areas  (all of the top 50). NCM Digital and Digital Out-of-Home (DOOH) goes beyond the big screen, extending in-

theater campaigns into online, mobile, and place-based marketing programs to reach entertainment audiences.

National CineMedia, Inc. (NASDAQ: NCMI) owns a 47.4% interest in, and is the managing member of, National

CineMedia, LLC. For more information, visit www.ncm.com and www.noovie.com.

Forward-Looking Statements

This press release contains various forward-looking statements, within the meaning of Section 27A of the Securities

Act and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, that reflect management’s current expectations or

beliefs regarding, among other things, expectations regarding blockbuster movie status future audience levels,

consumer preferences and behavior, and the appeal of NCM’s advertising network. Forward-looking statements are

subject to a number of important factors, risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results to

differ materially from those described in any forward-looking statements. Please refer to National CineMedia, Inc.’s

(“NCM, Inc.”) Securities and Exchange Commission filings, including the “Risk Factor” section of the NCM Inc.’s

Annual Report on Form 10-K for the year ended December 30, 2021 and subsequent Quarterly Reports on Form

10-Q, for further information about risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially.

Investors are cautioned that reliance on these forward-looking statements involves risks and uncertainties. NCM

undertakes no obligation to update any forward-looking statement, whether as a result, of new information, future

events or otherwise, except as required by law.

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220922005125/en/

Contacts

Pam Workman 

pworkman@ncm.com
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A D V E R T I S E M E N T  

G L O B E N E W S W I R E

Liquid Media Subsidiary Digital Cinema United
Enters Multi-Year Service Agreement with
Screenvision Media

Provided by GlobeNewswire
Sep 22, 2022 1:00 PM UTC

VANCOUVER, British Columbia, Sept. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Liquid
Media Group Ltd. (Nasdaq: YVR) (the “Company”, “Liquid Media” or “Liquid”)
today announces that its subsidiary, Digital Cinema United (“DCU”), a leading
worldwide technical content services company, has entered into a multi-year
service agreement (“Agreement”) with Screenvision Media, a national leader
in delivering comprehensive advertising and content representation services
for top-tier cinema exhibitors, sports venues, e-gaming platforms and other live
events and venues.

Under the Agreement, DCU will manage the distribution of advertising content
at select Screenvision Media exhibitor partner theatres. Additionally, Digital
Cinema United will install its cloud-based electronic delivery platform, DCU
Connect, across over 650 US theatres and manage content delivery for
Screenvision Media’s advertising content. It will replace the physical delivery
of USB drives.

Liquid Media CEO, Josh Jackson, stated, “This agreement strengthens our
footprint within Screenvision’s vast network of over 2,000 theaters. Delivering
innovation to the industry through our DCU Connect technology, Liquid remains
committed to executing on its growth initiatives across all subsidiaries as we
continue to build long-term shareholder value.”

“Digital Cinema United’s new partnership with Screenvision Media continues
to show the robustness of DCU Connect, allowing for not just delivering feature
and trailer DCPs, but also advertising spots and long-form pre-show content to
theatres across the U.S.,” said Ronnie Ycong, Executive Vice President &
General Manager – Americas, Digital Cinema United.

John Marmo, Vice President Exhibitor Relations, Screenvision Media, added,
“Screenvision Media made the decision to partner with Digital Cinema United
due to its scalable, cost-effective electronic DCP delivery solution, DCU
Connect, which will provide an easy-to-use download application for our

  Sign In

Sustainable Investing Funds ETFs Stocks Bonds Markets Portfolio

Get 7 Days Free

Topics 

1 / 3

    MORNINGSTAR.COM
Data

Pagina

Foglio

22-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 149



exhibitor partners to receive Screenvision Media advertising content.”

DCU Connect is 100% FREE to exhibitors and only requires the installation of
software. There is no hardware cost or installation required and the software
installation only takes less than 20 minutes to complete remotely. It is
integrated with various TMS/LMS systems, including GDC, Arts Alliance
Media’s Screenwriter, EIKONA and Cinema ACE.

With the announcement of this partnership, the rollout of the technology will
extend to over 3,000 locations globally.

“It’s the company’s goal to provide Screenvision Media, our other distribution
clients and global exhibition partners with a secure, reliable delivery pipeline to
download DCP content to theatres across multiple territories around the
world,” said Alan Christensen, CEO, Digital Cinema United. “We are able to
accomplish this with DCU Connect, a product operating on SHARC Technology.”

In addition to Screenvision Media, Digital Cinema United provides DCP
production and delivery services for over 700 distributors, content owners,
filmmakers, event cinema providers, film festivals, and sales agents globally,
including the major Hollywood studios.

For more information, Ronnie Ycong – ronniey@digitalcinemaunited.com

About Liquid Media Group Ltd.

Liquid Media Group Ltd. (Nasdaq: YVR) is an entertainment company
empowering independent IP creators. Liquid’s end-to-end solution enables
professional video (film/TV and streaming) creation, packaging, financing,
delivery, and monetization, empowering IP creators to take their professional
content from inception through the entire process to monetization. Additional
information is available at www.LiquidMediaGroup.co.

About Digital Cinema United

Digital Cinema United (DCU), a Liquid Media Group company, is a global
provider of technical content services for theatrical, home entertainment, and
digital distribution platforms, with operations in Los Angeles, London, Malta,
Prague and South Africa. DCU supports the distribution of content for
Hollywood majors, independent studios, event cinema distributors, and
renowned producers and content owners worldwide through DCP Production
and DCP Delivery services of feature films and movie trailers to all cinemas in
North America, Europe, Middle East, Africa, Australia and New Zealand. DCU
also provides International Servicing with Localization worldwide and direct
delivery to Video-On-Demand (VOD) streaming platforms. DCU operates TPN
(Trusted Partner Network) certified facilities across all of its regions.

About Screenvision Media

Headquartered in New York, N.Y., Screenvision Media is a national leader in
delivering comprehensive advertising and content representation services for
top-tier cinema exhibitors, sports venues, e-gaming platforms and other live
events and venues. The Screenvision Media cinema advertising network
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comprises 13,800 screens in 2000+ theatre locations across all 50 states and
94% of DMAs nationwide; delivering through more than 150 theatrical circuits,
including 7 of the top 10 exhibitor companies.

CONTACT:
Investors / Business
Justin Kulik
CORE IR
justin@coreIR.com

Industry
Jane Owen
Jane Owen PR
(323) 819-1122
jane@janeowenpr.com

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements
This news release includes statements containing certain "forward-looking
information" within the meaning of applicable securities law ("forward-looking
statements"). Forward-looking statements are typically identified by words such
as: "believe", "expect", "anticipate", "intend", "estimate", "potentially" and
similar expressions, or are those, which, by their nature, refer to future events.
These statements should not be read as guarantees of future performance or
results. Such forward looking statements include, but is not limited to, Digital
Cinema United’s ability to install its cloud-based electronic delivery platform to
3,000 locations to manage content, and involve known and unknown risks,
uncertainties and other factors that may cause actual results, performance or
achievements to be materially different from those implied by such statements.
Such factors include, but are not limited to: developments related to the COVID-
19 pandemic, regulatory actions, market prices, continued availability of capital
and financing, and general economic, market or business conditions, as well as
additional risks disclosed in the Company’s annual and quarterly financial
reports available at , as well as reports that we file with the United States
Securities and Exchange Commission at www.sec.gov. Investors are cautioned
that any such statements are not guarantees of future performance and actual
results or developments may differ materially from those projected in the
forward-looking statements. Forward-looking statements are based on the
beliefs, estimates and opinions of the Company's management on the date the
statements are made. The Company is under no obligation, and expressly
disclaims any intention or obligation, to update or revise any forward-looking
statements, whether as a result of new information, future events or otherwise,
except as expressly required by applicable law.
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A D V E R T I S E M E N T  

B U S I N E S S  W I R E

National CineMedia Expands Network Adds
VIP Cinemas and Closes Ten Additional Exhibit
Partnerships including MJR and Cinergy
Entertainment

Provided by Business Wire
Sep 22, 2022 1:00 PM UTC

National CineMedia Expands Network Adds VIP Cinemas and Closes Ten
Additional Exhibit Partnerships including MJR and Cinergy
Entertainment

New Deals Secure 800 screens and 16.5M annual attendees

National CineMedia (NCM), America’s largest movie network uniting brands
with young, diverse movie audiences, today announced the expansion of its
network with the addition of VIP Cinemas. Headquartered in Lafayette, Indiana,
VIP Cinemas is a family-owned and operated circuit of seventeen theaters
across eight states. From South Florida to Central Kansas, VIP recognizes the
value of bringing the big screen to communities of every size.

NCM is also extending service agreements with an additional 10 exhibitors in
the U.S. including Cinergy Entertainment, GQT Movies, MJR Digital Cinemas
and United Entertainment Corp, securing more than 800 screens and
approximately 16.5M annual attendees to its network for the long term.

"As a small theater chain emerging out of COVID-19, maximizing revenues and
reducing workloads through streamlined processes have become top priorities.
NCM has demonstrated they are the perfect strategic partner to achieve both
of those goals," shared Jake McSparin of VIP Cinemas.

“It’s such a pleasure to continue providing top-notch pre-show entertainment
and revenue to these partners,” said Jennifer Lupo, NCM’s Vice President for
Affiliate Partnerships. “As we’ve re-imagined our Noovie® pre-show to be more
engaging and relevant to movie-going audiences, we’re proud to have the
support and trust of the exhibitor community. Together, providing the best
patron experience is our goal.”
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“We are excited to renew and continue our partnership with NCM. They have
been a tremendous partner of ours at MJR Theatres and their innovation and
commitment to the theatrical experience has been exceptional. They stepped
up and stayed diligent during the pandemic and have come out on the other
side with an even stronger and more creative approach to digital advertising
that will benefit MJR and our guests. It’s a pleasure to work with such a
devoted and talented group of individuals,” said Joel Kincaid, Vice President of
Operations, MJR.

The fourth quarter of 2022 is home to multiple tentpole movie releases
including Black Panther: Wakanda Forever, Avatar: The Way of the Water and
Black Adam—all blockbusters that will continue to drive NCM’s young and
diverse audience into theaters.

“We are very pleased to renew our partnership with NCM. We’ll be able to
continue to show NCM’s engaging pre-show, and we’ll be adding their newest
content offerings to share with our guests. Cinema exhibition is back, and the
movies are as good as ever. This renewed partnership between Cinergy and
NCM reflects the historical durability and a new future for the cinema industry,”
said Cinergy Entertainment CFO Rich Schwarte.

Reaching hundreds of millions of moviegoers annually, the NCM® network
features over 1,650 theaters with more than 20,600 screens throughout the US,
including both regional and national exhibitors such as AMC, Regal and
Cinemark. NCM’s network of premiere exhibitors gain access to the Noovie
family of content including Noovieverse, Perri’s Picks and The Noovie Trivia
Show.

About NCM

National CineMedia (NCM) is America’s Movie Network. As the largest cinema
advertising network in the U.S., NCM unites brands with young diverse
audiences through the power of movies and popular culture. NCM’s Noovie®
pre-show is presented exclusively in 50 leading national and regional theater
circuits including AMC Entertainment Inc. (NYSE: AMC), Cinemark Holdings,
Inc. (NYSE: CNK) and Regal Entertainment Group (a subsidiary of Cineworld
Group PLC. LON: CINE). NCM’s cinema advertising network offers broad reach
and unparalleled audience engagement with over 20,600 screens in over 1,650
theaters in 195 Designated Market Areas® (all of the top 50). NCM Digital and
Digital Out-of-Home (DOOH) goes beyond the big screen, extending in-theater
campaigns into online, mobile, and place-based marketing programs to reach
entertainment audiences. National CineMedia, Inc. (NASDAQ: NCMI) owns a
47.4% interest in, and is the managing member of, National CineMedia, LLC.
For more information, visit www.ncm.com and www.noovie.com.

Forward-Looking Statements

This press release contains various forward-looking statements, within the
meaning of Section 27A of the Securities Act and Section 21E of the Securities
Exchange Act of 1934, that reflect management’s current expectations or
beliefs regarding, among other things, expectations regarding blockbuster
movie status future audience levels, consumer preferences and behavior, and
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the appeal of NCM’s advertising network. Forward-looking statements are
subject to a number of important factors, risks, uncertainties and assumptions
that could cause actual results to differ materially from those described in any
forward-looking statements. Please refer to National CineMedia, Inc.’s (“NCM,
Inc.”) Securities and Exchange Commission filings, including the “Risk Factor”
section of the NCM Inc.’s Annual Report on Form 10-K for the year ended
December 30, 2021 and subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q, for
further information about risks and uncertainties that could cause actual results
to differ materially. Investors are cautioned that reliance on these forward-
looking statements involves risks and uncertainties. NCM undertakes no
obligation to update any forward-looking statement, whether as a result, of
new information, future events or otherwise, except as required by law.

Pam Workman 
pworkman@ncm.com

View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20220922005125/en/

Sponsor Center
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The 9 best new streaming movie releases this autumn, from Netflix's Blonde
and Pinocchio, to Causewa

American cinema Netflix, Amazon and Disney's content this autumn
ranges from Marilyn Monroe's story in Blonde to Jennifer Lawrence's
war veteran in Causeway Ewan McGregor and Ethan Hawke play half‐
brothers in Raymond & Ray, while Harry Styles returns to the silver
screen with My Policeman Published: 7:15pm, 22 Sep, 2022 Updated:
7:15pm, 22 Sep, 2022 The legitimacy of streaming services has
increased exponentially in recent years. Once the shadowy realm of
catalogue classics and low‐budget genre cheapies, the fierce
competition between platforms like Netflix, Amazon Prime Video and Disney+ has sparked a boom in big‐budget, star‐
studded content aimed at not only retaining subscribers, but also courting serious awards attention. The lockdowns
and cinema closures around the world triggered by the pandemic gave subscription numbers a serious leg‐up, but
things came to a head earlier this year when Apple TV+ won the Academy Award for best picture for Coda , a first for a
streamer. This trend appears set to last, as digital studios are behind some of this year's biggest awards hopefuls, as
well as an expanding roster of family‐friendly blockbuster titles to keep audiences rooted firmly to their sofas at home.
The 13 best new Hollywood films in cinemas this autumn 7 Sep 2022 Listed below are some of the biggest hitters
coming to your living room between now and Christmas. 1. Blonde The tortured life of Hollywood starlet Marilyn
Monroe is brought to the screen by Australian filmmaker Andrew Dominik, with Cuban actress Ana de Armas
transforming into the iconic blonde bombshell. READ FULL ARTICLE READ IN APP Adapted from the novel by Joyce
Carol Oates, this fictional retelling of Marilyn's not‐so‐private life charts her difficult childhood, tempestuous
marriages to Arthur Miller and Joe DiMaggio, repeated exploitation, and crippling drug addiction, which led to her
untimely death, aged just 36. (Netflix, September 28) 2. The Greatest Beer Run Ever In a story so preposterous it just
had to be true, deadbeat ex‐Marine Chickie Donohue (Zac Efron) vowed to travel to Vietnam at the height of the
Vietnam war, and bring every young soldier from his New York neighbourhood a can of beer. Adapted from Donohue's
own bestselling memoir, his misguided and potentially suicidal undertaking is brought to the screen by Green Book
director Peter Farrelly, and features Russell Crowe and Bill Murray. (Apple TV+, September 30) 3. Raymond & Ray
Ewan McGregor and Ethan Hawke play estranged half‐brothers who are reunited by the death of their equally
distanced father in Raymond & Ray , which blends acutely observed character drama with pitch‐black gallows
humour. Every Friday A weekly newsletter dedicated to celebrating women in Asia and sharing stories that matter to
all of us GET THE NEWSLETTER By registering, you agree to our T&C and Privacy Policy This latest film from Mexican
director Rodrigo Garcia sees the two men from very different worlds forced to reconcile, revisit painful memories both
thought they had escaped, and fulfil a frustrating final request from a man whom everyone else but them seemed to
love. (Apple TV+, October 21) 4. Wendell & Wild 21st‐century horror impresario Jordan Peele teams up with master
stop‐motion animator Henry Selick ( Coraline The Nightmare Before Christmas ) for a delightfully ghoulish Halloween
treat. Peele and long‐time comedy partner Keegan‐Michael Key voice a pair of mischievous demons, who strike a deal
with a young girl (Lyric Ross) to return to the land of the living. What follows is the perfect blend of action, adventure,
humour and horror. (Netflix, October 28) 5. Causeway Jennifer Lawrence in a still from Causeway. Lila Neugebauer,
director of the critically acclaimed Netflix series Maid , casts Jennifer Lawrence in her most substantial role in years as
a wounded veteran from the war in Afghanistan, who struggles to adjust to life back home. Brian Tyree Henry co‐stars
in this powerful drama that shines the spotlight on the challenges facing thousands of returning service personnel.
Both performers could be up for awards consideration at the end of the year. (Apple TV+, November 4) 6. My
Policeman Harry Styles is back on our screens for his second leading role this season, following his part in Olivia
Wilde's controversy‐courting Don't Worry Darling Set in 1950s Britain, the film sees the former One Direction pop idol
play a Brighton policeman whose affections are torn between a young female teacher (Emma Corrin) and a male
museum curator. Told in mournful flashback from the perspective of the more progressive 1990s, My Policeman is
poised to tug at all our heartstrings. (Prime Video, November 4) 7. The Wonder Florence Pugh as Lib Wright in a still
from The Wonder. Photo: Christopher Barr/Netflix Florence Pugh cements her status as one of Hollywood's most
versatile and in‐demand young stars with this sumptuous adaptation of Emma Donoghue's celebrated psychological
thriller. Directed by Sebastián Lelio ( A Fantastic Woman ), it tells the story of an English nurse (Pugh), who is sent to a
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small village in 19th‐century Ireland to investigate a purported miracle. Tom Burke plays a journalist on a similar
mission, and the pair become involved in a turbulent romance. (Netflix, November 16) 8. Guillermo del Toro's
Pinocchio Arriving hot on the heels of Disney's live‐action adaptation of the classic Carlo Collodi fairy tale, the Mexican
Oscar winner unveils his own animated interpretation. Del Toro's first feature since The Shape of Water promises a far
more gothic and macabre approach, employing stop‐motion animation to give his tale of the incredible wooden boy a
more tactile aesthetic, while Ewan McGregor, Christoph Waltz and Tilda Swinton headline the voice cast. (Netflix,
December 9) 9. Bardo, or False Chronicle of a Handful of Truths Daniel Giménez Cacho as Silverio in a still from Bardo:
False Chronicle of a Handful of Truths. Photo: Limbo Films; courtesy of Netflix It has been seven years since Alejandro
G Inárritu won back‐to‐back best director Oscars for Birdman and The Revenant , and his new film takes him back to
his homeland of Mexico for the first time since 2000's Amores Perros This intensely personal, three‐hour odyssey
follows Daniel Giménez Cacho's renowned documentarian, who similarly returns to Mexico, to work through an
existential crisis of confidence and identity. (Netflix, December 16) Want more articles like this? Follow SCMP Film on
Facebook
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NEWS

UK-Ireland box of ce to top £1bn by end of
2022, analysts predict
BY BEN DALTON | 22 SEPTEMBER 2022

UK-Ireland box office
takings will top £1bn by the
end of 2022, according to
Lucy Jones, executive
director at research and
analytics firm Comscore
Movies.

Quoting figures provided by
Gower Street Analytics, Jones

MOST POPULAR
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said the UK-Ireland total is
predicted to end the year
about 25% down on pre-
pandemic figures, when it

topped £1.3bn for three consecutive years from 2017-2019.

This marks an improvement from the start of the year, when box office was
tracking 40% down on pre-pandemic levels. Eighteen films have topped £10m
this year to date, with 11 passing £20m.

The 25% figure does represent a slight drop from two months ago, when box
office was tracking 20% down; indeed, UK-Ireland cinemas are coming to the
end of a difficult summer.

Seven-week slump

Presenting to an audience at Film London and FilmHub Scotland’s Distributor
Slate Days (DSD), Jones’ data showed that weekly box office takings have
dropped for seven consecutive sessions, and are down to below £10m for the
week ending September 9, down from a peak of £40m in late May.

However, UK-Ireland is outperforming global figures, which are down 34% on
pre-pandemic levels. This suggests the struggles are due to a dry pipeline of
substantial new releases.

There is cause for optimism on that front, with the path to the end of the year
including Universal’s Halloween Ends (October 14) and Warner Bros’ Black
Adam (October 21); plus Disney behemoths Black Panther: Wakanda Forever
(November 11) and especially Avatar: The Way Of Water (December 16). Jones
predicted that the James Cameron sequel will be the biggest film of the year at
the box office, tipping the total past the £1bn mark.

The Comscore exec also offered marketing advice for the attending exhibitors,
citing the success of the recent National Cinema Day, which only began
marketing a week before the event.

“It’s never too late to start – if you’ve got a film coming out, do a marketing push
if you can,” said Jones, who said the key to attracting audiences was “giving
people a deadline, where there’s something eventised on a particular night.”

“We’ve seen it in the adverts for the [first] Avatar re-issues, saying ‘For two
weeks only, come to cinemas’,” Jones continued. “You’ve got to give people that
sense of urgency – the must go and see it in the cinema right now.”

Audience habits

Distributor Slate Days opened with brief addresses by Adrian Wootton, chief
executive at Film London and the British Film Commission; and Jonny Courtney,
UK-wide audiences manager at the British Film Institute.

“Audience habits have shifted – the wider economic issues have started to
affect everyone,” said Courtney of the exhibition climate. The key question is
therefore “Are we still in a period of recovery post-pandemic, or is this a

SOURCE: 20TH CENTURY STUDIOS

‘AVATAR: THE WAY OF WATER’
Lea Seydoux to join cast
of David Cronenberg’s
‘The Shrouds’

Industry pays tribute to
sales veteran Anne-
Marie Ross

“Netflix should do a
deal with cinema to
survive,” says Wild
Bunch International’s
Vincent Maraval

Venice and Toronto
stand-out titles: awards
contenders and
arthouse gems

Oscars 2023: Palestine
enters Cannes title
‘Mediterranean Fever’

Five takeaways from
TIFF 2022

‘Ticket To Paradise’ tops
international box
office, ‘The Woman
King’ wins in North
America and worldwide
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permanent new landscape for distribution and exhibition?”

“We won’t know for the next few months, [but] it’s important to acknowledge
that there are some difficulties in bringing back all audiences,” Courtney added.
“This summer has shown that the market can’t survive off [only] the big-budget
studio films.”

The day proceeded with 15-minute distributor presentations. Andy Waller,
senior manager, UK theatrical sales at The Walt Disney Company focused on
the company’s upcoming Searchlight Pictures slate, including Venice prize-
winner The Banshees Of Inisherin (October 21), Ralph Fiennes and Anya Taylor-
Joy starrer The Menu (November 18) and Sam Mendes’ Empire Of Light (January
13, 2023). 

Warner Bros’ Nicolas Ognibene previewed Stephen Frears’ The Lost King
(October 7) and Frances O’Connor’s Emily Bronte biopic Emily (October 14), two
UK-centric titles with potential in this territory.

From the independents,
Curzon execs Jamie
Mendonca and Charlotte
Saluard revealed Palme d’Or
winner Triangle Of Sadness
will be in cinemas exclusively
from October 28 until at
least the beginning of
December.

Altitude’s director of
theatrical sales Bryony
Gordon said the distributor
is planning a Q1 2023 release
for Laura Poitras’ Venice Golden Lion winner All The Beauty And The Bloodshed.

Altitude will also put seven “awards-friendly” Netflix titles in cinemas
throughout the campaign run, including German Oscar entry All Quiet On The
Western Front (October 14), Alejandro Gonzalez Inarritu’s Bardo (November 18)
and Noah Baumbach’s White Noise (December 9). The company is also handling
Apple Original’s Raymond And Ray (October 21), starring Ethan Hawke and
Ewen McGregor.

Curzon is releasing Michael Grandage’s Toronto romance My Policeman for
Amazon Studios on October 21. The film will play at BFI London Film Festival the
week before the release with cast and crew in attendance; although
unfortunately lead actor Harry Styles will be absent due to prior commitments
in the US.

Cat people

Dapo Oshiyemi, executive director of UK production and distribution firm
Talking Drum Entertainment, advocated for the Black British audience as an
area of potential growth.

SOURCE: COPRODUCTION OFFICE

‘TRIANGLE OF SADNESS’
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RELATED ARTICLES

Highlighting the success of films such as 2019’s Blue Story, Oshiyemi said the
UK’s Black population is “underserved” by the release calendar. Using a football
analogy for the commercial effect of this dynamic, he said the UK exhibition
industry “is playing a match with nine out of 11 players.” Talking Drum is in
post-production on Hakeem Kae-Kazim’s comedy drama It’s The Blackness,
which it will release theatrically next summer.

Two titles that received the best reaction from the DSD attendees came from
smaller distributors: Sheffield DocFest audience award winner A Bunch Of
Amateurs, which Republic Film Distribution is releasing on November 11; and
Estonian stop-motion comedy The Old Man Movie: Lactopolypse, which Pat
Kelman’s 606 Distribution is dating soon.

The day then rounded off with an unreleased trailer from Studiocanal –
Susanna Fogel’s Cat Person, based on Kristen Roupenian’s viral short story, and
starring Coda’s Emilia Jones and Succession’s Nicholas Braun.

UK-Ireland cinema release calendar: latest updates for
2022

Distribution Exhibition UK/Ireland

 

News

ScreenDaily Talks: BFI’s Ben
Roberts, Harriet Finney to discuss
Screen Culture 2033
22 SEPTEMBER 2022

The talk will take place September 27 at 16:00
BST.
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French broadcaster M6 for sale after abandoned TF1 merger

Bertelsmann has put French broadcaster M6 up for sale following the
collapse of plans to merge it with TF1 last week. Thomas Rabe, CEO of the
European media giant, told the Financial Times that he has sought non‐
binding offers for the company after being inundated with expressions of
interest following its failed merger with fellow broadcast group TF1. This
is why we are testing the market. We will decide on the basis of the test
whether to sell or not, explained Rabe. Bertelsmann‐backed RTL Group
holds a near‐50% stake in M6. The decision to abandon the merger,
which was originally announced in May last year, came after the parties appeared at the hearings of the French
Competition Authoritys board on 5 and 6 September. The result was that the two groups concluded the proposed
merger no longer has any strategic rationale. French business leaders including Banijays Stéphane Courbit, CMA CGM
Group chairman Rodolphe Saadé and investor Marc Ladreit de Lacharrière are among those considering bids,
according to the Financial Times, while Vivendi, Mediawan and MediaForEurope have also reportedly expressed
interest. The failure of the merger will please opponents such as service provider Free, which argued that the pair
should not be allowed to merge because the combined entity would control 75% of the French TV advertising market.
Others, such as Altice Group were broadly in favour, hoping to be able to purchase digital channels that the combined
group offered to sell.
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Dutch public broadcaster NPO to make linear programming available in app
in advance, free of change

Dutch public broadcaster NPO's streaming app NPO Start has been given the official
green light to expand its VoD platform. State secretary for culture and media Gunay
Uslu has given the NPO permission to make TV programmes available online also in
the free version, before they are broadcast on linear TV. Broadcasters can now also
make programmes exclusively for NPO Start. Uslu had approved the changes in April
, but in a draft decision. The expansion will make the NPO Missed service part of the
free version of NPO Start, to be called NPO Start on demand. The idea behind the
expansion is that there will be more flexibility in programming for the public
broadcaster, satisfying older viewers with on‐demand content. It also makes more online offerings and archive
material available via the platform and makes it easier to promote content via social media. The new profile
description of NPO Start on demand reads: "NPO Start on demand is a free accessible service on demand that offers as
many missed programs from NPO 1, NPO 2 and NPO 3 as possible for at least seven days. Programs that are
scheduled for linear broadcast can be made available earlier via this channel." De streaming‐app van de Nederlandse
publieke omroep NPO Start mag uitbreiden. Verantwoordelijk staatssecretaris Gunay Uslu geeft toestemming om tv‐
programma's ook in de gratis versie online beschikbaar te stellen voordat ze lineair op tv zijn uitgezonden. Daarnaast
mogen omroepen programma's maken die exclusief op NPO Start verschijnen. More Dutch people are watching TV
during their holiday, helped by improved telecom bundles for abroad, and more Wi‐Fi hotspots, a study by NLziet
showed. During the holiday period, from 1 July and 22 August, 14 percent of all NLziet customers watched TV from
abroad. According to figures from Telecompaper, NLZiet has 150,000‐200,000 customers. The Dutch video market,
including traditional television services, OTT SVoD and OTT TVoD services, has grown by at least 2.8 percent each year
since 2017, to reach EUR 2.43 billion in 2021, according to Telecompaper's latest Dutch Consumer Television Market
report. In that time, streaming services such as Netflix and Videoland have acquired an increasing share of the video
market. A good majority (85%) of Dutch people used a TV at home every day at end December, with a third using
more than one TV per day, according to figures from the Telecompaper Consumer Insights Panel covering the fourth
quarter of 2021. To be able to watch live TV on a second device, an extra set‐top box or smart card is the most
common used solution. Solutions that do not run through the primary TV provider are purchased less often. Dutch
public broadcaster NPO wants to impose a sanction on Ongehoord Nederland (ON!), in response to an investigation
by the ombudsman for public broadcasters. The study concluded that ON! has systematically violated the NPO
Journalistic Code in various broadcasts. The new broadcaster was cleared to start its own portal and join the the NPO
Start VoD platform in April. Dutch media companies will collectively negotiate with Google about income from news
distributed on Google's platforms, the Financieele Dagblad reported, citing sources. There will be a Collective
Management Organization in which competing companies can work together. Google will bring its Chromecast with
Google TV to the Netherlands in June. The HDMI dongle is available to order already for EUR 70, Google announced,
and will be available in shops in three weeks. The media secretary in the Netherlands, Gunay Uslu has approved the
proposed changes to public broadcaster NPO's VOD platform. The catch‐up service NPO Gemist is changing to NPO
Start ‐ on demand, offering viewers a wider range of options. The Culture Council and media regulator CvdM already
supported the changes.
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Meenakshi Verma Ambwani |

News

National Cinema Day: MAI says record

number of moviegoers expected to visit

cinemas
New Delhi, September 22 | Updated On: Sep

22, 2022

On September 23, over
4,000 screens are
offering movie tickets
at ₹75

The Multiplex

Association of India

(MAI) said theatres are

expected to see record

attendance on Friday

as the cinema industry

commemorates the

occasion as National Cinema Day.

Over 4,000 screens are offering tickets

at ₹75 on the occasion and the shows

in many of the theatres on the day are

already sold out.

Players such as PVR, Inox Leisure,

Cinepolis, Carnival and Miraj among

many others are participating in the

National Cinema Day celebrations. “A

record number of movie goers are

expected to visit cinemas on Friday, to

celebrate the National Cinema Day.

The response to the presales has been

Search here
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Theatres said the tickets for many shows on Friday have
already been sold out
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unprecedented and September 23 is on

course to become the highest attended

day of the year for cinemas across the

country,” it said in a statement.

Southern States stay off

However, due to regulations

concerning cinemas and ticket pricing,

theatres in Telangana, Andhra

Pradesh, Tamil Nadu and Kerala are

unable to participate. “Participating

cinemas in all States (including

Telangana, Andhra Pradesh, Tamil

Nadu and Kerala) will be making

special offers on the National Cinema

Day,” MAI said, adding that

moviegoers should refer to the

websites and social media handles of

the participating cinemas for these

offers or exclusions.

The industry body said discounted

ticket prices are expected to woo in

moviegoers who have not been to the

cinemas since the pandemic outbreak.

Published on September 22,
2022

theatre cinema industry
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TodayTix Group, known for connecting audiences with cultural
experiences, on Thursday said it acquired Secret Cinema, the London-
based company known for its immersive film and television events.
The deal is worth more than $100 million, multiple reports said.

Secret Cinema, founded by Fabian Riggall in 2007, takes audiences to
secret locations, encouraging them to dress as part of the cast and
become part of the story of films and TV series. The company has been
owned and driven by Active Partners since 2016.

Secret Cinema's 2018 "Blade Runner: The Final Cut" experience (Courtesy of Secret Cinema)

TodayTix Group Buys Secret Cinema for
$100 Million
The deal will enable the immersive film and TV event host to expand to U.S., set up permanent
L.A. location

Eileen AJ Connelly | September 22, 2022 @ 7:44 AM
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Also Read:
Can Kantar Dethrone Nielsen as the King of TV
Viewership Measurement? | PRO Insight

It’s sold over one million tickets to more than 50 shows and in 2020
inked a multi-year, multi-title deal with Disney that kicked off in London
this month with “Guardians of the Galaxy.” Its shows can attract massive
audiences, among them a collaboration with Netflix that drew over
300,000 people in its first Los Angeles production of “Stranger Things.”

It has also produced experiences with major production houses
including Universal, Paramount, Lionsgate and Sony, producing events
with themes ranging from “Bridgerton” and “Dirty Dancing” to “Ghost
Busters.”

The deal will enable Secret Cinema to expand to the US after operating
mainly in the UK. It expects to start a U.S. national tour in May 2023. It did
not set a date for opening its L.A. location. In addition, Secret Cinema
plans to create open-ended theatrical runs, after largely featuring short-
term shows.

Secret Cinema has inked partnerships with Disney and several other studios.

TodayTix, which has also acquired GoldStar, Show-Score and Broadway
Roulette in recent years, uses data collected from consumers connected
to its network of 20,000 theaters, producers and cultural institutions to
connect engaged audiences with entertainment experiences.
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“TodayTix Group’s acquisition of Secret Cinema is a game-changer for
culture-seekers, the theater industry, and the film and television
industries alike,” said co-founder and CEO Brian Fenty in a
statement.“TodayTix Group has a massive audience seeking rich content
and Secret Cinema has the most coveted collection of IP that it turns into
amazing, immersive theatrical experiences. By connecting Secret Cinema
with TodayTix Groups’ frictionless technology and intimate
understanding of our millions of customers, we will amplify everything
they’ve built into the most tailored and high-quality entertainment
experience available to audiences globally.”

“It has been an extraordinary two years for everyone in entertainment, as
we emerged from multiple lockdowns and restrictions to the current
cost pressures of putting on our shows,” said Secret Cinema CEO Max
Alexander. “Despite this, Secret Cinema remains an exceptional
producer of unforgettable, immersive experiences. Now with the backing
and unique expertise of TodayTix Group, it can fulfill its true potential
and bring suspense and spectacle to even more Secret Cinema goers
around the world.”

Also Read:
Inside the WME Shake-Up at the Top: ‘It’s All About
Power’
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JON WINKLERJON WINKLERJON WINKLERJON WINKLERJON WINKLER   | Reviewed

— Recommendations are independently chosen by
Reviewed’s editors. Purchases you make through our links
may earn us a commission.

You can get Amazon Music Unlimited and the Echo DotAmazon Music Unlimited and the Echo DotAmazon Music Unlimited and the Echo DotAmazon Music Unlimited and the Echo DotAmazon Music Unlimited and the Echo Dot
(3rd Generation) smart speaker(3rd Generation) smart speaker(3rd Generation) smart speaker(3rd Generation) smart speaker(3rd Generation) smart speaker together for just
$9.98.

Amazon Music Unlimited is one of our favoriteone of our favoriteone of our favoriteone of our favoriteone of our favorite
streaming servicesstreaming servicesstreaming servicesstreaming servicesstreaming services for its vast collection of songs,
while the third-generation Echo Dot impressed usimpressed usimpressed usimpressed usimpressed us
with its value price and compact design.

End-of-Summer Stealsfest is finally here. Sign up forSign up forSign up forSign up forSign up for
our Perks and Rec newsletterour Perks and Rec newsletterour Perks and Rec newsletterour Perks and Rec newsletterour Perks and Rec newsletter to get exclusive deals for
our subscribers now through Sept. 22.

Imagine having access to millions of songs anytime you want,
whether you're on the go or relaxing at home. You can get that
by signing up for Amazon Music UnlimitedAmazon Music UnlimitedAmazon Music UnlimitedAmazon Music UnlimitedAmazon Music Unlimited today with its
plethora of tunes available at the touch of a button. For a
limited time, you can bring those songs and a stylish way to
play said songs together in one packageone packageone packageone packageone package.

Amazon Music Unlimited with Echo Dot (3rdAmazon Music Unlimited with Echo Dot (3rdAmazon Music Unlimited with Echo Dot (3rdAmazon Music Unlimited with Echo Dot (3rdAmazon Music Unlimited with Echo Dot (3rd
Generation)Generation)Generation)Generation)Generation)

Right now, the online shopping outlet is offering Prime
members and newcomers its Amazon Music UnlimitedAmazon Music UnlimitedAmazon Music UnlimitedAmazon Music UnlimitedAmazon Music Unlimited service
with the third-generation Echo Dotthird-generation Echo Dotthird-generation Echo Dotthird-generation Echo Dotthird-generation Echo Dot smart speaker (now
$39.99) for just $9.98. That means regular customers would
pay $8.99 for the AMU access and get the puck-shaped
speaker for a whopping 98% off the $39.99 list price. Normally
this package would run you a total of $48.98 ($47.98 for Prime
customers) for one month of AMU access, but this bundle is
available for 80% off.

Share your feedback to help improve our site!
Amazon Music Unlimited is offering its
streaming services and an Echo Dot speaker for
80% off
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►Reviewed End-of-Summer Stealsfest: Save hundredsSave hundredsSave hundredsSave hundredsSave hundreds
with exclusive deals on Madewell, Allbirds and Saatvawith exclusive deals on Madewell, Allbirds and Saatvawith exclusive deals on Madewell, Allbirds and Saatvawith exclusive deals on Madewell, Allbirds and Saatvawith exclusive deals on Madewell, Allbirds and Saatva

►Halloween 2022: 30+ Halloween sales you can already30+ Halloween sales you can already30+ Halloween sales you can already30+ Halloween sales you can already30+ Halloween sales you can already
shop—save on candy, costumes and so much moreshop—save on candy, costumes and so much moreshop—save on candy, costumes and so much moreshop—save on candy, costumes and so much moreshop—save on candy, costumes and so much more

The features of Amazon Music Unlimited make the service
enticing on its own. We named it one of our favorite musicour favorite musicour favorite musicour favorite musicour favorite music
streamersstreamersstreamersstreamersstreamers, having impressed us with its access to more than
70 million songs on demand without ad interruption—they can
even be downloaded to your device for offline playback. In
addition to tunes galore, the Unlimited version of the
service boasts plenty of on-demand podcasts, all of which will
come completely free of ads.

As for the Echo Dot, we think it's a solid entry into the world of
smart speakers. Though it's smaller than its newer brethrennewer brethrennewer brethrennewer brethrennewer brethren
(now at $49.99), the third-generation Dot is still one of the
best Echo speakersbest Echo speakersbest Echo speakersbest Echo speakersbest Echo speakers for giving you access to all standard Alexa
features at a fraction of the cost of the rest of the Echo series.
Its compact design also makes it a great fit for anywhere in
your home, from a tiny corner on your office desk to a bit of
space between your coffee maker and your toaster on your
kitchen counter. 

It's rare to get two different ways to play music in one
package, so this deal is truly a steal. See the streaming bundle
for yourself and find out how you can save big on your next
listening session.

One month of Amazon Music Unlimited and an EchoOne month of Amazon Music Unlimited and an EchoOne month of Amazon Music Unlimited and an EchoOne month of Amazon Music Unlimited and an EchoOne month of Amazon Music Unlimited and an Echo
Dot (3rd Generation) smart speaker for $9.98 (SaveDot (3rd Generation) smart speaker for $9.98 (SaveDot (3rd Generation) smart speaker for $9.98 (SaveDot (3rd Generation) smart speaker for $9.98 (SaveDot (3rd Generation) smart speaker for $9.98 (Save
$39)$39)$39)$39)$39)

Get deals and shopping advice delivered straight to
your phone. Sign up for text message alertsSign up for text message alertsSign up for text message alertsSign up for text message alertsSign up for text message alerts from the
experts at Reviewed.

The product experts at ReviewedReviewedReviewedReviewedReviewed have all your shopping
needs covered. Follow Reviewed on FacebookFacebookFacebookFacebookFacebook, TwitterTwitterTwitterTwitterTwitter,
InstagramInstagramInstagramInstagramInstagram, TikTokTikTokTikTokTikTokTikTok or FlipboardFlipboardFlipboardFlipboardFlipboard for the latest deals, product
reviews and more.
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Prices were accurate at the time this article was published
but may change over time.
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HOME TV FESTIVALS Sep 22, 2022 11:13am PT

Portuguese Broadcaster RTP Boards Cartoon
Forum Player ‘My Brother Is a T-Rez’
(EXCLUSIVE)
B y  E m i l i a n o  D e  P a b l o s

Courtesy of Cartoon Forum

Portuguse public broadcaster RTP has taken an undisclosed co-production

stake in animated series “My Brother Is a T-Rez,” a Spanish-Portuguese

project created and directed by Spaniard Javi Peces (“Bento”).

Executive produced by Celine Fernandes at Portuguese animation house

Lusco Fusco Animation in co-production with Madrid-based Mr. Klaus

Studio, “My Brother” is an upper pre-school series project aimed to

promote adventure, educational and sustainability values.

The project was previously pre-bought by Spain’s public broadcaster RTVE

for its children-oriented channel Clan TV.

“The RTP deal completes a seal of recognition and support from both TV

channels in our respective countries, so the circle is closed in the Iberian

peninsula,” Fernandes told Variety.

ADVERTISEMENT

MOST
POPULAR

ADVERTISEMENT

Must Read

AWARDS

Armie Hammer’s Ex-Wife
Elizabeth Chambers Speaks
Out: Watching ‘House of
Hammer’ Was
‘Heartbreaking’ and
‘Painful…

Ana de Armas Says It’s
‘Disgusting’ That ‘Blonde’
Nudity Will Circulate the
Internet, but ‘I Can’t Control
It…

Hollywood’s Secret New
Weight Loss Drug, Revealed:
The Hype and Hazards of
Ozempic

HAVE A NEWS TIP?

NEWSLETTERS

U.S.  EDIT ION 

LOG IN 

1 / 2

    VARIETY.COM
Data

Pagina

Foglio

22-09-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 171



“Our goal is to produce an animation series that is successful on the TV

screen with a strong marketing reach,” Peces added.

One of the eight animated TV series projects produced or co-produced

from Spain presented at 2022 Cartoon Forum’s pitching sessions, “My

Brother” marks Peces’ directorial debut.

The project is currently in the development stage and looking for financing.

“The aim is to start pre-production by 2023’s second half for a 2025

delivery. We are looking for co-producers to apply for Media in 2023, toy

masters and distribution partners,” Fernandes said.

The 52 seven-minute episode project, combining 2D-3D techniques, will

follow Coco, a 6-year-old girl who loves spending time making up stories

using her imagination and some atrezzo since she loves arts and crafts.

Coco’s little brother is a big, pinkish, actual T-Rex.

Like small kids, the T-Rex is a bit impatient and impulsive and more than

often messes things up. Coco and her little brother will embark on an

imaginary adventure to solve problems with creative solutions.

Read More About:

Cartoon Forum
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HOME FILM NEWS Sep 22, 2022 5:00am PT

TodayTix Group Buys Secret Cinema, Plans
International Expansion for Immersive
Entertainment Company (EXCLUSIVE)
Pact is valued at $100 million-plus.

B y  B r e n t  L a n g

TodayTix Group has acquired Secret Cinema, a London-based

entertainment company, in a move that will give the e-commerce company a

presence in the burgeoning immersive film and television events space.

The pact was for over $100 million, according to a source with knowledge

of the deal. That’s a hefty figure and a sign of the rapid growth of Secret

Cinema, which has exploded in popularity over the last decade by offering

up heavily-produced experiences with the likes of Disney, Marvel,

Universal, Paramount, Lionsgate, Netflix, Sony and Eon Productions. The

company has sold over one million tickets to more than 50 shows. It has

also recently secured a multi-year, multi-title deal with Disney, which kicked

off with its hot-selling immersive experience tied to “Guardians of the

Galaxy” in Wembley Park.
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Other experiences, such as one involving “Casino Royale”, reached an

audience of over 100,000 in London, while its “Stranger Things” production

was seen by over 300,000 people in Los Angeles. TodayTix Group will

keep Secret Cinema’s team of 50 full-time staffers intact and will have it

continue to operate as a separate brand. TodayTix Group has roughly 330

employees.

“This company has been a leader in the field and what makes them

especially unique is in their relationship to the studios,” says Brian Fenty,

co-founder and CEO of TodayTix Group. “They are entrusted to build

transformative experience by some of the top entertainment companies in

the world. For us, this was a transformative acquisition in that it allows

TodayTix to leverage its data and millions of customers and its frictionless

technology to marry with Secret Cinemas game-changing approach to IP

presentation.”

Thus far, Secret Cinema has primarily operated in the U.K. with the notable

exception of its “Stranger Things” experience, which allowed U.S. crowds

to enter Starcourt Mall circa 1985 to see all manner of bizarre occurrences.

With the acquisition, TodayTix hopes to help Secret Cinema grow

internationally. To that end, in May 2023 Secret Cinema will launch a U.S.-

national tour and establish a permanent location in Los Angeles. 

“I can’t say much but the tour will be tied to an iconic beloved American

film,” teases Fenty.

Under its new ownership, Secret Cinema will also tweak its format.

Historically, it has produced short-term shows that lasted for a few months.

Now, the company will begin creating open-ended theatrical runs at major

cities. The company will also look to establish a permanent location in

London to host these experiences.

Secret Cinema was founded in 2007 by Fabien Riggal and has launched

70 productions to date, including ones inspired by “Blade Runner,”

“Bridgerton,” “Back to the Future,” “Star Wars” and “Alien.” Audiences are

often encouraged to dress up like characters from the movies or shows.

Tickets range from 35 pounds to more than 130 pounds.

“It has been an extraordinary two years for everyone in entertainment, as

we emerged from multiple lockdowns and restrictions to the current cost

pressures of putting on our shows,” Max Alexander, CEO of Secret Cinema,

said in a statement. “Despite this, Secret Cinema remains an exceptional

producer of unforgettable, immersive experiences. Now with the backing

and unique expertise of TodayTix Group, it can fulfill its true potential and

bring suspense and spectacle to even more Secret Cinema goers around

the world.”
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service for live theater; Encore, a London-based ticketer; and Broadway

Roulette, a service that helps selects Broadway shows for users that

specify a date and preference between musicals or plays. Fenty said the

company is open to expanding, but doesn’t feel any pressure to keep

growing.

“If there’s a deal to be done, we will look at it, but we have a great portfolio

right now and we’re very busy integrating these businesses,” he said.

Barron International Group served as strategic advisor to TodayTix Group

throughout the acquisition of Secret Cinema.

Read More About:

Secret Cinema, TodayTix Group
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Le film tunisien “Gadeha” d’Anis
Lassoued dans les salles de cinéma à

partir du 28 septembre 2022
 22 septembre 2022 Par : WMC avec TAP

Le réalisateur, scénariste et producteur Anis Lassoued a présenté son

premier long-métrage de fiction ” Gadeha ” ou ” Une Seconde Vie ” (A

second Life, titre en Anglais) dans une projection de presse qui a eu lieu,

mercredi, au cinéma Amilcar à El Manar.

Toute l’équipe artistique du film était présente à la rencontre organisée à

l’issue de la projection. Le casting réunit l’acteur Jamel Aroui, Yassine

Tromsi (dans le rôle de Gadeha), Ahmad Zakaria Chiboub, Chema Ben

Chaabane, Dorsaf Ouertatani, Anissa Lotfi, Lilila Zaidi, Mohamed Marga et

Ahmed Amri.

Le réalisateur a choisi de faire appel à des gens qui ne sont pas tous du

milieu cinématographique, avec un nombre limité d’acteurs

EN CONTINU

Le film tunisien “Gadeha” d’Anis Lassoued
dans les salles de cinéma à partir du 28
septembre 2022
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professionnels. Après une longue absence, Jamel Aroui est de retour au

grand écran dans le rôle de ” Moez “. Les deux jeunes garçons qui jouent

dans ce film, tourné cinq ans auparavant, sont devenus adultes et

presque méconnaissables.

Une projection en avant-première est prévue ce samedi 24 septembre, à

20h00, aux cinémas à Pathé-Tunis.

Le réalisateur a annoncé que ” Gadeha ” sortira dans les salles de la

république à partir du mercredi 28 septembre. Le film est distribué en

Tunisie par Hakka Distribution. A partir du mois prochain, le film sera

également dans les salles dans certains pays arabes, le Golfe

notamment.

” Gadeha ” (93’), est réalisé d’après un scénario coécrit avec Chema Ben

Chaabane qui est également au casting. Le duo, Anis Lassoued et Chama

Ben Chaabane, est le coproducteur (Lumières Films) de Gadeha avec le

soutien d’autres partenaires, en particulier le ministère des Affaires

Culturelles et le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).

Ce film multiprimé qui a fait le tour des festivals internationaux arabes et

autres, est actuellement sélectionné dans plusieurs festivals.

Le titre ” Gadha ” est bien un surnom du héro du film, 12 ans, que son

père, absent, lui avait donné, et par lequel ses amis aiment l’appeler.

Malgré la pauvreté, sa vie était un long fleuve tranquille, jusqu’à ce qu’il

a eu un accident de la route qui va changer sa vie à jamais.

Après son séjour à l’hôpital, Gadeha déménage en compagnie de sa

petite famille, -sa maman (Borkana) et sa petite sœur, Salma-, dans une

maison chez le couple, Moez et Malika, qui a payé les frais de son

hospitalisation et leur fils, Oussama, 11 ans.

Loin du quartier où il a toujours vécu, Gadeha se retrouve dans une ferme

au milieu de la verdure et un cadre de vie plus confortable, mais qui n’est

pas obligatoirement de son goût. Ce changement d’une classe sociale à

une autre ne lui convient pas d’autant plus sa mère lui cache bien un

secret.

Salon Top Resa – Paris : La

Tunisie a déjà accueilli plus de

600 000 touristes français
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MOTS CLES anis lassoued cinema film tunisien gadeha tunisie

Le réalisateur des ” Souliers de l’Aid ” (2012) demeure sur son thème de

prédilection, l’enfance et les soucis de l’enfant dans notre société qui ne

donne pas assez d’intérêt à cette question.

Sa nouvelle fiction “Gadeha” prend fin sur une citation du Libanais Khalil

Gibran, ” Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles

du désir de Vie en lui-même.. ”

A trois jours de l’avant-première nationale de son film, le réalisateur a

demandé aux médias de ne pas tout révéler. Dans cet article, on se plie à

la volonté du réalisateur pour ne révéler que l’essentiel de l’histoire de

cette fiction afin de ne pas influencer le spectateur et sa façon de voir

cette fiction.

AFFECTATION Cinema Pause Cafe TopNews Tunisie WMC avec TAP
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NEWS

UK-Ireland box of ce: ‘Don’t Worry Darling’
becomes widest female-directed  lm
opening ever
BY BEN DALTON | 23 SEPTEMBER 2022
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Olivia Wilde’s thriller Don’t
Worry Darling heads the
new films at the UK-Ireland
box office this weekend,
with attention finally
turning to the film itself
after several weeks of
extraneous gossip.

The Warner Bros film is
opening in 697 cinemas,
making it the widest opening
in the territory for a film
directed by a woman – ahead

of the 691 locations of Olivia Newman’s Where The Crawdads Sing in July.

It will then expand to 783 cinemas in the UK and Ireland across its first week
(704 in UK, 79 in Ireland).

Written by Katie Silberman, Carey Van Dyke and Shane Van Dyke, Don’t Worry
Darling stars Florence Pugh and Harry Styles in the story of a 1950s housewife
living with her husband in a utopian experimental community. The housewife
starts to worry that his glamourous company could be hiding disturbing
secrets.

Don’t Worry Darling premiered out of competition at Venice Film Festival three
weeks ago, where months of rumour and gossip, much of it unrelated to the
content of the film, came to a head at the press conference.

The film is Wilde’s second feature as director, after 2019 comedy Booksmart.
That film opened to £634,452 through eOne, going on to a £1.5m total. It was
nominated for best screenplay at the Baftas, and was a hit on the US awards
circuit, winning best first feature at the Film Independent Spirit Awards.

Speaking on US chat show The Late Show on Wednesday, Wilde addressed the
imbalance of how male directors are treated compared to their female
colleagues.

“They’re praised for being tyrannical; they can be investigated time and time
again; it still doesn’t overtake conversations of their actual talent, or about the
film itself,” she said. “This is something we’ve come to expect. It is just very
different standards that are created for women and men – in the world at large,
we’re not just talking about Hollywood.”

MOST POPULAR

 

SOURCE: WARNER BROS

‘DON’T WORRY DARLING’
Lea Seydoux to join cast
of David Cronenberg’s
‘The Shrouds’

Industry pays tribute to
sales veteran Anne-
Marie Ross

“Netflix should do a
deal with cinema to
survive,” says Wild
Bunch International’s
Vincent Maraval

Venice and Toronto
stand-out titles: awards
contenders and
arthouse gems

Oscars 2023: Palestine
enters Cannes title
‘Mediterranean Fever’

Five takeaways from
TIFF 2022

Venice winner ‘Blue
Jean’ sells to major
territories including
France, Germany, Spain
(exclusive)
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Paradise found

After a dry summer that has
seen seven consecutive
weeks of decline, the number
and strength of the titles this
weekend is an encouraging
sign for cinemas.

Universal romantic comedy
Ticket To Paradise heads into
its first weekend in the UK,
having delayed its opening
from last Friday until Tuesday due to the funeral of Queen Elizabeth II.

The film went ahead with its opening in Ireland last weekend, and from those
screenings plus Tuesday to Thursday in the UK has grossed £1.1m. It will play in
695 sites this weekend across both territories.

Ticket To Paradise stars George Clooney and Julia Roberts as a divorced couple
who travel to Bali to stop their daughter making the same mistake they made
25 years ago.

It is the fourth film from British director Ol Parker. Having worked as a writer on
BBC series Grange Hill early in his career, Parker broke through as writer of two
The Best Exotic Marigold Hotel films. He then directed 2018 ABBA sequel
Mamma Mia! Here We Go Again, which opened to £9.7m and grossed a huge
£65.6m – currently the 20 -highest-grossing film of all time in the UK and
Ireland.

Ticket To Paradise is the fifth time Clooney and Roberts have appeared on-
screen together; their biggest collaborations remain the first two Ocean’s films
– 2002’s Ocean’s Eleven (opened: £5.1m; closed: £26.5m) and 2005’s Ocean’s
Twelve (£3.4m; £12.6m).

Republic Film Distribution is acting as a service distributor this weekend for
Prime Video, for Lena Dunham’s Catherine Called Birdy.

Starting in 10 locations ahead of a Prime Video launch on October 7, the film is
adapted by Dunham from Karen Cushman’s book of the same name, and is
produced by Tim Bevan and Eric Fellner for the UK’s Working Title.

Screen Star of Tomorrow 2021 and Game Of Thrones alumna Bella Ramsey
stars as Birdy, a 14-year-old girl in medieval England navigating life and avoiding
the suitors her father has in mind.

Parkland Entertainment is starting New Zealand drama Juniper starring
Charlotte Rampling in 94 sites. The film follows a self-destructive teenager who
is suspended from school and asked to look after his feisty alcoholic
grandmother as a punishment.

Modern Films has Toronto 2021 title Silent Land in 22 locations. Directed by Aga
Woszczynska, the film has been on an extensive festival tour over the past year,
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including Zurich, Chicago, Thessaloniki, Goteborg and New Horizons.

Blue Finch Films is starting Antonia Campbell-Hughes directorial debut It Is In
Us All in 10 sites this weekend, with five further bookings to follow. A 2011
Screen Star of Tomorrow as an actor, Campbell-Hughes shot the film during
changing lockdown restrictions in 2020, before a world premiere at SXSW
earlier this year. Cosmo Jarvis and Rhys Mannion star in the story of a self-
destructive man whose perspective on life is challenged by a violent car crash
involving a sexually-charged boy.

Avatar returns

Disney’s re-release of 2009 blockbuster Avatar may feature near the top of the
box office charts on Monday, with anticipation high ahead of the December 16
opening of sequel Avatar: The Way Of Water.

With £94m, Avatar is currently the sixth-highest-grossing film of all time in the
territory; substantial figures over its two-week-only cinema run could see it go
as high as third (No Time To Die with £98m). 

Further new releases this weekend include Bollywood romantic thriller Chup in
40 sites through Moviegoers Entertainment; Hong Sang-soo’s Cannes 2021 title
In Front Of Your Face in 10 sites through New Wave Films;Raj Patel and Zak
Piper’s documentary The Ants And The Grasshopper through Dartmouth Films;
and Sidney Poitier documentary Sidney through Apple TV+.

New titles should clear out several holdovers from cinemas; but more recent
releases such as Disney’s See How They Run, and the expansion of Universal’s
David Bowie doc Moonage Daydream should still find audiences.

UK-Ireland box of ce to top £1bn by end of 2022,
analysts predict

Box Office UK/Ireland
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Bigger stage Secret Cinema to expand in US
after sale brings windfall for British taxpayer

Secret Cinema's ̀Guardians of the Galaxy' experience. The business has been bought by TodayTix— w, Dy=a

OLIVER BARNES — LONDON

UK immersive cinema company
Secret Cinema has been sold to US-
based mobile ticketing platform
TodayTix Group in adeal set to bene-
fit the British taxpayer, which has a
stake through a Covid-19 venture
capital fund.

Secret Cinema hosts film and televi-
sion screenings in atmospheric loca-
tions where audiences walk between
sets encountering actors playing char-
acters from the movie featured.
Show runs attract audiences in

excess of 100,000 and typically cost
around $10mn to put on.
TodayTix, which specialises in

theatre tickets for Broadway and West
End shows, is paying £88mn, accord-
ingto people briefed on the deal.

Secret Cinema has announced part-
nerships with Netflix and Disney in
recent years, recreating sci-fi drama
series Stranger Things in a disused Los

Angeles parking lot and superhero
saga Guardians of the Galaxy in
London's Wembley Park.
The UIC government has a stake

through a scheme set up to support
businesses during the Covid-19 pan-
demic. It invested £4mn in Secret
Cinema in 2020 through its Future
Fund, which was managed by the
state-owned British Business Bank.

Secret Cinema is one of 400 busi-
nesses in the fund that have had their
BBB loans converted into shares.
Other investments include a jazz-
streaming service, a cannabis prod-
ucts company and a sex party plan-
ner.
Many of the 1,190 early-stage busi-

nesses that received investment from
the state-backed fund have struggled.
More than 60 per cent of returns have
come from just 6 per cent of invest-
ments, according to the BBB.
Secret Cinema's new owner will

help fuel its US expansion — with the

search for a permanent location in
Los Angeles under way and a nation-
wide tour planned for next year —
alongside allowing the company to
produce open-ended theatrical runs.
Secret Cinema's founder Fabien

Riggall sold his majority stake to UK-
based private equity firm Active Part-
ners in 2016, but retained shares.
Investors will receive payment for

their shares within the next three
years based on future financial goals.
The company's trading perform-

ance was hobbled by the pandemic
with turnover falling to £6.2mn in
2020 from a high of £15.2mn in 2019.
It briefly shifted to drive-in movie
screenings to comply with Covid-19
restrictions.
"We're very busy," said Max Alex-

ander, Secret Cinema's chief execu-
tive. "We've come from the pandemic
into a concatenated series of crises —
cost of living, energy — but we're
heartened by where we are."
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I'm the perfect wife . .. get me out of here!

y
ou can't buy the kind of pub-
licity that has come in
advance of the release of
Don't Worry Darling. These
days, the internet does it for

free. With the FT having already put
into perspective the online mudslide
burying the movie, let only the briefest
recap mention the many feuds involv-
ing director Olivia Wilde, star Florence
Pugh, moonlighting pop icon Harry
Styles, and an actor who isn't even in the
film, Shia LaBeouf. The conspiracy-
minded have tagged it a ruse to drum up
ticket sales. Are you in the queue yet?
For the ghouls, I bring mixed news.

Anyone hoping for the film to be a grand
disaster may initially be disappointed.
But stay tuned! At first, at least, Don't
Worry Darling simmers to promising
effect, intrigue abuzz in a Mad Men
America, the screen a dazzle of mid-
century period detail. Pugh is happy
housewife Alice, hosting drinks parties
for the picture-perfect couples of the
neighbourhood. Her husband is Jack
(Styles), the backdrop all gleaming Chev-
rolets, chain-smoking and martinis.
A twist with that? Well, if you assume

the year to be, say, 1960, no news event
of any kind ever acts as confirmation. (A
calendar would do.) While we're at it,
where exactly are we? Jack and Alice's
pristine desert suburb is called Victory:
Chris Pine plays a magnetic de facto
mayor. But, again, co-ordinates are
missing. Are we near Los Angeles? Las
Vegas? Ulaanbaatar? The wives don't
ask. They just wave their husbands off
to opaque engineering jobs, then pro-
ceed to ballet class.
The possibilities may hook you.

Plenty of us will want to be hooked.
Wouldn't it be nice if Don't Worry Darling
was the kind of standalone, fun-but-
chewy Friday night movie it aims to be?
Remember too Wilde's likeable 2019
debut Booksmart, the director a minty-
fresh new voice. The formula now is
cynical but clever, wedding the old-
Hollywood production values of back-
ers Warner Bros to the Gen-Z jitter of
indie studio A24. Pugh first played a
variant on Alice in their Nordic horror
Midsommar. Here again, she gloms on to
something nightmarish beneath the
apparent idyll.
But the match of actress and role also

makes sense simply because Pugh is so

good at it, digging for the truth as Wilde
assails her with uneasy visions, dis-
missed by the town doctor. You may
have concerns of your own, not least the
uncredited debt to Get Out. But between
female lead and production design, your
misgivings are soothed away too.
Honestly, darling, why fret?
One answer is the men. If Pine is mis-

cast, the Styles we see here would have
improved the movie through not being
cast all. For every ounce of Pugh's star
power, he exerts an equal and opposite
drag. The singer seems aware of it him-
self, a world famous performer shrink-
ing from the camera.
As for the rest, the rubbernecks get

their car crash eventually. For film-
makers, the great advantage of a bad
plot bombshell is that reviews are lim-
ited in raising the alarm for fear of
including spoilers, like a restaurant
critic with a cockroach in the soup who
has to let the readers get food poisoning
anyway. All I can say is order carefully.
Off-camera scandals come and go. An
ending this botched is forever.
In cinemas now

After two hours and 45 minutes of
Blonde, you might think you would
have no more questions for Andrew
Dominik's splashy, oppressive portrait
of Marilyn Monroe, played by Ana de
Armas. Think again. You may, for
instance, still ask why, after the ovation
at the premiere of Some Like It Hot, sped
up as if to mimic 1970s TV comic Benny
Hill, Dominik shoots de Armas vomit-
ing pills from the point of view of the toi-
let bowl. The director seems to have
only recently learned that a misogynist
film industry brutalised Monroe. Out-
raged, he now seeks to replace their
tainted visions with his own: a stylised
tableau of big-screen fellatio and blood
spots like stigmata on a floral dress.
Dominik's endless attention-grabbing

images can be heady too. Early on, the
child that was Norma Jeane (Lily Fisher)
is driven by her schizophrenic mother
into a wildfire in the Los Angeles hills.
Flames lick the H of the Hollywood sign.
The message is not subtle: Here Be Mon-
sters. You feel the heat of the infernal
regardless. The scene plays out in vivid
colour. Stepping forward into adulthood,
we slip back into movie-magic black-
and-white. The sense of scrambled time
works brilliantly.
But then the whole film toggles at ran-

dom between monochrome and colour,
rendered to resemble vintage film
stock. In theory, it should evoke the
inner chaos of a woman lost between
movies and reality. In fact, it looks like
Instagram. The visuals might seem less
crass if they didn't adorn what is basi-
cally a trudging timeline, personal mis-

eries circled and underscored to create a
Tinseltown Joan of Arc. The literary
flights of Joyce Carol Oates' source novel
give way to the headbangingly literal. De
Armas, a gifted actress, is adrift.
Why do the film-makers work this

hard to impress an audience they clearly
consider a bit dim? Then again, how
much Blonde even rates Monroe is
another interesting question. Asked by
Sight and Sound magazine in 2012 to list
the greatest movies ever made, Dominik
named several with trace elements here:
the ruinous self-loathing of Raging Bull,
the identity crisis of Mulholland Drive.
But none of them starred Marilyn. It
makes sense watching a film that fleet-
ingly credits her for understanding
Chekhov, but otherwise shrinks her to
fit the director's grand design.
Here, her screen presence is mere raw

instinct, her work fundamentally triv-
ial. "Diamonds Are a Girl's Best Friend"
is painstakingly restaged, but only so
that later, after an abortion, a cold inner
voice can whisper: "For this you gave
up your baby." Like the reproachful
talking foetus we later see — yes, you
read that right — the kindest word might
be misjudged.
The movie invites comparison with

Baz Luhrmann's Elvis, another tribute to
a fallen star, filtered through a look-
at-me aesthetic. But Luhrmann at least
saw Presley as a spectacular talent.
Blonde just takes Monroe for a victim.
As in the worst days of old Hollywood,
heaven help her if she wanted to be more.
In cinemas now and on Netflixfrom
September28
Six months before Marilyn Monroe
appeared alongside Tony Curtis in Some
Like It Hot, Sidney Poitier co-starred in
another movie with Curtis: The Defiant
Ones, a landmark in the rise of the young
Bahamian-American. Now in the same
week as Marilyn Monroe is remem-
bered in Blonde, the actor and director is
the subject of Sidney. But the two
projects are starldy different: Reginald
Hudlin has crafted a fond and sturdy
documentary whose sense of elegy is
softened by having been made before
Poitier's death in January.
The subject is still zestful on camera.

Celebration is the dominant mood. The
film even restores a giddy lustre to that
downgraded currency, the Oscars.
Becoming the first black male to win
Best Actor for 1963's Lilies of the Field,
the victor was overcome by the sheer
import of the moment: "I won! I won!"
he cried, returning to Nassau, where he
had lived as a child, for a street parade.
By this telling, the Bahamas stayed

with Poitier long after he conquered
Hollywood. Hudlin frames the actor's
life as built on the rock of his parents'
example, accent transformed but self-
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respect unshakeable. And yet if that
much feels simple, the film deals
head-on with the knots of trauma that
also shaped his career: American racism
experienced first-hand, the fraught con-
tradictions that came with changing a
system from within. That Poitier was for
so long the only black male lead in Hol-
lywood — sit with that for a second — is a
vexed topic deftly unpacked.

Hudlin's biggest success lies in always
keeping two things in play: a sometimes
painful story of unfinished progress,
and a gleaming, gleeful salute to a giant.
In cinemas and on Apple TV Plus now
Few films could pack so much into the
opening credits as the gently mind-
expanding science fiction After Yang.
Watch carefully as the Fleming family
take part in a frantic online dance con-
test, parents Jake and Kyra (Colin Far-
rell and Jodie Turner-Smith) joined by
young daughter Mika (Malea Emma
Tjandrawidjaja) and eldest son Yang
(Justin H Min). And so we see, inside a
minute: much comic cuteness; corpo-
rate surveillance technology; a critical
plot point.
The last anives at the very end of the

scene, most of the Flemings coming to
rest but Yang dancing on, oblivious.
Because he, we learn, is at once a family
member and not — an artificial intelli-
gence, housed in a replica human body
and now seemingly defective, in the
kind of near-future we sense might be
here tomorrow lunchtime. His role was
never the all-seeing butler-god of most
sci-fi androids. Instead, he was bought
as a sibling for Mika, Chinese daughter
of biracial adoptive parents, to help her
cultural adjustment to the US.
Now, as Farrell begins a tour of repair

shops, the complexity of Asian-Ameri-
can relations is just one of the vast
themes that this sweetly minor-key film
brings down to human scale. Director
Kogonada is Korean-American himself;
the heartbeat of his movie never falters.
In cinemas and on ShvCinema now

Above: Florence Pugh in
'Don't Worry Darling'
Right: Ana de Armas and
Adrien Brody in 'Blonde'

Don't Worry Darling
Olivia Wilde
*****

Blonde
Andrew Dominik
*****

Sidney
Reginald Hudlin
*****

After Yang
Kogonada
*****

Lett: Sidney
Poitier is the
subject of a new
documentary
Below: from
left, Colin
Farrell, Jodie
Turner-Smith,
Malea Emma
Tjandrawidjaja
and Justin H Min
in 'After Yang'
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Von Youtube zu Warner
Die Warner Music Group hat einen
Nachfolger für Steve Cooper gefunden.
An der Spitze des drittgrößten Musik-
unternehmens der Welt folgt Anfang
kommenden Jahres der bisherige Chief
Business Officer von Youtube, Robert
Kyncl, auf den 75 Jahre alten Manager.
Wie Warner am Mittwoch mitteilte, wer-
den Cooper und Kyncl für den Januar
kommenden Jahres eine Doppelspitze
bilden, um den Ubergang zu gewährleis-
ten. Von Februar an soli Kyncl dann
alleine agieren und auch Coopers Sitz im
Board des Unternehmens übernehmen.

Steve Cooper führt Warner seit
August 2011. Sein bevorstehender
Abgang war im Juni dieses Jahres
bekannt gegeben worden. Kyncl wiede-
rum hatte Ende August seinen Abschied
bei Youtube angekündigt, wo er seit 2010
tätig ist. Warner schreibt ihm in der Mit-
teilung eine „zentrale Rolle" mit Blick
auf Youtubes Strategie und den Einfluss
des Dienstes sowie nicht zuletzt die Ein-
führung der Abo-Dienste wie Youtube
Music zu. Zumindest ein gewisser Bezug
zur Musikindustrie dürfte durch Lizenz-
verhandlungen also vorhanden sein.
Zuvor hatte der heute 52 Jahre alte Kyncl
sieben Jahre für Netflix gearbeitet.

Kyncls Verständnis von Technologie
werde vielfältige neue Möglichkeiten für
Interpreten, Songwriter und ihre Teams
eröffnen, wird Len Blavatnik in der Mit-
teilung zitiert. Access Industries, die
Beteiligungsgesellschaft des Milliardärs,
hält die Mehrheit am im Juni 2020 an die
Börse zurückgekehrten Musikunterneh-
men. Cooper war kurz nach der Über-

nahme durch Access zu Warner gesto-
ßen. Die Betonung von Kyncls Tech-Hin-
tergrund dürfte derweil kein Zufall sein:
Wie andere in der Branche — neben War-
ner allen voran die beiden anderen soge-
nannten Majors, Sony und Marktführer
Universal Music — verspricht sich das
Unternehmen viel von neuen digitalen
Vermarktungsmöglichkeiten fernab der
Musik-Streamingdienste. Neben Tiktok
oder Peloton wird hier nicht zuletzt das
Metaverse gerne genannt. Warner zählt
hier zu den Vorreitern und hält beispiels-
weise auch eine Minderheitsbeteiligung
an der Gamina Plattform Roblox.

Kyncl sprach im Zuge der Bekanntga-
be von einer „einmaligen Gelegenheit°.
Warner sei bestens aufgestellt für die
Zukunft, und er freue sich auf die Zusam-
menarbeit mit dem Führungsteam.
Namentlich erwähnte er hier Max Lou-
sada, den Verantwortlichen für die
Label-Sparte, sowie den Chef des Musik-
verlags Warner Chappell, Guy Moot, und
mit Carianne Marshall die Verantwortli-
che fürs operative Geschäft des Verlags.
Gerade Lousada war in Branchenme-
dien als ein interner Kandidat für die
Nachfolge von Cooper genannt worden.
Während Sony und Universal seit Jahren
mit Rob Stringer und Lucian Grainge
von Branchenurgesteinen geführt wer-
den, hat Warner freilich eine gewisse
Erfahrung mit externen Managern:
Steve Cooper war vor seinem Wechsel zu
Warner unter anderem für den Filmpro-
duzenten Metro-Goldwyn-Mayer und
die Telekotnmunikatiónsgësellsehäft
Hawaiian Telcom tätig. bfeh.
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MODE ET CINEMA.
La maison Chanel s'est déployée au Festival de DE3UYI/ I.F, ainsi qu'à la prestigieuse

Mostra du cinéma de L'Et1tISE, où elle a reÇu au Harry's Bar. Invitée d'honneur
du diner organisé dans ce lieu légendaire, PENELOPE CRUZ, son ambassadrice,

a impressionné le jury dansZ'Immensità, filcn italien en compétition.

1. Charlotte Le Bon sur les planches de Deauvillé. À Venise, au diner organisé au Harry's Bar : 2. Penélope Cruz et Tilda Swinton. 3. Audrey Diwan.
Lors de la cérémonie d'ouverture du 48e Festival du film américain de Deauville : 4. Marine Vacth. 5. Lucy Boynton et Élodie Bouchez.

6. La charégraphe Blanca Li, invitée au diner Chanel de Venise. 7. Rebecca Marder sur le photocall du film La Grande Magie, à Deauville.
8. Anna Mouglalis, au diner Chanel organisé lots de la Mostra de Venise 2022.
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