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Condividi Twitta Invia

In occasione del 40° Torino Film Festival Rai Cinema e Anica – Unione Editori e Creators Digitali sono
partner della nuova sezione "Le nuove frontiere del cinema" all'interno del progetto "La Scuola in
Prima Fila" realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino nell’ambito del Piano Nazionale di
Cinema e Immagini per la Scuola e promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero
dell’Istruzione.

Il progetto vuole favorire il dialogo tra il mondo della scuola e il mondo del cinema a 360° attraverso
proiezioni, momenti di incontro con i professionisti del settore, attività formative, laboratori didattici
anche in un’ottica di orientamento professionale e di sguardo attento all’innovazione tecnologica e al
cinema contemportaneo.

In particolare la sezione “Le nuove frontiere del cinema” presenta tre appuntamenti, dal 28 al 30
novembre, rivolti al mondo della scuola, anche in collaborazione con Politecnico di Torino - Ingegneria
del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione. Tre giornate con proiezioni di contenuti VR e panel di
approfondimento con esperti del settore per avvicinare il mondo dell’istruzione ai nuovi linguaggi
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audiovisivi e alle nuove professioni del digitale.

Si comincia lunedì 28 novembre nell’aula magna dell’Istituto Avogadro con una giornata dedicata alle
ultime frontiere delle tecnologie digitali rivolta a scuole secondarie di II grado e studenti universitari
con il panel “Metaverso. Il cinema, lo storytelling ed il web 3.0” (ore 10) in cui parteciperanno esperti
dell’audiovisivo e importanti rappresentanti di aziende del settore italiane e internazionali. Si
discuterà delle opportunità legate al mondo del metaverso e della sua possibile evoluzione in ambito
educational con un focus particolare sulle nuove attività negli spazi creati nel metaverso The Nemesis
da Rai Cinema e dal Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Il 29 novembre ci sarà invece alla Mole Antonelliana (ore 9.30) un incontro sulle minacce e le
opportunità del digitale rivolto a scuole secondarie di I e II grado con la proiezione del corto VR “La
Bambola di Pezza” di Andrea Olindo Bizzarri scritto con Nicola Conversa, progetto transmediale
sull’adescamento online prodotto da One More Pictures con Rai Cinema e un panel di
approfondimento con alcuni protagonisti del corto che dal giorno successivo sarà online sull’app Rai
Cinema Channel VR disponibile con una versione rinnovata sui visori di nuova generazione Oculus
Quest 2 e in versione smartphone su Ios e Android. Prossimamente – come ultima tappa di questo
progetto transmediale iniziato con il lancio del corto lineare all’ultima Mostra del Cinema di Venezia -
sarà anche rilasciata una serie podcast in 5 puntate in collaborazione con RaiPlay Sound.

Il 30 novembre infine un appuntamento – sempre alla Mole alle 9.30 e rivolto a scuole secondarie di I
e II grado - dedicato al mondo della scuola e ai nuovi linguaggi tra didattica e innovazione e un focus
su Dante con la proiezione VR e panel di approfondimento dei primi due capitoli del progetto “La
Divina Commedia VR” – Inferno e Purgatorio di Federico Basso. Una produzione ETT Gruppo SCAI in
associazione con West 46th Films prossimamente disponibile su Rai Cinema Channel VR. Un’opera
che offre allo spettatore modalità innovative e altamente immersive di fruizione del mondo
immaginato all’interno di uno dei capolavori della letteratura e della poesia mondiale, simbolo
dell’identità linguistico-culturale del nostro Paese.

Il dettaglio delle giornate:
Lunedì 28 novembre
Aula Magna Istituto Avogadro
ore 10 Panel "Metaverso. Il cinema, lo storytelling ed il web 3.0" (50')
Modera: Carlo Rodomonti - Responsabile Marketing Strategico e Digital Rai Cinema.
Relatori: Domenico De Gaetano - Direttore Museo Nazionale del Cinema; Prof. Andrea Bottino -
Politecnico di Torino - Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione; Manuela Cacciamani -
Founder One More Pictures e Presidente Unione Editori e Creators digitali ANICA; Angelica Voskanian -
Social Media e Project Manager The Nemesis; Flavio Arzarello - Public Policy Manager Meta Italia,
Malta e Cipro.

Martedì 29 novembre
Aula Tempio - Mole: ore 9.30 e ore 11 proiezione VR "La bambola di pezza" (22’)
Piano Zero Mole: ore 10 Panel: "Minacce e opportunità del digitale. Nuove professioni per nuovi
racconti" (50’)
Modera: Carlo Rodomonti - Responsabile Marketing Strategico e Digital Rai Cinema
Relatori: Manuela Cacciamani - Founder One More Pictures e Presidente Unione Editori e Creators
digitali ANICA; Assunta Esposito - Vice Questore Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni
Piemonte; Andrea Olindo Bizzarri - regista; Mariasole Pollio; Tommaso Cassissa

Mercoledì 30 novembre
Aula Tempio - Mole: ore 9.30 e ore 11 proiezione "La Divina Commedia VR; Inferno & Purgatorio"
Piano Zero Mole: ore 10 Panel: "Il mondo della scuola e i nuovi linguaggi tra didattica e innovazione"
(50')
Modera: Tommaso Maggi - Marketing Strategico e digital Rai Cinema
Relatori: Giovanni Verreschi – Amministratore Delegato ETT Gruppo SCAI; Federico Basso - regista;
Alessandro Cavallaro - consulente letterario ETT Gruppo SCAI; Gabriele Campanella - Ricercatore
Ingegneria del Cinema Politecnico di Torino.
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23 Novembre 2022 di redazioneanci

#Anci2022

Il dibattito tra primi cittadini e società civile
sul valore dei sindaci nella democrazia

Bergamo – Il valore dei sindaci nella nostra democrazia è il titolo del dibattito
animato da Enrico Mentana e che ha visto protagonisti il sindaco di Venezia
Luigi Brugnaro, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente di Anica
Francesco Rutelli, il presidente della Conferenza Episcopale italiana, Matteo
Maria Zuppi e la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri.
Tutti concordi sul valore simbolico e fattivo di questo momento storico post
covid dove le possibilità di azione date dal Pnrr devono essere colte e
condivise, a partire dalla fase di progettazione, con le comunità locali. “E’ un
lavoro collettivo che deve essere fatto in tempi rapidi per non permettere
all’illegalità di insediarsi nella lentezza burocratica”, ha detto il sindaco
Brugnaro che, ricordando i trent’anni di “costruzione” del Mose, auspica per
questo prossimo futuro l’attualizzazione delle leggi, il recupero del ruolo dei
sindaci come uomini di frontiera, principale collante tra Stato e territorio e
maggiore velocità di progettazione e di azione in ogni passaggio del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ufficio competente
AREA COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA
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P R E C E D E N T E

Dello stesso avviso Dario Nardella che nel suo intervento ha puntato
“sull’urgenza della semplificazione amministrativa sapendo che nei prossimi
mesi dobbiamo appaltare oltre 200 opere e in molti casi siamo ancora in fase
di progettazione, pena – ha sottolineato –  il rischio di ammettere di non
riuscire”.
Anche Francesco Rutelli, protagonista per anni in qualità di primo cittadino
di Roma, ricordando l’imponente lavoro del Giubileo del 2000 ha auspicato
per le prossime grandi opere snellezza burocratica e lo stesso rispetto delle
tempistiche che fu raggiunto nel corso dell’evento di inizio millennio.
In questo lavoro per la creazione di un futuro fatto di grandi interventi il ruolo
del sindaco, collante con il territorio e, nelle parole del presidente del Cei,
Cardinale Matteo Maria Zuppi, principale “espressione della comunità,
dell’interesse civico in senso alto proprio grazie al vantaggio della prossimità”
è fondamentale sia in termini di autonomia sia nel dibattito politico
nazionale. Un ruolo che, secondo Alessandra Ghisleri, bypassa il colore
politico, poiché “compito di ogni primo cittadino – ha ribadito – è ereditare il
lavoro del proprio predecessore e valorizzarlo al meglio.
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News
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al via HEROES INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL dal 24 al 26
novembre 2023 Casa del
Cinema, Roma

UNIVERSES

ANTEPRIME ITALIANE: SEI STORIE DI… “RAGAZZI DA BRIVIDI”

AMERICAN CARNAGE (USA, HORROR, 2022) giovedi 24 novembre

Regia di Diego Hallivis, con Jenna Ortega (Mercoledì, Scream, Jurassic World:

Camp Cretaceous) Jorge Lendeborg Jr. (Bumble Bee, Spider-man: far from

Home). A Riverdale, un gruppo di giovani immigrati senza documenti è obbligato da un

giudice a fare volontariato in una inquietante casa per anziani dalle porte sempre

chiuse. Forse perché quando i ragazzi le aprono… tutto, perfino il confine tra la vita e la

morte, non sono più gli stessi? Unendo zombie-movie e comedy, American Carnage è

un’inedita metafora “di genere” sulla condizione dei latinos negli USA, affidata ad alcune

delle star più giovani della nuova serialità hollywoodiana.

DEEP FEAR (FRANCE, THRILLER, 2022) sabato 26 novembre

Regia di Gregory Beghin, con Sonia Lessafre (I Miserabili) e Victor Meutelet

(Emily in Paris e Il bazar della carità, Netflix) Tre adolescenti parigini decidono di

festeggiare il diploma con una visita nelle catacombe della città. Scopriranno il bunker

che stavano cercando, ma anche una brutta verità: che il sottosuolo è abitato da una

creatura mostruosa quanto violenta e insaziabile. Un Horror Adventure ambientato negli

Anni 80, con tante citazioni dalla Pop Culture e dal cinema spielberghiano.

Pubblicato il 23 novembre 2022 ← Precedente Successivo →

cinemotore BLOG di cinem"A"
Tutto quello che avreste voluto sapere..sullo star system

Cerca

Home Tutte le uscite in arrivo al cinema aggiornate ogni giorno in tempo reale
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SPACE MONKEYS (ITALIA, THRILLER, 2022) giovedi 24 novembre

Regia di Aldo Juliano, con Souad Arsane (Sextape), Amanda Campana

(Summertime), Riccardo Mandolini (Baby), Haroun Fall (Zero) e Ambrosia

Caldarelli (Circeo). Cinque adolescenti durante un party di fine estate giocano con

un’intelligenza artificiale che sorteggia sfide pericolose: la più estrema di tutte li

costringerà ad abbandonare la propria innocenza. Un film visionario girato in tre lingue

con un ritmo che non lascia scampo, ispirato a fatti di cronaca attuali ed ambientato in

un mondo dove la tecnologia confonde reale e virtuale.

WOLFKIN (BELGIO/LUSSEMBURGO, HORROR, 2022) giovedi 24 novembre

Regia di Jacques Molitor. Un giorno, a scuola, il giovane Martin reagisce in modo

sconsiderato a una provocazione e morde con violenza un proprio compagno. La

madre, single e incapace di gestire la situazione, decide di portare il ragazzo fuori città,

dai nonni. Ma nella casa di famiglia entrambi scopriranno un segreto terribile, che li

costringerà a lottare contro tutti per il proprio destino. Un horror e un teen drama dalla

regia e dalla fotografia inquietanti e curatissime.

DEMIGOD: THE LEGEND BEGINS (TAIWAN, FANTASY, 2022) venerdi 25

novembre

Regia di Chris Huang Wen Chang. Nata nel 17mo secolo, la celebre arte delle

marionette taiwanesi (bùdàixì) arriva sul grande schermo sull’onda di una delle serie

TV più amate in Oriente. Su-Huang-jen, guerriero che affronta divinità ostili inseguendo

un misterioso manoscritto e a caccia di redenzione, è uno dei giovani protagonisti di

questo primo film che fa da origin a un universo transmediale sterminato, composto

(dal 1980) da toys, serie animate e a fumetti, stores e parchi tematici disseminati in

tutta l’Asia.

LA FATA COMBINAGUAI (GERMANIA/LUSSEMBURGO, FANTASY, 2022) venerdi 25

novembre

Regia di Caroline Origer .Il nuovo film di Caroline Origer, uno degli sguardi più

originali dell’animazione in full CG europea, racconta la storia di Violetta, una fata

colorata e impertinente che si perde nel mondo umano. Per tornare nel mondo delle

fate deve fare squadra con una bambina di dodici anni di nome Maxie, il cui sogno è

tornare nella casa di campagna della nonna. Insieme partono per una magica

avventura che mostrerà ad entrambe che, con un vero amico, tutto è possibile.

Proiezione in anteprima italiana in collaborazione con Plaion Pictures Italia. In film sarà

in sala dal 12 gennaio.

HEROES FILM SCHOOL

3 GRANDI OSPITI INTERNAZIONALI

IAN MACKINNON. La leggenda della Stop Motion mondiale arriva per la prima volta a

Roma. Il fondatore dello studio Mackinnon & Saunders è l’artista che ha creato il team

del nuovo Pinocchio di Guillermo del Toro e che prima ha firmato lo stop motion

del L’Isola dei cani di Wes Anderson e i capolavori di Tim Burton, da Mars

Attacks! a La sposa Cadavere e Frankenweenie oltre ai successi di Laika Coraline e la

porta magica e Boxtrolls e alle serie inglesi con puppet più note di tutti i tempi, da Bob

Aggiustatutto a Pingu.

TERRY ACKLAND-SNOW. Terry Ackland-Snow è la Storia del Production Design

inglese. Attivo ancora oggi ai Pinewood Studios di Londra, il suo curriculum spazia

dal Rocky Horror Picture Show a Superman II e III, da 007 al Batman di Tim Burton,

da Labyrinth a Alien: Scontro Finale. Scenografo e Art Director, è autore di un vero e

proprio “metodo” e ha formato generazioni di scenografi in tutto il mondo. Il suo The Art

of Illusion è il manuale di scenografia creativa più diffuso in Europa e Usa.
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SVEN MARTIN. Da oltre 20 anni nell’industria, Sven Martin è uno dei più giovani VFX

supervisor europei e lavora per lo studio tedesco Pixomondo, vincitore del

premio Heroes Studio of the Year. Nella sua carriera ha lavorato a franchise iconici

dell’immaginario collettivo dell’ultima generazione: da Super 8 a Star Trek Into

Darkness, da Hunger Games a Il Trono di Spade, da The Mandalorian a House of the

Dragon. Ha vinto due Emmy e tre VES e al suo lavoro si sono affidati registi quali

Abrams e Spielberg, Polanski e Snyder, Lars Von Trier e Scorsese.

MAESTRANZE ITALIANE

La parola a grandi artisti e professionisti del cinema italiano e internazionale: Premi

Oscar, David di Donatello, Nastri d’Argento e Ciak d’Oro portano la loro diretta

esperienza dal set e per il set, sia live action che d’animazione.

COSTUME DESIGN – Gabriella Pescucci (L’età dell’Innocenza, La fabbrica di

cioccolato, Le avventure del barone di Munchausen, Van Helsing);

REGIA – Emanuele Scaringi (La profezia dell’armadillo, Bangla – La serie, L’Alligatore,

Pantafa);

STORYBOARDING – David Orlandelli (Point Break, Catch 22, Romulus);

CHARACTER DESIGN – Vincenzo Nisco (Il libro della giungla 2, Lilli e il vagabondo

2, Gladiatori di Roma);

TEXTILE – Mara Masiero (The Witcher, Moonheaven, L’amica geniale);

REGIA, PRODUZIONE E TRANSMEDIA – Riccardo Chemello e Andrea

Sgaravatti (Dampyr) con Michele Masiero (Sergio Bonelli Cinematic Universe);

PRODUCTION DESIGN – Paki Meduri (Django. La serie, Gomorra, Suburra);

MONTAGGIO – Walter Fasano (Suspiria, America Latina, Chiamami col tuo nome);

DIREZIONE CREATIVA PER L’ANIMAZIONE – Maurizio Forestieri (Nefertina, La

gabbianella e il gatto, Totò sapore);

REGIA PER L’ANIMAZIONE – Marino Guarnieri (Yaya e Lenny, Gatta Cenerentola, La

ricerca della felicità);

SPECIAL EFFECTS & MAKE UP – Leonardo Cruciano (Sixth Underground, Il

racconto dei racconti, Domina);

REALTIME PRODUCTION – Lorenzo Raffi (Pompei Echoes, Dolce & Gabbana

Metaverse, Quark);

VISUAL EFFECTS SUPERVISOR – Gaia Bussolati (Black Adam, Thor – Love &

Thunder, The Nevers).

 

SPECIAL EVENTS

In collaborazione con l’etichetta Anime Factory di Plaion Pictures, il 22 novembre alle

20,10 presso il The Space Parco de Medici di Roma, Heroes parteciperà alla
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grande anteprima di lancio del film One Piece Film: RED in compagnia dei suoi

doppiatori italiani. Renato Novara (voce di Luffy) e Luca Bottale (voce di Usopp)

presenti alla serata, arricchiranno la kermesse con interviste e curiosità sul mondo

delle “voci da schermo”. One Piece Film: RED, uno dei film più attesi dell’animazione

giapponese, è già campione d’incassi in Giappone e ha infranto ogni record anche in

Europa, uscirà al cinema in lingua italiana dal prossimo 1° dicembre.Secondo evento

speciale sarà dedicato all’Anteprima del film Space Monkeys, in collaborazione con

Freak Factory e RAI Cinema, alla presenza del regista e del cast del film per celebrare

uno dei film più innovativi e multiculturali dell’autunno 2022. Terzo evento speciale, una

serata dedicata al “Cinema e cultura pop dagli anni ‘80 ad oggi” organizzata in

collaborazione con FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti

Audiovisivi e Multimediali – per celebrare l’importanza del cinema nella formazione

dell’immaginario collettivo dell’ultima generazione e di quella attuale. Un’occasione

perfetta per riportare in sala il film Super 8, capolavoro di J.J. Abrams del 2011 e

grande omaggio del regista alla filmografia e alla vita del maestro Steven Spielberg,

con un’introduzione del visual effects supervisor del film Sven Martin e altri ospiti e con

un link diretto alla campagna “We Are Stories” promossa da FAPAV in collaborazione

con ANEC, ANICA, APA, MPA e UNIVIDEO. La campagna, nata con l’intento di

promuovere il valore dell’industria audiovisiva e la necessità di tutelarla, è protagonista

di questa edizione di Heroes Film Festival ed è rivolta a ragazze e ragazzi desiderosi di

trovare una strada nel mondo del cinema e dell’audiovisivo (proprio come i protagonisti

di Super 8). Appuntamento venerdì 25 sera alle 20,30, in Sala Cinecittà.Infine, dopo il

focus dello scorso anno sugli Art Department, l’edizione 2022 celebra le Associazioni

Culturali Cinematografiche italiane con un ciclo di proiezioni speciali, di incontri

in presenza e di mini-documentari a loro dedicati. Protagoniste del racconto: la

storia e le attività con le quali ciascuna di esse testimonia ogni giorno l’amore per

personaggi, ambientazioni e universi immaginativi di grandi film e serie horror, sci-fi,

fantasy, action, thriller e crossover. Parteciperanno a questa edizione: Star Trek Italian

Club “Alberto Lisiero”, Ghostbusters Italia, James Bond Italia, Giratempo, Umbrella

Italian Division.

CONCORSI PER CORTOMETRAGGI

2500 OPERE DA 26 PAESI, PER UNA GIURIA INTERNAZIONALE

2500 opere da 24 Paesi iscritte alle due sezioni dedicate ai Corti d’Autore e ai Corti

d’Accademie. La giuria internazionale chiamata a premiarle è composta da Maria

Elena Gutierrez (fondatrice e direttrice artistica View Conference), Sven Martin (VFX

Supervisor – Pixomondo), Roberto Genovesi (Direttore Artistico Cartoons on the bay

e Responsabile Progetti Speciali e Beni Culturali di RAI Com, autore di romanzi e

sceneggiature), Marino Guarnieri (regista e direttore creativo Mad Entertainment)

presieduta dal Direttore Artistico Max Giovagnoli.

PREMI HEROES MASTER E HEROES ACTION

-          Heroes Master 2022 è la Costume Designer GABRIELLA PESCUCCI.

-          Heroes Master 2022 è il Production Designer TERRY ACKLAND-SNOW.

-          Heroes Action 2022 è il Regista EMANUELE SCARINGI (La profezia

dell’armadillo, Bangla – La serie, L’Alligatore, Pantafa).

-          Heroes Master of Animation 2022 è lo Stop Motion Artist IAN MACKINNON.

-          Heroes Studio of the Year 2022 è la factory PIXOMONDO, con sedi in USA,

Canada, Inghilterra e Germania, vincitrice di premi e nomination in tutti i contest e
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GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA 2022: Si inizia con "THE BOAT", il
film girato in costiera da Aless

lo Strillo ‐ periodico d'informazione, turismo, ed attualità
Cerca nel sito
GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA 2022: Si inizia con "THE BOAT", il film girato in costiera da Alessio Liguori
GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA 2022: Si inizia con "THE BOAT", il film girato in costiera da Alessio Liguori
Data pubblicazione: 23‐11‐2022
 
Sorrento. Con l'anteprima di "The Boat", thriller di Alessio Liguori con Marco Bocci, Diane Fleri, Filippo Nigro, Marina
Rocco e Alessandro Tiberi, sabato 26 novembre (ore 20.30) al Cinema Tasso di Sorrento, inizia la programmazione
degli eventi aperti alla città della 45^ edizione delle Giornate Professionali di Cinema "New Challenges, Together!".
Inizia così l'intensa settimana dedicata al cinema organizzata dall'ANEC in collaborazione con l'ANICA, con il sostegno
del Ministero della Cultura‐DG Cinema e Audiovisivo, della Regione Campania e del Comune di Sorrento e con il
patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e di Green Cross Italia, che, fino a venerdì 2 dicembre, proporrà 
nella splendida località costiera, molteplici attività tra proiezioni, incontri, seminari, feste a tema. Nella serata del 26
novembre, realizzata in collaborazione con Cineventi, verrà proiettato alla presenza del regista e di parte del cast, il
film prodotto da Lotus Production con Rai Cinema girato lo scorso anno in varie location della Penisola Sorrentina.
"The Boat è un thriller emozionante ‐ si legge in una nota di regia ‐ che descrive il viaggio, a bordo di un lussuoso
yacht, di tre coppie. Un'avventura che, nello sviluppo dell'intreccio, si trasformerà per ciascuno di loro da
entusiasmante esperienza a terribile incubo". In sala ci saranno il regista Alessio Liguori e gli attori Diane Fleri, Marina
Rocco e Alessandro Tiberi.
Altre proiezioni, sempre al cinema Tasso e sempre aperte al pubblico, sono in programma anche domenica 27, con la
proiezione (alle ore 18.30) del film "Quel posto nel tempo" di Giuseppe Alessio Nuzzo (con Leo Gullotta e Giovanna
Rei, distr. Paradise Pictures) a cui farà seguito, alle 21, l'anteprima di "Vicini di casa", di Paolo Costella con Claudio
Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni (in uscita nazionale il 1 dicembre, distribuito da Medusa
Film).
Lunedì 28, alle ore 10 al Cinema Tasso, inizia anche l'attività educational riservata alle scuole del territorio che prevede
in apertura la masterclass  "Giffoni Film Festival: un modello internazionale di festival per i giovani" moderata dalla
regista e attrice Cristina Puccinelli.
Dal primo pomeriggio di lunedì 28, con l'apertura delle attività riservate agli accreditati, che includono il Trade Show
(il mercato delle tecnologie e dei servizi connessi al cinema), la manifestazione entra nel vivo accogliendo in città, fino
a giovedì 1 dicembre, centinaia di operatori e realizzando il principale momento d'incontro dell'industria
cinematografica nazionale. Official Entertainment Partner della manifestazione è TikTok, mentre Cinemeccanica ne è
partner tecnologico.
Tra gli eventi aperti alla città si segnala, sempre lunedì 28 alle ore 17 in Piazza Tasso, la festa a tema per l'accensione
dell'albero di Natale, molto attesa soprattutto dai piccoli, che quest'anno è realizzata in collaborazione con Universal
Pictures per il lancio del film di animazione "Il gatto con gli stivali 2 ‐ L'ultimo desiderio" diretto da Joel Crawford.
Sempre lunedì, alle 21 al Cinema Tasso, le "anteprime per la Città" propongono "The woman king" di Gina Prince‐
Bythewood con Viola Davis, Thuso Mbedu (distribuito da Warner Bros Discovery).
Gli inviti per le anteprime saranno in distribuzione, fino ad esaurimento, a Sorrento presso l'Info Point di piazza Tasso.
Il programma completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.giornatedicinema.com
Informazioni
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Torino Film Festival 2022: le proiezioni e gli
incontri per le scuole

Cinema Torino Mercoledì 23 novembre 2022

di Giulia De Sanctis

In occasione del 40° Torino Film

Festival il Museo Nazionale del

Cinema presenta l’avvio del

progetto La Scuola in Prima Fila,

iniziativa realizzata dal Museo

Nazionale del Cinema di

Torinonell’ambito del Piano
Nazionale di Cinema e Immagini
per la Scuola promosso dal MiC -

Ministero della Cultura e dal MI -

Ministero dell’Istruzione. 

La Scuola in Prima Fila coinvolgerà per tutto l’anno scolastico 2022/23

classi di scuola primaria, secondaria di I e II grado in una serie di attività

gratuite: proiezioni dedicate di una selezione dei film del Torino Film

Festival (e dal 2023 anche dei Festival CinemAmbiente e Lovers Film

Festival); attività formative per docenti e studenti, visite al Museo, laboratori

di alfabetizzazione audiovisiva e di educazione civica e l’invito a produrre un

cortometraggio per il concorso nazionale CinemAmbiente JR. 

Il tutto, in un’ottica di orientamento professionale e di attenzione

all’innovazione tecnologica e al cinema contemportaneo.Il programma La

Scuola in Prima Fila-TFF è l'occasione per offrire agli studenti la possibilità di

vivere il Festival da protagonisti, di conoscere le diverse fasi e mestieri della

filiera cinematografica (produttori, registi, attori) e di dialogare con esperti su

temi di attualità. Tutte le proiezioni saranno infatti seguite da un momento di

incontro e approfondimento con professionisti del settore.

Sono già circa 1800 gli studenti iscritti alle proiezioni in programma dal 28

novembre al 2 dicembre presso il cinema GREENWICH 1. Rai

Cinema e Anica-Unione Editori e Creators Digitali sono partner della nuova

sezione Le nuove frontiere del cinema del progetto La Scuola in Prima Fila

per il Torino Film Festival. 

Tre appuntamenti, dal 28 al 30 novembre, rivolti al mondo della scuola, anche

in collaborazione con Politecnico di Torino - Ingegneria del Cinema e dei

Mezzi di Comunicazione.Tre giornate con proiezioni di contenuti VR e panel

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it
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di approfondimento con esperti del settore per avvicinare il mondo

dell’istruzione ai nuovi linguaggi audiovisivi e alle nuove professioni del

digitale.

I film
Scuole secondarie di II grado

28 novembre, ore 8.30 - NAPOLI MAGICA (M. D’Amore, Italia, 2022, DCP, 90’)

- Incontro con la produttrice Maria Carolina Terzi

Scuole secondarie di II grado

28 novembre, ore 11- ROSA IL CANTO DELLE SIRENE (I. Ragonese, Italia,

2022, DCP, 52’) - Incontro con la regista

Scuole secondarie di I grado

29 novembre, ore 9 - LA LUNGA CORSA / JAILBIRD (A. Magnani,

Italia/Ucraina, 2022, DCP, 88’) - Incontro con il regista

Scuole secondarie di II grado

30 novembre, ore 9 - I SOGNI ABITANO GLI ALBERI (M. Della Fonte, UK, 2022,

DCP, 112’) - Incontro con l’attore Pietro Ragusa

Scuole secondarie di I e II grado

1° dicembre, ore 10.30 - RAGAZZACCIO (Paolo Ruffini, Italia 2022). Incontro

con il regista.

2 dicembre, ore 8.30/11.00 - MANODOPERA - INTERDIT AUX CHIENS ET AUX
ITALIENS (A. Ughetto, Italia/Francia/Svizzera/Belgio/Portogallo, 2022, DCP,

70', Sott. it). - Incontro con Film Commission Piemonte

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Per informazioni scrivere una

mail qui.

Le nuove frontiere del cinema
Rai Cinema e Anica-Unione Editori e Creators Digitali sono partner della

nuova sezione Le nuove frontiere del cinema del progetto La Scuola in Prima

Fila per il Torino Film Festival.

Tre appuntamenti, dal 28 al 30 novembre, rivolti al mondo della scuola, anche

in collaborazione con Politecnico di Torino - Ingegneria del Cinema e dei

Mezzi di Comunicazione. Tre giornate con proiezioni di contenuti VR e panel

di approfondimento con esperti del settore per avvicinare il mondo

dell’istruzione ai nuovi linguaggi audiovisivi e alle nuove professioni del

digitale. Scuole secondarie di II grado e studenti universitari

28 novembre, ore 10 - ISTITUTO AVOGADRO (Aula magna)

Il panel Metaverso. Il cinema, lo storytelling ed il web 3.0 è dedicato alle

ultime frontiere delle tecnologie digitali: parteciperanno esperti

dell’audiovisivo e rappresentanti di aziende del settore italiane e

internazionali. Si discuterà delle opportunità legate al mondo del metaverso e
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della sua possibile evoluzione in ambito educational con un focus particolare

sulle nuove attività negli spazi creati nel metaverso The Nemesis da Rai

Cinema e dal Museo Nazionale del Cinema.

Relatori: Domenico De Gaetano (Direttore Museo Nazionale del Cinema);

Andrea Bottino (Politecnico di Torino - Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di

Comunicazione); Manuela Cacciamani (Founder One More Pictures -

Presidente Unione Editori e Creators Digitali ANICA); Angelica Voskanian

(Social Media e Project Manager The Nemesis); Flavio Arzarello (Public

Policy Manager Meta Italia, Malta e Cipro). Modera Carlo Rodomonti -

Responsabile Marketing strategico e Digital Rai Cinema.

Scuole secondarie di I e II grado

29 novembre, ore 9.30 - MOLE ANTONELLIANA

Proiezione del corto VR La Bambola di Pezza di Andrea Olindo Bizzarri, scritto

con Nicola Conversa (Italia 2022, 22’), progetto transmediale

sull’adescamento online prodotto da One More Pictures con Rai Cinema e, a

seguire, il panel Incontro sulle minacce e le opportunità del digitale con un

protagonisti del corto. Il corto sarà online dal 30 novembre sull’app Rai

Cinema Channel VR disponibile con una versione rinnovata sui visori di nuova

generazione Oculus Quest 2 e in versione smartphone su Ios e Android.

Prossimamente. Ultima tappa di questo progetto transmediale una serie

podcast in 5 puntate in collaborazione con RaiPlay Sound.

Relatori: Domenico De Gaetano (Direttore Museo Nazionale del Cinema)

Manuela Cacciamani (Founder One More Pictures - Presidente Unione Editori

e Creators Digitali ANICA); Mariasole Pollio (attrice); Tommaso Cassissa

(attore); Assunta Esposito (Compartimento Polizia Postale Piemonte).

Modera Carlo Rodomonti (Responsabile Marketing strategico e Digital Rai

Cinema).

Scuole secondarie di I e II grado

30 novembre, ore 9.30 - MOLE ANTONELLIANA

Proiezione VR dei due capitoli del progetto La Divina Comedia VR – Inferno e
Purgatorio di Federico Basso (Italia 2022, 14’). Una produzione ETT in

associazione con West 46th Films prossimamente disponibile su Rai Cinema

Channel VR. Un’opera che offre allo spettatore modalità innovative e

altamente immersive di fruizione del mondo immaginato all’interno di uno dei

capolavori della letteratura e della poesia mondiale, simbolo dell’identità

linguistico-culturale del nostro Paese.

A seguire, il panel Il mondo della scuola e i nuovi linguaggi, tra didattica e

innovazione.

Relatori: Domenico De Gaetano (Direttore Museo Nazionale del Cinema);

Giovanni Verreschi (Amministratore Delegato ETT); Federico Basso (regista);

Alessandro Cavallaro (consulente letterario ETT); Gabriele Campanella

(ricercatore Ingegneria del Cinema). Modera Carlo Rodomonti - Responsabile

Marketing strategico e Digital Rai Cinema.
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Potrebbe interessarti anche:

Inaugurata la Casa Torino Film Festival, cuore nevralgico della

manifestazione


Da Malcom McDowell a Paolo Sorrentino, la 40esima edizione del

Torino Film Festival conquista la città


Contemporanea International Film Festival. Il programma

Rai Cinema dona 13 film al Museo Nazionale del Cinema di Torino

Casting a Torino, da l'Amica Geniale a Cuori. Le figure ricercate per

comparse e personaggi


Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.

Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Promozione

Location

Inaugurazioni A.A. e
Lauree ad honorem

Cicli di incontri e grandi
eventi

Categoria: Seminari e Convegni
Stato: Corrente

28 novembre 2022 - ore 10,00

LE NUOVE FRONTIERE DEL CINEMA - METAVERSO. IL
CINEMA, LO STORYTELLING ED IL WEB 3.0
Aula Magna - Istituto Avogadro - Corso S. Maurizio 8, Torino

Lunedì 28 novembre 2022 si terrà - presso l'Aula Magna dell'Istituto Avogadro - l'evento

dal titolo "Le nuove frontiere del cinema - Metaverso. Il cinema, lo storytelling ed il

web 3.0", organizzato in collaborazione con Rai Cinema, Anica-Unione Editori e

Creators Digitali. 

L'incontro è dedicato alle ultime frontiere delle tecnologie digitali, con esperti

dell'audiovisivo e importanti rappresentanti di aziende del settore italiane e

internazionali. Saranno discusse le opportunità legate al mondo del metaverso e della

sua possibile evoluzione in ambito educational, con un focus particolare sulle nuove

attività negli spazi creati nel metaverso "The Nemesis" da Rai Cinema e dal Museo

Nazionale del Cinema di Torino.

Intervengono:

Domenico De Gaetano - Direttore Museo Nazionale del Cinema.

Andrea Bottino - Politecnico di Torino - Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di

Comunicazione.

Manuela Cacciamani - Founder One More Pictures - Presidente Unione Editori e Creators digitali ANICA.

Angelica Voskanian - Social Media e Project Manager The Nemesis.

Flavio Arzarello - Public Policy Manager Meta Italia, Malta e Cipro.

Modera: Carlo Rodomonti - Responsabile Marketing strategico e Digital Rai Cinema

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.
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Heroes International Film Festival,
al via la terza edizione
A Roma, il primo festival delle “maestranze” di Cinema e TV dal 24 al 26 novembre 2023
alla Casa del Cinema, Roma

    

La terza edizione di “HEROES” si terrà alla Casa del Cinema di Roma dal 24 al

26 novembre. L’edizione 2022 celebra la “legacy” creativa che dominerà il prossimo

anno cinematografico e audiovisivo in tutto il mondo: “Maestri Analogici & Artigiani

Digitali”. Heroes International Film Festival è il “festival delle maestranze” e

del rapporto tra Arti Visive e Cinema, e celebra artisti e professionisti del cinema e

della serialità “di genere” horror, fantasy, sci-fi, thriller, action e cross-over che prima e

dentro il film lavorano alla costruzione della magia e della messa in scena del racconto

per la sala, la tv e i broadcaster online.Sei anteprime italiane. Tre grandi ospiti

By  Redazione Roma  - 23 Novembre 2022 
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internazionali. Due concorsi per duemilacinquecento cortometraggi. Quattordici

masterclass. Cinque premiati e quattro eventi speciali costituiscono la proposta

dell’edizione 2022.

UNIVERSES

ANTEPRIME ITALIANE: SEI STORIE DI… “RAGAZZI DA BRIVIDI”

AMERICAN CARNAGE (USA, HORROR, 2022) giovedi 24 novembre

Regia di Diego Hallivis, con Jenna Ortega (Mercoledì, Scream, Jurassic World: Camp

Cretaceous) Jorge Lendeborg Jr. (Bumble Bee, Spider-man: far from Home). A

Riverdale, un gruppo di giovani immigrati senza documenti è obbligato da un giudice a

fare volontariato in una inquietante casa per anziani dalle porte sempre chiuse. Forse

perché quando i ragazzi le aprono… tutto, perfino il confine tra la vita e la morte, non

sono più gli stessi? Unendo zombie-movie e comedy, American Carnage è un’inedita

metafora “di genere” sulla condizione dei latinos negli USA, affidata ad alcune delle

star più giovani della nuova serialità hollywoodiana.

DEEP FEAR (FRANCE, THRILLER, 2022) sabato 26 novembre

Regia di Gregory Beghin, con Sonia Lessafre (I Miserabili) e Victor Meutelet (Emily in

Paris e Il bazar della carità, Netflix) Tre adolescenti parigini decidono di festeggiare il

diploma con una visita nelle catacombe della città. Scopriranno il bunker che stavano

cercando, ma anche una brutta verità: che il sottosuolo è abitato da una creatura

mostruosa quanto violenta e insaziabile. Un Horror Adventure ambientato negli Anni

80, con tante citazioni dalla Pop Culture e dal cinema spielberghiano.

SPACE MONKEYS (ITALIA, THRILLER, 2022) giovedi 24 novembre

Regia di Aldo Juliano, con Souad Arsane (Sextape), Amanda Campana

(Summertime), Riccardo Mandolini (Baby), Haroun Fall (Zero) e Ambrosia Caldarelli

(Circeo). Cinque adolescenti durante un party di fine estate giocano con

un’intelligenza artificiale che sorteggia sfide pericolose: la più estrema di tutte li

costringerà ad abbandonare la propria innocenza. Un film visionario girato in tre lingue

con un ritmo che non lascia scampo, ispirato a fatti di cronaca attuali ed ambientato

in un mondo dove la tecnologia confonde reale e virtuale.

WOLFKIN (BELGIO/LUSSEMBURGO, HORROR, 2022) giovedi 24 novembre

Regia di Jacques Molitor. Un giorno, a scuola, il giovane Martin reagisce in modo

sconsiderato a una provocazione e morde con violenza un proprio compagno. La

madre, single e incapace di gestire la situazione, decide di portare il ragazzo fuori

città, dai nonni. Ma nella casa di famiglia entrambi scopriranno un segreto terribile, che

li costringerà a lottare contro tutti per il proprio destino. Un horror e un teen drama

dalla regia e dalla fotografia inquietanti e curatissime.

DEMIGOD: THE LEGEND BEGINS (TAIWAN, FANTASY, 2022) venerdi 25

novembre

Regia di Chris Huang Wen Chang. Nata nel 17mo secolo, la celebre arte delle

marionette taiwanesi (bùdàixì) arriva sul grande schermo sull’onda di una delle serie

TV più amate in Oriente. Su-Huang-jen, guerriero che affronta divinità ostili

inseguendo un misterioso manoscritto e a caccia di redenzione, è uno dei giovani

protagonisti di questo primo film che fa da origin a un universo transmediale

sterminato, composto (dal 1980) da toys, serie animate e a fumetti, stores e parchi

tematici disseminati in tutta l’Asia.
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LA FATA COMBINAGUAI (GERMANIA/LUSSEMBURGO, FANTASY, 2022)

venerdi 25 novembre

Regia di Caroline Origer .Il nuovo film di Caroline Origer, uno degli sguardi più originali

dell’animazione in full CG europea, racconta la storia di Violetta, una fata colorata e

impertinente che si perde nel mondo umano. Per tornare nel mondo delle fate deve

fare squadra con una bambina di dodici anni di nome Maxie, il cui sogno è tornare

nella casa di campagna della nonna. Insieme partono per una magica avventura che

mostrerà ad entrambe che, con un vero amico, tutto è possibile. Proiezione in

anteprima italiana in collaborazione con Plaion Pictures Italia. In film sarà in sala dal 12

gennaio.

HEROES FILM SCHOOL

3 GRANDI OSPITI INTERNAZIONALI

IAN MACKINNON. La leggenda della Stop Motion mondiale arriva per la prima volta

a Roma. Il fondatore dello studio Mackinnon & Saunders è l’artista che ha creato il

team del nuovo Pinocchio di Guillermo del Toro e che prima ha firmato lo stop motion

del L’Isola dei cani di Wes Anderson e i capolavori di Tim Burton, da Mars Attacks! a La

sposa Cadavere e Frankenweenie oltre ai successi di Laika Coraline e la porta magica

e Boxtrolls e alle serie inglesi con puppet più note di tutti i tempi, da Bob Aggiustatutto

a Pingu.

TERRY ACKLAND-SNOW. Terry Ackland-Snow è la Storia del Production Design

inglese. Attivo ancora oggi ai Pinewood Studios di Londra, il suo curriculum spazia dal

Rocky Horror Picture Show a Superman II e III, da 007 al Batman di Tim Burton, da

Labyrinth a Alien: Scontro Finale. Scenografo e Art Director, è autore di un vero e

proprio “metodo” e ha formato generazioni di scenografi in tutto il mondo. Il suo The

Art of Illusion è il manuale di scenografia creativa più diffuso in Europa e Usa.

SVEN MARTIN. Da oltre 20 anni nell’industria, Sven Martin è uno dei più giovani VFX

supervisor europei e lavora per lo studio tedesco Pixomondo, vincitore del premio

Heroes Studio of the Year. Nella sua carriera ha lavorato a franchise iconici

dell’immaginario collettivo dell’ultima generazione: da Super 8 a Star Trek Into

Darkness, da Hunger Games a Il Trono di Spade, da The Mandalorian a House of the

Dragon. Ha vinto due Emmy e tre VES e al suo lavoro si sono affidati registi quali

Abrams e Spielberg, Polanski e Snyder, Lars Von Trier e Scorsese.

MAESTRANZE ITALIANE

La parola a grandi artisti e professionisti del cinema italiano e internazionale: Premi

Oscar, David di Donatello, Nastri d’Argento e Ciak d’Oro portano la loro diretta

esperienza dal set e per il set, sia live action che d’animazione.

COSTUME DESIGN – Gabriella Pescucci (L’età dell’Innocenza, La fabbrica di cioccolato,

Le avventure del barone di Munchausen, Van Helsing);

REGIA – Emanuele Scaringi (La profezia dell’armadillo, Bangla – La serie, L’Alligatore,

Pantafa);

STORYBOARDING – David Orlandelli (Point Break, Catch 22, Romulus);

CHARACTER DESIGN – Vincenzo Nisco (Il libro della giungla 2, Lilli e il vagabondo 2,

sale del Triveneto
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Gladiatori di Roma);

TEXTILE – Mara Masiero (The Witcher, Moonheaven, L’amica geniale);

REGIA, PRODUZIONE E TRANSMEDIA – Riccardo Chemello e Andrea Sgaravatti

(Dampyr) con Michele Masiero (Sergio Bonelli Cinematic Universe);

PRODUCTION DESIGN – Paki Meduri (Django. La serie, Gomorra, Suburra);

MONTAGGIO – Walter Fasano (Suspiria, America Latina, Chiamami col tuo nome);

DIREZIONE CREATIVA PER L’ANIMAZIONE – Maurizio Forestieri (Nefertina, La

gabbianella e il gatto, Totò sapore);

REGIA PER L’ANIMAZIONE – Marino Guarnieri (Yaya e Lenny, Gatta Cenerentola, La

ricerca della felicità);

SPECIAL EFFECTS & MAKE UP – Leonardo Cruciano (Sixth Underground, Il racconto

dei racconti, Domina);

REALTIME PRODUCTION – Lorenzo Raffi (Pompei Echoes, Dolce & Gabbana

Metaverse, Quark);

VISUAL EFFECTS SUPERVISOR – Gaia Bussolati (Black Adam, Thor – Love & Thunder,

The Nevers).

SPECIAL EVENTS

In collaborazione con l’etichetta Anime Factory di Plaion Pictures, il 22 novembre alle

20,10 presso il The Space Parco de Medici di Roma, Heroes parteciperà alla grande

anteprima di lancio del film One Piece Film: RED in compagnia dei suoi doppiatori

italiani. Renato Novara (voce di Luffy) e Luca Bottale (voce di Usopp) presenti alla

serata, arricchiranno la kermesse con interviste e curiosità sul mondo delle “voci da

schermo”. One Piece Film: RED, uno dei film più attesi dell’animazione giapponese, è

già campione d’incassi in Giappone e ha infranto ogni record anche in Europa, uscirà al

cinema in lingua italiana dal prossimo 1° dicembre.Secondo evento speciale sarà

dedicato all’Anteprima del film Space Monkeys, in collaborazione con Freak Factory e

RAI Cinema, alla presenza del regista e del cast del film per celebrare uno dei film più

innovativi e multiculturali dell’autunno 2022. Terzo evento speciale, una serata

dedicata al “Cinema e cultura pop dagli anni ‘80 ad oggi” organizzata in collaborazione

con FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e

Multimediali – per celebrare l’importanza del cinema nella formazione dell’immaginario

collettivo dell’ultima generazione e di quella attuale. Un’occasione perfetta per

riportare in sala il film Super 8, capolavoro di J.J. Abrams del 2011 e grande omaggio

del regista alla filmografia e alla vita del maestro Steven Spielberg, con

un’introduzione del visual effects supervisor del film Sven Martin e altri ospiti e con un

link diretto alla campagna “We Are Stories” promossa da FAPAV in collaborazione con

ANEC, ANICA, APA, MPA e UNIVIDEO. La campagna, nata con l’intento di promuovere

il valore dell’industria audiovisiva e la necessità di tutelarla, è protagonista di questa

edizione di Heroes Film Festival ed è rivolta a ragazze e ragazzi desiderosi di trovare

una strada nel mondo del cinema e dell’audiovisivo (proprio come i protagonisti di

Super 8). Appuntamento venerdì 25 sera alle 20,30, in Sala Cinecittà.Infine, dopo il
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focus dello scorso anno sugli Art Department, l’edizione 2022 celebra le Associazioni

Culturali Cinematografiche italiane con un ciclo di proiezioni speciali, di incontri in

presenza e di mini-documentari a loro dedicati. Protagoniste del racconto: la storia e

le attività con le quali ciascuna di esse testimonia ogni giorno l’amore per personaggi,

ambientazioni e universi immaginativi di grandi film e serie horror, sci-fi, fantasy,

action, thriller e crossover. Parteciperanno a questa edizione: Star Trek Italian Club

“Alberto Lisiero”, Ghostbusters Italia, James Bond Italia, Giratempo, Umbrella Italian

Division.

CONCORSI PER CORTOMETRAGGI

2500 OPERE DA 26 PAESI, PER UNA GIURIA INTERNAZIONALE

2500 opere da 24 Paesi iscritte alle due sezioni dedicate ai Corti d’Autore e ai Corti

d’Accademie. La giuria internazionale chiamata a premiarle è composta da Maria Elena

Gutierrez (fondatrice e direttrice artistica View Conference), Sven Martin (VFX

Supervisor – Pixomondo), Roberto Genovesi (Direttore Artistico Cartoons on the bay

e Responsabile Progetti Speciali e Beni Culturali di RAI Com, autore di romanzi e

sceneggiature), Marino Guarnieri (regista e direttore creativo Mad Entertainment)

presieduta dal Direttore Artistico Max Giovagnoli.

PREMI HEROES MASTER E HEROES ACTION

– Heroes Master 2022 è la Costume Designer GABRIELLA PESCUCCI.

– Heroes Master 2022 è il Production Designer TERRY ACKLAND-SNOW.

– Heroes Action 2022 è il Regista EMANUELE SCARINGI (La profezia dell’armadillo,

Bangla – La serie, L’Alligatore, Pantafa).

– Heroes Master of Animation 2022 è lo Stop Motion Artist IAN MACKINNON.

– Heroes Studio of the Year 2022 è la factory PIXOMONDO, con sedi in USA, Canada,

Inghilterra e Germania, vincitrice di premi e nomination in tutti i contest e festival

mondiali per il suo lavoro nei VFX e nella virtual production.

ORGANIZZAZIONE E PARTNERSHIP

Heroes International Film Festival è un evento organizzato da La Città dell’Animazione

e dei Contenuti Digitali. Iniziativa realizzata con il contributo e il patrocinio della

Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

PARTNER CULTURALI E ISTITUZIONALI

Cinecittà si mostra, Univideo Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online, FAPAV –

Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali,

Romics, Asifa Italia, Associazione Scenografi, Arredatori e Costumisti, Associazione

Italiana VFX, View Conference, Premio Solinas, Cartoons on the bay, Writers Guild

Italia, Orchestra italiana del Cinema, IED Istituto Europeo di Design, Istituto per la

Cinematografia “Roberto Rossellini”, UNINT, Reel One, Wacom.

HEROESFILMFEST.COM

INGRESSO GRATUITO: per prenotazione registrarsi sul sito www.heroesfilmfest.com

MEDIA PARTNER
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Screenweek.it, Comingsoon.it, Staynerd.it, Fabrique du Cinema, Dino Audino Editore.

COLLABORAZIONI TECNICHE

IED – Istituto Europeo di Design. Gli studenti e le studentesse della scuola di Arti Visive

IED Roma cureranno la redazione web e i contenuti social della kermesse,

occupandosi della creazione e pubblicazione online dei contenuti, anche quelli che

coinvolgono gli speaker internazionali. Alex Castelli e Emanuele Gosti, docente e

studente del corso di Illustrazione, hanno firmato il poster ufficiale dell’evento.

UNINT. Gli studenti del Corso di Formazione in Interpretariato e Traduzione si sono

occupati della traduzione e della sottotitolatura dei lungometraggi in proiezione.

CREDITS

DIREZIONE ARTISTICA Max Giovagnoli

COMITATO EDITORIALE Tiziana Amicuzi, Marcello Rossi, Luca Ruocco

DIREZIONE ORGANIZZATIVA Livia Senese

COORDINAMENTO ESECUTIVO Sara Pellini, Erica Fagiolo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Anna Castellani, Valerio Pasquieri, Alberto Sarasso

DIGITAL ART DIRECTOR Irene Gambelli

OFFICIAL POSTER Alex Castelli | Emanuele Gosti

COMUNICAZIONE WEB 321web.net
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CINEMA 

Film sull'eroico Todaro
Sul set con Favino,
protagonista di "Comandante"

De Luca a pagina 21

Favino è l'eroico Todaro
umano gigante del mare

Al via le riprese del film
"Comandante"
di Edoardo De Angelis:
«Racconto l'esemplare
e coraggioso salvataggio
italiano di 26 nemici
belgi nella Seconda
guerra mondiale»

ALESSANDRA DE LUCA

a legge del mare è superiore a
quella della guerra e il nemi-
co inerme non è più nemico,

ma solo un uomo da salvare. L'essere
umano davvero forte è quello capace di
tendere la mano al più debole». Parole
di Edoardo De Angelis, il regista che in
settimane di sbarchi negati, polemiche
internazionali, accoglienze bloccate, in
cui si ribadisce l'obbligo di salvare nau-
fraghi conducendoli nel porto sicuro più
vicino, gira a Taranto il suo nuovo film,
Comandante, storia vera, ma poco cono-
sciuta, di Salvatore Todaro al comando
del sommergibile Cappellini della Regia
Marina durante la Seconda Guerra Mon-
diale. Nell'ottobre del 1940, mentre na-
viga in Atlantico, nel buio della notte un
mercantile che viaggia a luci spente, il
Kabalo, apre improvvisamente il fuoco
contro l'equipaggio italiano. Scoppia una
breve, ma violenta battaglia nella quale
il comandante affonda l'imbarcazione a
colpi di cannone, ma prende una deci-
sione destinata a fare la storia, quella cioè
di salvare i26 naufraghi belgi, come pre-
visto dalla legge del mare. Per accoglier-
li a bordo sarà costretto a navigare in
emersione per tre giorni, rendendosivi-
sibile alle forze nemiche e mettendo a re-
pentaglio la propria vita e quella dei suoi
uomini. Quando il capitano del Kabalo
gli chiede perché si sia esposto a un ta-
le rischio contravvenendo alle direttive
del suo stesso comando, Todaro rispon-

de con le parole che lo hanno reso una
leggenda: «Perché noi siamo italiani».
Nei panni del protagonista (disegnati da
Massimo Cantini Panini) c'è Pierfran-
cesco Favino, mentre ancorato al porto
militare un sommergibile ricostruito a
grandezza naturale, illuminato dall'alto
da un grosso faro, circondato da cavi e
monitor è popolato da persone che ci ri-
portano agli anni Quaranta. Nel cast an-
che Massimiliano Rossi e Silvia D'Ami-
co. A scrivere il film è stato lo stesso re-
gista con Sandro Veronesi - insieme dal-
la sceneggiatura hanno poi tratto un ro-
manzo, nelle librerie con Bompiani il
prossimo 25 gennaio - mentre a produr-
lo sono Pierpaolo Verga, Nicola Giulia-
no, Attilio De Razza e De Angelis, con un
budget di 14,5 milioni, in collaborazio-
ne con la Marina Militare, Cinecittà e
Fincantieri. Comandante sarà nelle sa-
le 01 Distribution nel 2023.
Ho scoperto questa storia - ricorda ilre-
gista - quando nel 2018 l'ha raccontata
l'ammiraglio Giovanni Pettorino duran-
te le celebrazioni dei 123 anni della
Guardia Costiera, per dare ai propri uo-
mini un memento su cosa fosse la loro
missione in mare. Abbiamo avuto acces-
so all'archivio di famiglia, che contiene
anche le lettere di Salvatore alla moglie
Rina, grazie alle quali abbiamo potuto
ricostruire il pensiero del comandante,
non un pacifista ma un militare ferma-
mente convinto della propria missione,
che non gli ha impedito però di ricor-
darsi che cosa voglia dire l'umanità in
mare». E a divulgare la storia di Todaro
evocata da Pettorino è stato proprio Av-
venire che il 19 settembre 2018 pubbli-
cò un articolo a firma di Vincenzo Grien-
ti sull'impresa divenuta leggendaria. «Se
in pochissimi conoscono la storia di To-
daro - commenta Veronesi - è perché è
sempre mancato un dialogo tra il mon-
do civile e quello militare, ricchissimo
di storie memorabili. Quando Todaro di-
ce "noi siamo italiani" non lo fa per re-
torica: il soccorso in mare era sacro e
non veniva mai messo in discussione.
Per trent'anni i superstiti e i loro figli si

sono recati a Livorno a onorare la sua
tomba». E a proposito delle polemiche
sui migranti aggiunge: «Il problema og-
gi è che si confonde il salvataggio con
l'accoglienza. Se fosse vero che le Ong si
danno appuntamento con i migranti in
mezzo al mare, anche io sarei indigna-
to, ma non è così, io su quelle navi ci so-
no stato».
Il film segue il punto di vista di Todaro
fino al salvataggio, poi ci si sposta tra i
naufraghi - spiega De Angelis -. Il som-
mergibile è un crogiolo di dialetti, cultu-
re, religioni, lingue destinato ad allargar-
si con l'arrivo dei sopravvissuti. Il pro-
blema era la contiguità forzata dei cor-
pi: il Cappellini diventa un ammasso di
carne in cui non esistono più confini,
dove un corpo continua nell'altro». Sul-
la scelta di Favino nei panni di Todaro ag-
giunge: «Il desiderio, con Favino, è pro-
prio quello di tirare fuori qualcosa che né
io e né lui abbiamo ancora visto, qual-
cosa che sta nel profondo». Ricostruito
a Taranto in otto mesi e con 73 tonnel-
late di acciaio dal sapiente lavoro di in-
gegneri e artigiani guidati dallo sceno-
grafo Carmine Guarino, con l'importan-
te supporto di Cinecittà, nei cui teatri
verranno girate le scene ambientate
all'interno del sommergibile, il Cappel-
lini vanta uno scafo lungo 73 metri sor-
montato da torretta e cannone. Ma esi-
ste anche un modello digitale da usare
in tutte le scene in immersione. Il film
inoltra vanta un importante primato,
quello di effetti visivi digitali all'avan-
guardia, curati da Kevin Tod Haug, che
grazie allo sviluppo condiviso di una
nuovissima tecnologia consentono di ef-
fettuare una sorta di post-produzione in
tempo reale: oltre a vedere su un moni-
tor quello che è registrabile a occhio nu-
do, il regista può già accedere sul set a
una composizione quasi definitiva del-
le scene inserite nel background virtua-
le. «L'obiettivo però - conclude De An-
gelis - è sempre utilizzare gli effetti co-
me uno strumento al servizio della sto-
ria. Il nostro vero effetto speciale è la
scrittura dei personaggi».
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pierfrancesco Favino nel film "Comandante" di, Edoardo De Angelis J Enrico De Luigi

Al freddo e al buio .
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manisu7
Chalamet: tutte
le ferite d'amore
dì Stefano Monteflorl
nel settimanale in edicola

OL'attore e il regista domani su «7»

Chalamet:
«Con Guadagnino
mostriamo cerotti
e ferite d'amore»

n un'intervista esclusiva
con 7, domani in edicola

A_ col Corriere e in edizione
digitale, Luca Guadagnino e
Timothée Chalamet parlano
di Bones and All, il film che
ha fatto discutere la Mostra
di Venezia e ieri è anivato
nelle sale. «Si va al cinema
per entrare in mondi diversi
dal solito dice il regista
Guadagnino , e io e
Timothée raccontiamo due
giovani innamorati,
cannibali non per scelta.

Nonostante l'aspetto davvero_
rivoltante della loro
condizione, gli spettatori
finiscono per vibrare con
loro e per loro». Dopo
Chiamami col tuo nome
(2017), il regista siciliano
torna a dirigere Chalamet,
ormai una star mondiale.
Irnmedesimarsi in un
cannibale: allo spettatore è
richiesto uno sforzo di non
poco conto, eppure Bones
and All è un road movie
toccante, tra horror (poco) e

In edicola
La cover di «7»,
In edicola
domani con II
«Corriere» e,
sotto, lo speciale
sulla montagna

TEMPO
Di NEVE

i CNAW 1 FT

tRE É RICO
rl"~

1142.124..

delicatezza. «Se uno non ha
visto il film può pensare che
siamo impazziti — dice
Chalamet — . Ma l'amore è
come togliersi un cerotto,
mostrare a qualcuno la tua
ferita e quella persona non
solo non è disgustata, non si
ritrae, ma ti dice che ti ama
ancora di più». Siamo negli
anni Ottanta, senza Internet
né social network. «Mi
piace che questi ragazzi non
possano andare su Google a
cercare informazioni sulla
loro condizione, né

relazionarsi con persone
come loro. Noia e solitudine
sono meravigliose e
lasciano spazio a una
introspezione oggi più
difficile», confessa il
ragazzo diventato star. Sul
magazine anche i6 pagine
sulla montagna con le
nuove piste da sci, i
mercatini di Natale, le spa
del relax, gli hotel per cene
stellate e le piazze sotto le
stelle che ospitano concerti.

Stefano Montefiori
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1

Data

Pagina

Foglio

24-11-2022
1+47

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 26



L'intervista Il compositore ha conquistato due statuette per le colonne sonore di «Il re leone» e di «Dune»

La popstar del cinema
Zimmer, il premio Oscar porta
in tour le musiche dei «suoi» film:
«Ma niente immagini nello show,
voglio che i brani parlino da soli»

DAL NOSTRO INVIATO

LONDRA La vita di una colonna
sonora senza immagini. Mor-
ricone docet. Se il maestro
italiano portò le sue musiche
da film in una direzione clas-
sicheggiante vestendole con
frac e orchestra, Hans Zim-
mer preferisce un'estetica
contemporanea. Il musicista
tedesco, 65 anni, è uno dei
compositori più stimati a Hol-
lywood: due premi Oscar (Il re
leone e Dune), le musiche di
circa 150 pellicole tra cui In-
ception, Pirati dei Caraibi,
The Dark Knight, L'ultimo sa-
murai.
In parallelo al lavoro in stu-

dio, Zimmer gira il mondo e
riempie i palazzetti con uno
show che ha dentro le luci, le
atmosfere e la grandeur del
pop-rock. Lui è sul palco con
una band di 20 elementi, il Di-
sruptive Collective, e con il co-
ro e l'orchestra di Odessa: la
scorsa primavera è passato
dal Forum di Assago (a marzo
uscirà un album che docu-
menta il tour) e a maggio sarà
a Torino (i) e Bologna (3).
Operazione inversa. Se

fosse un regista e dovesse
mettere immagini a queste
sue•musiche?

«Sarebbe un film fellinia-
no, fra Amarcord e I:alowns.

Io e i musicisti, gente che vie-
ne da ogni parte del mondo,
siamo come una famiglia che
si ama e litiga e crea ogni gior-
no un film on the road. A Fe1-
lini sarebbe bastato puntare la
telecamera. C'è anche un altro
lato: nella band molti sono ri-
fugiati dal Venezuela e dal-
l'Ucraina e questo ci fa tenere
uno sguardo su quello che ac-
cade nel mondo».
Perché nello show non

proietta le scene dei film?
«È stata una scelta quella di

non avere nemmeno un fra-
me. Primo perché volevo ve-
dere se la musica potesse sta-
re in piedi da sola e poi per
omaggiare un gruppo di mu-
sicisti con cui lavoro da anni.
Se avessi messo le immagini
avrei dovuto aggiungere an-
che i dialoghi e infine gli ef-
fetti speciali... a quel punto
sarebbe di nuovo cinema».

II suo spettacolo ricorda i
concerti pop e rock...
«Mi chiedevo cosa fossimo,

un'orchestra, una band... se
avessimo bisogno di un diret-
tore... A un concerto di classi-
ca c'è un uomo che per tutta la
sera dà le spalle al pubblico:
che scortesia... E un gruppo di
persone che legge dei fogli di
carta... Sembra una scena da
una domenica in un matri-
monio andato a male. Ho
pensato di fare qualcosa di

moderno e diverso».
Come si sente sul palco

nel ruolo di front man?
«Ho sempre avuto il terrore

del palco. Nel 2013-14 due
amici come Johnny Marr e
Pharrell Williams hanno ini-
ziato a dirmi che non potevo
stare dietro uno schermo e
che dovevo imparare a guar-
dare il pubblico negli occhi.
Continuavo a opporre la mia
paura del palco. Pharrell mi
ha invitato a suonare la chitar-
ra con lui ai Grammy. Sarebbe
stato sciocco dire di no».

Il suo primo Oscar lo ha
avuto con un cartone anima-
to. Ricordi del «Re Leone»?

«All'inizio non volevo farlo.
Ho accettato perché mia figlia
aveva 6 anni e come ogni
buon papà volevo darmi delle
arie... Avevo anche detto che
non avrei mai voluto fame un
musical perché odio Broad-
way. Poi abbiamo fatto anche
quello e da lì mi sono venute
nuove idee. Quel film che ha
un grande significato per me:
parla di un padre morto con il
figlio piccolo e mio papà è
morto che ero bambino».
L'anno scorso il primo

Bond con «No Time to Die».
Com'è lavorare a un mito?
«Sono amico di Barbara

Broccoli, la produttrice dei
film di Bond e prima di lei li
produceva il padre. Fa molto

Bond il racconto di come ci
siamo conosciuti: eravamo a
Tangeri a un matrimonio di
amici comuni... per anni non
abbiamo fatto nulla per evita-
re di rovinare un'amicizia.
Quando è successo (venne
chiamato a sostituire Dan Ro-
mer ndr) ho capito che Bond è
come una famiglia, ti accolgo-
no e ti fanno sentire così. Ab-
biamo avuto molta libertà, ma
allo stesso tempo c'era la rete
di sicurezza del passato, il dna
cui rivolgersi nel bisogno».
L'ultimo Oscar è stato

«Dune». Come è andata?
«Non potevo riunire l'or-

chestra e andare in studio a
causa del Covid, così ho lavo-
rato a distanza con musicisti
sparsi nel mondo. Ognuno ha
messo le proprie speranze in
quello che faceva. Il tutto
mentre mia figlia nella stanza
a fianco cercava di dormire...»
Andiamo verso forme di

intrattenimento sempre più
brevi, i pochi secondi di Tik-
Tok sono un limite?
«No. Vengo dalla pubblicità

e la brevità è un buon allena-
mento. Pensate all'inizio della
Quinta di Beethoven: quelle
note dicono tutto, il resto è
spiegazione ed esplorazione.
Vale anche con le parole: la
stessa parolaccia può espri-
mere qualsiasi emozione».

Andrea Laffranchi
c> RIPRODUZIONE RISERVATA
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99
Adesso
sono un
frontman,
eppure
in passato
ho sempre
avuto
il tenore
di esibirmi
su un palco

I titoli

Cartoon II compositore tedesco è stato l'autore
delle musiche del cartoon della Disney del 1994

Fantascienza Una scena di «Dune» di Villeneuve
con Chalamet (a destra): le musiche sono di Zimmer

DN vivo Il compositore tedesco premio Oscar (65 anni) è in tour con I «Hans Zimmer üvee, in Italia il 1 maggio 2023 a Torino e il 3 a Casalecchlo dl Reno (Bologna)

SPettacoli

La popslar del cinema
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RASSEGNE

Grande abbuffata di cinema
e incontri sotto la Mole
Il Torino Film Festival festeggia i 4o anni con un calendario ricco di eventi

L
a quarantesima edizione del
Torino Film Festival, in pro-
gramma dal 25 novembre al 3

dicembre, segna il ritorno in sala del
pubblico. A partire da questa prospet-
tiva, tutto è stato pensato per creare
una rassegna che sia al tempo stes-
so colta e popolare, a partire dalla
novità di Casa Festival, una cittadel-
la del cinema aperta nel
cuore della città, alla Ca-
vallerizza Reale nel centro
di Torino, dove gli artisti
possono mescolarsi con il
pubblico. Anche la scelta
di inaugurare il festival con
un gala al Teatro Regio, nel quale Hol-
lywood Party (la storica trasmissione di
cinema di Rai Radio3) parlerà del rap-
porto tra i Beatles, i Rolling Stones e il
cinema, va in questa direzione.

Così come la scelta della madri-
na del festival, Pilar Fogliati, nota al
pubblico delle fiction. Tanti saranno

Carolina Sala, 22 anni
-e Giuseppe Maggio,

30, in una scena
di Perfetta illusione.—

gli ospiti, molto diversi tra loro, ma
tutti accomunati dalla passione per
il cinema: da Malcolm McDowell
(che festeggerà i 50 anni dall'uscita di
Arancia meccanica) a Paola Cortellesi,
da Toni Servillo a Paolo Sorrentino, da
Stefano Bollani a Morgan, da France-
sco De Gregori a Noemi, da Gianluca
Vialli a Roberto Mancini.

Poi ci sono i film e le
fiction. Tra esordi e ante-
prime internazionali, c'è
attesa, tra i film italiani,
per il ritorno fuori con-
corso di Pappi Corsicato
con Perfetta illusione, storia

dei rapporti pericolosi tra tre giovani
che ha al centro l'arte, nelle sale dal 15
dicembre. Le proiezioni dei film si
terranno in vari cinema della città,
mentre gli incontri con gli ospiti si
svolgeranno nel Museo nazionale del
cinema all'interno della Mole Anto-
nelliana.
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MARGHERITA MAllUCCO E LA SANTA DI ASSISI SUL GRANDE SCHERMO

«CHIARA, L'AMICA
GENIALE DI DIO»

«ALL'INIZIO ERO INCERTA
SE ACCETTARE QUESTO
RUOLO PERCHÉ NON
CONOSCEVO BENE
LA SUA VITA, POI NE SONO
RIMASTA AFFASCINATA.
A TUTTI, E Al GIOVANI IN
PARTICOLARE, INSEGNA
CHE NON BISOGNA MAI
PERDERE LA SPERANZA»
di Gian Luca Pisacane
foto di Emanuela Scarpa

L
a biografia di Chiara d'Assi-
si l'ha scritta Tommaso da
Celano, all'inizio del tredi-
cesimo secolo. L'obiettivo
era quello di realizzare un
testo di facile fruizione per
le monache. Da adolescente
fugge, si unisce a san Fran-

cesco. I famigliari si oppongono, ma
non riescono a dissuaderla. Ci fu an-
che un tentato rapimento. Si sposta da
un monastero all'altro con la sorella
minore Agnese, si sente parte della
comunità francescana. Per un perio-
do vive in un piccolo alloggio vicino
a San Damiano. Il progetto è di poter
creare una sua Regola. Resta legata
a san Francesco filo alla sua morte,
nonostante alcuni momenti di allon-
tanamento. Ci sarebbe voluto molto
tempo prima che riuscisse a fondare
il suo Ordine delle Clarisse. Diventa
santa nel 1255 e nel 1958 Pio XII la pro-
clama patrona della televisione e delle
telecomunicazioni.

32 cl 48/2022

Margherita Mazzucco, 20 anni.
È nata e cresciuta a Napoli.
Ha dato il volto a Elena Greco
nella serie L'amica geniale.

Oggi la sua storia viene racconta-
ta in Chiara, presentato in concorso
all'ultima Mostra del cinema di Ve-
nezia. Dietro la macchina da presa
c'è Susanna Nicchiarelli, al suo terzo
ritratto femminile dopo Nico, 1988, e
Miss Marx. A prestare il volto a santa
Chiara è Margherita Mazzucco, qui
per la prima volta sul grande scher-
mo. In precedenza è stata Elena Greco
nelle tre stagioni di L'amica geniale. In
Chiara la affiancano Andrea Carpen-
zano e Luigi Lo Cascio. «All'inizio

non conoscevo la storia di
santa Chiara. Mi sembrava
anche impossibile che po-
tessi essere io a interpretar-
la, ero dubbiosa. Poi ne ho
colto l'importanza, è stata
una grande responsabilità.
All'epoca, quando è arrivata
la proposta, ero ancora sul
set di L'amica geniale, quindi
è stata una scelta decisiva»,
spiega Mazzucco.

Chi è per lei santa
Chiara?

«Un esempio, una figu-
ra di enorme spessore, mol-
to profonda. Dovremmo
conoscerla di più, special-
mente i giovani, le nuove
generazioni. Ha una vicen-
da incredibile. Tra l'altro io
a Napoli vivo proprio nel
rione Santa Chiara, la ba-
silica è vicino a me, ci vado
spesso. È stata la prima a
scrivere una Regola per le
donne, il maschile decli-
nato al femminile È stato

un atto politico enorme».
Qual è il suo rapporto con la reli-

gione?
«Non ho un rapporto radicato, non

ce l'ho mai avuto. Dalla parte di mio
padre sono tutti credenti. Però mi pia-
ce molto andare in chiesa. Lo trovo un
luogo spirituale, che mi infonde cal-
ma. Quando sono nervosa o agitata, è
il mio rifugio».

Che cosa pensa del legame tra
santa Chiara e san Francesco?

«C'era un grande rispetto. All'ini-
zio è stata lei a seguire lui, poi la
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Margherita nei panni di santa Chiara
(1194-1253) nel film di Susanna

Nicchiajelli, al cinema dal 7 dicembre. Sotto,
l'attrice con Andrea Carpenzano, 27, nel

ruolo di san Francesco. «Chiara e Francesco
erano complementari», dice l'attrice.
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♦ situazione a
suo modo nel tem-

po si è anche ribalta-
ta. San Francesco, prima

di morire, è anche andato a
salutarla. Erano forse comple-

mentari».
Santa Chiara aveva diciotto anni

quando ha lasciato casa.
«E stata coraggiosa, non so se

avrei fatto lo stesso, soprattutto per
un ideale. Serve anche un po' di in-
coscienza, almeno in partenza, altri-
menti non si riesce a osare. Solo così
si possono realizzare imprese pro-
fonde, strutturate».

Che cosa significa essere santo?
«Non saprei, è la domanda su cui si

interroga il film. Chiara non voleva es-
sere chiamata santa, non voleva essere
la badessa delle sue sorelle, non voleva
questo tipo di attenzione. Sono le altre
persone che, dopo i miracoli, l'hanno
considerata tale. Di sicuro Chiara ave-
va un contatto speciale con Dio, che
parlava e agiva attraverso di lei».

Quale altro santo l'aveva colpita
prima di santa Chiara?

«San Francesco. Lo avevo studiato
a scuola con II caotico delle creature».

Che cosa ha imparato da santa
Chiara?

«Che è duro camminare a piedi
scalzi (ride, ndr). Battute a parte, Chia-
ra aveva una forza morale fuori dal
comune. Sapeva portare avanti le sue
convinzioni, soprattutto quando gli
ostacoli erano più difficili da supera-
re. Non si è mai fatta distrarre. Mi ha
insegnato a non perdere mai la spe-
ranza, ad accettare, se è necessario, il
compromesso, ad affidarmi anche a
chi mi circonda».

Ci può essere una nuova santa
Chiara oggi?

«Nel mondo ce ne sono tante, non
solo da un punto di vista spirituale.
Molti giovani scelgono di far sentire
le loro idee, come Greta Thunberg».

Che effetto le ha fatto lasciare L'a-
mica geniale?

«Ero pronta, lo sapevo. Mi sono
preparata. È giusto così, ho dato tutto
quello che potevo al mio personaggio.

34 m 48/2022

Sopra, Margherita (al centro)
in una scena di Chiara. A lato,
con Gaia Girace, 19 anni
(a sinistra), in Storia di chi fugge
e di chi resta, terza stagione della
serie televisiva tratta dai romanzi
di Elena Ferrante; sotto, con la
regista Susanna Nicchiarelli, 47,
e Carpenzano all'ultima Mostra del
cinema dove è stato presentato
il film. In basso, l'attrice a Venezia.

Di certo non sarebbe stato logico inter-
pretare una cinquantenne (ride, ndr).
Poi conosco bene Alba Rohrwacher,
sono contenta che sia lei a prendere
il mio posto. Adesso sto cercando un
progetto speciale in cui immergermi,
metterci passione. Sto facendo tanti
provini, vedremo. Mi piacerebbe cam-
biare, sperimentare, fare anche film di
genere, dall'action al thriller». •
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FESTIVAL *Sguardi sul cinema italiano stasera a Filmmaker,
in concorso «Tara» di Francesca Bertin e Volker Sattel

Una casa possibile dal territorio al fotogramma
L'area dell'Uva di Taranto e la sua comunità temporanea, migrazione e pandemia nelle Prospettive under 35

GIUSEPPE GARIAZZO

A Taranto c'è un fiume, di
nome Tara, che scorre nella pe-
riferia della città tra la folta ve-
getazione, melmoso, quasi na-
scosto, oltre le strade, ma co-
nosciuto e amato da chi l'ha
frequentato e continua a fre-
quentarlo nonostante la catti-
va condizione delle sue acque
inquinate i cui valori sono fuo-
ri dalle norme. A questo fiu-
me, alle persone che lo popola-
no, ai suoi dintorni e, più in ge-
nerale, a Taranto - ma con uno
sguardo differente dai tanti
film girati nella città dei due
mari, che qui fa da «sfondo»,
pur ben presente con il suo
corpo al tempo stesso vivo e
martoriato - è dedicato Tara
(questa sera alle 19 al cinema
Arlecchino di Milano nell'am-
bito della quarantaduesima
edizione di Filmmaker), docu-
mentario di Volker Sattel (ci-
neasta tedesco e direttore del-
la fotografia, fra gli altri, di Eu-
rope di Philip Scheffner, altro
titolo in concorso del festival,
in visione domani alle 18.45
nella stessa sala) e Francesca
Bertin (regista veneta che nei
suoi lavori documentari espri-
me una particolare attenzio-
ne verso l'architettura e il
mondo dell'arte).
«TARA» è la seconda collabora-
zione di Sattel e Bertin dopo La
cupola del 2016. Il fiume taran-
tino è il personaggio principa-
le del film, attorno a esso ruo-
tano le tante figure che lo eleg-
gono a posto privilegiato di in-
contro, di storie, a volte di leg-
gende. Sono adulti e giovani.
Fanno il bagno, si tuffano, sta-
zionano, parlano, giocano. Le
cose accadono sopra e sotto la
superficie del Tara. Al di là, in
lontananza, esistono quartie-

ri, ponti, edifici industriali, ca-
se antiche, giardini, posti ab-
bandonati, e l'ombra dell'Ilva
odi discariche non regolamen-
tate. Si tratta di luoghi da sco-
prire al pari del fiume e delle
sue pieghe naturali, che servo-
no ai registi per comporre un
ritratto corale, sociale, am-
bientale di un territorio tra i
più devastati d'Italia eppure
resistente. C'è un attaccamen-
to, fino all'incoscienza, da par-
te degli avventori del Tara.
Molti di loro continuano a tra-
mandarsi e a raccontarsi sto-
rie che parlano delle virtù gua-
ritrici del fiume per esseri
umani e animali, anche se la
realtà dice ben altro e il film lo
esprime attraverso il lavoro di
una ricercatrice che fa rileva-
menti dell'acqua attestanti il
pessimo stato di salute
dell'ambiente. Sattel e Bertin
si immergono in quel set alter-
nando al realismo strati più
onirici, si pensi alla cavità di
un albero percorsa da due don-
ne che sembra fare da passag-
gio per entrare in un'altra di-
mensione. Alla fine si torna al-
le zone del fiume, ai ragazzini
che camminano e chiacchiera-
no, con la macchina da presa
che si allontana da loro. Un
film di vicinanze e distanze
per riflettere, da un punto di
vista inedito, sulla «questione
Taranto».
ALTRE VOCI italiane presenti al
festival offrono sguardi perso-
nali lavorando sul presente e
sulla memoria. Nella sezione
Prospettive oggi si potranno
vedere (alle 19.30 al cinemaAr-
cobaleno) due brevi opere che
testimoniano questo percorso
di ricerca: Attraversando «Stra-
da a senso unico» - Viaggio intorno
alla casa della mia vita di Aura
Ghezzi e Acasa di Rebecca Gri-

gore. Nelle loro diversità di sti-
le e narrazione, i due film han-
no parecchi punti in comune.
Intanto, il coinvolgimento tota-
le delle filmmakers nella realiz-
zazione, non solo registe, ma
autrici anche (Ghezzi) di foto-
grafia, montaggio, suono, pro-
duzione e (Grigore) di sceneg-
giatura, montaggio, suono. En-
trambe, poi, lavorano su una vi-
sione profondamente intima
rappresentando (Ghezzi) il pro-
prio vissuto oggi al tempo della
reclusione dovuta alla pande-
mia e (Grigore) un periodo del-
la sua famiglia romena rievo-
cato dall'uso di archivi dome-
stici. Inoltre, a mettere in rela-
zione i film, è un corpo eviden-
ziato fin dai titoli, quello della
casa, di un appartamento, del-
le sue stanze da esplorare
(Ghezzi) in prima persona e in
solitaria e (Grigore) ricorren-
do alla figura paterna.

Il film di Aura Ghezzi è com-
posto di due titoli. Il primo, At-
traversando «Strada a senso uni-
co», è anche quello del proget-
to sul quale sta lavorando la
trentaquattrenne regista e at-
trice romana, che si divide tra
cinema e teatro; il secondo,
Viaggio intorno alla casa della
mia vita, che ha per sottotitolo
Diari primavera-autunno 2020,
fa da «introduzione» a quello
che vedremo, ovvero la perlu-
strazione in soggettiva della
sua abitazione durante il confi-
namento, sconfinando verso
l'esterno (nelle prime e nelle
ultime, che riprendono quelle
iniziali, immagini) filmando
da una finestra, con sguardo
mosso e con-fuso, lampi di
strade, palazzi, rari passanti.
Lo sguardo vaga e si posa sulla
moltitudine di oggetti sparsi
nelle stanze, su un computer
acceso che rimanda delle im-

magini, mentre la regista di-
chiara la propria presenza in
voce e in corpo (la si vede ri-
flessa in specchi nell'atto del
riprendere e riprendersi).
Pensieri sull'amore, l'esiste-
re, generando altri sconfina-
menti - nella letteratura, ver-
so altre immagini da immagi-
nare. La sua voce a volte si
sdoppia, si offre a mutazioni
recitative, «teatrali», anch'es-
sa colta nelle espressioni e
nei toni di uno stato di con-fu-
sione con il quale co-abitare.
Nell'esprimere, nel flusso di
una sintesi flagrante, di una
voce-corpo e di un corpo-vo-
ce, un buio e una luce tanto
interiori quanto esteriori di
fronte a quel sentimento cri-
stallizzato nella frase «Prima
di tutto, o dopo tutto».
UN ALTRO sradicamento, e un
nuovo radicamento altrove,
non facile, è narrato dalla ven-
tiduenne Rebecca Grigore in
Acasa. Ci sono tre livelli. Le im-
magini di home movies risa-
lenti al 2000 (anno di nascita
di Rebecca, a Padova) girate
nell'appartamento italiano do-
ve la famiglia della regista si
stabili e che costituiscono la
base visiva di tutto il film. Nel
1996 il padre aveva lasciato la
Romania e, dopo un mese, era
arrivato in Italia di nascosto in-
sieme ad altri. Il racconto di
quel viaggio è consegnato alle
didascalie che appaiono sulle
immagini. La voce del padre
oggi spiega la loro vita di allo-
ra. Grigore mantiene uniti i li-
velli, ognuno occupa un pro-
prio spazio nelle inquadratu-
re, quello che viene mostrato
e quello che viene suggerito
dalle parole trova un equili-
brio diegetico, ma non porta a
una chiusura, bensì invita a
rintracciare ulteriori punti di
fuga all'interno del materiale
portato alla visione.
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Sopra una scena di. Tara» di Francesca Bertin e Volker Sattel, sotto un'immagine da "Attraversando"Strada a senso unico" -Viaggio intorno alla casa della mia vita= di Aura Ghezzi

Nasce Supernova, la performance a Rimini

Annunciato ieri «il primo
movimento di supernova», la
nuova avventura curatoriale
della compagnia Motus (in
foto) e Santarcangelo dei
Teatri, in collaborazione con
il Comune di Rimini. La prima
edizione del progetto
triennale si svolgerà dalli 1
al 22 aprile 2023.
«Proponiamo di

Occupare/Occuparci del Teatro Galli per due settimane-
nel senso letterale del termine, ovvero, corne da dizionario:
"occuparsi di", attendere, dedicarsi a qualche cosa,
dedicandovi il tempo, la mente, l'animo» hanno affermato i
Motus. Il programma vedrà il coinvolgimento di compagnie
di teatro e danza nazionali e internazionali, così come di
gruppi emergenti e associazioni locali. Supernova avrà un
tempo dilatato, a scansione non solo serale, con alcuni
«fuori orario» tra cui dei seminari di studio.

Ero affascinata

dal microcosmo che si

è creato intorno al fiume,

una dimensione in

contrasto con l'imponente

architettura della fabbrica

Francesca Bertin

FESTIVAL *
Únacasalmssiliiledakeni torioalfc rogiannna
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Ancora
in sala

Toni Servillo interpreta
Pirandello nel film che
racconta la genesi dei Sei
personaggi, ispirati da due
attori dilettanti.

Diabolik Ginko all'attacco!

Il criminale mascherato e Eva
Kant studiano un piano che
sembra perfetto, ignorando
che dietro a tutto c'è
l'indomabile ispettore Ginko.

Wakanda Forever

Secondo capitolo della saga
Black Panther. Ramonda, Shuri,
M'Baku e Okoye combattono
per proteggere Wakanda dalle
potenze mondiali.
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La vera storia di Rabiye Kurnaz nel film premiato a Berlino in sala a dicembre

La lotta di una madre contro Bush
"Mio figlio innocente a Guantanamo"

IL COLLOQUIO

FABRIZIOACCATINO

Quando le si sottoli-
nea la somiglianza

  con l'attrice che la im-
persona, Rabiye sorride e si
accarezza i capelli biondi.
«Ho cambiato la pettinatura
di recente, ora li ho lisci. Ma
ci sono foto di quando erano
ricci e le assicuro che sem-
briamo identiche». Non è tan-
to una questione di aspetto,
quanto di movenze, di sguar-
di. Persino il sorriso è quello.
La coincidenza tra l'attrice
Meltem Kaptan e la vera Ra-
byie Kurnaz è impressionan-
te, ed è questo il grande pun-
to di forza di Una mamma
contro G. W. Bush, il film di
Andreas Dresen premiato
con due Orsi d'Argento all'ul-
timaBerlinale.
Questa donna turco-tede-

sca ha lottato cinque anni
per la liberazione del figlio
Murat, detenuto a Guanta-
namo con un'accusa infon-
data di terrorismo. E ora ha
la forza di seguire il film nel-
le tre anteprime italiane, ac-
compagnata dall'altro pro-
tagonista, il suo avvocato
Bernhard Docke (interpre-
tato da Alexander Scheer,
anche lui identico all'origi-
nale). «Vedersi sul grande
schermo è un'esperienza
straniante - spiega Docke -.
I due interpreti sono stati
bravissimi, sono riusciti a
rappresentarci in scala 1: 1.
Siamo molto grati per que-
sto film, pensiamo possa
lanciare un messaggio im-
portante: che ci si può ribel-
lare a un'ingiustizia anche
se compiuta dallo Stato.
Che si può vincere anche
quando si pensa di essere to-
talmente impotenti».
L'incubo di Rabiye inizia

la mattina del 3 ottobre

2001, tre settimane dopo
gli attentati dell'11 Settem-
bre. La donna bussa alla por-
ta della camera del figlio,
senza ricevere risposta. «En-
tro e non c'è - racconta -. Po-
co dopo mi chiama un suo
amico per dirmi che si trova
con lui all'aeroporto di Fran-
coforte, in attesa di partire
verso il Pakistan per fre-
quentare una scuola corani-
ca. Resto di sasso. Mi rivol-
go al Procuratore di Stato,
ma lui mi dice di non preoc-
cuparmi, che sarebbe anda-
to tutto bene. Finché una
mattina proprio lui mi tele-
fona. "C'è una notizia buo-
na e una cattiva - mi dice -.
Quella buona è che l'hanno
trovato, quella cattiva è che
è stato arrestato dagli ame-
ricani e ora è in Afghani-
stan". Mi è crollato il mon-
do addosso».
Venduto per tremila dol-

lari dalla polizia locale all'e-
sercito Usa, Murat finisce
prima a Kandahar, poi a
Guantanamo. Lì rimane fi-
no a quando la madre rie-
sce a fare causa al presiden-
te Bush di fronte alla Corte
Suprema degli Stati Uniti,
vincendo. L'incubo finisce
dopo 1786 giorni, il 24 ago-
sto del 2006, quando Ra-
biye riesce a riabbracciare
suo figlio all'aeroporto mili-
tare tedesco di Ramstein.
«Delle torture subite non
me ne ha mai parlato e io
non ho mai voluto sapere.
Ha scritto il libro Cinque an-
ni della mia vita, da cui è sta-
to tratto un film, ma non ho
voluto né leggere l'uno né
vedere l'altro. Oggi mio fi-
glio lavora, ha tre bambine,
la sua vita va avanti e ha tro-
vato una sua qualche forma
di felicità. E stato tra i po-
chissimi ex-prigionieri di
Guantanamo a reintegrarsi
nella vita civile, tutti gli al-
tri hanno perso ogni capaci-
tà di provare amore o fidu-

cia nel prossimo. Murat in-
vece ce l'ha fatta. Hanno
provato ad annientarlo, ma
non ci sono riusciti». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attrice Meltem Kaptan è Rabyie Kurnaz in una scena del film
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L'INTERVISTA

Pilar Fogliati

Seriamente
comica

L'attrice è madrina del Torino Film Festival che s'inaugura domani
"La commedia è il mio genere, Monica Vitti il mio modello"

FULVIACAPRARA

n una data importante, un
impegno importante. Do-
mani sera, nella giornata
contro la violenza sulle don-
ne, Pilar Fogliati, 29 anni,
sarà, come lei dice, «madri-

na infiltrata» dell'inaugurazio-
ne della 40a edizione del Tff:
«Ricorderemo il senso di que-
sta ricorrenza, vogliamo sottoli-
neare la vicinanza del cinema
alle questioni femminili, il so-
stegno che i film possono dare
alle lotte e alle narrazioni che ri-
guardano le donne. Sarò la pri-
ma a salire sul palco, mi sento
come un ponticello tra due ge-
nerazioni, il Festival si occupa
da sempre di giovani cineasti e
di grandi maestri, vorrei segui-
re questa scia, penso sia bello
rappresentare la nuova genera-
zione, quella che farà cinema
negli anni a venire».
E diventata famosa grazie a
un video virale in cui imitava

il modo di parlare delle ragaz- film, tutto. Noi italiani dovrem-
ze romane di quartieri diver- mo essere orgogliosi di aver
si. Come è andata? avuto Monica Vitti».
«È successo tutto per caso, ma Al Tff verrà presentato She

dopo quel video di punto in said, film che ricostruisce la

bianco si è scatenata nei miei storia del caso Weinstein, da

confronti una curiosità incredi- cui poi è nato il MeToo. Secon-
bile, soprattutto si è capito che do lei a che cosa è servito?

potevo essere utilizzata per le «Il MeToo ha aperto il dibatti

commedie, fino ad allora midi to su temi che prima venivano

cevano che avevo la faccia trattati in modo omerto so, con

drammatica. In realtà la com omissioni, ma la cosa più im-

media è il mio genere preferi- Portante è che ha favorito lo

to. Al Tff terrò una masterclass scambio, il fatto che finalmen-

con Giovanni Veronesi in cui te le cose potessero essere rac-

parleremo del film che abbia-contate. Gli uomini, quelli one

mo scritto insieme e che uscirà sti, hanno provato un po' di

a marzo, in cui interpreto quat- ma per far scattare i

tro personaggi comici». grandi cambiamenti bisogna

Ha dichiarato più volte la sua dare una scossa forte, solo così

ammirazione per Monica Vit- si ottengono risultati».

ti e ha anche partecipato al do- Nella galleria dei suoi perso-

cumentario di Fabrizio Coral- naggi femminili potrebbe es-

lo a lei dedicato. Bellezza e co- serci spazio, oggi, per una se-

micità possono coesistere? guace di Giorgia Meloni?

«La Vitti è l'icona di quello che «Ho in testa il discorso in cui

secondo me deve essere un'at- Meloni ha ringraziato tutte le
trice: un essere pensante, che donne che hanno raggiunto
propone e crea. Vitti era mo- traguardi importanti, mi sem-
derna, brillante, amabile, pro- bra che stia cercando di agire
poneva il suo codice, anche in modo da migliorare la condi-
quando faceva la leggera si ca- zione femminile, insomma mi
piva benissimo che sotto c'era sono detta "sta a vedè che alla
una grande sostanza. È scanda- fine la Meloni diventa la più
loso che non si siano fatti pri- femminista di tutte?". Quanto
ma documentari su di lei, do- all'aver portato la figlia in un
vrebbero essercene centinaia, viaggio di lavoro non condivi-
spero che si facciano serie, do le critiche. Se a fare la stes-

sa cosa tosse stato un uomo tut-
ti avrebbero detto "che carino,
che tenero", siccome l'ha fatto
una donna hanno avuto da ri-
dire. Anzi, se le bambine vedes-
sero più spesso madri prese
dai loro impegni, sognerebbe-
ro più spesso traguardi simili».
Per protestare contro le vio-
lenze del regime iraniano tan-
te attrici si sono tagliate i ca-
pelli. Come giudica la scelta?
«E un modo per accendere una
luce. Non sono d'accordo con
chi dice che tagliarsi i capelli è
una mossa ipocrita, fatta da
chi non ha nulla da temere,
per me è un gesto che acquista
un valore solenne».
Parlava di autori emergenti e
di maestri affermati, boo-
mers contro millenials. Lei è
alle soglie dei 30 anni, cosa
pensa del dibattito in corso?
«Sento sempre più spesso mil-
lenials che imputano ai boo-
mers la colpa di essersi ritrova-
ti a vivere in questa società. Io
ironicamente dico ai boomers
"era bello eh, vivere nella pro-
sperità", noi invece non abbia-
mo certezze, ci chiediamo se
un giorno riusciremo a com-
prare una casa. La nostra è una
generazione estremamente re-
sponsabile, un po' pesante, un
po' ansiosa, di persone pazze-
relle ne vedo poche, prevale la
filosofia dell'impegnarsi, degli
obiettivi da centrare. Per noi
non esiste il "chi vivrà vedrà"».
Le donne millenials hanno
contribuito a grandi conqui-
ste del mondo femminile, è
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« Jo pene ai giovarmi ai lotte
che non ho fatto, mi sento una
privilegiata, mi ritrovo dei dirit-
ti per i quali non ho combattu-
to. C'è stato uno scambio, noi
abbiamo guadagnato più dirit-
ti e libertà, le millennials hanno
dovuto battersi per ottenerli.
Però è vero che la mancanza di
certezze pesa, non si possono
fare progetti, io stessa ho paura
di avere l'arroganza di fare pia-
ni per il futuro».—

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attrice Pilar Fogliati, 29 an-
ni, a I Tff terrà anche una ma-
sterclass con Giovanni Vero-
nesi sul film che hanno scrit-
to insieme in cui lei interpreta
quattro personaggi comici

66
Il #MeToo ha dato
una scossa forte
e aperto il dibattito
su temi trattati
in modo omertoso

So bene cli giovarmi
di lotte che non ho
fatto, ma su noi
millennials pesano
le scarse certezze

1112,tiati

Sefialnente
comica

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-11-2022
30/31

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 38



«Vittorio. In un tempo fuori dal tempo»

Ilfilmsui7OannidiSgarbi
«Così contrasto la vecchiaia»
L'editrice Elisabetta per il compleanno del fratello ha realizzato un lungometraggio
girato nelle due feste. «Non conosco Vittorio, continuo a conoscerlo perciò lo amo»

LUCA BEATRICE

Al Torino Film Festival
sbarca - è proprio il caso di
dire, visto che la festa per i set-
tanta anni si svolse la scorsa
primavera navigando sul Po -
Vittorio Sgarbi insieme all'alle-
gra compagnia di amici e alla
sorella Elisabetta, il cui regalo
è Vittorio. In un tempo fuori
dal tempo, filmato in presa di-
retta dividendo lo scenario in
due atti, sul battello e nella ca-
sa milanese di Francesco Mi-
cheli, settanta ospiti in tutto.
La prima del film è fissata per
martedì 29 novembre alle
17.30, cinema Romano, prego
prendere nota.

Lei, Elisabetta Sgarbi, mi pa-
re la chiave per approcciarsi a
questo oggetto così particola-
re che tenteremo di definire
soprattutto dicendo ciò che
non è. Non è un'agiografia né
un omaggio, non è una festa
galante e neppure una man-
giata pantagruelica e forse
neanche il ritrovo di vecchi
amici che suonerebbe fin
troppo nostalgico.

Elisabetta la vediamo sem-
pre di spalle, come Miles Da-
vis quando suonava sul palco,
giubbotto rosa e tra le mani
un drappo dello stesso colore
che frappone tra sé e l'intervi-
stato quando avverte il rischio
dello sbrodolamento, perché
Vittorio un effetto così potreb-
be fartelo, se ti viene chiesto
di dire una cosa buona e una
cosa cattiva, senza contare
quel minimo di piaggeria im-

plicita quando sei davanti a
una persona famosa e da tan-
to tempo.
Già il tempo. In un tempo

fuori dal tempo, trattato in for-
ma di cinema sull'amore fra-
temo, difficile da rappresenta-
re rispetto a quello che preve-
de pulsioni erotiche oppure
tra genitori e figli. Tra fratelli
ci si ama in altra maniera. «Vit-
torio non lo conosco. Conti-
nuo a conoscerlo e perciò lo
amo», dichiara Elisabetta nel-
le sole parole pronunciate in
un'ora di film, eppure la sua
presenza è il collante che se-
para e distingue un lavoro co-
sì particolare dal solo raccon-
to, per quanto originale e sen-
tito, della festa
mobile.

TENEREZ

A tratti la tene-
rezza è il senti-
mento prevalente
e sembra davvero
strano conoscen-
do l'irruenza e la
ferocia di un uo-
mo che di fronte
alle telecamere e
al pubblico, per
dirla con Giuseppe Cruciani
di cui salto il turpiloquio, non
salva nessuno, neppure se ti è
amico. D'altra parte, la longe-
vità del successo del critico
d'arte - showman - politico si
lega all'aver inventato uno sti-
le che ha fatto imitatori e

adepti anche se
come lui nessuno
mai. Nessuno co-
sì colto e prepara-

to, nessuno cosa
bravo nell'orato-
ria che (mi dispia-
ce contraddire di-
versi dei parteci-
panti) non è affat-
to divulgazione
ma linguaggio ori-
ginale.
Tenerezza c'è

nel ricordo dei ge-
nitori Rina e Giuseppe, nella
paura della vecchiaia, «a un
certo punto la morte accade -
dice Vittorio - e si porta via
anche la vecchiaia. Intanto la
vecchiaia comporta che le for-
ze e le energie di un tempo
sono limitate. Quindi questo
accade a me, invece tutto il re-
sto, la mia volontà di lotta è
sempre la stessa, è sempre for-
te. La mia testa non invec-
chia».
Per i settant'anni di Sgarbi,

8 maggio 2021, persino Camil-
lo Langone vince la ritrosia a
uscire di casa e gli artisti sono
quelli che offrono i ricordi mi-
gliori avendone condiviso
una militanza in certi casi di-
ventata fortuna. Il pittore Wai-
ner Vaccari e lo scultore Giu-
seppe Bergomi, «ricordo che
c'è un Vittorio che corre trafe-
lato per le vie di Ferrara in pie-
no luglio, con un caldo torri-
do, mentre doveva inaugura-
re, ed era già in ritardo, una
mostra sui tarocchi al Castello
Estense, perché voleva a tutti i
costi farmi vedere una deposi-
zione in terracotta di un auto-
re del ̀500. Mi ricordo questo
come un gesto d'amore straor-
dinario».

IL DIFETTO
Ritardo, ritardo, parola che

ricorre spesso tra i suoi difetti,
ma tocca rassegnarsi per un
uomo che vive In un tempo
fuori dal tempo, persino per
me che sono sempre puntua-
le, anzi in anticipo. In quanto
alla festa mobile, ecco ritrova-
re quell'aria dell'Eridano che
Vittorio seppe formalizzare in
una mostra di parecchi anni
fa: il Surrealismo padano, il
sentimento di quella linea ter-
ragna che attraversa tre regio-
ni del nord e dalla durezza
montana di noi piemontesi si
apre nel delta, sorridente e fol-
le, della gente dell'Emilia e
della Romagna. Sulla motona-
ve Stradivari - nome di Cre-
mona, ecco ci sarebbe stato
bene certo Ugo Tognazzi in
questo ricevimento - si respi-
ra l'aria della letteratura del
Po, da Gianni Celati ed Er-
manno Cavazzoni, da Anto-
nio Delfini a Silvio D'Arzo. Al-
cuni personaggi sembrano
davvero usciti dalle pagine
dei romanzi del nostro mera-
viglioso e misconosciuto No-
vecento. Un compleanno di-
verso, festeggiato due volte,
più bello di una festa statica,
«la festa mobile che ti porta
dove non sai. E quindi la poe-
sia del viaggio ha reso il com-
pleanno sul Po una dimensio-
ne diversa da qualunque com-
pleanno». Rimpiango il vento
del fiume, confessa Vittorio
mentre si passa ancora una
volta la mano tra i capelli sicu-
ro ci sia la brezza a scompi-
gliarli. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Elisabetta e Vittorio
Sgarbi; sotto, di
spalle, la
fondatrice de «La
nave di Teseo» sul
battello, durante la
festa di
compleanno del
fratello. A sin., la
locandina di
«Vittorio. Nel
tempo fuori dal
tempo»
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OVER 60
1L PIACERE
E TUTTO
VOSTRO

II sesso Meta matura: l'ultimo civi tabù. I aa demolisce I-ntnla i hunapsun, c edue a,itiee clle
nel film di Sophie I lulcscoprc l'orgasmo con un gigolù. Gli esperti: ‹,11 desiderio

non si spegne, una vita attiva a loto là bene alla salute. Senza penare alla prestazione-

MARIA ILQfiIIBARW

on ho mai avuto un orgasmo. Ci sono suore
che 1_,anno pila esperienza se,ssutaìe di nae. lm
laan aas,at 1le:°. Vuoi che mi lavi i denti?-. Vi pre-
sento N,Jnry. nuova icona del set\ I?usitivity.
Niente a che vedere con ti;ally, ve la riaoi-dtrne?
La ilc~,~ Fty,an del film ili Rob Rea l'era il
19891 che seandalí'zravaa i clienti di un locale
esibendosi in gelo iii esagerati per lat. vedere .a
nn It'.amCl CoiTd' tia'lla donna simula tin Qr4;;a-
sm(o. Altro die besinne. Nancy, il doppio degli
annidi Srd1V. vtiu, l e il piacere vero e lo paga, Su-
petali i iïC), decielc' di comprarci brividi che un
matrimonio freddino le ha negato e sbrici ola
eon Enmaalh+aaaapscon 2 darle voce, volto e
anima nel film di Sophie lí?,de. 'll piacere i2
tuttc, mio-. ora a n ell e sai e i t ahü più vecchi del
montlo. Lei che vuole godere'? L paga?A ses-
svalaa Si, dopo una vita di doveri. r eg,nle e
desideri ccnagelcati, orinai vedova, pensa che 

i mumento di pensare aa sec. .eo, higolra hellis -
simoc scasihile. bussa.allas porta della camera
di un hotel, •tli devi essere N2ancy=>. e le fa sco-
prire la passione c:he lei ignorava. Finisce con
Nancvclio si guarda allo spicchio e non vede
più solo rughe e capelli grigi. E con Emula
Tfionapson chc'.1uori dal set. commentai <~tl
piacere delle donne non d ntai interessato aa
nc_5unc},

I BENEFICI
L allora, grazie .Nanc '. per averci ricordato
alcune cluesnemi sempre quelle. Chi l'ha de-
cisc:' che i1 sei;&n invecchia, tl piacere ha
un'eta, gli anni che p assiano ti ahantauaunü
dal desiderio- i er,s ha una scadenz.a per le
donne più che per gli uomini, Arar si sa chi
l'abbia den so, musi sa cent certezza sza ehee ramo-

1.a bene. semine, Alla test a e al cuoi e: meno
rischi di alcuni tumori e infarto per gli aver (tilt,

come dimostrano gli studi. Prendialraes esem-
pio dalle australiane, la metà dì loro anche a
tt`3a.nniln:aranil sessuali tìala}a tgante.

Alla l.accia ciel corpo che eataabiaa, degli
e ,trogeni a picco. deliri nlett;p,artt a che ,;iìs
nella parola evrxai uno stetp. La passione ai
può vivere in modo lanov'O «Grazie all'espe-
rienza, auna certa ctla si è più padrone del pro-
prio corpo e molle proprio allora ri5c'eaprono
una sessualità più libera celi sinibit;t,.Roberta
ha lsi, pste aterapenL:a e presidente della fede-
razioneitalirua.rse ,t;uo6agiascientilie:a.nelli-
bro"Vengoprinaato.Cluida a. piacere eall'or-
gasmo femminile- (Fabbri Ethitori'I, indica la
via del clo adceríc:a. <,l')e>po i 50 tamti, bisogna co-
strttire una nuova mappa erotica, cnn atler<;re
t'i-tï` tutto 11 Corpo piti o essere una zon t e.'t e oa;c'rta
senza tralasciare I ta niente, 'ossi aa le lialat.rsic't' le
r e l axáonî. L'attenzione va spostata d alh<ispct-
to ,iclla.-a, prestazione a quella del pitac e rce. si de-
vono gustare laitti i naolJtenti ilei rapporto e
pensare di incito all ,biettieei.[:cositiseoprirc
anche i l la lo t,*íea.'osu e lu,clïc'e oek`I se'sSsa,?,

LUOGHI COMUNI
Si dice_ lei é piia svogliata dopo una certa
età, si gira dall'altra parte e preferisce dor-
mire. Anche cltaCstr;a c nn luogo comune? =Cli
tannini hanno una cltlantata di testosterone
più ;1 meno stitlaile 1){'.`r tutta la \'itaa.l. tranne in
l a1 csen zii ali leatiolo,gic•. un anziano sano man-
tiene un equilibrato de'sidc'r,o sessuale-, spie-
ga a Sonia+ De Balzo, )-'sicoteraLeuta c'scssucalEi-
q,a.«NeHadeonnacalaati:o-dtpna estrogenie
testosterone. píir lacile dunque che ci sia me-
no voglia. Ma e stato eiinaos°rario che sia lui che
lei an lo stesso desiderio sessuale a
livello emotivo. La sessuali tù neon si spegne, di-
cono le riccrchc'. pervli ~_aunriali come pet le
dnmre.;r nessuna ctèr, 

Il setti trtr:; c ivaa;inror,irsL tutti i giorni, di
qualcosa: una passeggiata. un ìlrC'ean[rU,tan li-

bro, un film, un tramonto. “Amore per la vita,
passirmalità c'•vitalita stano alla base di una
buona Se'ssnalittr- aggiunge De Llalzro. <<Sc si
stia beni in salute. si mantiene UI].a buona xh-
iTdelltaazÌuneeSiiEltiport non e et'tNche tengt»,
l l ato cuu-a per tei!ere sv cltilio i l de.si dc'l n a o -bare
InAt)ve esperienze. incuriosirsi, appassionarsi
di cose diverse, andai  n c-hie~nata, a ballare, a

teatro, mantenere tllla ViIB sociale attiva, ve-
dersi bella allo specchio, sentirsi piacente, E
poi fondamentale, coltivare lc' fantasie sessua-
11l'nen7 slnc'ttt'ic di IaasttirlAlr41 por conserJaba
re un contatto emotivo e tiC_stilFE114.'. COI) il pro-
prio corpo. Non dimentichiamo che l'istinto
sessuale ë un istinto di sopravvivenza, indi-
spensabile per un bnan equilibrio psicoïisic.o
aogni c'tia -.

E. l'amore? Non ìr chi: possono far nulle all,i
salute i colpi al cutare, i battiti impazziti. la
pressione che si ,alzi a ogni appuntamento'?
',Magari tutti ,;li anziani si hJll rxirasser±o,

Donati' il' ritta eri a.ar35.it',8U ;in ni SCInpaYl,.
Cambia la vita. E non vedo preicht,''si debba
continuai tat c ad avere i I pi egiud i zir> elle l'anzia-
no over 75 c perlopiù solo o e° depresso. La iligni-
tzi della persona, la vitalità noti si possono
quantificare i:origliarmi che si hanno..
Si la sesso, ci innamorai ~nnamen e non solo, Si osa-
no etvvc'tunreChc prima ilOit si aveva ;IVnIV
il coraggio di vivere, proprio ceºttae gli adole-

scenti, Sorpresa: la fluidità è anche senior.
4n età matura, negli ultimi tempi, si tende
sempre di più a esplorare nuove esperienze
al di là di ogni stereotipo. Ci si sente legitti-
mati a seguire quello che si sente, uscendo
dai soliti percorsi. D'altra parte la nosn a espe-
rienza umana è così complessa che non si può
rimanere sempre gli stessi dal punto di vista
emotivo e sessuale», Elisabetta Todaro, ses-
suologa clinica, psicologa e psicoterapeuta
racconta di una maturità sorprendente e an-
che trasgressiva. «L'orientamento sessuale
può essere rimodulato senza che ciò si tradu-
ca in un'esperienza traumatica. Sempre più
anziani si mettono in ascolto e con sano egoi-
smo fanno quello che credono giusto. seguo-
no le curiosità sessuali senza considerare più
quellocheglialtri si aspettano».

SEDUZIONE
Piacere e piacersi, a ogni età. Che male c'è?
Esprim ere la propria femminilità, essere se-
duttiva anche se gli anni sono tanti e c'è
sempre qualcuno che prova a farti vergoggna-
re, troppo anziana per truccarti, per vestirti
così, per mostrarti esuberante. «La femminili-
tà invece andrebbe espressa a prescindere da
tutto, è un valore in ogni fase della vita E va su-
perato un altro pregiudizio, quello delle don-
n e che per fare sesso con un uomo più giovane
devono pagare Non ècosì, anche le donne ma-
ture possono attrarre trentenni e farli innamo-
rare. E se decidono di pagare, lo fanno, pren-
dono quello che vogl iono, con assertività». Co-
me Nancy, simbolo della rivincita del piacere
femminile. Over 60.il piacere  tuttovostro.

a^NiPA'NU$ONEköEW, TA
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MOVIE

Book Club,
non è mai tardi

In Book Club (2018) di Bill
Nolderman, Cinquanta
sfumaiuredigrigio risveglia
la voglia di sensualità in
quattro am iche in terpretate
daMary Steenburgen, Jane
Fonda, Diane Keaton e
Candice Bergen. Diane flirta
con un pilota di aerei, Vivian
incontra un vecchio amore,
Sharon viaggia su un sito di
incontri e Carol cerca di
recuperare il rapporto con
il marito.

Quando tutto
può succedere

In Tutto può succedere
(2003) di Nancy Meyers,
Jack Nicholson inversione
playboy ha un malore
durante un weekend con la
giovane fiam ma. Tocca alla
madredi lei, interpretata
da Diane Keaton, seguirlo
nel recupero. Lui si
innamora di lei,comepure
il suo giovane medico, che
ha ilvolto di Keanu Reeves.
Amore senza età.

SONIA DE BALZO
PSICOTERAPEUTA:

«IL SEGRETO
E RESTARE CURIOSI
E APPASSIONATI»
ANCHE GLI ANZIANI
TRASGREDISCONO

i ,c pensionate
amanti di "Due"

Nina e Madeleine, le
pensionate protagoniste
del film Due di Filippo
Meneghetti (20 I4), sono
profondamente
innamorate l'una dell'altra.
Agli occhi di tutti, sono
delle nonnali vicine di casa
che vivono aIl' ul timo piano
del loro immobile. Ogni
giorno, fanno la spola tra i
loro due appartamenti. il
pianerottolo è un ponte tra
diloro. «Il film racconta.
una passione dolce e
caparbia», spiega il regista.

H, PI keERE
E TI_ ATo
VOSTRO

I C011.1 IN'PR7
li l'I!NIJi(:I A IN (:A1.1)

II. NUOVO \1001)
1)1 MICI111.1.1! 013 \\L\
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POP SECRET

Non solo Nina: al cinema ora è tutta

Cantare
non basta.

La Zilli, come
pure Emma,
Giorgia e la
splendida

Elodie,
si misurano
con il talento

di attrici.
E fanno
sul serio

p
erché sperimentare in una sola direzio-
ne? Sono sempre di più le cantanti ita-
liane che provano l'atmosfera di un set
cinematografico. L'ultima è Nina Zilli,

interprete dei noir La California, ora nelle sale,
diretto da Cinzia Bomoll e presentato alla Festa
del cinema di Roma.
II ag novembre esce invece su Prime Video il
docu-film di Emma Sbagliata ascendente Leo-
ne, dove la cantante racconta se stessa in prima

persona dando vita a un ritratto personale e ine-
dito. Dopo le esperienze da attrice nella serie di
Gabriele Muccino A casa tutti bene e nel film Gli
anni più belli, la signorina Marrone ci sta pren-
dendo gusto. A ottobre è uscito Il ritorno di Ste-
fano Chiantini: lei è la protagonista Teresa, una
madre di periferia che cerca di difendere la sua
famiglia da uno strozzino senza scrupoli. Stesso
profumo di set anche per Giorgia, che vedremo
nei panni della fisioterapista Olga nel film di
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un'altra musica

COMUNQUE
PROTAGONISTE
Sfilata di star che
hanno provato
l'ebbrezza di un
ciak 1. Nina Zilli, 42,
attrice nel noir La
California. 2. Emma,
38, lanciata con un
violo importante
in una serie di
Gabriele Muccino.
3. Giorgia, 51, la
vedremo nel 2023
in Scordato di Rocco
Papaleo. 4. Elodie,
32, star di Ti mangio
il cuore di Pippo
Mezzapesa.

Rocco Papaleo, Scordato, in uscita nel 2023. La
splendida Elodie è stata la apripista di quest'an-
no, esordendo al cinema con Ti mangio il cuore
di Pippo Mezzapesa: interpreta la moglie di un
boss. Mala tradizione arriva comunque da oltre
Oceano. Nel corso della sua carriera, Madonna
è apparsa in ben 21 pellicole, mentre Jennifer
Lopez ne ha alle spalle addirittura 34. OG

Lorenza Sebastlani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ia o,E,wE.

Non solo Nina:. al cinema ora è tutta

Wie

m'ltra musica

FORSQ t.. miN0 INE
ö~~_..d~.. 

O PREPARO RITORNO IN

REAAEAUEIS NpLEpSAXxCMO
LA «MUSO oR[xmaa ucRA  MA
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ARLECCHINO

LA GIURIA SEDUTA IN PLATEA
DAL 30 IL LONGTAKE INTERACTIVE FILM FESTIVAL: CONCORSO A QUATTRO, IL PUBBLICO DECIDE

1 pubblico diventa giuria, critico cinematografico e
perfino programmer al Longtake Interactive Film Fe-
stival che, dopo la pausa forzata della pandemia,
torna con la quarta edizione dal 30 novembre al 4
dicembre e conquista la centralissima sala del cine-
ma Arlecchino. Diffondere la cultura cinematografica
e coltivare la passione per il cinema di qualità è l'idea
al centro del festival, che si rivolge so-
prattutto ai giovani coinvolgendoli su
più versanti, come da ricetta inventata
dal portale di critica Longtake con il
supporto della Cineteca.
I film, tutti in lingua originale con sot-
totitoli, spaziano dai classici a titoli
interessanti passati nei maggiori festi-
val e mai distribuiti da noi, riuniti in un
concorso. Quest'anno sono quattro, tut-
ti firmati da grandi nomi della regia. C'è
il ritorno di un regista cult come Paul
Verhoeven: l'autore di Basic Instinct in
"Benedetta", già a Cannes l'anno scorso,
si concentra su una suora capace di mi-
racoli che con le sue visioni tra mistico
ed erotico plagiò un intero convento
nella Toscana del Seicento piagata dalla

di SIMONA SPAVENTA

DOVE

Arlecchino, via San
Pietro all'Orto 9,

dal 30 al 4 dicembre,

info e prenotaz.

su (ongtake.it

TUTTOMILANO 29

peste. Adorato dai cinefili, Bertrand Bonello in Coma,
già alla Berlinale, mescola animazione e live action,
incubi terrificanti e chiamate di gruppo sul computer
per un racconto personale del lockdown che prende il
via da una lettera alla figlia e si apre a riflessioni glo-
bali. Ancora dal concorso di Cannes 2021 arriva l'ulti-
ma fatica del belga Joaquim Lafosse che in Les intran-

quilles si concentra su una coppia in
cui lui, pittore, è affetto da disturbo
bipolare in un doloroso melodramma
sentimentale che segue di cinque anni
il successo di Dopo l'amore.
Infine, in concorso anche The Last Son,
western anomalo dell'indipendente
americano Tim Sutton. A decretare il
vincitore sarà proprio il pubblico, che
attraverso sondaggi proposti sul por-
tale Longtake ha anche scelto i tre
classici in programma in tre categorie:
La cinese per l'omaggio a Godard a
pochi mesi dalla scomparsa, Mancia
competente di Lubitsch per il cinema
americano anni ̀30 e Sussurri e grida
di Bergman tra i film usciti mezzo se-
colo fa, nel 1972. ♦

LA GIURIA SEDUTA IN PLATEA
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Schermaglie

Clément, la serie no
del "don" detective

ANDREA FAGIOLI

approdato in tv l'ennesimo
religioso investigatore, che
va ad aggiungersi ai vari

Don Matteo e Padre Brown. Questa volta
arriva da Montpellier Con l'aiuto del
cielo, ovvero con una serie franco-belga
(il cui titolo richiama la nostra Che Dio
ci aiuti) al debutto martedì scorso in
prima serata su Canale 5 dove andrà
avanti per altre cinque settimane con
episodi di un'ora e mezzo al netto della
pubblicità. Il suo nome è Clément. Si
tratta di un novizio, raccolto neonato
dall'economo del convento e poi
cresciuto in mezzo ai frati. Anche lui,
come gli altri detective con la tonaca, ha
il vizio di risolvere i casi prima dei veri
investigatori, anticipandoli sempre
anche sul luogo dell'arresto. La
competizione, in questo caso, è con una
giovane poliziotta, Elli Taleb, atea
convinta, che s'inalbera al solo sentire il
canto gregoriano («Uomini
incappucciati che si mettono a
gorgheggiare mi danno sui nervi») o che
si rifiuta di segnarsi entrando in chiesa
(«Mia madre era musulmana, mio padre
ebreo, tutti e due atei. Figuriamoci se mi
faccio il segno della croce»). Per cui, al
di là di risolvere il caso di omicidio
avvenuto proprio all'interno del
convento dove un frate è stato ucciso e
dove qualche confratello conduce una
vita non proprio morigerata, almeno il
primo episodio della serie è
caratterizzato dal progressivo
avvicinamento in chiave di
comprensione reciproca tra il novizio e
la poliziotta, anche perché d'ora in
avanti dovranno collaborare nella
soluzione di gialli fuori dal convento con
azioni che continueranno a intrecciarsi,
come in tutte le serie del genere, con le
vicende private dei protagonisti. Una
scelta di scrittura che potrebbe rendere
gradevole anche questa serie, se non
fosse che i moventi degli omicidi
appaiono pretestuosi e non mancano
banalità e luoghi comuni.
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«.,l liceo ero il più povero
Conquistavo con le torte
le figlie della Milano bene»
Il presentatore: in radio ero felice, non volevo fare la tv

ITALLaNI -o GIRRY SCOTTI
erry Scotti si definisce un ragaz-
zo fortunato, la cui vita è stata
ben più incredibile dei suoi so-
gni. Per merito — ma quasi
sempre anche un po' per caso
— questo ex bambino timido
della periferia di Milano ha vin-
to una serie di sfide che, però,

ancora oggi fatica a definire tali. «Non avevo spi-
rito di rivalsa e non ho mai desiderato diventare
chi sono: non era il mio obiettivo. Semplice-
mente sono successe molte cose che sembrava-
no,perfino a me al di là della mia portata».
E in assoluto tra gli uomini più popolari d'Ita-

lia. Ma per errore?
«Facevo la radio e mi sembrava il massimo.

Sentiamo Linus da 3o anni: se non avessi preso
la naia strada, oggi sentireste lui e me, perché
quello volevo fare, la radio».

Poi, però, è arrivata la televisione.
«Cecchetto si è preso la briga per primo di

dirmi che quello che facevo in radio potevo far-
lo, allo stesso modo, in tv: aveva inventato la ra-
dio visione con Deejay television. Mi sembrava il
massimo allargamento della mia professionali-
tà: lo vivevo come una protesi, come un abusivi-
smo che prima o poi avrei condonato. Non vede-
vo l'ora di tornare a fare solo e soltanto la radio».

Invece, dopo qualche anno, si è ritrovato a
condurre anche il Festivalbar.
«Non posso dire che mi sia capitato per caso,

ma quasi: sempre Cecchetto mi aveva proposto
di fare le telepromozioni al posto suo, così ho
passato l'estate del 1987 dietro le quinte del Fe-
stivalbar. La serata della finale, all'Arena di Vero
na, davanti a 3omila persone, esco per fare la
mia pubblicità delle patatine. Salvetti, il patron
della manifestazione, aveva una stanzina grande
un metro per due, da dove supervisionava tutto.
Sente il boato e urla: vi avevo detto di non far sa-
lire sul palco nessun cantante. Al che, imbaraz-
zati, gli dicono che ero uscito io a fare le telepro-
mozioni. Appena finisco mi chiamano, bianchi
in volto: devi andare da Salvetti. Ecco, ho pensa-
to, è successo il patatrac. Entro nella sua stanza e
mi dice: "Gerry Scotti? L'anno prossimo il Festi-

valbar Io presenti tu"». (Qui il conduttore si
commuove, succederà altre volte ndr).
Una sorpresa totale.
«Non era nemmeno nelle mie speranze. Que-

sto è stato il primo grande atto contro la mia pre-
visione e anche contro la mia volontà».

Davvero non si era mai immaginato presen-
tatore in tv? Nemmeno da bambino?

«Ero un ragazzino timido Se c'era la recita di
fine anno non alzavo certo la mano per parteci-
pare, nemmeno per presentare, quindi dire che
ce l'avevo nel dna sarebbe raccontare una frotto-
la. Quando avevo 12 anni mio zio Paolino mi re-
galò il magnetofono geloso, per registrare le
canzoni che passavano in radio: era il nostro
Spotify. Quando ho sentito per la prima volta la
mia voce registrata con quello strumento mi ha
dato un tale fastidio che ho cancellato il nastro».
Eppure è stata un'escaladon...
«In tv conducevo programmi musicali. Un

giorno, nel parcheggio di Mediaset incontro
Fatma Ruffini, la signora della W. Mi guarda e mi
dice: 'Ti devo parlare; domani alle n in ufficio da
me". Una volta lì, mi chiede: "Sei contento di fare
quello che fai?". "Non mi sembra vero signora",
rispondo. Ma lei fa cenno di no con il dito e dice:
`Tu sei adatto per essere formato famiglia: l'an-
no prossimo condurrai 11 gioco dei Nove».

Felice?
«Macché. È un po' come se a uno che oggi

conduce X Factor dicessero di andare a fare il
giochino W delle sette di sera. Ma anche per Via-
nello ero la persona giusta. Per me era una noti-
zia ferale: non mi sentivo all'altezza, non mi sen-
tivo nel ruolo. Non avevo idea, quando sono en-
trato in quello studio, che per 35 anni sarebbe
diventato il mio lavoro, la mia vita e il modo in
cui tutti gli italiani mi hanno conosciuto».
Oggi ha fatto pace con questa dimensione?
«Ora è il mio momento di pace, in cui stacco e

mi diverto. Poi ho fatto tante altre cose, prime
serate, e sono continuate a capitarmi eredità che
andavano oltre le mie necessità. Quando mi
hanno proposto La Corrida pensavo a una can-
did camera. Come la volta in cui mi hanno detto
di fare con Delia Scala la sitcom Io e la mamma».
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E vero che i suoi amici sono quelli di sempre?
«Ho perso quelli delle elementari: mi ero tra-

sferito Gialla periferia sud alla periferia nord di
Milano e allora era come spostarsi da Los Ange-
les a New York. Ma da lì in poi gli amici sono
sempre stati gli stessi, sì. Si sono aggiunti quelli
della radio e pochissimi della tv. Il nostro gioco
era stare seduti sul marciapiede e indovinare il
colore delle prima macchina che sarebbe passa-
ta da viale Zara. Il fatto di poter riafferrare ogni
volta tra loro mi ha tenuto ben legato al Gerry
Scotti che ero e che sono sempre stato».
Se fosse nato a Milano centro sarebbe stato la

stessa persona?
«Ho sfiorato Milano centro: sono andato al li-

ceo classico Carducci e non era proprio pieno di
figli di operai, anzi. Eravamo solo io e il signor
Villa (che è da sempre il suo ufficio stampa). La
nostra presenza faceva arrabbiare alcuni profes-
sori retrogradi. Alle mie prime difficoltà in gre-
co e latino avevano detto a mia mamma: doveva-
te mandarlo a fare una scuola professionale».
E i suoi compagni? Come erano?
«Arrivavano a scuola con le Maserati, le Ja-

guar, perfino una Lamborghini. Il nostro sfogo
era fidanzarci con le figlie della Milano bene.
Eravamo ben voluti, andavo anche a fare i com-
piti da loro. Entravo in queste case e vedevo
maggiordomi, sei, sette stanze... Io vivevo in due
stanze più servizio con i miei genitori. Ogni tan-
to qualche compagna veniva a studiare da me e
il giorno dopo, in classe, mi chiedevano tutti:
ma veramente a casa tua c'è la torta ogni giorno?
Ho scoperto che questi figli della Milano più ric-
ca avevano forme di ristrettezze che io, figlio di
operai, non avevo. Da me la dambella di mia
mamma non mancava mai. E lì ho capito che i
benefit della vita sono altri».
Non era a disagio di fronte a tanta ricchezza?
«No, non ho mai vissuto la mia differenza con

rabbia. Venivo da un ambiente umile ma digni-
toso, dove se andavi in cortile senza merenda
qualcuno che te la offriva lo trovavi e se volevi
andare a fare un giro in bid ma non l'avevi, c'era
chi te la prestava. Non mi è mai mancato niente
mentre in quelle famiglie di classi sociali più
agiate credo mancassero un sacco di cose».
Come è andata con l'Università?
«Volevo studiare Architettura ma era una del-

le facoltà più sulle barricate allora, sempre occu-
pata. Mi rivedo con mio papà al Politecnico,
pronto per iscrivermi: c'erano ragazzi con spi-
nelli sulle scale, cartelloni con frasi irriferibili.
Mio padre disse solo: "Non farmi questo" (e, an-
cora una volta, la voce si spezza, ndr). Pensava a
tutti i sacrifici per farmi fare il liceo... Così, dopo
una riunione di famiglia con gli zii, su votazione
si optò per Giurisprudenza. Sarei diventato no-
taio, sono arrivato a due esami dalla tesi».

Poi la strada ha preso un altro corso. Parlan-
do di bivi: avrebbe mai potuto diventare attore?
«A un certo punto ai piani alti di Mediaset si

erano fissati di farmi fare la fiction. Era arrivata

la sitcom Finalmente soli, poi un film di Natale
con Banfi... E stato doloroso rinunciare: recitare
mi piaceva anche se era un altro lavoro».
Qualche rammarico?
«Due. Enzo Garinei, sapendo che il mio mito

è Johnny Dorelli, mi chiese disfane un grande Ag-.
giungi un posto a tavola. Mi pareva una cosa
enorme e non ho avuto nemmeno il coraggio di
rispondergli, non me lo perdono. Un altro gran-
de che si era inventato una cosa per me era Bud
Spencer avrei pagato, anche in quel caso, per
accettare ma erano proposte che mi avrebbero
portato via mesi, come potevo? Però non ho nul-
la di cui mi vergogno o che non rifarei».
Compresa la politica?
«Ah no, parlavo della mia professione. Quan-

do ho accettato di essere il candidato dei giovani
socialisti di Milano — senza essere iscritto al
partito — non pensavo di prendere romila voti.
Come non pensavo che non mi dessero niente
da fare, cosa che mi lasciava sgomento. Se nella
mia carriera sento di aver ricevuto molto perché
ho dato molto, nella mia esperienza politica ho
ricevuto poco perché ho dato poco. Poi, per io
anni non sono più andato alle assemblee di con-
dominio e non ho più votato. Ero disgustato».
• Ora ha ripreso a votare?

«Sì, ma ho vissuto male quella esperienza. Mi
restano i famosi mille euro di pensione a cui vo-
glio rinunciare: l'ho già detto a Ire presidenti del
consiglio e lo dirò anche a Giorgia Meloni. Mi
suggeriscono di darli in beneficenza: c'ero arri-
vato. Ma vorrei non essere costretto a ritirarli. Da
quando ne parlo sa quanti altri ex onorevoli mi
hanno scritto per unirsi a questa idea? Zero».

Dica: a casa sua oggi c'è la torta tutti i giorni?
«C'è, c'è. Quando avevo quarant'anni, in poco

tempo sono morti i miei genitori e c'è stato il
mio divorzio. Parevano bruciate di colpo tutte le
statuine del presepe che rappresentava il mio
concetto di famiglia. Poi, assieme ai miei amici,
a mio figlio e alla famiglia che ho ricostruito con
Gabriella e i suoi figli, sono riuscito a portare
avanti 'i valori in cui credo. A gennaio Edoardo
mi renderà di nuovo nonno e sono riconosciuto
come figura paterna anche dai figli della mia
compagna: sono il rompiscatole che dice di spe-
gnere la luce o non far scorrere l'acqua in cassa 
Ora sono grandi, ma quante notti sono stato sve-
glio aspettando uno o l'altro che rientrasse... lo-
ro sono la mia ancora di salvezza, mi fanno sen-
tire un uomo vivo e una persona qualsiasi».
Perché Gabriella non è diventata sua moglie?
«Ci stiamo studiando (ride). Non so quante

sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uo-
mo nazionalpopolare come me, io so che avevo
assolutamente bisogno di una donna come lei.
Non ama il clamore, quasi la infastidisce».

Il complimento più bello che le fanno?
«Fino a pochi anni fa era che ero come appa-

rivo in tv. Oggi sempre più ragazzi mi dicono:
siamo cresciuti con te (occhi lucidi). Mi fanno
sentire di avere una famiglia grandissima».
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Nel 1986 Gerry Scotti con Claudio
Cecchetto a Deejay television

Il Festivalbar
Nell'87 entrai all'Arena
di Verona per fare la
pubblicità delle patatine
Dagli spalti si alzò un
boato. Il patron Salvetti
mi convocò: l'anno
prossimo lo conduci tu

I rimpianti
Non accettai di recitare
in «Aggiungi un posto
a tavola»: mi sembrò una
cosa più grande di me
E mi rammarico anche di
aver rifiutato un progetto
con Bud Spencer

Nonno
Gerry
(all'anagrafe
Virginio) Scotti,
66 anni,
è cresciuto
a Milano, dove
ha frequentato
il liceo classico
Carducci;
si è iscritto a
Giurisprudenza
arrivando a due
esami dalla tesi.
Ha un figlio,
Edoardo,
30 anni, avuto
dalla prima
moglie Patrizia
Grosso, che lo
ha reso nonno
di Virginia
nel 2020. Dal
2004 è legato
a Gabriella
Perino,
architetto
(Fotogramma)

Chi è

• Gerry Scotti
è nato a Cam-
porinaldo, fra-
zione di Mira-
dolo Terme
(Pavia), il 7
agosto 1956. E
uno dei più noti
conduttori tv
italiani

• Inizia la sua
carriera come
presentatore
radiofonico
a Radio
Hinterland2.
Nel 1982 viene
chiamato
a Radio Deejay
da Claudio
Cecchetto

• In tv arriva
con DeeJay
Television.
Tra i moltissimi
programmi
da lui condotti:
Festivalbar,
La sai l'ultima?,
Buona Dome-
nica, It Quizzo-
ne, Striscia
la notizia,
Chi vuol essere
Milionario?,
La Corrida,
Paperissima,
Italia's Got
Talent
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Vasco in testa
I concerti live
trainano la musica:
+6% di spettatori

Dopo la peggiore crisi mai vissuta dal settore dello spettacolo a
causa della pandemia, il 2022 sembra essere l'anno della rinascita. I
dati relativi ai concerti, presentati dalla Siae in occasione della Milano
Music Week, lo confermano: nei primi tre trimestri dell'anno in corso,
rispetto allo stesso periodo del 2019, a fronte di una diminuzione del
19% degli spettacoli, si registra un aumento degli spettatori del 6%
e della spesa al botteghino del 22%. II pubblico è tornato ad affollare
soprattutto i luoghi all'aperto: in vetta c'è il concerto di Vasco Rossi a
Trento con 111.881 spettatori; secondo Ligabue (104.328), terzo
l'evento «Una, Nessuna, Centomila» (96.735).

Spettacoli
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A FIL DI RETE di Aldo Grasso

n Tgl cambia l'orario (storico) a causa dei Mondiali di calcio 
ausa Mondiali di calcio in Qatar, il Tgi
della sera, il più storico dei tg, va in onda
alle 19.20 e non più alle canoniche ore
20. Non era mai successo prima, salvo
casi rarissimi. Sta cambiando il mondo:

per quasi 70 anni il Tgi delle 20 ha funzionato co-
me un campanile moderno, un punto di riferi-
mento per un'intera comunità, un appuntamento
che forniva non solo informazioni ma anche una
coscienza collettiva del presente, fin dai tempi in
cui a leggere le notizie era uno speaker e non un
giornalista.

Il tg della sera resta unrito mediale, un'abitudi-
ne quotidiana che ci lega inscindibilmente a quel
grande orologio sociale che è la tv. Spesso i riti si
moltiplicano per dare la sensazione che la gerar-
chia delle notizie tenga ancora il mondo sotto
controllo, in ordine, anche se i contenuti sono di-
sarticolati e drammatici. Il celebrante trasforma
le notizie in racconto, in un appuntamento che

e Sul web
Forum «Televisioni»: www.corrlerelt/grasso
Videorubrica «Televisioni»: www.corrlere.tv

trascende le semplici esigenze informative.
Lontani i tempi in cui William S. Palley, il miti-

co fondatore della Cbs, si vantava kantanamente
di poter regolare l'orologio sui programmi della
sua rete. Adesso, con le attuali forme di consu-
mo, il palinsesto si è dilatato (come se i treni viag-
giassero con l'orario che il singolo utente deside-
ra), persino il Tgi lascia il posto ai gatarioti, dopo
aver fatto fuoco e fiamme contro Fiorello perché
toglieva spazio alle 6 del mattino! Per anni è an-
che fiorita una sociologia negativa nei confronti
dei tg della sera: le persone a tavola non parlano
più tra di loro ma guardano la tv.
Fu Beniamino Placido a smontare con ironia

queste teorie, ricordando i lunghi silenzi o le liti
che spesso accompagnavano le cene. La Rai ha
investito molto nei Mondiali convinta che l'Italia
si qualificasse. Adesso deve usare la rete ammira-
glia per attirare quel tanto di pubblico che gratifi-
chi gli investimenti degli sponsor. Basta spostare
ll Tgi, regnante Monica Maggioni.
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SERIE TV

Le storie di Leo,
un bimbo speciale
Pensate per piccoli con spettro autistico

n cartone animato pensato per
i bambini con spettro autisti-
co: è II mondo di Leo, che si può

seguire ogni giorno su Rai Yoyo alle
10.05 e in replica alle 18.30, oppure
in streaming su RaiPlay. La serie rac-
conta le giornate di Leo, un bimbo
con spettro autistico che viene ac-
compagnato dal suo peluche Babù,
dalla bassottina di casa Lola, oltre che
da mamma e papà. «È una cosa che
può aiutare i bambini ad affacciar-
si al mondo della quotidianità», ha
dichiarato alla presentazione della
serie il ministro della Disabilità Ales-

sandra Locatelli, ((ad affrontare azio-
ni di tutti i giorni che per loro pos-
sono essere problematiche, come
mangiare o andare a dormire. E a
farlo divertendosi». I titoli, da questo
punto di vista, sono esplicativi: I broc-
coli, Il bagnetto, Il letto nuovo, Il com-
pleanno e Aiuto, il dottore! Prodotta da
Rai Kids e Brand Cross, da un'idea di
Eleonora Vittoni, mamma di due ge-
melli con spettro autistico, ed Ema-
nuela Cavazzini, la serie si è avvalsa
della consulenza di esperti che hanno
curato ogni dettaglio per non distur-
bare i piccoli spettatori: i movimenti
di Leo, le espressioni, i colori, le forme
disegnate da Dario Piana, le storie
scritte da Nicola Brunialti e persino le
musiche di Fabrizio Palermo.
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A PROPOSITO DI «ESTERNO NOTTE»

Il morbo ideologico che «salva» le Br
Nel nuovo film di Marco Bellocchio sono tutti colpevoli. Tranne i veri assassini

Claudio Siniscalchi

eonardo Sciascia nel
1978 decise di pubbli-
care un velenoso libret-
to sull'«affaire Moro».

Da quel momento l'«affaire» si è
trasformato nel più rappresenta-
to fra i tanti misteri - veri, verosi-
mili ma perlopiù immaginari -
dell'Italia repubblicana. Cinque
processi. Due commissioni parla-
mentari. Ricostruzioni storiche.
Inchieste giornalistiche. Varie
pellicole. Un'infinità di versioni
dei fatti. La mattanza del 16 mar-
zo 1978, oltre alla successiva pri-
gionia e condanna a morte di Al-
do Moro (e tutto quello che ne
conseguì, di buono o cattivo) è
diventato un «caso». Anzi, a esse-
re precisi, come aveva intuito
Sciascia, un «affaire».
L'ultima puntata della mitolo-

gia (non della storia) del rapi-
mento e dell'uccisione del politi-
co italiano più rappresentativo è
andata in onda con la trasmissio-
ne su Raiuno di Esterno notte di
Marco Bellocchio. Si tratta di un
lungometraggio suddiviso in due
parti, uscito dopo la presentazio-
ne nel maggio scorso al Festival
di Cannes. Gli incassi non sono
stati strepitosi (700mila euro
complessivi). Al contrario della
fanfara critico-mediatica, ricca di
sviolinate spesso dai toni elegia-
ci. Sulle qualità formali del pro-
dotto c'è poco da dire. Bellocchio
- classe 1939 - è un regista di note-
vole mestiere. Anzi, col trascorre-
re del tempo il suo lavoro è sensi-

TESI ERRATA

Il «compromesso storico»
non c'entra nulla
con la morte dello statista

bilmente migliorato. A metà car-
riera era volutamente sprofonda-
to nel vuoto psicoanalitico. Per
fortuna ha trovato la forza di tor-
nare a galla. In precedenza, il re-
gista aveva dedicato all'«affaire
Moro» il lungometraggio Buon-
giorno, notte (2003), trovando
ispirazione nella ricostruzione
degli eventi operata dalla brigati-
sta Anna Laura Braghetti. Am-
bientazione teatrale, claustrofobi-
ca come la prigionia. Opera tutto
sommato ben realizzata, storica-
mente assai vaga. Con una grave
caduta di stile, imperdonabile: la
seduta nella quale si domanda al-
lo «spirito di Bernardo» di indica-
re il nascondiglio, e quello c'az-
zecca: Gradoli! Nel finale viene
suggerito il colpevole della morte
di Moro: il partito dell'intransi-
genza, incarnato dai democristia-
ni Giovanni Leone, Giulio An-
dreotti e Francesco Cossiga.
In Esterno notte la staticità del-

la prigione è abbandonata, sosti-
tuita dalla movimentata agitazio-
ne dei palazzi della politica. Lo
schema di fondo - la lettura stori-
ca degli avvenimenti - è che Mo-
ro sia stato ucciso per via del
«compromesso storico». I demo-
cristiani contrari all'accordo si
fregano le mani. Non cedendo al-
la trattativa, preparavano la trap-
pola perfetta. Con una sola esca
avrebbero contrastato efficace-
mente l'avanzata comunista e, al
contempo, smantellato la galas-
sia terrorista. Sul piano della rico-
struzione storica tutto ciò regge?
Nemmeno per sogno. Il «compro-
messo storico» con la morte di

VISIONI PARZIALI

Ridicolizzata la figura
di Paolo VI e dimenticato
l'impegno di Craxi

Moro non c'entra nulla. Non infa-
stidiva gli americani. Né i sovieti-
ci. L'Italia era un Paese a «sovra-
nità limitata». La «guerra fredda»
l'aveva relegata nel blocco atlanti-
co. E lì sarebbe rimasta. Come
l'Ungheria e la Cecoslovacchia,
sottoposte al controllo sovietico.
Al di là delle tante (troppe) in-

terpretazioni contrastanti, senza
dimenticare ovviamente le om-
bre, almeno su un punto si do-
vrebbe concordare. Moro venne
ucciso dalle Brigate Rosse. Il bri-
gatismo è il frutto avvelenato di
quanti, dal 1968 in poi, si sono
ritenuti depositari della tradizio-
ne marxista-leninista, ergendosi
a guardia armata della classe ope-
raia. Il partito di governo, senza
ombra di dubbio sottovalutò il
pericolo. Fece poco o nulla per
contrastarlo sul nascere. Lo stes-
so errore venne commesso
dall'opposizione comunista. In-
vece in Esterno notte la responsa-
bilità della morte di Moro è impu-
tata alla spregiudicatezza e al cini-
smo degli uomini politici di pun-
ta della Dc. La stessa versione si
trova nella serie tv Romanzo cri-
minale. I malavitosi romani rie-
scono a sapere dove si trova il na-
scondiglio. I servizi segreti per or-
dini superiori non usano l'infor-
mazione. L'accostamento è im-
barazzante. Ma Bellocchio forni-
sce la stessa versione dei fatti.

Bellocchio in gioventù contras-
se il morbo ideologico della sini-
stra sessantottina. Lo riversò, an-
che in salsa cinese, nella sua ope-
ra. L'ha solo messo in soffitta per
un po', inseguendo la spirale vor-

ticosa della psiche e della sessua-
lità. In vecchiaia il morbo è rie-
merso. Il regista, dopo l'eskimo,
la giacca cinese, l'abito dello psi-
canalista spregiudicato, ha indos-
sato i panni borghesi del pedago-
go. Però di parte. In Esterno notte
ridicolizza la figura di Paolo VI,
impegnato a chiudere aiuto a
Dio per salvare l'amico fraterno
di gioventù (punendosi), e a con-
durre sottotraccia una «trattati-
va» con i rapitori, ammucchian-
do ingenti palate del necessario
«sterco del demonio». Ma il vero
artefice della «trattativa» per libe-
rare Moro fu Bettino Craxi. Che
naturalmente appare di sfuggita,
perché Craxi è l'icona del male
della sinistra italiana. I democri-
stiani escono distrutti dalla rap-
presentazione; i comunisti inve-
ce sono messi al riparo dalla qua-
si totale assenza.

Il regista ha dichiarato che non
voleva fare un film storico. Pur-
troppo, il suo è un film storico, e
con la storia deve fare i conti. Ed
è una storia fasulla. L'Italia mo-
narchica e fascista andò in frantu-
mi l'8 settembre 1943. Quella re-
pubblicana rischiò di disintegrar-
si dopo il 16 marzo 1978. Fortuna-
tamente il sistema resse l'onda
d'urto. Ma di questa storia, or-
mai largamente condivisa da
quanti hanno cercato di studiare
quegli anni senza pregiudizi o pa-
raocchi ideologici, nell'opera di
Bellocchio non vi è alcuna trac-
cia. Nei film spesso si trova all'ini-
zio una scritta: «riferimenti a fatti
storici e a personaggi realmente
esistiti, devono considerarsi pura-
mente causali». Appunto!
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«AFFAIRE» INFINITO Sopra, da sinistra a destra, Toni Servillo (Paolo VI) e Margherita Buy (Eleonora Chiavarelli) in »Esterno notte»
di Marco Bellocchio, il regista e Fabrizio Gifuni (Aldo Moro). Sotto, la storica foto di Moro prigioniero delle Brigate Rosse
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FuariSerie d i Matteo Sacchi

Un viaggio, surreale ed enigmatico, nel ventre della nave fantasma
nno del signore 1899, una nave donna inglese che viaggia da sola,
da crociera, il Prometheus, ha strani segni sui polsi e, udite udi-

scompare nel mezzo dell'Oceano
Atlantico. Dopo quattro mesi di inu-
tili ricerche non se ne sa ancora
niente, come se si fosse dissolta nel
nulla. Nel frattempo un'altra nave
della stessa compagnia, il Cerberus,
sta compiendo la stessa attraversa-
ta: dovrebbe raggiungere gli Stati
uniti in sette giorni. Sul transatlanti-
co i passeggeri sono intenti alle pic-
cole attività tipiche di questo micro-
mondo, di queste città galleggianti
spinte dalla forza delle caldaie a car-
bone.
In prima classe si maligna su una

te, è pure laureata in medicina. Op-
pure si è morbosamente curiosi del-
la misteriosa viaggiatrice che sem-
bra una giapponese, o della coppia
francese che sembra così infelice...
Invece in terza classe si cerca di at-
traversare vivi il mare e di andare
verso un destino meno miserabile.
Però ad un certo punto tutto cam-

bia. Ad un certo punto in plancia
vengono ricevute delle coordinate,
il telegrafo le ripete ossessivamente.
Il segnale viene dal Prometheus.
Quando la nave viene raggiunta e
abbordata è misteriosamente deser-

la e devastata. E per gli occupanti
del Cerberus inizia un'esperienza da
incubo.
Questo è quello che si può raccon-

tare senza rovinare il divertimento

allo spettatore della serie 1899 che è
attualmente tra i titoli più visti di
Netflix.
Creata dagli autori di Dark, que-

sta produzione tedesca gioca con
l'onirico e il surreale sino a rendere
molto labile il confine tra sogno e
realtà. Le sue atmosfere cupe sono
ben costruite e si oscilla tra l'orrorifi-
co e il viaggio nel profondo della
mente per tutto il tempo. Così l'am-
bientazione gotico/marina diventa
un modo per parlare di incomunica-
bilità e illusione. Non male, un pro-
getto ambizioso che, però, non sem-
pre riesce a far combaciare bene tut-
te le oniriche giravolte di trama.
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ABATANTUONO, dL SUPERNONNO CHE SALVA IL NATALE

DiegoAbutanttiono. 67 anni, èil protagonista del fino
Improvvisamente Natale", Doline sul'rime Video dal I
dicembre. Nei panni di un nonno che cercadi salvare il
suo hotel, i i matrimonio della figlia e anche di esaud ii'e il
desiderio della nipote:festeggiare il Natale a Ferragosto.

Culutra S. Spettacoli libotaitam

«Noi e i virus,
angeli neri
della Natura„
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Svolta a Ronm,,
Maxxi, si cambia
via la Melandri
sarà Giuli
il presidente
Ajello a pag. 23

31 311r55aggera
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Marmi
11 ministro Sangiuliano ha nominato al vertice dell'istituzione più innovativa
e glamour della Capitale il giornalista, che prende così il posto di Giovanna
Melandri. Una "transizione morbida" che significa discontinuità ma senza
strappi. E che conferma l'ottimo lavoro svolto negli ultimi anni dall'ex dirigente

Il Museo cambia volto:
Giuli nuovo presidente

IL NEO RESPONSABILE: “L'EX
MINISTRO GUIBERA FINO
AL 12 DICEMBRE, E NELLA
CONFERENZA DI OGGI
METTERA GIUSTAMENTE
IN LUCE I SUOI SUCCESSI»

IL CASO

N
on un eaitmblo di regime.
Neppure la lxxciattlra di
urta presidente per fare po-
sto dun nuovo presidente
L'avvicendamento tra C io 
vanna Melandri e .Nleti,an-

rlroGiLtii,allra guida del 11.aa1- ehe
Jratttetlto dato alla Ctapi tal einqtte-
sti dieta anni -rientra nella noi9n 3-
lt- dil:aamica delle istituzioni catltir-
r;aii che, a un certo punta, cambia-
no la r,overu,ance, fnn,ipiendlann
un nuovo tratto di strada+. non e'e
nulla che abbia pile bisor,*no di in-
novazione di un settore - quello
dell'arte - che vive al1 at aiau,nilu d ia
(`iil prospettiva _

LA FASE
flnnini,u-e -adefiliCultura Cennaro
Sangiuliano. ha firmatola nomina
di Utili  ce dunque comincia un'al-
tra fase per il museo torse pitl in-
ttarnsuonaie e ptu giafnliu- della
Capitale tatnne 12Ir (i nel tedifiela
pleno 1,1 o ettataY da Zii h a Fladi a
un passo r_ail'Anaiìtafüuilt di Neri 
Zo Piano, e che e diventa te nel tent-
pononsolounJtuinodiinnovazio-
ne  e di frontiera ma: anche una
pisazz,a di quartiere (il Flan,irlíol,,
una piazza i;eri bambini, una sede
di ristorazione Chi(' tra altalene, Ilt-
nainarie e bibhnteceae-bar dove i ra-
gazzi vai lu 1i i a stiAlare, tt conoscer-
si `il e a riconoscersi. (ellili non entra
a11~laitle e•t,,ti elilssa quali intenti
ideoloOe.i,Ë uomo di destra. haeo-
n)inclatnalF3rglir,epoih-iticrlttoe
Scrive sa 1 testate t n;r i lnl :ILnstreal'n o
politicamente corrette 5e'Cein(1[) i
eanom di-'i salotti rttdíì:al dite. Par-

tecipa se.n apre tferillu-
strare tra pulita di vista che non e
quella andantedella sïnigirt, hlol •
t+f stinl,att, dtt Giorgia Meloni, li,i

ottimi rapporti e'tin lei. Ma ltOn Sa~
i'Cbbl' lll1 ,SC' n,7n iossic' convinto
che lt1 tanilit.ariir aziurte della eli ltrl-
ia e prulandtlntclltc• tinti-t:a.dtui alc

e condivide con S7ngiulia no Lin as-
sltinul Lrltzti sostituire un'egemo-
nia con tiahultis i'tçelrlUnitia. Sem-
mai, eontanlrnar e, 1nte7 bCare Su-
vrappntre Ora. in procinto di di-
ventare presidente delNlivsí,Lliu
I1 osseiA a. -inno al i2 dicembre
Nlel.uudi r a presiedere questa pre-
stigiosa lstitn'Lieinc. L'ha eendc,ita
molto benne. I3 nella t'onteaenz.a
stampadi oggi mette i  grustamcn-
tti' Ín iI i. P i suoi si incussi. Non sono
io che devo tittii-tre ilo questo nn o-
'lento, ma clel, L ha tanto da chic
perché ha tatto moltissime-. La
nomina di Club ere nel Varia da un
po', p i I i cllie4tí >7>terrrii il presidentei,dentk
entrante e quello us4Unto °,i t;vnu
t>aristlt- Contatti all'insegna della
cardi alita. fl Melandri ha tbsurutt
un tlttegOanaesntea iucllto istituzio-

nale. da civil scr vant, Anche con il
miaia'tr+ , Sangiuliano, per oltre
un'ora al dicastero del Collegio Ro-
mane, 1 aln,oicri Melandri ha üi-
rrattealito un colloquio. Nel quale
ha dettoti' ministro che le sarebbe
l-)iacitlt.'IcUritírrutare nella sua fun-
zione. tlladitiC'(?ulnnaiitllClllsealnQ-
IaLlitll4 senza strappi. senza voler
so5tittill'f." nrie,gertaoniér con l,ui'é)1-

tra-. tn,.;iiulitutolcº ha llattozttstaare
che la dr,continuita c vitale e che
cinrnanque poti uuan esserci occa-
sioni di nuova ec,llabefrnzlone per-
che la cultura italiana ha bisoti,~)tw
di tutti tivali talenti organizzativi e
guai ad ,alzare pl e,:in h iali nei
confronti di III] Culle-tiSi tu. Speete di
e h í ha ben meritato,

IL SOGNO
L insonua-utna transizione mor-
bida al N1axxi. Chic rientra però in.
Llnai Situ ÿioiae in etti governa e'la
llon h r.inai governato ed e. legitti-
mo voler dare segnali di svolta sita
pure n,aia ut:rod df
Sangiuliano  fltlesto C. C 151 come
quello di (liuti. Che à orgoglioso
della propria rn ntriee cultura ll_ ma
trillo Ste , a.a tempo ò troppo laico. e
prLli;nlatico, per scatenare gli erre
di rehs,done. Poteva magari i diven- 
tarcedlrcttc,fre di qualche tigt;ì della
Rai o addirittura portavoce di Pa-
lazzo l.hit=i. ma ha sempre detto:
c,11naila sognoC guidare una biblio-
teca c,uitnausea-.Qriai: arrivatoil
momento c; l'ea'e,i3i0ne e ghiotta
assai.

Mario Afe lira

A sinistra, il giornalista
Alessandro Giuli, 47 anni
Qui sopra, Giovanna
Meandri, 80, per dieci anni è
stata presidente del Malori
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Libri
il critico Usa
Davic! Thomson
racccinta la storia
di FTo11vwoo(I
Frateff-Gianni a pag. 21

DAVID
THOMSDN
la formula
perfetta
Una storia
di Hollywood
ADEIPID
6D5pagine
More

Hollywood, COSÌ Thomson racconta
la parabola della Babilonia del cinema

RDELPF#I RIPUBBLiCA
''LA FORMULA PERFETTA"
DEL FAMOSO CRITICD USA
CHE RPERCORRE, TRA
LLICi E OMBRE, LA STORIA
DAI LUMIERE AD QGGI

IL LMRO

V
i ricerdate C:7titre il
iaaiticu film di Raiiaia:a l'u-
lansl.i del 197,1.? Siamo a
Los An,.;eles, è il 1931- Nel-

la ntegalaprih manca I acqua.
I.iffici,ilntelatc per siaxiit,, ma
non c la Vc:a-itia. L'invc.-tic*atorc
privato i acic (rittc5 (un Jack Ni-
cholson holssri rn stato di grazia) vie-
ne assoldato d ali;a.,igrrrr.;º.hlul-
rav (una magnetica I'.avc' Duna-
way) per saperne di laür sullan-
fedclta.de.l marito, Peccati) che
Jack St,:(tlarit ä beta altro: uni 1L i-

tll a:rrrarzi+!ne, doppi giochi, k su Hollywood e sul mestiere
speculazioni incesti e dei cinema. nella quale al sr,li-
produttori di HollYcwaod prora- tatìo a r-rc.atare della vtrita vie-
ti a tutto pur fare soldi, Parte ne intimavi di chiudere il bec-
da qui David . botti son, anche co, di euntentats; di restar ne vi-
meglio rricrsriutoroaau~'"il piïi vae incassare (forse) il coni-
gronda('tÍt3C'l1C.inc'In,llF_3:yrtiÌÍlo penso pattuito, rassegnandosi
vivente-. nel suo nrtstaxloutico all"itlea che il Sistema, il 13t+si-
ºagt;ro, appena ripubblicarlo drr ness,, loro - sopra v'v e,.c.a anno
Adelphi. intitolato I,a ?orrrrttla a resici anno ,al comando, a
Ita^rjcftat_ per raccontare la nKa- c-lndurr, lo spettacolo, in eter-

a lo sviluppo di Ilolly- no.>.
wood, Una storia chc, come in LE PREMESSE
Crlr:Htlar,un appuntai. comincia Sono guaste quindi le prvrnes-
a;razia• alla crescita inaiisa,t-irni- Sc cha aprono il titanico lavoro
n;tla a corretta di I,os Angeles, di Thomson che in una sequen
lattea di speculazioni folli e zti temporale ,lae4iestcnc9edtti
fraudolente che passano dalla giorni pionieristici dei fratelli
};ustiona, dell'acqua e arrivano Lunriú'e +° di 'l'honras i?disau
tinca alla viatiiit.a. alla mania niultiplev(laiultimc-
LA METAFORA diale della trilogia di 1rrrix e
«I_I71RidiYoit'R non è solo un film arriva fino ala descr izi one r.lC! -
tragico e prcterico, non c• solo ltr volontà di potere di Nicola
laa parabola di una data fondata kadnaan_ mira a raccontarci
su sfr t ttanicntl, Pelai e• sto- contemporaneamente la storia
pro, >i 'iditëa e per futuro, di t3!u1 Città. i9i3 t fiGr'rüa i.Ï';aliE" t`
E una metafora magica e sotti- ttn~iruiustria. Na,.1 tli>s á zo c ë~ aa u

Jack Nicholson e Faye Dunaway in "Chinatown" di Polanski (1974)

to. questi: registi come
Wellcti o Hitchcock. dive come
Creta Garbo o i`4`9arlenc Dictri-
ch, Htral:aáarc, alottart o L., stes-
se .lac•I, Nicholson. L a ccirta: il
ra;raaza.o s?a°uin della r~IGl1'1 Ir~

l'halberg, e l'ossessivo su-
per-prcxitrttore Da \,ici O. Selz-

Ed è prc>L>ríi,a c'íl,audta l~
parole di Sa:IzriiCk che 5i può
riassumere il senso del libro,
pervaso da cm pessimismo im-
perite. che paraarca,r Holly-
wood aall'anten E;>itlrr, «picsno
di pir<anridi sl7ric'iol 'dreb-
Ciero potuto esserci dei bei film
se non ci tosse stata l'industria
cinematografica. Hollywood
sarebbe potuta diventa e il cen-
M+_a di una nuov., espressione
uni anase non fosse st.tLaaf9er-
rata da un ,gruppetto di conta-
bili e tr.asPoruiaata ira un'indu-
stria spirriaturaii.

Andrea l'rateft-Gianni
F~a,.li~7k ~, Rlà@R`f4?R

_ -

E un'artista
dipinse la morte
amando la vita

nwr..a ~. , n~~
Na>w

..
6d,~iL~. ~.,iº, ~`,i°~~~.~~~~
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OG LE PAGELLE

BEATRICE VENEZI
Il ministro della Cultura Gennaro
Sangiuliano ha nominato Beatrice
Venezi consigliere per la musica. Ve-
nezi, 32 anni, è stata tra l'altro diret-
tore dell'Orchestra da Camera Milano
Classica. Forbes Italia l'ha inserito
nell'elenco dei possibili ioo leader
del futuro. Era anche finita al centro
di una polemica perché aveva chiesto
di essere chiamata «direttore» al ma-
schile in aperto dissenso coni movi-
menti delle donne che chiedono una
declinazione al femminile dei nomi..
Al grande pubblico è nota per uno
spot di uno shampoo. Per un incarico
all'interno del «dipartimento musi-
cale» del ministero il sottosegretario
alla Cultura Vittorio Sgarbi aveva in
un primo tempo suggerito il nome
del cantautore Morgan. Il cantante
ci è rimasto male. «Ho pianto per la
sconfitta, provo un'umiliazione», ha
scritto in un sms spedito a Venezi.
Smaltita la delusione, l'ex giudice di
X-Factor si è però detto disponibile
a collaborare. E salterà fuori qualcosa
per lui, assicura Sgarbi: «Magari un
programma su Rai u>.
La Rai come premio di consolazione

GIUSEPPE VALDITARA
Il ministro dell'Istruzione e del Me-
rito Giuseppe Valditara ha scritto
alle studentesse e agli studenti una
lettera sul comunismo: «Una grande
utopia che si converte in un incubo
altrettanto grande». La lettera è ar-
rivata alle scuole nelI'anniversario
della caduta del Muro di Berlino,
"Giornata della libertà", per ricor-
dare «l'esito drammaticamente fal-
limentare di quella ideologia». Co-
me prima lettera forse sarebbe stato
giusto esecrare tutti i totalitarismi,
fascismo compreso, non solo il co-
munismo. Poi il ministro ha scritto
un'altra lettera per commentare l'an-
niversario della promulgazione delle
leggi razziali dei 1938: «Per la prima

Aldo Grasso
Critico televisivo, editorialista del Corriere

della Sera — ienereogpeogg.rr

Morgan bocciato
ma forse ripescato
IL MINISTRO DELLA CULTURA NON SCEGLIE
L'ARTISTA COME CONSIGLIERE MUSICALE.
LA CONSOLAZIONE? UN PROGRAMMA IN TV

volta si affermava nell'ordinamen-
to giuridico del nostro Paese l'idea
aberrante che esistano razze bio-
logicamente superiori e inferiori».
Illustri storici gli hanno fatto notare
che il fascismo già nel 3.933, con la
legge sull'Ordinamento organico per
l'Eritrea e la Somalia, stabiliva l'infe-
riorità razziale dei sudditi coloniali
di fronte alla legge e la loro discri-
minazione nell'accesso ai diritti fon-
damentali e che Mussolini parlava
volentieri di "razza bianca". Invece
di occuparsi del buon funzionamen-

O È RMASTO MALE
Morgan, alias Marco Castoldi, 49.
Ha preso male il fatto che il ministro Gennaro
Sangiuliano gli abbia preferito Beatrice Venezi.

to della scuola, Valditara scrive una
sorta di diario quotidiano su fatti da
ricordare, secondo la sua ideologia.
Da Semoranda a Memoranda

MASSIMO BRONCI
Con questo grido di dolore Pier Pa-
olo Pasolini, nei 1964, decretava la
morte delle parlate dialettali a tutto
vantaggio di un italiano modellato a
misura della società neocapitalistica:
«Fra le altre tragedie che abbiamo
vissuto in questi ultimi anni, c'è sta-
ta anche la tragedia della perdita del
dialetto, come uno dei momenti più
dolorosi della perdita della realtà».
A rimettere le cose a posto, ci pensa
Massimo Bitonci che ha presentato
alla Camera una proposta di legge
sulla tutela delle minoranze lingui-
stiche storiche: «Dialetto veneto
nelle scuole della Regione, fino dal-
la materna e la possibilità per l'ente
territoriale di sottoscrivere accordi
con la società concessionaria del ser-
vizio pubblico radiotelevisivo e con
le emittenti radiotelevisive locali, an-
che a tal fine appositamente costitui-
te, perla promozione di trasmissioni
giornalistiche e di programmi gene-
rali in lingua minoritaria».
Dialetto o diletto? OG
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OG SUL CORPO (LIBERO) DELLE ATLETE

Mentre dilaga lo scandalo degli abusi sulle
ginnaste, un gruppo di sceneggiatrici porta il
tema in tv e in una graphic novel. Una di loro,
Giordana Mari, quando gareggiava ha visto
le ragazzine ossessionate dal peso. E qui spiega
che già da tempo l'ambiente era malsano

di VALERIA PALOMBO

A
lle gare, racconta Giordana Ma-
ri, che oggi è sceneggiatrice di
serie tv, ma è stata una ginnasta
agonistica, «ci accorgevamo a
volte di allenatrici troppo seve-
re. Ci colpiva. Ma il punto era
che le loro allieve erano le più

brave. E così oscillavamo tra ammi-
razione e giudizio». Mentre in Ita-
lia si discute degli abusi sulle atlete
della ritmica e dell'artistica, la sua
esperienza è resa più preziosa da
una coincidenza. Fa parte del team
che firma la serie tv Corpo libero,
diretta da Cosima Spender e Valerio
Bonelli (a sua volta tratta dall'omo-
nimo romanzo di Ilaria Bernardi-
ni del 2010, Feltrinelli), da ottobre
su Paramount+ e, nel 2o23, su Rai
2. Ed è anche tra le sceneggiatrici
della graphic novel, in libreria dal
24 novembre (Hop! Edizioni), che
porta lo stesso titolo e affronta lo
stesso tema: gli abusi e le violenze sui corpi di gio-
vani atlete. E che, scandita dai disegni di Giulia Rosa,
«riflette la serie approfondendo le riflessioni della
protagonista, Martina», che osserva le altre atlete
in una immaginaria trasferta per le Olimpiadi, in
una gelida Romania. Con lei firmano Chiara Barzi-
ni, Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi. Di tutte,
Mari è l'unica che ha fatto ginnastica artistica ad alto
livello. «Sono arrivata fino alla "serie B"», schema,
«ma ho fatto tante gare nazionali e internazionali».

Una serie tv e una graphic novel non si scrivono
in un giorno: che siate uscite mentre scoppiava
lo scandalo è solo una coincidenza?
«Dal romanzo di Bemardiní alla serie, in effetti, c'è
stato un lungo percorso. Lei non è una ginnasta ma
è sempre stata a contatto con le nostre migliori atlete

1061 OGGI

DALLA PARTE
DELLE PICCOLE

ACROBATE

64
Mentre

scrivevamo la
serie tv, negli

Stati Uniti sono
venuti alla

luce gli abusi
sessuali di

Larry Nassar su
500 atlete

presso il Centro federale di Milano, che rappresenta
l'élite in Italia E autrice del docu-reality Ginnaste -
Vite parallele che è andato in onda su Mtv dal 2ou al
2o16 e a cui hanno preso parte anche atlete che ora
hanno denunciato gli abusi. Ma a condizionarci è
stato soprattutto lo scandalo esploso negli Stati Uniti
per Larry Nassar, l'osteopata della nazionale statuni-
tense di ginnastica artistica (ha lavorato dal 1996 al
2017, quando è stato accusato di abusi sessuali su
più di 500 atlete: è stato processato e condannato a
176 annidi reclusione, ndr)».

D tema dunque era nell'aria?
«Sì. Non siamo rimaste stupite quando lo scandalo
è esploso in italia. Si avvertiva che, nell'ambiente,
aleggiava un senso di oppressione che poteva sfo-
ciare in abusi».
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Per b, invece, che cosa è stata la ginnastica ar-
d a?
«Un grandissimo amore. Ho iniziato a nove anni,
dopo aver fatto danza, e capivo che era tardissimo:
mi sono sempre sentita vecchia e in affanno per
cercare di recuperare. Avrei dato qualsiasi molecola
per raggiungere il livello delle altre bambine».

ia pres onec asua u degli adulti?
«Mia: ho lottato per allenarmi da due volte a setti-
mana a tutti i giorni. Ossia per fare agonismo. Poi,
a 17 anni, ho smesso».

Prrefié?
«Un paradosso: ero migliorata e mi hanno affidata
a un'allenatrice di maggior prestigio. Ma io ero in-
namorata della mia. E non ho voluto continuare».

66
Ho iniziato
a nove anni.
Tardissimo:
avrei dato
qual

molecola per
raggiungere ll

livello-delle mie
avversarie

HA CHIUSO
IL CERCHIO
Nella toto in
bianco e nero a
sinistra, Giordana
Mari, 32: oggi è
sceneggiatrice.
Qui a fianco, da
adolescente,
quando praticava a
livello agonistico la
ginnastica artistica.
Con Chiara Barzini,
Ilaria Bernardmi e
Ludovica Rampoldi,
autrice della graphic
nove) Corpo-Libero
(Hop! Edizioni;
sotto, la copertina).

Amore?
«Sì, anche se del tutto platonico, adolescenziale.
Ma per me lei era un'ossessione. Era come un amo-
re, perché c'erano anche litigi. Ma io volevo essere
brava per renderla orgogliosa».

La palestra quasi come una droga?
«Sì, per me ha sostituito appunto i primi amori,
le amicizie. Era tutto lì, nella squadra, in palestra.
Non riuscivo a starne lontana. Una dipendenza. E,
proprio come, in parte, accade con la droga, quello
che mi piaceva, e mi piace ancora, è la sensazione
di controllo sul corpo, sul movimento, la coordi-
nazione perfetta tra mente e fisico».

Nessuna vessazione? Non le è capitato, per esem-
pio, di prendere peso e dover dimagrire?

OGGI i07),.✓
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OG SUL CORPO (LIBERO) DELLE ATLETE

. ! eortr. fJQIMt

..cm& etmc
n wutwA F.1Nns..

Y d✓14RIVut~t: R36ltJ

simator ro IDD
4vvaar 2001)11

gencruTz.- n.eoo
wra u.sao

NELLA SERIE TV, LA GINNASTICA 9 FA THRILLER
Una scena della serie tv Corpo Libero in onda da ottobre su
Paramount+ e, nel 2023, su Rai 2. Racconta la storia di un
gruppo di ginnaste in trasferta per le Olimpiadi in Romania
ed è un thriller. È tratto dal romanzo di Ilaria Bernardini.

«Ho preso peso. Ma chi mi allenava non ha fatto
pressioni: mi sono imposta io la dieta. Sì, certo, è
un tema delicato, perché devi tenere il corpo sotto
controllo nel momento in cui, con l'adolescenza,
cambia. Ma sovrappeso non si arriva al top. D punto
è evitare di perderlo o farlo perdere in un modo
che rovina la vita. Mi è capitato di vedere ragazzine
magrissime, ossessionate dalle calorie».

Mai assistito a pesate collettive?
«No, ma dove mi allenavo, al Centro di addestra-
mento ginnastica Napoli, era un ambiente sano.
Eravamo però la serie B. L'eccellenza è a Nord».

E quando ha smesso, come ha reagito?
«Ho allenato per tanti anni. Della palestra mi man-
cava tutto: perfino l'odore della magnesite, con cui
si strofinano le mani per non scivolare. Un'affe-
zione proustiana. Ogni tanto ci vado ancora». ~C
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BUONO A SAPERSI

Ordine, luci, colori:
come vendere casa
Attenti agli odori, alle tinte e alla personalità:
gli acquirenti devono già immaginarla loro.
I trucchi per valorizzare la vostra abitazione

NUOVE PROFESSIONI: DIVENTA HOME STAGER
CON UN CORSO BREVE (ANCHE ON LINE)

II professionista che sa
valorizzare ogni tipo di casa,
in modo da venderla, affittarla
per lunghi periodi o a scopo
turistico è l'home stager. Si tratta
di una figura sempre più richiesta
dal settore immobiliare.
Una professione che richiede
competenze tecniche (capacità

130

di allestimento, fotografia, video),
ma anche capacità di marketing
e organizzazione. Tutte abilità
che si possono apprendere
con corsi di durata breve
(si va dalle 48 alle 60 ore)
anche a distanza, aperti a tutti.
Info: stagingeredesign.schooi, ied.
It, karismahomestagíng.com. E.B.

SFIDE TELEVISIVE
L'agente immobiliare Jason Oppenheim, 45, conduce
con Christine Quinn, 34, il programma americano
SettingSunset in cui si sfidano a vendere case.

di ENRICA BELLONI

A
nche se il mercato immobiliare è ef-
fervescente, soprattutto nelle grandi
città, non è poi così semplice vendere
casa. Per centrare l'obiettivo in fretta

e in modo redditizio, è importante presentarla
bene. Fosca De Luca, home stager, spiegai trucchi
per rendere la nostra abitazione più appetibile
agli occhi dei potenziali acquirenti.
Decluttering. Se la casa è abitata, è bene "sper-
sonalizzarla": togliete dalla vista i vostri ogget-
ti come asciugamani, spazzolini, fotografie e
stoviglie. Se le stanze sembrano poco usate, un

estraneo potrà immaginare sé stesso
al loro interno.
Alleggerire. Una casa meno piena
sembra più spaziosa. Fate a meno di
qualche mobile o togliete gli oggetti
sopra gli armadi, dietro le porte. Le
librerie devono essere piene al 50%.
Occhio ai colori. Un'abitazione diventa

più luminosa, accogliente, rilassante se non si
esagera con le tinte,. che nell'insieme danno un
senso di caos. Meglio puntare su colori neutri:
dipingere di bianco le pareti, eliminare i mobili
troppo squillanti, scegliere copriletti o copridi-
vani bianchi.
Fate ordine. Pulite bene e togliete di mezzo scar-
pe e abiti, via gli oggetti dai ripiani.
Attenti a luci e odori. Scegliete lampadine a lu-
ce calda e accendetele, comprese la cappa della
cucina e le abat jour in camera. Sì ai profumatori
discreti: ottima la vaniglia, per dare l'idea di fa-
migia, o gli agrumi, se l'appartamento è vecchio.
Scattate le foto. La cosa migliore sarebbe fare un
piccolo investimento per un servizio fotografico,
anche per gli annunci on tine. Se non è possibile,
scattate con il grandangolo e con le luci accese.
Senza dimenticare il corridoio, per dare un'idea
sulla distribuzione degli spazi nella casa. OG

JRIRRODUZIONE RISERVATA
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TI RUBO L'ABITO
A sinistra,
la regina letizia
Ortiz di Spagna 50.
indossa
il 3 novembre scorso
lo stesso vestito
p dalla figlia
Sofia, 15, a destra.
pochi giorni prima.

Idealista o chic? Ecco chi
compra di seconda mano

G
li acquisti di seconda mano coin-
volgono quasi 23 milioni di italiani.
Subito.it ha studiato il profilo dei

consumatori e sono emerse sei tipologie.
Utilitarista. Vi rientra il 2596 della popolazio-
ne che commercia in articoli di seconda ma-
no: sono persone che vogliono vendere gli
oggetti inutili. Anche per liberarsi la mente.
Ridare vita significa anche guadagnare.
Idealista. Lo fa per una scelta etica. Della
second hand apprezza l'aspetto di risparmio
o guadagno, un'occasione per far fronte a un
momento di incertezza

Multitasking. Risolve le esigenze tempora-
nee dovute alle nuove modalità di lavoro o da
una crescita della famiglia. Scegli i prodotti
che si sarebbe potuto permettere da nuovi.
Smart hic. Ama dedicarsi alla cura di sé e
della casa. Le sue categorie di riferimento
sono: giardino, fai-da-te, abbigliamento e
accessori vintage, arredamento.
Hi-tech. E boom di tecnologia. Per questo
profilo non importa che sia nuovo o usato,
purché interessi. Punta su console e video-
giochi, sport e degli hobby.
Il collezionista. Over 35 che ama la ricerca e
la scelta di oggetti, spesso pezzi unici, legati
in particolare al mondo del collezionismo,
della fotografia o degli strumenti musicali.
Va a caccia dell'occasione della vita. S.F.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Netflix condiviso, scatta la "multa"

G
uerra alla condivisione della
password di Netflix. Dal prossi-
mo anno, forse da gennaio, con-

dividerla con chiunque non rientri nel
proprio nucleo familiare avrà un costo
extra La notizia era nell'aria dopo alcu-
ne mosse della piattaforma streaming,
come r introduzione di un abbonamento
più economico (5,49 euro) con pubblici-
tà e di una funzionalità utile a trasferire i
profili verso nuovi account paganti sen-
za perdere cronologia e preferenze. Dal

LA SERIE DI MERCOLEDÌ
È disponibile su Nexflix

dal 23 novembre la nuova
e molto attesa serie

Mercoledì con lena Ortega.

2o23 il titolare dell'account dovrà evitare
che qualcuno utilizzi i suoi codice fuori
da casa propria: se non lo farà, pagherà
una tariffa mensile aggiuntiva di circa
3 euro per ciascun utente che la piat-
taforma ritenga "esterno" Cina sorta di
multa che potrebbe però trasformasi in
opportunità, come già sperimentato nei
mercati sudamericani: pagare qualcosa
in più per agganciarsi come ospiti a un
abbonamento principale. ~me tesimi

OR1PRODUD(MIE RISERVATA

SCADENZE

• N 30 novembre è il termine
per pagare tutte le rate della
rottamazione-ter scadute o in
scadenza nel 2022. Sono però
previsti 5 giorni di tolleranza:
il pagamento dovrà, quindi,
avvenire entro il 5 dicembre.
• Entro N 30 novembre si può
presentare il modello Redditi
per il 2021 oppure il modello
Redditi correttivo di uno già
inviato prima del 30 novembre
senza incorrere in sanzioni.
• N 30 novembre scade
il termine per pagare l'unica
rata o la 2a rata dell'acconto
Irpef, Irap e Ires 2022.

OGGI (131)

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-12-2022
130/31

1
2
5
1
2
1

Settimanale

Pag. 65



.

DOMENICA

21.00 IRIS
NELLA VALLE
DELLA VIOLENZA
Nel 1890,
il vagabondo Paul
(Ethan Hawke,
foto) e il suo cane
Abbie raggiungono
Denton, sul confine
messicano, dove
però l'uomo viene
identificato come
ex soldato
disertore, per cui
gli viene intimato
di lasciare la città
e andarsene. Film
del 2016.

LA SERATA IN TV
Programmi dal 27 novembre al 3 dicembre

LUNEDÌ

21.15 CIELO
TENERAMENTE
FOLLE
Un uomo affetto
da disturbo
bipolare cerca
di aiutare la moglie
Maggie (Zoe
Sakiana, foto)
occupandosi
a tempo pieno delle
due figlie, alle quali
la donna desidera
assicurare un
ottimo livello
di istruzione in una
scuola privata.
Film del 2014.

MARTEDÌ

21.15 RAI 5
LO SCANDALO
KENNEDY
La ricostruzione
dell'incidente fatale
avvenuto nel 1969
a Chappaquiddick,
nel quale perse
la vita la giovane
Mary lo Kopechne
(Kate Mara, nella
foto). Ne seguì
uno scandalo
che travolse Ted
Kennedy, anche
a causa della
tardiva denuncia.
Film del 2017.

On demand: la tv quando vuoi tu

Promessi sposi (con ex)
PARAMOUNT+

Per Cecilia Rodriguez
e Ignazio Moser (foto)
il matrimonio è vicino.
La sorella di Belen e
il figlio del campione
di ciclismo Francesco
fanno coppia dal
2017, da quando
parteciparono al
Grande Fratello Vip. II
loro amore, nato sotto
il segno del reality,
li rende la coppia di
conduttori perfetta di
Ex on the beach Italia
(dal 30 novembre

su Paramount+). Cecilia e Ignazio alla
guida della quarta edizione del dating
show portano quattro ragazze e quattro
ragazzi sull'isola colombiana Tierra Bomba.
L'obiettivo è farli innamorare. Tra un
paradiso di meraviglie, ma anche ex.

1401 OCCI

MERCOLEDÌ

21.10 RAI MOVIE
LA DUCHESSA
Nell'Inghilterra
del XVIII secolo,
Georgiana Spencer
(Keira Knightley,
foto) deve sposare
il potente duca
di Devonshire, che
desidera solo avere
un erede maschio.
L'unione
è deludente,
ma Georgiana
si impone in società
per bellezza
e carisma
Film del 2008.

GIOVEDÌ

21.20 RAI 4
INSIEME DOPO
LA MORTE
Dopo la morte
del loro bambino,
Mark (Lee Pace,
foto) ed Elizabeth
si sono separati,
ma dopo sei anni
l'uomo cerca la ex
moglie: in seguito
a un'esperienza
paranormale, è
convinto che il figlio
stia cercando
di mettersi
in contatto con lui.
Film del 2017.

Tutti da Alessandro
SKY UNO E NOW

Torna alla scoperta di nuovi ristoranti e
ristoratori. Alessandro Borghese fa tappa
a Napoli, Bologna, Ortigia (Siracusa), tra
le Cinque Terre e Livorno. E non si ferma
qui. Va anche all'estero: a Fuerteventura
(Spagna) e a Edimburgo (Regno Unito).
Dal 27 novembre il programma Alessandro
Borghese — 4 ristoranti è su Sky Uno e
Now con episodi inediti. Intanto, quelli già
trasmessi restano cult da rivedere.

Nel nome di Santo
NETFLIX

Si chiama Santo. Ma ha un passato da
sicario della criminalità organizzata. Sua
figlia, Sofia, campionessa di hockey, non
sa nulla. Poi un post su Instagram scatena
l'inferno. Siamo nel film Il mio nome è
vendetta (dal 30 novembre su Netflix).
Con Alessandro Gassmann e Ginevra
Francesconi.

VENERDÌ

21.05 CANALE 20
THE
II proprietario
di un ristorante
londinese vuole
vendicare la morte
dell'amata figlia,
provocata
da malviventi
irlandesi. La sua
attenzione
si concentra
su un politico
dello Sinn Féin, il
vice primo ministro
Liam Hennessy
(Pierce Brosnan,
foto). Film del 2017.

SABATO

21.15 ITALIA 2
BLU PROFONDO
Un gruppo
di scienziati
modifica
geneticamente
il Dna di alcuni
squali, creando
una specie più
intelligente
e aggressiva, da co
poi devono fuggire,
guidati da Carter
Blake (Thomas
lane, foto), il
cacciatore di squali
dell'equipaggio.
Film del 1999.

Leo e il suo mondo speciale
RAIPLAY

È una serie animata speciale e ha come
protagonista un bambino con disturbo
dello spettro autistico, Leo. Con lui ci sono
il peluche Babù e la bassotta Lola: insieme
affrontano difficoltà quotidiane. Intitolata Il
mondo di Leo (su RaiPlay e dal 28 novembre
su Rai Yoyo, foto), la serie si rivolge proprio
a bambini con autismo. Per il Ministero
della salute, il disturbo coinvolge in Italia 1
bambino su 77. Per l'Angsa (Associazione
nazionale genitori perSone con autismo)
riguarda 600 mila famiglie.
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APPLE VUOLE! DIRITTI TV

Apple sarebbe avanti alla concorren-
za di Amazon e Netflix per acquistar-
ne i diritti sulla storia del crollo di Ftx
e realizzare una serie o un film tv

pi5: mea mina dei fondatore
In Itll Ieti Solai n e Genesis
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Verso un ecosistema
audiovisivo 5.0

Infrastrutture, servizi e tecnologie

TONIO DI STEFANO
Presidente HD Forum Italia

H
D Forum Italia è nata nel 2006
con lo scopo di promuovere,
sostenere e diffondere l'uso di

contenuti audiovisivi e multimediali,

prodotti e tecnologie in Alta Defini-

zione, finalità che ha perseguito con

determinazione accompagnando in

questi anni l'evoluzione tecnologica

del media televisivo.

Coerentemente con la propria mission,

la Conferenza di quest'anno metterà

sotto i riflettori tre temi di grande at-

tualità, tutti con rilevanti implicazioni

sotto il profilo tecnologico: I'ibridazio-

ne della TV, l'innovazione nella produ-

zione e distribuzione di eventi sportivi

e il futuro del digitale terrestre.
Nel panel di apertura verranno analiz-

zate le prime evidenze e le prospettive

di mercato dell'Hybrid TV, insieme ai

cambiamenti nei modelli di interazio-

ne che essa comporta. Si spazierà fra le

varie forme di ibridazione broadband

della TV, dalle applicazioni HbbTV
associate al broadcasting tradizionale

fino all'OTT puro di Netflix&C., pas-

sando per la user experience seamless

fra canali broadcast e broadband pre-
figurata dal DVB-I. A fronte di una
sempre maggiore frammentazione

dell'audience, la competizione fra gli

operatori, infatti, si sposta sempre più
sull'advertising, con l'arrivo da una

parte di offerte SVOD (Subscription

Video On Demand) entry-level soste-
nute dalla pubblicità e dall'altra del
targeted advertisement nell'ambito

della TV generalista. Al centro, ar-

bitro non sempre equidistante e con

tentazioni da operatore a sua volta,

l'industria manifatturiera che deve

immettere sul mercato i dispositivi

abilitanti per l'Hybrid TV.

Un focus specifico sarà poí dedicato

agli eventi sportivi in TV, in primis

il calcio, che mantengono un eleva-

to interesse per il pubblico e di con-

seguenza per tutti gli operatori del

settore, con una forte spinta all'inno-

vazione a tutti livelli. I grandi eventi

(Olimpiadi estive e invernali, Europei

e Mondiali di calcio) sono il "booster"

per l'innovazione sia dei dispositivi

di utente sia delle infrastrutture di

distribuzione. Ci sono miglioramen-

ti sotto tutti gli aspetti: da quello

produttivo, con I ' introduzioie di
tecniche di ripresa, studio e plput
sempre più sofisticate, a quello (isri-

butivo, con il ruolo preminente ssin-

to dallo streaming, anche in un)aese

come l'Italia con qualche ritard, sula

penetrazione dell'ultrabroadbad.

La conferenza, infine, si concederà
con l'argomento del momenm, o~-
vero il futuro del digitale terretre h

Italia, mettendo a confronto i pnti ci

vista di operatori di rete, forrtori di

servizi media audiovisivi e ccxrutto-
ri. Il 20 dicembre, infatti, cestranno
le trasmissioni in MPEG-2 eitte le

emittenti stanno guardando pros-

simo futuro con interesse e 4alche

preoccupazione, in attesa anc: delle
imminenti decisioni del WorlRadio
Conference ITU rispetto alla3anda

600MHz e nella consapevole:a che,

almeno in Italia, il digitale ~-restre

continua ad attrarre il gros delle

risorse pubblicitarie, sostendone il

mantenimento e persino lo sl uppo.

GUARDA IL PROGRAMN

E REGISTRATI

ASSOCIATI HD FORUM ITALIA 2022

DI Dolby \

LG

SAMSUNG

C
aoNIEENrw

LUT-CH

eurofins

~ MAtNSTREAMING

e eureLSAT FA57/EB ` F! 
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AlFraunfiofer LVwsitix
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LEADERS ON-THE-TOP

Ci @UT@LSAT
Broadcast + OTT per una
user-experience che riunisce il
meglio dei due mondi

Eutelsat è da tempo impegnata nella
standardizzazione della nuova speci-
fica DVB-NIP "Native IP" che consen-
te di diffondere contenuto IP nativo
a destinazione di TV, Smartphone e
Tablet attraverso il satellite.
La convergenza Broadcast+OTT
di DVB-NIP permette di ricevere
contenuti video in IP/OTT garantendo
larghezza di banda, qualità e ubiquità
tipici del Satellite, risolvendo
i problemi di congestione e di
limitazione della banda con i quali
spesso l'OTT si scontra causa la sua
intrinseca natura "best effort".

Ariir LUTECH
Soluzioni end to end in cloud
per la digitalizzazione delle

Media Companies
Lutech Group offre alle Media Compa-
nies un mix unico di competenze ICT
e Cloud combinate con quelle
specifiche del mondo media. Grazie al
Team di esperti di DIEM Technologies
supporta i propri Clienti nel percorso
completo di migrazione al Cloud, at-
traverso consulenze, progettazione.
selezione delle tecnologie, realizza-
zione e gestione delle infrastrutture.
L'offerta Lutech comprende soluzioni
Cloud perla creazione di un ecosiste-
ma integrato end-to-end che include
Infrastrutture per la contribuzione, il
playout e la gestione e distribuzione
dei contenuti, incluse soluzioni CDN.

25 NOVEMBRE 202
Roma, Officine Farneto

www.hdfroumitalia.it

O MAINSTREAMING'

Il presente e il futuro del video

streaming su vasta scala

Mainstreaming`a è il partner tecnologi-
co di broadcaster, gaming company, e
telco perla distribuzione di contenuti
live e on demand, su vasta scala, alla
qualità desiderata, attraverso la pro-
pria rete di distribuzione EDGE.
La sua missione è quella di garantire
all'utente finale un'esperienza di visione
di qualità, grazie al controllo del proces-
so di streaming, all'efficienza della rete
e l'ottimizzazione delle risorse.

Offre un servizio di streaming scalabile
in tutte le fasi operative, dall'ingest dei

contenuti al loro encoding, fino alla
distribuzione nei nodi edge presenti
presso gli Internet Exchange, ISP e

Telco Provider.

~
In anteprima il lancio del

Market Trial DVB-I 2023

Mediaset annuncia in anteprima il
lancio del Market Trial DVB-I 2023
per portare la TV lineare broadcast via
Internet. Il Market Trial è un essenziale
banco di prova per testare nel mondo
reale il DVB-I, uno standard aperto ai

servizio del sistema radiotelevisivo
italiano per la distribuzione dei
contenuti su reti IP. Inoltre, sarà visibile
la prima implementazione del Target
Advertisement di 2' generazione in
tecnologia HbbTV T.A. e DVB-T.A.
Una formula innovativa per veicolare
messaggi pubblicitari personalizzati,

sincronizzati e integrati con il
broadcast tradizionale.

".. un vero esempio di Hybrid TV".
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Il commento

Se protesti ti cancello, decide il Quinto Potere
Quelle immagini che la tv non può mostrare

di Emanuela Audisio

DOHA — Ti spengo perché non mi piaci. Ma-
gnifico: siamo al Quinto Potere del calcio.
Protesti? E io stacco l'inquadratura, ti filmo
dall'alto, ti rendo un panorama lontano.
Hai le scarpette con l'arcobaleno? E io evito
di farle notare. C'è il ministro dell'Interno
tedesco, Nancy Faeser, con la fascia One Lo-
ve accanto al presidente Infantino? E io
ri-evito.
Tu chiamalo filtro, se vuoi, è regolare. Fac-

cio lo zoom sulla farfalla che si ferma sull'er-
ba dello stadio, così tenera, stacco quando
undici giocatori della Germania, non pro-
prio l'ultima arrivata, mimano il bavaglio al-
la bocca. In campo eh, nella posa ufficiale.
In un momento di visibilità. Chi è allo sta-
dio vede, chi è davanti alla tv non vede. Pub-
blicità, dai, che ci sta sempre bene. La prote-
sta tedesca svanisce, anzi evapora, fortuna
che ci sono i fotografi. Si arriva all'assurdi-
tà: il telecronista Rai descrive a parole quel-
lo che la tv evita. La regia televisiva, la pro-
duzione, le linee guida sono della Fifa che
agisce tramite il service Hbs. La Germania
rompe le scatole? E noi inquadriamo altro,
minimizziamo ogni loro gesto o voglia di
contestazione. La Fifa non solo si arroga il
diritto di dire ai calciatori cosa devono pen-
sare, ma anche quello di decidere cosa gli
spettatori debbano vedere. In Germania
per quell'immagine la regia televisiva ha do-
vuto far ricorso alla telecamera dedicata
del canale Ard, perché il circuito internazio-
nale non la forniva.
Ora, si capisce il diritto alla privacy e alla

pietà: il danese Eriksen a terra, incosciente
per 11 minuti, con il cuore che non batte più
all'Europeo. E togliere il clamore all'invaso-
re che entra in campo o alla nudista per
l'ambiente o all'attivista di Greenpeace che
si paracaduta sul terreno durante Fran-
cia-Germania. Tutti disturbatori. Ma se il pu-

gno nero di Smith e Carlos non fosse stato vi-
sto in mondovisione diventando icona dei
diritti civili forse LeBron James e compagni
non avrebbero potuto nei play-off Nba
2020 giocare su un parquet su cui era scrit-
to Black Lives Matter e indossare maglie su
cui in accordo con la Lega c'erano frasi di
protesta. Filtrare la realtà significa cambia-
re gli occhi con cui la si guarda. Appannare
le lenti. In Cina durante i Giochi 2008 la tv
differiva di un secondo le immagini per po-
terle correggere in caso di appoggio al Ti-
bet e al Dalai Lama. Tralasciamo che sotto il
fascismo la foto di Joe Louis che manda ko
Primo Camera non fu mai pubblicata, per-
ché il nuovo campione del mondo era nero,
e quello a terra bianco, ma soprattutto ita-
liano. Non tralasciamo che a maggio la Le-
ga di Serie A ha oscurato i duri scontri tra
tifosi in Spezia e Napoli con la partita inter-
rotta per 10', senza che si capisse il perché.
Sono immagini che fanno male al calcio, si
presume. Invece gli orrori della guerra sì,
ogni giorno e a ogni ora. Certo c'è un proto-
collo, si vuole evitare l'effetto emulazione,
ma soprattutto fare in modo che il pallone
sia asettico. E quando alle Olimpiadi 2008
il tuffatore australiano Matthew Mitcham,
oro nella piattaforma, andò a baciare il
suo compagno, la rete americana Nbc ta-
gliò per paura di perdere gli sponsor. Subi-
to dopo però il presidente Gary Zenkel del-
la Nbc Olympics dovette ufficialmente scu-
sarsi. «Ci dispiace per l'omissione, ci sareb-
be piaciuto raccontare la vicenda di Mit-
cham, molto unica». Era stato il primo gay
olimpico a dichiararsi. I pregiudizi sono co-
sì, ti fanno perdere pezzi di storia. E ti tol-
gono la maschera. In Fifa invece saranno
contenti: la Germania è stata punita. Così
impara a sfottere.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

l'ai di Holly e Begli
II Giapponevola

i in i gioielli allevati
lilla scuola tedesca
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■ Multischermo
  di Antonio Dipollina

Quelfrate
è un detective
grazie al Cielo

Su Canale 5
Miniseriepoliziesca su Canale 5 in
onda il martedì sera con Frate
Clément e l'ispettrice Taleb

In giro si dice, frettolosamente,
che c'è un n uovo prete detective

in tv. Invece no, è un frate. Un
novizio che ha sempre vissuto in un
monastero della Francia del Sud,
Occitania nello specifico, e del
mondo conosce solo quello che ha
letto sui libri. Quindi magari ne sa
di più, quindi magari ha letto il
Nome della Rosa e quindi, infine, ha
un certo talento per le indagini.
Clément, questo è il nome, è un
frate f eak in piena regola: ben
presto, a occhio, verrà messo a
confronto con le tentazioni del
mondo esterno e si vedrà. Ma
intanto una notte trovano un
confratello pugnalato con
accanimento e tutto evolve. Ovvero
arriva lei, Elli, capo detective della
Polizia (Sabrine Ouazani, origine
algerine, bellezza ibrida superiore-

in Francia sono fortunati in queste
cose). L'insieme si chiama Con
l'aiuto del cielo ed è una míniserie
partita su Canale 5 martedì. Motivi
di interesse: tutto quello che non
riguarda il poliziesco in senso

i stretto, piuttosto scontato e di
maniera. E quindi via con i misteri
sulla figura di frate Clément,
sopravvissuto neonato a un
incidente stradale, quindi adottato
in convento: e poi l'interazione con
la poliziotta e con il suo vice, ai
quali sembra di essere capitati in
uno squarcio di tempo medievale,
finché si scopre che le questioni
terrene, il danaro soprattutto, sono
all'origine dell'orrendo crimine. Il
nome della rosa dei sospettati è
quello di queste occasioni e si
arriva facilmente alla soluzione: ma
appunto intanto corrono veloci le

vicende intorno, Elli ha una vita
complicata, deve badare da sola a
tre sorelle più piccole, il suo vice è
appena stato mollato dalla
fidanzata e tutto dovrebbe andare
di conseguenza. E però la presenza
del frate potrebbe sfociare in
qualcosa di irriferibile, Ma forse no,
in quella che è una serie poliziesca
perun pubblico più che
generalísta, consolandoci con
l'evidenza che non è così solo da
noi, ma anche oltralpe non
scherzano in fatto di cosucce
leggere da ammannire al pubblico.
**r

E però sbuca anche un dialogo
niente male. La poliziotta, affranta:
"Qui al Monastero ci sono problemi
coi cellulari".11 Priore:
"Impossibile: qui i cellulari non
prendono". ®rtnraoouZIONE RISERVA
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IL PERSONAGGIO

Diego Abatantuono
"Per il cinepanettone cercatemi in streaming
la sala è affascinante, ma solo quando è piena..

ADRIANAMARMIROLI

ono un
Babbo
Natale
trave-
stito da
non-

no», scherza Diego Abatantuo-
no, che nonno lo è davvero
(«professionista») e a fare San-
ta Claus ci è portato, vedi il pre-
cedente di 10 giorni con Babbo
Natale. In Improvvisamente Na-
tale, su Prime Video dal 1° di-
cembre, è un nonno che, per at-
tutire la notizia dell'imminente
separazione dei genitori, orga-
nizza alla nipotina un Natale
anticipato a Ferragosto. Mal-
grado il cast composito (Violan-
te Placido, Lodo Guenzi, Sara
Ciocca, Nino Frassica, Antonio
Catania, Michele Foresta, Pao-
lo Hendel, Gloria Guida, Anna
Galliena), non è un cinepanet-
tone ma la classica commedia
per famiglie a lieto fine. L'altra
novità è che debutta diretta-
mente sulla piattaforma senza
passare dalla sala. Come dritto
sul digitale è andato anche un

altro recente film con Abatan-
tuono, Il mammone: remake
del francese Tanguy, in circa
due settimane su Skyè stato vi-
sto da 1,7 milioni di spettatori.
Una volta lei sarebbe stato
campione al botteghino non
in tv. Tempi che cambiano?
«I dati dei cinema sono disastro-
si. Temo che il pubblico li avreb-
be visti comunque in tv. La sala
è affascinante se c'è gente, ma
vuota è triste. Non è solo que-
stione di bello o brutto, carino o
eccezionale. C'è a chi piace ra-
sarsi i capelli di lato e tenerli lun-
ghi in cima alla testa. E bello, è
brutto? Solo a pochi sta bene.
Però è la moda e allora tutti si
pettinano così. Idem per il cine-
ma. Improvvisamente tutti de-
vono vedere un certo film. C'è
un po 'di diseducazione a pensa-
re con la propria testa».
Finita l'era dei cinepanettoni?
«Erano un'altra cosa rispetto a
questa commedia ambientata
in un non-Natale. Li ho fatti e
mi sono divertito. Anche se ri-
cordo un'estate a Sacrofano
con 40 gradi nel frigo e noi con
il piumino...».
Natale senza cinepanettone e
Mondiale senza Italia. Com'è?

«Triste. Per ora ho visto ben po-
co. Ma quando si arriverà al
dunque, sarà comunque affa-
scinante da seguire. Il calcio
ha il fascino della diretta e
dell'incognita».
Un colpo di scena c'è stato:
l'Argentina sconfitta.
«Il colpo di scena è che noi non
ci siamo. Abbiamo vinto gli Eu-
ropei: è grave non essere in Qa-
tar. L'unico allenatore che non
era riuscito a farci qualificare,
Ventura, venne massacrato.
Cancellato. Non voglio infierire
su Mancini, ma mi pare ingiusto
un trattamento così diverso».
Una Nazionale debole?
«Che ognuno si prenda le sue
responsabilità. Se è debole, è
perché sono state sbagliate le
convocazioni. Vedi che la
squadra non funziona? E allo-
ra, un attimo prima dell'ulti-
ma spiaggia, cambia».
Le mancano le domeniche po-
meriggio a "Quelli che"?
«Era divertente. "Quelli che"
non c'è più. Le trasmissioni cal-
cistiche in generale mi paiono
senza sostanza. Anche quelle
che la Rai ha messo a corolla-
rio dei Mondiali. Vedo che con-
duce gente che non sa dove

sta. Era bello mescolare le car-
te, giornalisti, gente di spetta-
colo, calciatori. Ora solo calcia-
tori e allenatori, che sono poi
ex calciatori. Che noia, che as-
senza di ironia».
Anche Bobo Tv?
«Mai pensato divederlo».
Quest'anno ha scritto anche
un libro, "Si potrebbe andare
tutti al mio funerale" (ed. Ei-
naudi), con Giorgio Teruzzi.
Come mai questo titolo?
«E un omaggio aJannacci, a Bep-
pe Viola e al Derby, che è stato
per me un'università di vita. Ci so-
no aneddoti su quel periodo, ma
meno di altri che ho scritto pri-
ma. E un racconto un po' onirico
dove ci sono parenti, conoscenti,
amici vivi e morti (gli unici che
mi vedono e mi parlano), gente
che non ho conosciuto: sembra
una festa ed è il mio funerale».
Cosa pensa dei nuovi comici?
«Guardo Zelig e scopro che mi
fanno ridere i soliti, Ale e Franz,
il mago Forest, Bisio. Dei nuovi
solo Vincenzo Albano. Un po'
pochino, no? Li si cerca su Tik
Tock? E sbagliato: li diventi fa-
moso per un'idea, non per capa-
cità di lungo respiro». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Diego Abatantuo-
no è tra i protago-
nisti della com-
media Improvvi-
samente Natole,
disponibile dal
primo dicembre
sulla piattaforma
Prime Video

66
I nuovi comici? A
me in tv fanno ridere
sempre i soliti. Quelli
sul TikTok diventano
famosi per un'idea
non per capacità
di lungo respiro

I)fiyyU.áizrlLmtxrcn,
"F'erlltlnrinnolbnëccra@¡nl nsn.arniiiq
Ia ,7xl EafWstlna.', T] solo quarQu e pleid"
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GAMES E COMICS
IL MONDO PARALLELO

NEL WEEKEND IN FIERA LA MILANO GAMES WEEK & COMICS: VIDEOGIOCHI,
SFIDE DA TAVOLO, FUMETTI, INCONTRI E CONCERTI. E AL MUSEO DELLA SCIENZA...

di NICOLA BARONI
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iù facile vedere un meteori-
te marziano che riassumere
Milan Games Week Er Carto-
omics. Letteralmente, per-
ché quest'anno alla manife-

stazione partecipa anche il
Museo della Scienza eTecnolo-
gia Leonardo da Vinci, che alla
Fiera di Rho porta un fram-
mento di Marte per presentare
in anteprima M4RT3!, escape
room online dedicata a Marte
e all'astronomia.
Ma per gli appassionati di gio-
chi e videogiochi la vera esca-
pe room, da domani a domeni-
ca, saranno i quattro padiglio-
ni della fiera (ven 11-23, sab-
dom 10-19; 12-25 euro). Uno
sarà dedicato ai tornei di
e-sport — tra gli altri League of
Legends, Rocket League e For-
tnite — con 5 palchi e due are-
ne. L'area Indie Dungeon ospi-
terà gli studi di sviluppo
emergenti dell'industria ita-
liana del gamning.
Un padiglione sarà per i vide-
ogiochi, con oltre cinquemila
metri quadrati di postazioni
per testare le uscite più recen-
ti, come Pokémon Scarlatto Er
Pokémon Violetto, Splatoon 3 o

Mario+Rabbids Sparks of Ho-
pe, prodotto dallo studio mila-
nese Ubisoft Milan. Poi il Yne-
gastore con offerte esclusive e
la sala streaming gestita da
GameStop TV.
Sul palco principale si esibi-
ranno La Rappresentante di
Lista (domani), Rocco Hunt
(sabato) e 13Pietro (domenica).
Tra gli ospiti internazionali
l'attore e doppiatore Troy Ba-
ker; l'icona dell'industria del
videogioco Andrea Pessino; il
compositore Austin Wintory;
Tom Hopper, volto di serie co-
me "Umbrella Academy" e "Ga-
me of Thrones"; e Ed Westwick,
il Chuck Bass di Gossip Girl.
Da non perdere l'incontro su
"Scienza, Fantascienza Er Vide-
ogame" con Adrian Fartade,
divulgatore scientifico e you-
tuber, Luca Reduzzi e Luca
Roncella del Museo Nazionale
Scienza e Tecnologia Leonardo
da Vinci, e Stefano Sandrelli,
dell'Osservatorio astronomico
di Brera Un padiglione sarà
dedicato al mondo dei fumetti
e dei manga.
Ospite speciale Humberto Ra-
mos, artista Marvel e DC Co-

// j -/.,./.77;;;,/,,,/ .'
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mics e autore di alcune delle
più belle storie di Spider-Man,
che quest'anno compie ses-
sant'anni. Domani alle 18.45
dialogherà con Zerocalcare,
mentre sabato alle 15.30 par-
teciperà a Cartoomics Cafè
con Claudio Sciarrone e tantis-
simi cosplayer a tema Spi-
der-Verse. Per festeggiare l'Uo-
mo Ragno anche una mostra in
collaborazione con WOW Spa-
zio Fumetto: sei gigantografie,
ognuna dedicata a un decen-
nio, per cogliere in un colpo
d'occhio l'evoluzione grafica
del personaggio dal 1962 ad
oggi, alcune riproduzioni degli
originali di Steve Ditko e un
preziosissimo esemplare auto-
grafato da Stan Lee dell'Ama-
zing Fantasy n. 15 del 1962.
Un'altra mostra è dedicata a
Diabolik. Nei set immersivi e
relative community dedicati a
serie di successo come Assas-
sin's Creed, Avengers, Star Trek
e Star Wars si potrà imparare
a combattere con la spada la-
ser (e magari iscriversi al tor-
neo nazionale) o confrontarsi
con gli zombi di Resident Evil.
Milan Games Week â- Cartoo-
mics è anche la Mecca per gli
'amanti dei giochi in scatola, di
carte o di ruolo.
Oltre ad aprire in anteprima il
nuovo Cluedo Escape si potrà
visitare una stanza della fa-
mosa Villa Tudor del gioco. Al-
tro che "escape", non si vorrà
più scappare. ♦
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L'INTERVISTA

"L'UOMO RAGNO?
UN QUINDICENNE"

MARVEL E DISNEY HANNO CHIESTO A CLAUDIO SCIARRONE
DI RIDISEGNARE SPIDER MAN. E LUI LO HA RINGIOVANITO
"PER ANDARE INCONTRO AGLI SPETTATORI DEI FILM"

di N.BAR.

3
 essant'anni e sentirsene quindici. In occasione del sessan-
tesimo anniversario di Spider-Man, Marvel e Disney hanno
chiesto a Claudio Sciarrone — milanese, classe 1972 — di ri-
disegnare il personaggio. Già autore di molte storie per To-
polino e Paperinik, Sciarrone ha ringiovanito Peter Parker,
riportandolo ai suoi 15 anni. Le storie, che stanno uscendo

in Gran Bretagna, arriveranno presto anche in Italia sul mensile
Snider-Man Magazine (Panini Comics). Sciarrone dialogherà con

Humberto Ramos sabato alle 15.30,
Perché uno Spider-Man quindicenne?
«Mi è stato chiesto un ritorno alle origini e
di abbassare l'età per cercare una maggiore
empatia con un nuovo lettore che conosces-
se Spider-Man dai film ma non avesse mai
letto i fumetti».
A cosa si è ispirato?
«Miles Morales di "Into the Spider-Verse" è
stata una fonte di ispirazione notevole. E la
cosa curiosa è che per realizzarlo i disegna-
tori si sono ispirati a Semola de "La spada
nella roccia", che è stato anche uno dei miei
modelli quando sono entrato in Disney»,
Che aspetto ha il nuovo Spider-Man?
«Polsi stretti, manone, capelli sempre spet-
tinati. Mi sono immaginato un ragazzino
sempre di corsa che si veste e sveste in con-
tinuazione: che poi è quello che succede in
metro la mattina a Milano, con i ragazzi che
vanno a scuola. Ogni tanto vedi delle petti-
nature improponibili».
Quanti episodi?
«Per ora siamo a 14 o 15, ho perso il conto,
ma ognuno è auto-concluso, quindi chissà»

Immagini dalla passata
edizione di Games & Comics;
quest'anno la manifestazione
si spinge oltre la Fiera
con gli eventi al Museo
della Scienza e Tecnologia
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LA MAPPA

SPRITZ E DADI
QUI IL GIOCO
E SERVITO

DA EXCALIBUR AL TITAN, GUIDA Al LUOGHI
DOVE CI SI RITROVA PER SFIDARSI

NEI GAME DA TAVOLA 0 ALLA CONSOLLE

di MIRIAM ROMANO

ono rifugi per gli appassionati. Angoli di città dove si
ascondono realtà parallele. Tra scambi di carte e mos-

se imprevedibili di scacchi. Si tifa in silenzio, ci si con-
ronta seduti faccia a faccia. Sono piccoli negozi colo-
ati che riservano sgabelli dì legno e tavolini quadrati
er la pratica dei giochi. E poi ci sono i locali veri e

propri, dove si serve da bere e da mangiare e il gioco si
accompagna a calici di vino, birra alla spina, hamburger e
panini.
Tutti gli amanti dei giochi da tavola a Milano conoscono
Excalibur. Un'istituzione per gli appassionati. In quasi die-
ci anni di attività, il negozio si è fatto strada, diventando
un punto di riferimento in tutta la Lombardia. Attrae per-
sino i professionisti di Magic, che si scontrano in tornei
internazionali tra le mura del negozio in zona corso Indi-
pendenza. Della sua posizione de-
centrata, invece, se ne è fatto van-
to "Fuorimano". Un locale tra
Greco, Bicocca e Ca' Granda. Me-
no di nicchia di Excalibur e più
popolare. Non solo riservato agli
esperti ma a chiunque ami gioca-
re: ci sono a disposizione un vide-
ogame cabinato anni '90 con i
classici giochi da bar, una venti-
na di giochi in scatola e mazzi di
carte. Per i collezionisti e più
esperti, esistono anche piccole
realtà specializzate da decenni.
Come Joker Bovisa o Fantamagus
di viale Romagna. Conservano i
giochi da tavolo del passato, le
edizioni più rare, ma sono tra i
primi negozi ad avere sempre a
disposizione gli ultimi numeri,
per tenersi aggiornati. Professio-
nisti del mestiere dietro alla cas-
sa, sono pronti a spiegare regole,
a fornire suggerimenti e detta-
gli.
Chi preferisce i videogame, invece,
si dà appuntamento in locali come il "Titan Gaming Cen-
ter", nato a inizio 2016, un misto tra un bar, una ludoteca
e una sala Lan (con i computer collegati in rete). Ci sono le
postazioni con i pc per giocare da soli o sfidando gli amici
(ben diciotto, 3/5 euro l'ora), i giochi in scatola e la tavola
calda. Diventato frequentatissimo in pochissimi anni è il
Moba, in via Pascoli. Hamburgeria & Cocktail Bar con la
possibilità di poter giocare a giochi da tavolo e accedere
alla zona Gaming. Playstation, PC di ultima generazione

Sopra
e sotto
il pub Moba
a Città
Studi;
al centro
tornei
al centro
Excalibur
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per divertirsi un gruppo o effettuare delle sessioni di gioco.
Poco distante, in via Ampère, tra hamburger e birre arti-
gianali, La Forgia degli Eroi, offre agli appassionati oltre
cento giochi in scatola tra cui scegliere per trascorrere le
serate. A nord di Niguarda il posto per i giochi in scatola
è Tardis, dove ci sfida tra serate a tema, birra e cocktail
ispirati al mondo delle serie tv. È decisamente più storico,
invece, il Circolo Volta, che è stato fondato nel 1882 e che
da allora ha sede in via Volta, a Chinatown. Le attività lu-
diche iniziano tutte per B: burraco, bridge e backgammon.
Il più seguito e amato è il bridge, con i tornei il mercoledì,
il venerdì e la domenica e la scuola il lunedì, il martedì e il
giovedì. Qui ci sono gli anziani a sfidarsi a colpi di burraco.
Ma non mancano volti giovani, pronti a imparare gli anti-
chi giochi da tavola. ♦
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Saint Omer : ce dramatique fait divers qui a inspire' le film d'Alice Diop

Ce drame, sorti ce mercredi, est‐il inspiré d'une histoire vraie ? Ou Saint
Omer est‐il une fiction ? Éclairage. De quoi ça parle ? Rama, jeune
romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d'assises de
Saint‐Omer. Cette dernière est accusée d'avoir tué sa fille de quinze mois
en l'abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la
France. Mais au cours du procès, la parole de l'accusée, l'écoute des
témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre
jugement. Saint Omer Sortie : 23 novembre 2022 | 2h 02min De Alice
Diop Avec Kayije Kagame Guslagie Malanda Valérie Dréville Presse Spectateurs Séances (390) Saint Omer, sorti ce
mercredi 23 novembre au cinéma, et précédé d'un très bon bouche à oreille (en lice pour les Oscars 2023 pour la
France, et doublement primé au Festival de Venise). Il s'agit de la première uvre de fiction de sa réalisatrice Alice Diop,
qui s'était jusqu'à présent illustré dans le documentaire (César du court métrage documentaire pour Vers la
tendresse). Pour son premier long métrage de fiction, la cinéaste s'est tournée vers une dramatique histoire vraie, qui
avait suscité une couverture médiatique assez importante au moment des faits en 2013, puis du procès en 2016. Il
s'agit de l'affaire Fabienne Kabou, accusée d'un infanticide sur une plage à Berck. Dans le dossier de presse du film et
dans notre podcast ci‐dessous, la réalisatrice explique avoir eu l'impulsion du film en voyant une photo de ce tragique
fait divers, puis tout le déroulé du projet du film s'est progressivement mis en place. Cette photo, c'est celle d'une
femme noire, captée par une caméra de surveillance. " Deux jours avant, un bébé avait été retrouvé à Berck‐sur‐Mer,
charrié par les vagues, à six heures du matin. Personne ne savait qui était cet enfant, les enquêteurs penchaient à
l'origine pour une embarcation de migrants qui aurait dérivé. Commence alors une obsession pour cette femme Et
d'ajouter : " Mais très vite, ils avaient retrouvé une poussette cachée dans un fourré à Berck‐sur‐Mer, et de là, en
étudiant les caméras de surveillance, ils étaient remontés à cette femme noire avec un bébé métisse. Moi je la regarde
et je sais qu'elle est sénégalaise, je sais qu'elle a le même âge que moi, je la connais tellement que je me reconnais.
Commence alors une obsession pour cette femme. Je n'en parle à personne, mais je suis l'enquête quasiment heure
par heure, puisque tous les journaux parlent de ce bébé. SRAB FILMS ARTE FRANCE CINÉMA 2022 Guslagie Malanda
joue le personnage de Laurence Coly , librement inspiré de l'affaire Fabienne Kabou Quelques jours après, on apprend
qu'il s'agit bien d'une femme sénégalaise, Fabienne Kabou, et qu'elle a tué son bébé en le déposant à marée haute sur
la plage. Elle vient d'avouer, j'écoute son avocate, et très rapidement la question de la sorcellerie arrive. J'apprends
qu'elle est doctorante, que c'est une intellectuelle, les premiers commentaires des journalistes soulignent son QI
exceptionnel de 150, pourtant elle justifie son geste en parlant d'un maraboutage par ses tantes au Sénégal Pour moi,
quelque chose ne colle pas. Je me demande pourquoi tout le monde insiste sur le fait qu'elle parle extrêmement bien,
après tout elle parle comme une universitaire Dès les premiers mots qui tentent de faire son récit, j'entends tout un
impensé, se mettent en place une mécanique connue, une somme de projections de la presse et des médias sur cette
femme. Le procès a lieu en juin 2016, et je décide d'y aller. Je n'en parle à personne. Je ne m'explique pas cet acte fou
qui consiste à aller au procès d'une femme qui a tué son bébé métisse de quinze mois, alors même que je suis
également la jeune mère d'un enfant métisse. J'en parle quand même à mes producteurs, qui ont, eux, l'intuition
qu'un film se cherche J'en parle quand même à mes producteurs, qui ont, eux, l'intuition qu'un film se cherche. Je
débarque à Saint‐Omer, une ville du Nord complètement dévastée, où seule les affiches de campagne de Marine Le
Pen ne sont pas déchirées. Comme le personnage de Rama au début du film, je traverse la ville de la gare jusqu'à
l'hôtel. En marchant je sens des regards sur moi, des gens à la fenêtre me dévisagent, des gens dans la rue se
détournent, ma valise fait un bruit énorme sur les pavés. Je me sens en danger parce qu'en voyant quel type de blancs
me regardent, je comprends que je suis le miroir de leur déclassement. Je suis une femme noire, habillée comme une
parisienne, qui traîne une valise, et qui est là, dans cette ville dévastée, exposée à ces blancs déclassés Cette image de
thriller ou de film d'angoisse est quelque part dans le film. En tout cas j'ai travaillé à partir de cette première
sensation. Dans la chambre d'hôtel je commence à penser à cette femme et là, je sens la présence de Fabienne Kabou
qui hante la chambre. Je suis face à mon point limite, à une part de moi‐même qui me fait peur : mon obsession
inavouable pour cette histoire Ce qui a rendu aussi le film très concret, c'est que j'ai été obsédée par le rituel
documentaire de la justice. Le dernier jour du procès, je me suis rendu compte que cette petite fille avait été nommée.
Plus que nommée, sa plainte avait été déposée quelque part, elle avait été vue Je ne supportais pas la manière dont

1 / 2

ALLOCINE.FR
Data

Pagina

Foglio

24-11-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 77



Fabienne Kabou était commentée dans un certain nombre de médias Alice Diop n'a en aucun cas chercher à faire une
adaptation pure et simple de ce fait divers, mais avait plutôt l'idée d'y apporter sa subjectivité et sa sensibilité. " Dans
Saint Omer le fait divers est, consommé, digéré, recraché à travers le prisme de mon histoire intime et de ce projet
politique qui consiste à raccrocher les histoires de ces femmes à la mythologie qui ne leur a jamais été offerte, à la
tragédie qui vient révéler quelque chose de nous‐mêmes, de moi et du spectateur. Bien sûr tout ça provient d'une
histoire vraie, d'une matière documentaire, mais ce que permet la fiction c'est d'en faire quelque chose qui n'a plus à
voir avec l'histoire d'une seule d'une femme, mais avec notre histoire à toutes. Alice Diop voulait ainsi apporter un
autre regard sur la couverture médiatique donnée à ce tragique récit : " Je ne supportais pas la manière dont Fabienne
Kabou était commentée dans un certain nombre de médias, je sentais une volonté d'en faire une figure de victime, de
donner à son geste une explication simpliste, presque folklorique : le maraboutage, ce qui atténuait toute sa violence,
tout son feu, toute sa colère, toute sa révolte, toute sa laideur. Pour moi c'est une puissante Médée, et pas la pauvre
immigrée bafouée. Ce récit‐là ne lui restitue pas sa puissance, y compris ce qu'elle a de plus obscur et violent, que je
ne juge pas, mais que je voulais lui rendre. Pour moi, la justesse et la justice c'est de lui rendre  et de nous rendre 
notre complexité. J'ai rarement vu filmée, écrite, racontée la complexité d'une femme noire. On est toujours lissées
dans un regard bien‐pensant, enfermées dans le regard de ceux qui ont le droit de faire à notre place notre propre
récit SRAB FILMS ARTE FRANCE CINÉMA 2022 Kayije Kagame joue le rôle de la romancière Rama dans Saint Omer
Alice Diop a pris le parti de modifier les noms et d'y ajouter donc ce personnage de Rama, la romancière qui se rend
au procès, qui est en quelque sorte une forme d'alter ego d'Alice Diop, mais là aussi, fictionnée, pour les besoins du
film. C'est l'histoire de Rama qui permet de faire cela, dans l'identification qu'elle permet au spectateur. Sans elle, sans
ce personnage fictif, cela n'aurait été que le récit d'un fait divers banal et tragique et le film pas mieux qu'une version
cinématographique de Faites entrer l'accusé. Pour mémoire, Fabienne Kabou est passée devant la cour d'assises de
Saint‐Omer pour assassinat sur mineurs de moins 15 ans, en 2016. Elle a d'abord été condamnée à 20 ans de réclusion
criminelle. Après appel, elle a obtenu, jugeant le verdict trop sévère, une réduction de peine accordée à 15 ans de
prison. Notre interview en podcast avec la réalisatrice Alice Diop : Saint Omer d'Alice Diop est à l'affiche depuis
mercredi 23 novembre. CONTENUS SPONSORISÉS
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DIRTY DANCING: THE IMMERSIVE CINEMA EXPERIENCE Returns To
Melbourne April 2023

One of the biggest cultural sensations in recent years is on its way
back. The Mushroom Group's Immersive Cinema, in collaboration
with Lionsgate,has announced the highly anticipated return of its
ground‐breaking Dirty Dancing immersive cinema event series,
exclusively in Melbourne. After a sold‐out season in early 2019, Dirty
Dancing: The Immersive Cinema Experience will be re‐opening for
one weekend only at Flemington Racecourse on Saturday 1st and
Sunday 2nd April 2023. With limited tickets available, fans are
encouraged to be quick once the event goes on sale to the general public on Wednesday 30th November. Sessions are
strictly limited and expected to sell out. Lucky guests will step back in time to 1963 and enter the world of the classic
'80s smash, experiencing life‐size re‐creations of the iconic Kellerman's Resort, surrounded by walkaround characters,
locations, music and dancing that made the original movie so beloved. Enjoy arts & crafts, sports, and dance lessons or
simply relax in the salon while you interact with performers and dancers, as the movie unfolds around you in real‐
time. Guests are encouraged to not only step into the world of Dirty Dancing but become part of the narrative. From
the Gazebo to the Staff Quarters to the Dance Studio and Golf Course; guests will have the time of their lives.
Kellerman's is a technology‐free resort, so guests will be asked to keep their smartphones bagged to allow themselves
to get fully swept away in the atmosphere of '63. Unwind with a cocktail or one of the many Americana dining
options. When the sun sets, grab some popcorn and relive one of the greatest love stories on the big screen under the
stars. Enter the gates (5pm ‐ 10pm) and it's 1963 ‐ follow the dress code! Dresses, cardigans, summer shirts and slacks.
Comfy shoes for dancing. Dressing up is HIGHLY encouraged. Expect activities to keep you busy for hours; from sports
to crafts to dancing. Hotel Staff will be on hand to show guests the ropes or just feel free to roam the grounds and visit
all the iconic locations... staff quarters are, naturally, off limits. Take note: Just like in 1963, Kellerman's is a
technology‐free resort ‐ smartphones will be bagged on entry. Hungry? Expect the finest in American food ‐ visit a
recreation of the famous Kellerman's Diner. Delicious cocktails, world class wines, boutique beers and ciders will also
be available all evening long. Grab your popcorn as the sun sets; at 8.30pm the big screen will come alight with one of
history's most adored romantic movies of all time, screening under the stars. Check out immersivecinema.com.au for
all the event info. Tickets are on sale to the general public on Wednesday 30 November. Immersive Cinema presents
Dirty Dancing: The Immersive Cinema Experience this April. Don't miss out! DIRTY DANCING: THE IMMERSIVE CINEMA
EXPERIENCE MELBOURNE ‐ Flemington Racecourse SATURDAY 1 APRIL & SUNDAY 2 APRIL Presented by Immersive
Cinema TICKETMASTER PRE‐SALE immersivecinema.com.au/tickets/ Runs: Monday 28 November (10am AEDT) Ends:
Tuesday 29 November (5pm AEDT) or ends earlier if pre‐sale allocation exhausted GENERAL PUBLIC ON SALE
immersivecinema.com.au/tickets/ Begins: Wednesday 30 November (10am AEDT) ticketmaster.com.au | Ph: 136 100
Patrons are advised to purchase tickets only through authorised ticket sellers. We cannot guarantee any ticket
purchase made through any means other than the official ticketing agents listed on the Immersive Cinema website.
share
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After Rocking Box Office, Kantara Set For OTT Release On Nov 24

MENAFN ‐ IANS) Bengaluru, Nov 23 (IANS) The biggest surprise hit movie of the year,
'Kantara' is finally set for OTT release. Prime Video announced the exclusive worldwide digital
premiere of the Kannada blockbuster, which will start streaing from November 24. Made on
a modest budget of around Rs 16 crore, 'Kantara' has grossed Rs 400 crore (and counting!)
worldwide in theatres worldwide after its release in September this year. The story of
'Kantara' is set around a small community living in the woodlands of Kaadubettu in the
southern coastal state of Karnataka. Weaving an interesting plot of human versus nature
conflict, where death leads to war between villagers and evil forces and Shiva, a rebel defends
his village and nature. On the digital release of Kantara, writer, director, and actor Rishab Shetty shared, 'Audiences
from all corners of the country have showered immense love on 'Kantara' and I am extremely excited that with its
global digital premiere on Prime Video, we will be able to take our labour of love and hard work to a wider audience
worldwide. It is a story that has universal appeal but the plot's local flavour will keep viewers intrigued until the very
end!' Produced under the banner of Hombale Films by Vijay Kiragandur, the action‐adventure is written and directed
by Rishab Shetty, who also acts in the movie alongside Sapthami Gowda, Kishore Kumar G. and Achyuth Kumar in the
pivotal roles. Producer Vijay Kiragandur added, 'At Hombale Films, we are always looking at telling engaging tales in
an extraordinary yet relatable manner. 'Kantara' is yet another film by us that has touched hearts of audiences from
varied regions and backgrounds. Rishab and the entire cast and crew have worked incredibly hard to create this
beautiful film and we are delighted to take it to audiences across the globe through the exclusive launch on Prime
Video.' After winning audiences' hearts in theatres, viewers can now enjoy the widely‐loved film from their homes
from November 24, 2022 in India and 240 countries and territories worldwide. Prime members can exclusively stream
this visual spectacle in Kannada along with Malayalam, Tamil, and Telugu language dubs on the service. ‐‐IANS
pvn/uk/ MENAFN24112022000231011071ID1105226690 Strictly necessary cookies Performance and Analytics
cookies Advertisement and Targeting cookies More information For any queries in relation to my policy on cookies
and your choices, please contact us
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Mylène Farmer, mystère gagnant

AFP, publié le jeudi 24 novembre 2022 à 08h29

Discrète et pourtant si présente: rare dans les médias, absente des

réseaux sociaux, Mylène Farmer, qui sort un nouvel album, remplit les

stades, est reprise par de jeunes artistes et fait même rêver dans le rap. 

La mégastar a déjà écoulé 550.000 billets pour sa future tournée à l'été 2023 en

France, Suisse et Belgique, avec sept stades complets et six autres dont les

dernières places sont en vente, précise son entourage.

Tout ça en entretenant soigneusement un halo de mystère sans équivalent à

carrière comparable. Indochine, qui a commencé comme elle son parcours dans

les années 1980 et garnit également les stades, est ainsi très présent sur les

réseaux sociaux. Que ce soit ceux de la formation ou ceux de ses musiciens, à

l'instar du leader Nicola Sirkis.

La sexagénaire a bien donné récemment une interview au Journal du Dimanche,

mais on la sent sur la réserve. L'album qui sort vendredi s'appelle "L'emprise",

titre évidemment inspiré par le thème des relations toxiques: "Qui n'a pas croisé

le chemin d'une personne dite perverse narcissique ? Qui n'a pas un jour été

sous l'emprise d'une telle personne ?". 

Pour le reste, la Franco-Canadienne demeure énigmatique. Interrogée sur la
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Mylène Farmer, à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, le 6 juillet 2021
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suite de sa carrière, elle se borne à lâcher: "En étant libre (...) Je n'ai pas la

réponse que vous attendez, j'imagine".

- "Réhabilitation" -

"La rareté de la présence médiatique de Mylène Farmer fascine à une époque

où tous les artistes sont traversés par la problématique: qu'est-ce que je dois

exposer ou non sur les réseaux sociaux ?", décortique pour l'AFP Didier Varrod,

directeur musical des antennes de Radio France.

"Quand on parle d'elle, le terme +icône+ est imparable alors qu'aujourd'hui les

autres chanteurs et chanteuses sont concurrencés sur le front de l'image et de la

notoriété par des influenceurs ou des personnes issues des programmes

téléréalité", développe-t-il. 

Sous l'impulsion de Didier Varrod, un concert-création "Version(s) Farmer, sans

contrefaçon" verra 16 artistes revisiter le répertoire de Mylène Farmer lors de

l'Hyper Weekend, festival à la Maison de la Radio et de la Musique (20-22

janvier).

Le casting de ce futur show se révèle un savoureux mélange entre grosses

cylindrées (Juliette Armanet, Benjamin Biolay, etc) et nouvelles têtes

chercheuses comme la rappeuse Lala &ce (prononcer "Ace" comme au tennis)

ou Rebeka Warrior dans l'électro.

Preuve qu'aujourd'hui, plus personne n'a peur de revendiquer son attrait pour

Mylène Farmer, alors qu'il y a quelques décennies, beaucoup la snobaient.

Didier Varrod s'est "aperçu de cette réhabilitation ces cinq dernières années

avec beaucoup de reprises de Mylène Farmer sur le net par des artistes

indépendants". 

- "Questionnement du genre" -

Comme le fait remarquer le directeur musical des antennes de Radio France,

"Désenchantée", un des tubes de Mylène Farmer, est même devenu un "hymne

pour une génération dévastée par le confinement". Ce n'est sans doute pas un

hasard si la chanteuse Pomme a repris ce titre dès la crise sanitaire. 

"Dès les premiers morceaux de Mylène Farmer - +Maman a tort+, "Sans

contrefaçon+, "Libertine+ - il est question d'insolence, de liberté, de subversion

et de questionnement du genre alors qu'on n'en parlait pas encore", déroule ce

spécialiste de la scène francophone. 

Didier Varrod fait aussi justement remarquer que Mylène Farmer comprend il y a

plus de 30 ans l'importance "de l'image avec des clips qui tenaient plus du court

métrage".

Il est alors logique de la voir collaborer dans "L'emprise" avec des artistes

comme Woodkid (direction artistique, avatar sur la pochette) ou AaRON (dont on

entend la patte dans le nouveau morceau "Rayon vert"), qui se signalent eux

aussi par un univers visuel fort et une écriture cinématographique dans leur

musique.

La diva interpelle bien au-delà de la pop. En 2016, le rappeur Damso confiait

ainsi sur MCE TV rêver d'une collaboration avec Mylène Farmer: "Ca serait cool.

Me mettre moi dans l'univers de Mylène Farmer et Mylène Farmer dans le mien".
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Even With Black Panther,' Don't Expect Thanksgiving Box Office to Improve

Marvel will do well, but the rest of this year's holiday offerings aren't as strong as 2021 The first
batch of box office estimates for Thanksgiving weekend landed on Wednesday, and they presage
a weekend that will be great for Marvel Studios' Black Panther: Wakanda Forever but not for the
box office at large. Throughout this year, studios and theaters have been looking for signs of
improvement in theatrical grosses over the early stages of the pandemic reopening process in
2021, but it is looking like this Thanksgiving weekend will struggle to even match last year's 5‐day holiday overall total
of $142 million, which was down 46% from the $246 million earned in Thanksgiving 2019. That's because while early
industry estimates are predicting a $50 million‐plus total for Black Panther: Wakanda Forever over the extended
weekend  which would bring its domestic total past $350 million  the medley of new releases coming out are
performing significantly worse than the films that were out last year. Also Read: Why Disney's Strange World' Faces
Rough Box Office Run Leading them is Disney's Strange World with a projected launch for the extended weekend of
just $26 million. These Wednesday projections are still preliminary and the numbers could change over the weekend;
but unless they do, Strange World risks becoming the first film from Walt Disney Animation Studios to earn a Fri.‐Sun.
opening of under $20 million since Brother Bear all the way back in 2003. Other five‐day estimates for new releases
include $9.7 million for Sony's Korean War drama Devotion, $4.1 million for MGM's horror romance Bones and All
and $3 million for Universal's Steven Spielberg drama The Fabelmans, which is aiming for a slow nationwide rollout
with just 638 theaters playing this weekend. Netflix is not reporting numbers for its limited engagement of Glass
Onion: A Knives Out Mystery, but with a screen count of around 600 theaters, it is likely to add less than $10 million
to the overall gross. How bad is that compared to last year ? While Wakanda Forever is doing better than 2021's No. 1
Thanksgiving film Encanto, which got $40.5 million; the second and third place films that weekend both grossed more
than $20 million. Sony's Ghostbusters: Afterlife added $35 million over five days in its second weekend, MGM's House
of Gucci earned a $22 million extended opening, and Marvel's tepidly‐received Eternals added $11 million in its fourth
weekend. Become a member to read more. Continue reading Join WrapPRO for Exclusive Content, Full Video Access,
Premium Events, and More! Start Free Trial Already a subscriber? Login At the time, the Thanksgiving 2021 results
were a sign of both noticeable progress but also how very far the box office had to get back to normal. Through the
2010s, Thanksgiving weekend was headlined by a strong opening weekend from a major studio release. In the first
half of the decade, it was Lionsgate's Hunger Games films topping the charts, while the latter half saw Disney/Pixar
releases like Moana, Coco, Ralph Breaks the Internet and Frozen II lead the holiday pack. But now, it is a holdover
result from a Marvel film released two weeks ago that is doing the heavy lifting while Disney animation craters and
the struggling prestige market only provides incremental support. The Christmas season could follow a similar pattern
with Avatar: The Way of Water projected for a $150‐170 million opening on December 16, depending on whether
Universal/DreamWorks' family film Puss In Boots: The Last Wish and Paramount's bold and brash Babylon can also
draw audiences. Also Read: Movie Theater Stocks Rebound After Report Amazon Plans to Spend $1 Billion on
Theatrical Releases
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Box‐office France : Black Panther 2 passe les 2 millions d'entre'es

Pour sa 2ème semaine d'exploitation, Black Panther Wakanda Forever
conserve la tête du box‐office France. BOX OFFICE FRANCE DU 16 AU 22
NOVEMBRE 2022 BLACK PANTHER WAKANDA FOREVER : 725 543 entrées
(2 417 726 entrées en cumulé) COULEURS DE L'INCENDIE : 188 727
entrées (490 757 entrées en cumulé) SIMONE : 182 807 entrées (1 822
865 entrées en cumulé) RESTE UN PEU : 152 695 entrées MASCARADE :
131 377 entrées (721 089 entrées en cumulé) LES FEMMES DU SQUARE :
105 828 entrées LES AMANDIERS : 104 057 entrées ARMAGEDDON TIME
: 93 090 (248 637 entrées en cumulé) NOVEMBRE : 89 449 entrées (2 240 046 entrées en cumulé) BLACK ADAM : 73
824 (1 995 842 en cumulé) À RETENIR Black Panther 2 continue de planter ses griffes dans le box‐office français,
atteignant les 2,4 millions d'entrées en seulement 2 semaines ! Malgré une baisse de fréquentation de 57%, le film
Marvel se maintient bien en tête du classement. En seconde position, Couleurs de l'incendie , réalisé par Clovis
Cornillac, est aux portes des 500 000 entrées. Le long‐métrage devance le biopic Simone , qui parvient à réunir près de
200 000 spectateurs de plus. Porté par Elsa Zylberstein, le film approche doucement des 2 millions de tickets déchirés.
Reste un peu , mis en scène par Gad Elmaleh, échoue au pied du podium avec un peu plus de 150 000 entrées. Quant
à Mascarade , réalisé par Nicolas Bedos, il prend la 5ème place, cumulant environ 720 000 spectateurs. Deux autres
nouveautés viennent se glisser dans le top 10 : Les femmes du square et Les Amandiers . En bas de tableau, Black
Adam peine à atteindre les 2 millions de fans. Quant à Novembre de Cédric Jimenez, il continue son chemin,
atteignant le score de 2,24 millions d'entrées. Il dépasse ainsi Bac Nord , du même réalisateur, et ses 2,21 millions de
spectateurs. Chaque semaine, retrouvez toutes les sorties cinéma de la semaine sur CANAL + et CINE+, en partenariat
avec AlloCiné. Source : CBO Box‐office CONTENUS SPONSORISÉS
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¿Do'nde ver Yo soy Betty, la fea en streaming, tras su salida de Netflix?

¿Dónde ver Yo soy Betty, la fea en streaming, tras su salida de Netflix?
23‐11‐2022, 2:42:07 PM Por: Antonio G. Spíndola
El gran éxito telenovelesco vuelve al catálogo de video bajo demanda.
La popular telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea tiene un nuevo
hogar en el ámbito del streaming . Hasta mediados de 2022, los más de
trescientos episodios del programa figuraban en el catálogo de Netflix,
siendo siempre uno de los contenidos más vistos por parte del público
latinoamericano. Sin embargo, los derechos de transmisión finalmente
escaparon de manos de la «N» roja, lo cual desconcertó a los fervientes fanáticos de esta memorable historia de amor.
Afortunadamente, esta semana podemos celebrar el regreso de la entrañable Beatriz Aurora Pinzón Solano a nuestras
pantallas, aunque por medio de una marca distinta.
Apenas el pasado martes 22 de noviembre, las redes sociales de Amazon Prime Video anunciaron que Yo soy Betty, la
fea se integraría a la oferta de su servicio de streaming .
«¡Bienvenida, Beatriz Aurora Pinzón Solano a Prime Video! Don Armando, El Cuartel, Hugo Lombardi, La Peliteñida,
Nicolás Mora y Marce llegan a Prime Video Latinoamérica. Disfruta los chismes, el drama y toda la diversión de
EcoModa próximamente sólo por Prime Video», se lee en un tuit oficial, donde además se invita a utilizar el hashtag
#BettyEsPrime .
Actualmente se enlistan un total de 334 episodios de la telenovela en Prime Video y ya pueden verse los primeros
cincuenta de manera corrida. No obstante, a partir del capítulo número 51 notarán que varios de ellos no tienen
disponibilidad para su visualización.
Asimismo, el episodio número 203 se encuentra fuera de la lista. Y hasta pasado el mediodía del miércoles 23 de
noviembre, ningún capítulo posterior al 193 ofrece la posibilidad de ser reproducido. Esperemos la plataforma
solucione todos estos inconvenientes antes de que sus suscriptores se entreguen en carne propia al melodrama
telenovelesco.
¿De qué trata Yo soy Betty, la fea ?
Una sinopsis oficial de esta célebre telenovela, considerada la más exitosa en toda la historia de Latinoamérica, dicta
lo siguiente:
«Beatriz Pinzón Solano es una brillante economista con maestría en finanzas. Sólo tiene un defecto: es fea. Todo
cambia cuando comienza a trabajar en EcoModa, una de las empresas más grandes del país, donde conoce y se
enamora de Armando Mendoza. Esta vez la vida le dará una segunda oportunidad para demostrar que puede
convertirse en la mujer más deseada y amada del mundo».
¡Bienvenida Beatriz Aurora Pinzón Solano a Prime Video!
Don Armando, El Cuartel, Hugo Lombardi, La Peliteñida, Nicolás Mora y Marce llegan a #PrimeVideoLAT
Disfruta los chismes, el drama y toda la diversión de EcoModa próximamente solo por Prime Video
‐ Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) November 22, 2022
Yo soy Betty, la fea se transmitió originalmente entre 1999 y 2001. Creada por Fernando Gaitán, su elenco estuvo
conformado por Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez y Lorna Paz, entre otros.
Ver comentarios
Compartir
¿Te interesa el mundo del emprendimiento ?
Conoce Emprendedor.com el medio lider en contenido de Ideas de Negocio , Startups , Finanzas , Noticias para
emprendedores , Franquicias , Marketing , Inspiración , síguenos y proyecta lo que eres.
Antonio G. Spíndola Tengo muy mala memoria. Por solidaridad con mis recuerdos, opto por perderme también. De
preferencia, en una sala de cine.
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HOME BUSINESS BUSINESS NEWS

Cinema Stocks Surge Amid Report Amazon Plans
$1B  eatrical Push
 e online retailer is looking to release 12 to 15  lms in theaters each year, the report claims.

NOVEMBER 23, 2022 12:17PM

BUSINESS WIRE

Cinemas stocks got a boost Wednesday after a report that online retailer Amazon plans to spend $1 billion a
year on theatrical  lm releases.

Bloomberg, citing unnamed sources, reported Amazon plans to release 12 to 15 movies in theaters, with the
push into the local multiplex getting underway in 2023. Representatives for Amazon were not available for
con rmation of the media report, which follows the e-commerce giant acquiring MGM Studios for $8.45
billion.

Amazon is thought to have eyed MGM for its vast  lm library, but attention is now turning to how the studio
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will be run under the e-commerce giant’s leadership, with an eye to continuing production of theatrical
tentpoles.
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Cineplex Swings to $31M  ird Quarter Pro t,

Despite "Limited" Hollywood Slate

Cinema stocks surged on news of the potential theatrical movie push by Amazon. Shares in Cinemark rose
$1.47, or 12 percent to $13.74 in late afternoon trading on Wednesday.  e world’s largest chain, AMC  eatres,
saw its stock price rise by 40 cents, or just over 5 percent, to $7.72. And shares in Imax rose $1.04, or 7 percent
to $15.48, while stock in Cineplex rose 45 cents, or 4.5 percent, to $10.38.

Cineplex CEO Ellis Jacob told  e Hollywood Reporter on Nov. 10 that the theater chain was in talks with online
players, including Amazon and Apple, about putting their movies on his screens.

Plans for a renewed Amazon theatrical movie e ort recalls Amazon Studios’ push nearly a decade ago to get
into the movie business under a leadership regime led at the time by vp Roy Price and creative development
head Ted Hope.

But after an early backlash by exhibitors to Net ix and other online video giants making brief releases of their
 lm titles in theaters before shifting to streaming services, major cinema chains are stepping up negotiations
with streamers as they embrace theatrical windows.

Apple TV+ and Amazon Prime Video have used movie theaters to market their upcoming movie streaming
releases, and exhibitors are looking for Net ix to increasingly follow their lead.
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Amazon plans to invest $1 billion a year in
cinemas - Bloomberg reporter tweet

11/23/2022 | 12:05pm EST

Nov 23 (Reuters) - Amazon.com Inc plans to invest $1 billion a year in cinemas, a

Bloomberg News reporter tweeted on Wednesday.

Amazon did not immediately respond to a Reuters request for comment. (Reporting by

Yuvraj Malik in Bengaluru; Editing by Shounak Dasgupta)

© Reuters 2022
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Financials (USD)

Sales 2022 511 B

Net income 2022 -824 M

Net cash 2022 19 696 M

P/E ratio 2022 -1 099x

Yield 2022 -

Capitalization 951 B

EV / Sales 2022 1,82x

EV / Sales 2023 1,62x

Nbr of Employees 1 608 000

Free-Float 85,8%

» More Financials

Chart AMAZON.COM, INC.
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Studiocanal verkündet "Best
of Cinema"-Titel für das
erste Halbjahr 2023
Dass Studiocanal die "Best of Cinema"-Reihe
konsequent fortführt, war bereits kommuniziert
worden, nun gab der Verleih die Titel für die ersten
sechs Monate des kommenden Jahres bekannt - und
nannte eine Zahl zum bisherigen Zuspruch für die Reihe.

23.11.2022 14:10 • von Marc Mensch

Vor gut einem Jahr - am 2. November 2021 - startete  in

Kooperation mit mehr als 300 Kinos und dem Klassiker " " die

Reihe "Best of Cinema", in deren Rahmen man an jedem ersten Dienstag im

Monat geliebte Kultfilme und Highlights der Filmgeschichte wieder auf die

große Leinwand holt. Ein Angebot, das in seiner bisherigen Laufzeit "über

100.000 Zuschauer:innen begeistern konnte", wie der Verleih mitteilt.

Dass die Reihe auch im kommenden Jahr fortgesetzt wird, war im Rahmen

der Filmmesse in Köln bereits öffentlich kommuniziert worden, nun wurden

die konkreten Titel und deren Termine für das erste Halbjahr kommuniziert,

darunter nicht auch Filme, die Studiocanal schon außerhalb dieser Reihe

erfolgreich wiederaufgeführt hatte. Nahezu sämtliche Filme der Reihe

K I N O

Die "Best of Cinema"-Staffel für das erste Halbjahr 2023 (Bild: Studiocanal)

Studiocanal

The Outsiders

The Outsiders (Best of
Cinema)
The Outsiders (Best of Cinema)

Rambo (Best of Cinema)
Rambo (Best of Cinema)

Basic Instinct (Best of
Cinema)
Basic Instinct (Best of Cinema)

Apocalypse Now - Final Cut
(Best of Cinema)
Apocalypse Now - Final Cut (Best of
Cinema)

Terminator 2 - Tag der
Abrechnung (Best of
Cinema)
Terminator 2 - Tag der Abrechnung
(Best of Cinema)

Flash Gordon (Best of
Cinema)
Flash Gordon (Best of Cinema)

Im Rausch der Tiefe (Best
of Cinema)
Im Rausch der Tiefe (Best of Cinema)

Paul Verhoeven
Paul Verhoeven

Luc Besson
Luc Besson

P R O D U K T E

P E O P L E
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BVR fordert Netflix zu
Schlichtungsverfahren auf
23.11.2022 12:32

Medienboard begrüßt
Senatsbeschluss

23.11.2022 14:32

wurden für die Wiederaufführung in 4K restauriert.

Los geht es am 3. Januar mit dem legendären Action-Klassiker " ", der

40 Jahre nach seinem ursprünglichen deutschen Kinostart im Januar 1983 auf

die Leinwände zurückkehrt.

Am 7. Februar folgt einer der meistdiskutierten "Skandalfilme" der

Kinogeschichte,  , der vor gut 20 Jahren rund

4,5 Mio. Besuche in den deutschen Kinos zählte.

Der legendäre Antikriegsfilm  hatte schon bei

einer Wiederaufführung im Jahr 2019 anlässlich des 40-jährigen Jubiläums

massiv gepunktet. Alleine die erste Vorführung in 166 Kinos zog am 15. Juli

mehr als 12.000 Besucher:innen an und erzielte damals den höchsten

Kopienschnitt des Tages, weitere Vorführungen folgten. In der Reihe "Best of

Cinema" ist der Film am 7. März zu sehen.

2017 wiederum hatte Studiocanal " " an

einem denkwürdigen Tag zurück in die Kinos geholt: am 29. August, dem

Datum, zu dem Skynet dem Film zufolge den Krieg gegen die Menschheit

(wenn auch im Jahr 1997) begann. Comscore zählte für diese 3D-

Wiederaufführung gut 26.000 Besuche; 2023 kommt der Film am 4. April

wieder in die Kinos (in 2D und 4K).

Seine 4K-Premiere auf der Leinwand erlebt am 2. Mai " ", eine

knallbunte SciFi-Comicadaption, die nicht zuletzt wegen des Soundtracks von

Queen Kultstatus genießt.

Und den Schlusspunkt für "Best of Cinema" im ersten Halbjahr 2023 setzt

schließlich am 6. Juni  " " mit seinen

betörenden Aufnahmen über und unter Wasser.

Einen neuen Trailer für die "Best of Cinema"-Staffel des ersten Halbjahres

2023 finden Sie .

Rambo

Paul Verhoevens Basic Instinct"

Apocalypse Now - Final Cut"

Terminator 2 - Tag der Abrechnung

Flash Gordon

Luc Bessons Im Rausch der Tiefe

hier auf YouTube

STUDIOCANAL Theatrical
Sales
Filmverleiher

V O R I G E R  A R T I K E L N Ä C H S T E R  A R T I K E L

F I R M E N
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LES PLUS LUS

Publicité

CINÉMA

Box-office France: près de 2,5 millions
d'entrées pour "Black Panther 2"

S'abonner
Se
connecter

Newsletters
Boutique
Match

Lire le
magazine

ACTU PEOPLEROYAL
BLOG

CULTURELIFESTYLERÉTROGRANDES
COLLECTIONS

 Pourquoi la couronne de
la reine Camilla menace le
royaume et provoque la
colère de l'Inde

La princesse Charlène
resplendissante pour le
retour des World Rugby
Awards à Monaco

Charles III, la colère du roi
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D

 © Marvel Studio / Disney / Disney

Facebook Email Whatsapp Twitter

La Rédaction avec AFP
23/11/2022 à 21:10, Mis à jour le 23/11/2022 à 21:10

"Black Panther: Wakanda Forever", la suite du film Marvel afro-
futuriste qui avait déjà cartonné en 2018, frôle les 2,5 millions
de spectateurs en France.

eux semaines seulement après sa sortie, "Black Panther: Wakanda

Forever", la suite du film Marvel afro-futuriste qui avait déjà cartonné

en 2018, frôle les 2,5 millions de spectateurs en France, devant

"Couleurs de l'incendie", adaptation du livre de Pierre Lemaitre, selon CBO Box

Office mercredi. Depuis six semaines à l'affiche, "Simone, le voyage du siècle",

biopic sur Simone Veil interprétée par Elsa Zylberstein, se hisse dans le top 3

avec près de 183.000 tickets supplémentaires dans près de 800 salles.

À lire aussi・ Ryan Coogler nous raconte «Black Panther - Wakanda

Forever»

"Black Panther 2"
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Dans le même temps, "Reste un peu" qui raconte le cheminement spirituel du

comédien et humoriste Gad Elmaleh prend la 4e place avec un plus de 150.000

spectateurs pour sa première semaine d'exploitation. Projeté dans 664 salles,

"Mascarade", le thriller de Nicolas Bedos avec Isabelle Adjani et Pierre Niney,

franchit le cap des 700.000 fauteuils un mois après sa sortie.

La suite après cette publicité

À lire aussi・ «Le Voyage du siècle», le destin exemplaire de Simone

Veil

Le classement

1. "Black Panther: Wakanda Forever": 725.543 entrées (cumul 2e semaine:

2.417.726 entrées) - 626 copies

2. "Couleurs de l'incendie": 188.727 entrées (cumul 2e semaine: 490.757 - 585

copies

3. "Simone - Le voyage du siècle": 182.807 entrées, (cumul 6e semaine:

1.822.855 entrées) - 793 copies

La suite après cette publicité

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-11-2022

1
2
5
1
2
1

Pag. 94



4. "Reste un peu": 152.695 entrées (nouveauté) – 253 copies

5. "Mascarade" : 131.377 entrées (cumul 4e semaine : 721.089 entrées) – 664

copies

(Enquête CBO Box Office du 16 au 22 novembre 2022)

Contenus sponsorisés

SUR LE MÊME SUJET

Publicité
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Kultur >
TV >

"Blood, Sex & Royalty" erzählt das Schicksal von Anne Boleyn
Streaming News von Netflix und Co.
Geliebt und geköpft: "Blood, Sex & Royalty" auf Netflix erzählt das Schicksal von Anne Boleyn
"Blood, Sex & Royalty" ist neu auf Netflix. Spielfilmepisoden und Experteninterviews wechseln sich ab und wollen so noch einmal die Geschichte von Anne Boleyn und
König Heinrich VIII. erzählen. Diese und weitere Streaming News im Überblick. 
23.11.2022, 19:44

Netflix, Amazon Prime, Disney +, Apple TV +, RTL + und Co.: Bei den vielen Streaminganbietern und Mediatheken verliert man gerne mal den Überblick. Jede Woche
starten neue Filme und Serien. Manche von ihnen wurden schon heiß ersehnt, manche könnten Überraschungserfolge werden und manche warten mit einem hochkarätigen
Staraufgebot auf. 

Streaming-News der Woche: Was ist neu bei Netflix, Amazon Prime, Disney + und Co.?
Ob Blockbuster oder Indie-Serie, Geheimtipp oder Fortsetzung: Damit Sie nichts verpassen, hält Sie der stern in dieser täglich aktualisierten "Streaming-News"-Strecke
über die wichtigsten Ereignisse in der Serien- und Filmwelt auf dem Laufenden. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie.
gfk/ls

23. November 2022
"Blood, Sex & Royalty" ist ab heute bei Netflix zu sehen. In drei Teilen wird die Geschichte von Anne Boleyn am Hof von Heinrich VIII. erzählt: Wie der König seine erste
Frau für sie verließ, wie Anne selbst Königin wurde und das Land im 16. Jahrhundert in eine Krise gestürzt wurde. Spielfilmepisoden und Experteninterviews wechseln sich
ab und zeichnen so das Bild einer dramatischen Beziehung mit einem grausamen Ende, die bis heute viele Menschen in ihren Bann zieht. 

1 von 51

Mehr

Weitere Bilder dieser Galerie

GesellschaftPolitikPanoramaKulturLifestyleDigitalWirtschaftSportGesundheitGenussReiseFamilieAutoGutscheineStiftung sternAbo
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Three weeks out from its long-awaited release, “Avatar: The Way of
Water” is expected to have a huge box office debut, with the first round
of projections predicting an opening between $150 million and $170
million. 

In that range, James Cameron’s sequel would be the third-highest
opening weekend of 2022 behind only “Doctor Strange and the
Multiverse of Madness” ($187.4 million) and “Black Panther: Wakanda
Forever” ($181 million). It would also be more than double the $77 million
opening that the first “Avatar” earned in December 2009. 

20th Century Studios

‘Avatar: The Way of Water’ Projected for
$150 Million-$170 Million Box Office Opening
With strong tracking and a set release in China, $1 billion is the floor for James Cameron’s
sequel

Jeremy Fuster | November 23, 2022 @ 11:03 AM

DISNEY POWER WOMEN TV MOVIES AWARDS EVENTS VIDEO PRO MORE PRO LOGIN | |
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That a film with sub-$100 million opening was able to leg out to lifetime
grosses of $785 million domestic and $2.9 billion worldwide to become
the all-time box office king shows just how much the box office has
changed in the 13 years since “Avatar” debuted. Buoyed by strong word-
of-mouth from audiences wowed by the stunning CGI and 3D technology
used to create the world of Pandora, “Avatar” had some of the strongest
legs ever seen on a blockbuster with weekend drops never exceeding
26% until its 10th weekend.

Also Read:
Why Disney’s ‘Strange World’ Faces Rough Box Office
Run

Now, “Avatar: The Way of Water” faces a market where box office
performances are almost always front-loaded and where the opening
weekend matters more than ever. It is possible that “Way of Water”
could leg out into mid-February similar to how “Top Gun: Maverick” kept
on running through the summer, though it remains to be seen whether
audiences will be as blown away by the sequel’s visuals and whether the
3D technology, which has fallen out of favor with almost every
moviegoer and filmmaker except for Cameron, will be considered as
essential for viewing the film and help boost grosses. 

Regardless, expectations are sky-high for “Avatar 2,” which was one of
the major reasons why Disney acquired 20th Century Fox in 2019. With a
third “Avatar” set for release in 2024 and plans by Cameron to make two
more films after that, the film needs to gross at least $1 billion for
Cameron and Disney’s franchise hopes to be feasible, though Cameron
said in a recent GQ interview that he believes the break-even point for
the film could be as high as $2 billion. 

“You have to be the third or fourth highest-grossing film in history. That’s
your threshold. That’s your break even,” Cameron says he told Disney
and 20th Century executives.

Also Read:
James Cameron Scores Touchdown With Final Trailer for
‘Avatar: The Way of Water’ (Video)

Whether or not that is hyperbole or bad math from Cameron, “Avatar:
The Way of Water” got a big boost on Tuesday night when the film was
approved for theatrical release in China, something that has become a
rarity for Hollywood releases over the past year amidst growing tensions
between China and the U.S.. 

The first “Avatar” made just $202 million during its original 2009 run but

Enter your email

SIGN UP
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added another $57 million during a re-release last year. With China
becoming as big of a box office market as the U.S. over the past decade,
“Avatar 2” now has a road to becoming one of the biggest box office hits
of all time, provided that Pandora and the Na’vi can win over audiences
once again.

 Comments 
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HOME ARTISANS NEWS Nov 23, 2022 9:00am PT

American Cinema Editors Sets New Board, Kevin
Tent to Serve Two More Years as President
(EXCLUSIVE)
B y  J a z z  T a n g c a y

Courtesy of American Cinema Editors

The American Cinema Editors (ACE) has announced its new board.

Current president Kevin Tent will serve another two-year term.

Lillian Benson will continue to serve alongside him as will vice president

Sabrina Plisco and treasurer Andrew Seklir. Former associate board

members Dana Glauberman and Nancy Richardson have been bumped up

to the board, replacing outgoing members Anita Brandt-Burgoyne and

Michael Ornstein.

“On behalf of American Cinema Editors, we are proud to welcome our

newly elected Board Members to the ACE leadership team,” stated Tent.

Tent is best known for his collaboration with filmmaker Alexander Payne.

They first worked together on the 1996 film “Citizen Ruth.” He was elected

to the board in 2020 and was nominated for both an ACE Eddie and an

Academy Award for editing Payne’s film “The Descendants,” starring

George Clooney. He won the ACE Eddie Award for best edited drama film

that year.
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ADVERTISEMENT

Says Tent, “As ACE continues to grow globally and continue our mission of

illuminating and celebrating the craft of film editing, we remain profoundly

grateful to all who serve the organization and make it possible to continue

our work.”

Kate Amend, Dorian Harris, Maysie Hoy, Bonnie Koehler, Tatiana S. Riegel,

Stephen Rivkin, Terilyn A. Shropshire. Michael Ornstein, Mark Helfrich, Ben

Bulatao and John Venzon will serve the organization as associate board

members.

The full board is listed below.

ACE Officers

President: Kevin Tent, ACE

Vice President: Sabrina Plisco, ACE

Secretary: Lillian Benson, ACE

Treasurer: Andrew Seklir, ACE

ACE Board of Directors

Kate Amend, ACE

Richard Chew, ACE

Dana Glauberman, ACE

Dorian Harris, ACE

Maysie Hoy, ACE

Bonnie Koehler, ACE

Nancy Richardson, ACE

Tatiana S. Riegel, ACE

Stephen Rivkin, ACE

Terilyn A. Shropshire, ACE

Associate Board Members

Ben Bulatao, ACE

Mark Helfrich, ACE

Michael Ornstein, ACE

John Venzon, ACE
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HOME FILM NEWS Nov 23, 2022 8:22am PT

Box Office: Disney’s ‘Strange World’ Grosses
Disappointing $800,000 in Previews
B y  B r e n t  L a n g

Disney’s “Strange World,” an animated adventure about a family of

legendary explorers, is having trouble discovering a great deal of treasure.

The well-reviewed film grossed a disappointing $800,000 in Tuesday

previews, which likely means that initial estimates that “Strange World”

would pull in between $30 million to $40 million over the five-day

Thanksgiving holiday may prove to be overly optimistic.

That all comes with important caveats. Animated fare doesn’t usually do

explosive business in previews, with families usually seeking out earlier

showings. That said, “Strange World’s” Tuesday preview number is less

than the $1.5 million that Disney’s “Encanto” generated in previews last

Thanksgiving. That film went on to make $40.3 million over the extended

holiday frame. “Strange World” will play in 4,174 locations across the U.S.

and Canada. 
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The soft initial numbers are bad news for “Strange World,” which carries a

steep $180 million price tag. They also continue the theatrical challenges of

animated fare in a post-COVID landscape. Animated features like

“Lightyear” and “Encanto” have struggled to match the pre-pandemic

grosses of other Disney and Pixar films. Only “Minions: The Rise of Gru,”

which was produced by Illumination and Universal and grossed $937.8

million globally, has managed to buck the trend and reach blockbuster

status.

“Strange World’s” top competition over the holiday should come from

another Disney release, the Marvel adventure, “Black Panther: Wakanda

Forever,” which is expected to top box office charts with more than $40

million over the holiday period. There’s also Sony’s “Devotion,” an aerial

war drama, and Steven Spielberg’s “The Fabelmans,” which will expand to

600 theaters after debuting in a handful of screens two weeks ago.

“Devotion” made $615,000 in Tuesday previews and should earn $7 million

to $8 million over the five-day frame.

In milestone news, “Wakanda Forever” crossed the $300 million, earning

$9.5 million on Tuesday. The superhero sequel’s domestic gross stands at

$303.7 million.

Read More About:

Disney, Strange World
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Es ist eine Binsenweisheit, dass die Welt
zu komplex wurde, um sie als Einzelner
noch durchschauen zu können. Nicht ein-
mal interdisziplinäre Forschungsgruppen
aus Soziologen, Politikwissenschaftlern,
Ökonomen, Klima- oder Genforschern
können schlüssige Prognosen abgeben,
wohin die Evolution zielt. Das macht vie-
len Menschen Angst. So lässt sich wohl
erklären, warum populistische Hasspredi-
ger großen Zulauf erhalten, obwohl ihre
simplifizierenden Weltsichten meist aus
ideologischen Absichten gespeist sind.
Solch billigen Schwarz-Weiß-Deutungen
setzt Neue Musik seit Langem zunehmend
dichter werdende Strukturen entgegen. Im
Einklang mit wissenschaftlichen Erkennt-
nissen erkundet sie neue, unbekannte
Klangmöglichkeiten, die oft sogar auf
mathematischen Berechnungen basieren.
Das will nicht heißen, dass die Hörer

etwa der Musik von Georg Friedrich
Haas, deren Obertonschwebungen auf
genauer Kalkulation der Cent-Verhältnis-
se mikrotonaler Intervalle basieren, die
Kompositionen nur mit einem Taschen-
rechner verfolgen können. Denn Musik
vermag vielschichtige Strukturen durch-
aus sinnlich zu vermitteln. Ihren Gehalt
kann, selbst wenn Spezialisten tiefer drin-
gen, folglich auch jeder Hörer erfassen,
der seine Ohren offen hält und bereit ist
zu neuen Erfahrungen.

Dafür trat Wien Modern diesmal mit
sechsundneunzig Veranstaltungen in sie-
benundzwanzig in der Stadt verteilten
Spielorten an. „Wenn alles so einfach
wäre. Hundert Versuche über den guten
Umgang mit Komplexität" lautet das
Motto des bis Ende November laufenden
Festivals, womit Intendant Bernhard
Günther wohl auch sein eigenes Wirken
avisiert: Denn angesichts zweier infolge
der Pandemie abgebrochener Festival-
jahrgänge stieg der Komplexitätsgrad bei
der Programmierung enorm. Chapeau,
mit welch schlüssiger Dramaturgie dieser
Jahrgang trotz aller nachzuholenden Pro-
jekte gelingt und wie gut er von dem zahl-
reich erschienenen und spürbar interes-
sierten Publikum angenommen wird.

Natürlich lassen sich hinter dem Kom-
plexitätsmotto auch Motive der nicht rea-
lisierten Projekte von 2020 und 2021
erkennen. Wie etwa die Uraufführung
von „Ceremony II" von Georg Friedrich
Haas, die unter dem Motto „Stimmung"
hätte stattfinden sollen. Denn Haas ver-
wendet in vielen seiner Stücke Verände-
rungen von Instrumentenstimmungen,
um die gewünschten Obertonzusammen-
klänge zu erzielen, oder Instrumente, die
bereits über ein nichttemperiertes Stimm-
system verfügen wie jene mit einunddrei-
ßig Tönen pro Oktave (re)konstruierte
Renaissance-Orgel, die bei „Ceremo-
ny II" zum Einsatz kam.

Für diesen rund vierstündigen Konzert-

konzipierte Haas je spezifische, zu den
Gemälden passende Instrumentalkombi-
nationen: Zwei Zinken spielten vor Bil-
dern Pieter Breughels d. A., vor Gemälden
Albrecht Dürers und Lucas Cranachs d. Ä.
kam das genannte Arciorgano zum Ein-
satz, drei verschieden gestimmte Flügel
hingegen im klassizistischen Oktogon
unter der Kuppel des Museums, in der die
mikrotonalen Klänge oft ohrenbetäubend
emporstiegen. Drei weitere Konzertaben-
de kreisten um den Maler Georg Baselitz.

Ist Haas auf die Zusammenklänge der
im ersten Stock des Museums verteilten
Instrumentalisten (der Musik- und Kunst-
Privatuniversität der Stadt Wien)
bedacht, so operiert sein Schüler Peter
Jakober in seinem rund fünfzigminütigen
„Seitenraum" für achtzehn Streicher (der
Musikuniversität Wien) weit stärker mit
Gegensätzen. Nicht nur mikrotonale
Stimmungen finden Verwendung, son-
dern auch verschiedene, simultan ausge-
führte Metren, die per Clicktracks koordi-
niert werden. Das durch verschiedene
Räume im Palais Mollard wandelnde
Publikum kann an den Schwellen sowohl
das Auseinanderdriften als auch Konver-
genzpunkte zwischen den drei verteilt
spielenden Streichensembles hören.

Räumliche Gegebenheiten machte sich
auch Olga Neuwirth in ihrem „CoronAti-
on"-Zyklus zunutze, parallel uraufgeführt
in der früheren Postsparkasse Otto Wag-
ners und in der Säulenhalle des Museums
für angewandte Kunst. Während dort in
, coronAtion VI" ein aufgezeichnetes, von
Freunden der Komponistin gesprochenes
,No` aus Lautsprechern verströmte, schlug
in der Postsparkasse die in neunzehn
Loops auf über neun Stunden gedehnte
„coronAtion IV" hypnotisch in den Bann.
Kreisförmig in der Kassenhalle verteilt,
spielten Robyn Schulkowsky, Joey Baron
und Lucas Niggli stoisch an verschiedenen
Perkussionssets Neuwirths beunruhigen-
de Reflexionen über die Lockdown-Pha-
sen: Stillstand in kreisender Bewegung.

Neben diesen Sonderformaten gibt es
eine Vielzahl ganz normaler Konzerte. Zu
den Highlights zählten die Auftritte des
ensemble recherche, das mit „screaming
sisters" von Annesley Black und Helmut
Lachenmanns Streichtrio „Mes Adieux"
zwei neue Werke mitbrachte. Lachen-
mann stand auch im Zentrum eines glän-
zenden Konzerts des Pianisten Pierre-
Laurent Aimard, des Cellisten Jean-Gui-
hen Queyras und des Kiarinettisten Mark
Simpson: Mit solcher Präzision und voller
Klangsinnlichkeit ist das „Allegro soste-
nuto" des Stuttgarter Komponisten wohl
selten zu hören.

Unter den größer besetzten Werken
ragte neben Sofia Gubaidulinas „Der
Zorn Gottes", gespielt von den Wiener
Symphonikern unter Matthias Pintscher,

Beklemmender Stillstand
in kreisender Bewegung
Komplexe Töne: Ein Festival zur Neuen Musik
Vor Wien
marathon irn Ktrnsthistorischen Museum Milica Djordjeviés „Jádarit" für Schlag-

zeug und Streichorchester heraus, das
vom Ensemble Resonanz unter Enno
Poppe uraufgeführt wurde. Beeindru-
ckend die reiche Klangpalette, die Dirk
Rothbrust an Gongs, Spiralen, Stein- und
Metallplatten hervorzauberte.
Weniger überzeugen konnten hin-

gegen die neuen Werke der drei Preisträ-
ger des Erste-Bank-Kompositionspreises.
Am interessantesten gelang zweifellos
„Pure Bliss" von Sara Glojnarié, bei dem
das Klangforum Wien unter Tim Ander-
son auf gespenstisch-dunkle Weise eine
populärmusikalische Tonspur übermalte.
Zu den Schwachstellen zählten auch die
meisten szenischen Performances. Angé-
lica Castelló erzählt in „Red Rooms" das
Märchen von Rotkäppchen aus feministi-
scher Sicht. Eingepfercht in drei Käfige —
je einer für zwei Rotkäppchen (Isabelle
Duthoit und Theresa Dlouhy), für deren
Familie und für den in einen Wolfspelz
gehüllten Mann (Romain Bischoff) —
kippt der Abend mit dem Ensemble PHA-
CE spätestens nach der dritten Vergewal-
tigungsszene ins Affirmative, da die bloß
untermalende Musik keinen Wider-
spruch entwickelt. Da erzeugte der stum-
me Schrei, mit dem die angespannt zit-
ternd in der Bühnenmitte stehende Per-
formerin Ligia Lewis in „Limina/Sensa-
tion I" vierhundert Jahre Verfolgung der
Schwarzafrikaner symbolisierte, eine
weit eindringlichere Wirkung, zumal die
vom Ensemble Nikel gespielte Musik
Mark Bardens mit ihrem Auftritt ver-
stummt. Trotz kleiner Defizite meldet
sich Wien Modern nach der Pandemie-
pause also mit großem Elan zurück.
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«Avatar 2 » obtient son visa pour la Chine
Propriété de Disney, le blockbuster est l'une des rares franchises hollywoodiennes à franchir la Grande Muraille.

CAROLINE SALLE 0 ;= a ulír,asäile

CINÉMA Avatar 2 a décroché son
ticket d'entrée pour le marché
chinois. Il y sortira sur grand écran
le 16 décembre prochain, comme
dans la plupart des autres pays
dans le monde. Ce visa constitue
un précieux sésame pour le block-
buster annoncé de la 20th Century
Fox, détenue par Disney.
Le second volet d'Avatar est

l'un des films les plus chers de
toute l'histoire du cinéma. Dans
une récente interview au magazi-
ne américain GQ, son réalisateur,
James Cameron, a confié qu'Ava-
tar 2 avait coAté «un fric fou».
Sans dévoiler précisément son
budget, il a néanmoins estimé
qu'Avatar 2 serait bénéficiaire à la
condition de devenir « le troisième
ou quatrième film » à générer le
plus de recettes au box-office.

En 2009, la diffusion
d'Avatar en Chine
avait rapporté
202 millions de dollars
au box-office.
DISNEY-,20TH CHJTJRY FOX

82 000 salles obscures
La barre est très haute: elle est
fixée au minimum à 2 milliards de
dollars de revenus dans les salles.
Jusqu'à présent, seuls cinq films
ont atteint ce seuil: Avengers Infi-
nity War, Star Wars 7, Titanic,
Avengers Endgame ainsi que le
premier volet d'Avatar, proche
des 3 milliards de dollars. Avec un
objectif aussi élevé, l'accès au
marché chinois et à son 1,5 mil-
liard d'habitants représente un
atout majeur.
En 2009, le blockbuster y avait

été accueilli avec enthousiasme,
engrangeant 202 millions de dol-
lars au box-office. En mars 2021,
alors que les Chinois retournaient
au cinéma, une réédition premium
du film avait encore généré une
soixantaine de millions de dollars
de recettes... Non seulement la
franchise est restée populaire, mais
elle devrait bénéficier, si la crise

sanitaire ne s'en mêle pas, d'une
diffusion bien plus large qu'autre-
fois. En 2021, la Chine comptait
environ 82000 salles obscures,
contre moins de 5 000 en 2009...

Le film est l'une des rares fran-
chises hollywoodiennes autori-
sées à franchir la Grande Muraille.
Pékin n'accepte plus qu'au comp-
te-gouttes les productions améri-
caines. Si le dernier James Bond
Mourir peut attendre, ou plus ré-
cemment Les Minions, sont passés
entre les mailles du filet, aucun
des six derniers Marvel, propriété
de Disney, n'est sorti en Chine.
Pas même le dernier Black Pan-
ther: Wakanda Forever...

Si la Chine, devenue très sour-
cilleuse à propos des blockbusters
hollywoodiens, a donné son ac-
cord à Avatar 2, c'est qu'elle y voit
son intérêt. En 2020 et 2021, elle est
devenue, à la faveur de la crise sa-
nitaire, le premier marché ciné-
matographique mondial. Devant

Hollywood. Les entrées en salle
dans l'empire du Milieu ont généré
l'an dernier 7,4 milliards de dol-
lars, contre àpeine 4,5 milliards de
dollars outre-Atlantique. Malgré le
développement des superproduc-
tions chinoises, la politique stricte
du «zéro Covid» mise en place par
les autorités locales, qui oblige cer-
tains cinémas à baisser durable-
ment le rideau, est venue toutefois
chahuter cette dynamique.
Selon l'application de données

chinoises Dengta, les salles de
l'empire du Milieu ont accusé une
baisse de régime, avec 4 milliards
de dollars de recettes depuis le dé-
but de l'année. Pendant ce temps,
le marché nord-américain a re-
pris des couleurs, affichant un
box-office à 6,5 milliards de dol-
lars selon le site Mojo. Avatar
ayant été un succès en Chine, la
suite de la superproduction pour-
rait redonner un coup de fouet
aux entrées en salle. Et ainsi redy-
namiser un marché en berne. E
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Steven Spielberg invité
d'honneur à Berlin
Le festival du film de Berlin
décernera au réatisateurarné-
ricain Steven Spielberg un
prix pour Pensv^mble de sa
carrière et i}resentera une ré-
trospective de ses Pilms Iors
de la procha ine éditíon, en fé-
vrier2ö23, ont annoncé les
c>ri;anisateul:., mardi 22 no-
vembre La 73' Berlin ale ren-
dra hommage à l`auteur
d'une critvre G, unique dans
l'hìstoire du cinema interna-
tional deeessoúante derniè-
res annéea pour son immense
varïe'téu. -(AM)
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