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L'EVENTO II riconoscimento assegnato alle società di distribuzione e ai film che hanno vinto al botteghino

Cinema, a Sorrento la cerimonia dei "Biglietti d'oro Anec"
SORRENTO. Saranno assegnati merco-
ledi 4 dicembre a Sorrento, alla Sala Sire-
ne dell'Hilton Sorrento Palace, i Biglietti
d'oro Anec ai campioni d'incasso del 2019.
La premiazione, condotta da Gioia Mar-
zocchi, avrà luogo durante le Giornate Pro-
fessionali di Cinema, organizzate dal 'Anec
(Associazione Nazionale Esercenti Cine-
ma) con la collaborazione dell'Anica e il
sostegno del Ministero Beni, Attività Cul-
turali e Turismo e del Comune di Sorren-
to. I Biglietti d'oro sono assegnati: alle pri-
me tre Società di distribuzione per numero
di spettatori in assoluto (il periodo di rife-
rimento va da dicembre 2018 a novembre
2019); ai tre film campioni d'incasso; alle
prime tre produzioni italiane, che vedran-
no assegnare inoltre le Chiavi d'oro del suc-
cesso al regista, agli sceneggiatori e ai pro-

tagonisti dei film.Proprio la classifica dei
film di maggior successo registra il clamo-
roso sorpasso di Joker (Warner Bros) che,
con oltre 3.9 milioni di spettatori, guada-
gna il terzo posto scavalcando Bohemian
Rhapsody, il successo stellare targato 20th
Century Fox uscito a fine novembre 2018.
Saldamente al comando della classifica, con
5,6 milioni di spettatori, Il Re Leone della
Walt Disney, che si è assicurata anche il se-
condo posto (salvo sorprese sul tilo di la-
na) con Avengers: Endgame, che ha tota-
lizzato oltre 4 milioni di spettatori Le di-
stribuzioni dell'anno sono: Walt Disney Ita-
lia, Warner Bros Italia, 20th Century Fox
Italia (che chiude in bellezza l'ultima anna-
ta prima della fissione conia Disney). I film
italiani dell'anno e i Premi ANEC ai talen-
ti emergenti saranno annunciati nei prossi-

mi giomi.«Sarà
un'edizione unica
perle Giornate Pro-
fessionali di Cine-
ma - annuncia
Giorgio Fe cero, de-
legato della Presi-
denza Anec- Tra le
tante novità, la tec-
nologia all'avan-
guardia sia nella sala di proiezione, grazie
ai ledwall e agli impianti forniti da Cine-
meccanica e da Pino Chiodo Cinema En-
gineering, che nel Centro Congressi e nel-
l'area del Trade Show Magia, grazie ai mo-
nitor digitali da 75" forniti da Multivision,
che sostituiranno completamente i tradi-
zionali allestimenti cartacei». «L'annata
2019 - aggiunge il Presidente Anec Mario

Lorini - in attesa dei
dati definitivi re-
sterà negli annali
come quella della
grande ripresa del
mercato, cui hanno
contribuito grandi
film per ogni tipo di
pubblico e la cam-
pagna Moviement,

che ha visto tutta l'industria del cinema. al
fianco del Ministero beni e attività cultura-
li, lavorare assieme per arricchire l'offerta di
cinema tutto l'anno, inclusi i mesi estivi.
Proprio a Sorrento saranno presentati dal-
la società Gfk i risultati dell'indagine sul
pubblico con riferimento all'attività estiva e
alla promozione in sala, che proseguirà an-
che nel 2020».

Usurai vichi al han, decÑé
le vittime che non denunciano
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CAMPANIA

A dicembre
Tutti a Sorrento
Tornano le Giornate
Professionali
di Cinema

Incontri, proiezioni,
anticipazioni, convegni, ma
anche red carpet, photocall,
serate di gala e momenti di
festa: è quanto offrirà, dal 2 al 5
dicembre a Sorrento, il
programma delle Giornate
Professionali di Cinema. La
manifestazione, promossa
dall'Anec (Associazione

Nazionale Esercenti Cinema) in
collaborazione con l'Anita, il
Mibact e il Comune di Sorrento,
accoglie ancora una volta in
costiera l'industria del cinema
italiano per presentare, insieme
ai produttori, ai registi ed agli
attori, le anticipazioni su tutti i
film in uscita nella nuova
stagione. I Biglietti d'Oro del

Cinema Italiano ai film campioni
d'incasso, andranno a «Il Re
Leone», «Avengers: Endgame»
e «Joker». Sarà consegnato
anche il Premio Anec al regista
esordiente (dedicato al
fotografo Pietro Coccia), a Marco
D'Amore (foto), che presenta il
suo film «L'immortale».
Proiezioni di «Alessandra, un

grande amore e niente più» di
Pasquale Falcone, alla presenza
del regista, di Peppino Di Capri e
di parte del cast, e «La volta
buona» di Vincenzo Marra con
Massimo Ghini, Max Tortora,
Francesco Montanari, Gioia
Spaziani, Massimo Wertmüller.

(r. s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

EllUM

ANTONIO IL MUROPOLITO DUE BALTE

IL COMUNISMO È MORTO,
IL LIBERALISMO È MALATO.
< nmeho lo nd samu muco nana

CS
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GIORNATE DI CINEMA

Biglietti d'oro:
"Joker" sul podio
ROMA. Saranno assegnati
mercoledì 4 dicembre a Sorrento,
alla Sala Sirene dell'Hilton
Sorrento Palace, i Biglietti d'oro
ANEC ai campioni d'incasso del
2019. La premiazione, condotta da
Gioia Marzocchi, avrà luogo
durante le Giornate Professionali
di Cinema, organizzate
dall'ANEC (Associazione
Nazionale Esercenti Cinema) con
la collaborazione dell'ANICA e il
sostegno del Ministero Beni,
Attività Culturali e Turismo e del
Comune di Sorrento.
I Biglietti d'oro sono assegnati:
alle prime tre Società di
distribuzione per numero di
spettatori in assoluto (il periodo di
riferimento va da dicembre 2018 a
novembre 2019); ai tre film
campioni d'incasso; alle prime tre
produzioni italiane, che vedranno
assegnare inoltre le Chiavi d'oro
del successo al regista, agli
sceneggiatori e ai protagonisti dei
film. Proprio la classifica dei film
di maggior successo registra il
clamoroso sorpasso di Joker
(Warner Bros) che, con oltre 3,9
milioni di spettatori, guadagna il
terzo posto scavalcando Bohemian
Rhapsody. Saldamente al
comando della classifica, con 5,6
milioni di spettatori, Il Re Leone
della Walt Disney, che si è
assicurata anche il secondo posto
con Avengers: Endgame, che ha
totalizzato oltre 4 milioni di
spettatori.

® Uno inchino d'oro con sapienza nanaliva~
~._

Musica in lutto, addio Fred Bongusto
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Sorrento
A Marco D'Amore
il premio come
regista emergente

Giornate di Cinema I Sorrento

Marco D'Amore, il miglior regista emergente
Servizio
a pag. 31

Giornate di cinema Sorrento

Dal2 al5 dicembre la parata di stelle nella terra delle sirene
I Biglietti d'oro saranno consegnati all'Hilton Palace

Premio miglior regia
a Marco D'Amore

Marco Losco
SORRENTO
I professionisti del cinema
tornano a Sorrento dal 2 al 5
dicembre per l'edizione nume-
ro 42 dio un evento diventato
imperdibile. Il programma del-
la kermesse è online sul nuovo
portale giornatedicinema.it,
una vetrina funzionale, ricca
di informazioni, foto e video
della prossima e delle passate
edizioni.
La 42esima edizione, promos-
sa come sempre dall'Anec (As-
sociazione nazionale esercenti
cinema) in collaborazione con
l'Anica (Associazione naziona-
le industrie cinematografiche
e audiovisive), si svolgerà
nella terra delle sirene con il
patrocinio del Ministero Beni,

Attività Culturali e Turismo e
del Comune di Sorrento.
La nuova edizione delle Gior-
nate vedrà, come di consueto,
consegnare i Biglietti d'Oro
del Cinema Italiano nella se-
rata di mercoledì 4 dicembre,
alla Sala Sirene dell'Hilton
Sorrento Palace, sede princi-
pale della manifestazione.
Per l'occasione, il Premio Anec
al regista esordiente sarà
dedicato per la prima volta
al fotografo Pietro Coccia,
scomparso lo scorso 2 giugno
e partner instancabile di tutte
le precedenti edizioni delle
Giornate: il primo artista a
ricevere il premio sarà Marco
D'Amore, attore beniamino
del pubblico e adesso anche
regista con il lungometraggio

d'esordio "L'immortale", nelle
sale italiane dal 5 dicembre
con Vision Distribution.
Ancora a Pietro Coccia sarà
intitolata la Sala Stampa del-
la 42 edizione delle Giornate
Professionali di Cinema,
per iniziativa dei responsa-
bili dell'area comunicazione
e stampa Gabriele Spila,
Renato Rizzardi, Susanna
Maurandi e Massimiliano
De Carolis, in accordo con
la direzione dell'Anec.
"Al nostro amico Pietro -
sottolinea Giorgio Ferrero,
delegato Presidenza Anec
per le Giornate - riserve-
remo per il Biglietti d'Oro
una .poltrona, in prima fila
al suo solito posto tra i suoi
colleghi".
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PESCARA/Abruzzo goes to

Hollywood

PESCARA/L'Abruzzo

ricomincia da Hollywood

L'ABRUZZO a

HOLLYWOOD per riportare

i suoi talenti in Regione

RIPRESE IN ABRUZZO

TORINO/Da Sodoma a

Hollywood

Articoli Correlati

Mauro Febbo, Enzo Sisti, Francesco Di Filippo

ABRUZZO/L’Orso Marsicano approda a Hollywood
Carolina Mancini, 10 Nov 2019

“Siamo una piccola regione di una grande nazione che è venuta a presentarsi

nella culla del cinema, e lo facciamo in punta di piedi, con circospezione, ma

sapendo di poter contare su una regione meravigliosa. Abbiamo iniziato la

nostra campagna di comunicazione al Mipcom di Cannes, passando dal Mia

di Roma fino ad arrivare qui, scegliendo come immagine l’orso, che è simile a

quello della California, ma che credo ben rappresenti il carattere degli

abruzzesi: gentile e forte.” Con queste parole dell’Assessore alle attività

economiche, turistiche, culturali e intrattenimento della Regione

Abruzzo Mauro Febbo, la neonata Abruzzo Film Commission ha fatto il suo

debutto ad Hollywood, con un evento speciale organizzato in occasione

dell’American Film Market lo scorso 9 novembre al Viceroy Hotel di Santa

Monica, in collaborazione con l’Ente Nazionale del Turismo Italiano di Los

Angeles.

“Siamo orgogliosi di supportare lo sforzo dell’Abruzzo nell’espandersi da

rinomata e amata destinazione turistica a ricca e diversificata location cinematografica, adatta ad ogni tipo di

produzione” ha dichiarato Emanuela Boni, responsabile ENIT di Los Angeles. Uno sforzo che conta anche sul

fondamentale appoggio di quella parte dell’industria cinematografica della città che nella Regione ha le proprie radici, come ha ricordato un altro abruzzese d’origine e

americano d’adozione, Dom Serafini, editore di Video Age, facendo ‘gli onori di casa’: 

“L’Abruzzo era rimasta l’unica regione italiana a non avere una film commission, finché dopo ben 22 anni dalla nascita della prima film commission regionale,

l’assessore Mauro Febbo, con l’aiuto del valente Francesco Di Filippo, amministratore di AFC, non è partito da un paesino di montagna fino per arrivare ad Hollywood, la

terra promessa della produzione cinematografica, per annunciare la creazione di questa nuova struttura, supportata da un Advisory Board fatto di talenti hollywoodiani di

origine abruzzese”

Sia Serafini che la console generale d’Italia a Los Angeles, Silvia Chiave hanno ricordato che i talenti abruzzesi a Hollywood sono forse più di quelli delle altre regioni

italiane, da Madonna a Dean Martin, la cui figlia, Deana Martin, farà parte dell’Advisory Board, assieme alla figlia di John Fante, Victoria, ad Angela Page, Francesco

Panzieri, Gianluca Di Medio, Cristiano Donzelli, Nancy Fulton, Briella Tomasetti, Marc Provisiero, Andrew De Angelis. 

L’Abruzzo, ha ricordato Febbo, è regione più verde d’Europa, dove si può passare dalle montagne innevate al mare in 45 minuti, e in sole 2

ore e mezzo si può raggiungere la costa tirrenica da quella adriatica (gli Studios di Cinecittà sono, quindi, a portata di mano). Dove il 40% del

territorio è una riserva naturale, con il 75% delle diversità tutelate di flora e fauna, e dove non mancano le strutture ricettive (sono 3250).

Come è immaginabile, le prime curiosità dei professionisti americani presenti all’evento, erano rivolte agli incentivi disponibili in regione.

“Un fondo di sostegno è in via di realizzazione, con la possibilità, nel frattempo, di accedere comunque agli incentivi fiscali nazionali. Stiamo

inoltre portando avanti un lavoro, logistico e di razionalizzazione burocratica, con gli enti territoriali per prepararci ad accogliere al meglio le

produzioni” ha spiegato Francesco di Filippo, il cui intervento è stato rafforzato dall’esperienza pluriennale di uno dei produttori esecutivi più

riconosciuti a livello internazionale, fortemente legato a questa regione, Enzo Sisti:

“Recentemente ho girato “The American”, con George Clooney, a Sulmona e Casteldelmonte, e prima ancora “Lady Hawke” a

Roccacalascio. L’Abruzzo è una regione fantastica, la gente è tosta però ha un grande cuore, io ci ho lavorato benissimo e ora che sappiamo

che c’è una film commission sarà ancora meglio.”

Dello stesso avviso Roberto Stabile, responsabile delle relazioni internazionale dell’ANICA: “sono sicuro che faremo un grande lavoro

assieme all’Abruzzo Film Commission, e attrarremo grandi produzioni.”

LEGGI LO SPECIALE:

L’ABRUZZO VA IN CALIFORNIA

Nella sezione: Luoghi&Locations
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(ANSA) - PESCARA, 10 NOV - C'erano i figli di John Fante Victoria e
Jim, e con loro produttori cinematografici, distributori, registi, artisti,
tecnici, sceneggiatori, tra i quali Angela Page, Jason Gordon, Ettore
Botta, Dorothy Crompton, Mark Cutten, René Leda, Chevonne
O'Shaughnessy, Elisa Aquino, George Shamieh, Enzo Sisti, alla prima
uscita ufficiale dell'Abruzzo Film Commission all'"American Film
Market" di Los Angeles. Un evento, per la costituzione dell'Advisory
Board north America, al quale l'assessorato allo Sviluppo Economico
Turismo e Cultura della Regione Abruzzo ha visto partecipare oltre
cento professionisti del settore.
    Grande l'interesse per l'unica Film Commission italiana fra le 51
presenti all'AFM. Introdotto dal direttore della rivista "Video Age", Dom
Serafini, l'assessore Mauro Febbo ha illustrato le specificità
dell'Abruzzo, "la sua varietà territoriale con montagne, mare, paesaggi
naturali e fauna unici, borghi, castelli", sottolineando come la struttura
sia già al lavoro per garantire supporto alle produzioni, dai rapporti con
enti locali e Parchi, per facilitare adempimenti burocratici e
amministrativi, alla lista di professionisti attivi in regione e censiti sul
sito http://filmcommission.regione.abruzzo.it.
    Ad aprire la serata la console d'Italia a Los Angeles, Silvia Chiave,
con la responsabile Enit Emanuela Boni e Roberto Stabile,
responsabile relazioni internazionali di ANICA e delle attività dell'ICE nel
mondo per le attività dell'Industria cinematografica, anche a none della
Direzione Cinema del MIBAC e Italy for Movies. Febbo ha risposto alle
tante domande con il supporto tecnico del dirigente promozione
turistica e responsabile dell'Abruzzo Film Commission, Francesco Di
Filippo.
    Ufficializzata, quindi, la nascita dell'Advisory Board e nominati i primi
componenti dell'organismo di supporto alla Film Commission: sono la
produttrice Angela Conti Page, Francesco Panzieri, curatore tra l'altro

L'Abruzzo Film Commission a
Hollywood
Unica italiana all'AFM di Los Angeles, punta su unicità location
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degli effetti speciali di Star Wars, e poi Victoria Fante, Nancy Fulton,
Briella Tomassetti, Gianluca Di Medio, Marc Provisiero, Andrew De
Angelis, Cristiano Donzelli, Dom Serafini ed Enzo Sisti, produttore
operativo di 'Ladyhawke', 'The American' e l'ultimo James Bond girato
a Matera, che ha sottolineato le positive caratteristiche dell'Abruzzo
come set cinematografico. "Grande interesse e molta partecipazione,
oltre ogni più rosea aspettativa - commenta l'assessore Febbo -
Dall'iniziale ottimistico numero di 50 partecipanti, previsto e
programmato, sono pervenute più di 100 presenze. Gli obiettivi alla
base della missione a Los Angeles, in occasione dell'American Film
Market, sono stati pienamente raggiunti attraverso i contatti della
neonata Film Commission d'Abruzzo, ben oltre le normali aspettative
per un evento di questo genere e durante un Film Market così
importante, in cui si susseguono numerosi eventi giornalieri. Da
sottolineare che, oltre a case di produzione e distribuzione, sono
presenti nell'edizione 2019 ben 51 Film Commission di tutto il mondo,
con l'Abruzzo unica Film Commission italiana". Per sostenere la Film
Commission è prevista la riprogrammazione delle attuali risorse
disponibili, legate al Por Fesr, e la nuova programmazione di risorse
comunitarie 2020-27 specifiche e adeguate per i prossimi anni,
soprattutto a supporto delle produzioni cinematografiche. L'assessore
ha espresso soddisfazione e ringraziato per la qualificata
partecipazione, sicuramente foriera di importanti contatti e sviluppi a
vantaggio dei professionisti abruzzesi, dell'intera regione e della
stessa Film Commission.
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Un "advisory board north America"per Abruzzo Film
Commission
Unica italiana all'AFM di Los Angeles, punta su unicità location

(ANSA) - PESCARA, 10 NOV - C'erano i figli di John Fante Victoria e Jim e con loro

produttori cinematografici, distributori, registi, artisti, tecnici, sceneggiatori, tra i quali

Angela Page, Jason Gordon, Ettore Botta, Doroty Crompton, Mark Cutten, René Leda,

Chevonne O'Shaughnessy, Elisa Aquino, George Shamieh, Enzo Sisti, alla prima

uscita ufficiale dell'Abruzzo Film Commission all'"American Film Market" di Los

Angeles. Un evento, per la costituzione dell'Advisory Board north America, al quale

l'assessorato allo Sviluppo Economico Turismo e Cultura della Regione Abruzzo ha

visto partecipare oltre cento professionisti del settore.

    Grande l'interesse per l'unica Film Commission italiana fra le 51 presenti all'AFM.

Introdotto dal direttore della rivista "Video Age", Dom Serafini, l'assessore Mauro

Febbo ha illustrato le specificità dell'Abruzzo, "la sua varietà territoriale con montagne,

mare, paesaggi naturali e fauna unici, borghi, castelli", sottolineando come la struttura

sia già al lavoro per garantire supporto alle produzioni, dai rapporti con enti locali e

Parchi, per facilitare adempimenti burocratici e amministrativi, alla lista di
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professionisti attivi in regione e censiti sul sito http://filmcommission.regione.abruzzo.it.

    Ad aprire la serata la console d'Italia a Los Angeles, Silvia Chiave, con la

responsabile Enit Emanuela Boni e Roberto Stabile, responsabile relazioni

internazionali di ANICA e delle attività dell'ICE nel mondo per le attività dell'Industria

cinematografica, anche a none della Direzione Cinema del MIBAC e Italy for Movies.

Febbo ha risposto alle tante domande con il supporto tecnico del dirigente promozione

turistica e responsabile dell'Abruzzo Film Commission, Francesco Di Filippo.

    Ufficializzata, quindi, la nascita dell'Advisory Board e nominati i primi componenti

dell'organismo di supporto alla Film Commission: sono la produttrice Angela Conti

Page, Francesco Panzieri, curatore tra l'altro degli effetti speciali di Star Wars, e poi

Victoria Fante, Nancy Fulton, Briella Tomassetti, Gianluca Di Medio, Marc Provisiero,

Andrew De Angelis, Cristiano Donzelli, Dom Serafini ed Enzo Sisti, produttore

operativo di 'Ladyhawke', 'The American' e l'ultimo James Bond girato a Matera, che

ha sottolineato le positive caratteristiche dell'Abruzzo come set cinematografico.

(ANSA).
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Un "advisory board north America"per Abruzzo
Film Commission
10 Novembre 2019

(ANSA) - PESCARA, 10 NOV - C'erano i figli di John Fante Victoria e Jim e con loro

produttori cinematografici, distributori, registi, artisti, tecnici, sceneggiatori, tra i

quali Angela Page, Jason Gordon, Ettore Botta, Doroty Crompton, Mark Cutten,

René Leda, Chevonne O'Shaughnessy, Elisa Aquino, George Shamieh, Enzo Sisti,

alla prima uscita ufficiale dell'Abruzzo Film Commission all'"American Film

Market" di Los Angeles. Un evento, per la costituzione dell'Advisory Board north IL GIORNALE DI SICILIA
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America, al quale l'assessorato allo Sviluppo Economico Turismo e Cultura della

Regione Abruzzo ha visto partecipare oltre cento professionisti del settore.

    Grande l'interesse per l'unica Film Commission italiana fra le 51 presenti

all'AFM. Introdotto dal direttore della rivista "Video Age", Dom Serafini,

l'assessore Mauro Febbo ha illustrato le specificità dell'Abruzzo, "la sua varietà

territoriale con montagne, mare, paesaggi naturali e fauna unici, borghi, castelli",

sottolineando come la struttura sia già al lavoro per garantire supporto alle

produzioni, dai rapporti con enti locali e Parchi, per facilitare adempimenti

burocratici e amministrativi, alla lista di professionisti attivi in regione e censiti

sul sito http://filmcommission.regione.abruzzo.it.

    Ad aprire la serata la console d'Italia a Los Angeles, Silvia Chiave, con la

responsabile Enit Emanuela Boni e Roberto Stabile, responsabile relazioni

internazionali di ANICA e delle attività dell'ICE nel mondo per le attività

dell'Industria cinematografica, anche a none della Direzione Cinema del MIBAC e

Italy for Movies. Febbo ha risposto alle tante domande con il supporto tecnico

del dirigente promozione turistica e responsabile dell'Abruzzo Film Commission,

Francesco Di Filippo.

    Ufficializzata, quindi, la nascita dell'Advisory Board e nominati i primi

componenti dell'organismo di supporto alla Film Commission: sono la

produttrice Angela Conti Page, Francesco Panzieri, curatore tra l'altro degli

effetti speciali di Star Wars, e poi Victoria Fante, Nancy Fulton, Briella

Tomassetti, Gianluca Di Medio, Marc Provisiero, Andrew De Angelis, Cristiano

Donzelli, Dom Serafini ed Enzo Sisti, produttore operativo di 'Ladyhawke', 'The

American' e l'ultimo James Bond girato a Matera, che ha sottolineato le positive

caratteristiche dell'Abruzzo come set cinematografico. (ANSA).
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Un Manifesto per l'inclusione culturale

Chi ci governa saprà interpretare e valorizzare questo segnale di civiltà?

Il 26 novembre, nell'ambito del Torino Film Festival, verrà presentato il Manifesto per l’accessibilità e la fruizione in autonomia del
patrimonio culturale cinematografico.
Questo documento definisce le linee guida per l'inclusione culturale all'esperienza cinematografica ed è il frutto di anni di lavoro
realizzato da +Cultura Accessibile‐Cinemanchìo che hanno elaborato il modello e ne hanno sperimentato l'efficacia in centinaia di
proiezioni in tutta Italia.
Una lunga battaglia di civiltà, portata avanti senza appoggi politici e fino a oggi senza alcun tipo di sostegno dalle Istituzioni, che
raggiunge un importante obiettivo di innovazione sociale.
In un altro paese sarebbe stato probabilmente meno arduo e avrebbe ottenuto un'attenzione più viva ma il lavoro svolto, su base
completamente volontaria, da Daniela Trunfio e Stefano Pierpaoli di +Cultura Accessibile‐Cinemanchìo è riuscito ad abbattere muri e a
superare ostacoli fino a diventare il punto di riferimento principale per l'accessibilità culturale in Italia.
Un lavoro finalizzato a diffondere una nuova coscienza e un approccio innovativo rispetto alla fruizione in autonomia del patrimonio
culturale italiano a dispetto degli atteggiamenti settari e intellettualmente frenati delle classi dirigenti politiche e istituzionali.
Difficile capire se il vero significato di questo manifesto verrà recepito dal Ministro Franceschini e dagli organismi che dovrebbero
promuovere nuovi modelli di fruizione culturale ma i risultati raggiunti da +Cultura Accessibile sono ormai una realtà incontestabile.
Altro muro apparentemente invalicabile è quello dell'informazione, troppo spesso subalterna rispetto agli input dei referenti politici e
poco incline a dare visibilità a queste iniziative.
A 30 anni dalla caduta di un muro che segnò un passaggio decisivo nella storia dell'umanità ci si augura che anche i nostri muri della
discriminazione, del pregiudizio e della casta vengano abbattuti.

Il 26 novembre, da questo punto di vista, può essere la data di un appuntamento dal forte significato anche simbolico. Chi considera che
possa rappresentare un passo avanti solo per le persone disabili e per le loro famiglie non fa altro che mantenersi dietro a quel muro e
ad alimentare l'inciviltà.

Martedì 26 novembre ore 10.30
MOLE ANTONELLIANA
Via Montebello, 20 Torino
+Cultura Accessibile – Cinemanchìo
presenta:

MANIFESTO PER L’ACCESSIBILITÀ E LA FRUIZIONE IN AUTONOMIA DEL PATRIMONIO CULTURALE CINEMATOGRAFICO
Il Cinema protagonista dell'inclusione culturale.

Il documento di straordinario valore che definisce il modello per la resa accessibile cinematografica elaborato da +Cultura Accessibile‐
Cinemanchìo e condiviso dalle principali sigle del mondo della disabilità e della cinematografia italiana.

Saranno presenti:
‐ Daniela Trunfio – Presidente +Cultura Accessibile
‐ Stefano Pierpaoli – Coordinatore nazionale Cinemanchìo.

Interverranno:
‐ Mario Turetta ‐ Direttore Generale Cinema del MIBACT;
‐ Luigi Lonigro ‐ Presidente dei distributori ANICA;
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‐ Paolo Manera – Direttore di Film Commission Torino Piemonte;
‐ Mario Barbuto ‐ Presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;
‐ Giuseppe Petrucci Presidente Ente Nazionale Sordi;
‐ Benedetta De Martis Presidente ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici);
‐ Giancarlo D'Errico – Presidente ANFFAS Torino;
Enrico Dolza – Direttore Istituto dei Sordi di Torino.

Argomenti correlati: Disabilità e società ‐ Turismo e Cultura
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BIGLIETTI D’ORO A SORRENTO,
“JOKER” GUADAGNA IL PODIO
IN EXTREMIS

Il 4 dicembre a Sorrento, durante le Giornate Professionali di Cinema, assegnati i premi

dell’ANEC ai campioni d’incasso dell’anno e ai talenti emergenti. Film dell’anno “Il Re

Leone”

Saranno assegnati mercoledì 4 dicembre a Sorrento, alla Sala Sirene dell’Hilton

Sorrento Palace, i Biglietti d’oro ANEC ai campioni d’incasso del 2019. La premiazione,

condotta da Gioia Marzocchi, avrà luogo durante le Giornate Professionali di Cinema,

organizzate dall’ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) con la

collaborazione dell’ANICA e il sostegno del Ministero Beni, Attività Culturali e Turismo e

del Comune di Sorrento. I Biglietti d’oro sono assegnati: alle prime tre Società di

distribuzione per numero di spettatori in assoluto (il periodo di riferimento va da

dicembre 2018 a novembre 2019); ai tre film campioni d’incasso; alle prime tre

produzioni italiane, che vedranno assegnare inoltre le Chiavi d’oro del successo al

regista, agli sceneggiatori e ai protagonisti dei film. Proprio la classifica dei film di

maggior successo registra il clamoroso sorpasso di Joker (Warner Bros) che, con

oltre 3,9 milioni di spettatori, guadagna il terzo posto scavalcando Bohemian

Rhapsody, il successo stellare targato 20th Century Fox uscito a fine novembre 2018.

Saldamente al comando della classifica, con 5,6 milioni di spettatori, Il Re Leone della

Walt Disney, che si è assicurata anche il secondo posto (salvo sorprese sul filo di lana)

con Avengers: Endgame, che ha totalizzato oltre 4 milioni di spettatori. Le distribuzioni

dell’anno sono: Walt Disney Italia, Warner Bros Italia, 20th Century Fox Italia (che

chiude in bellezza l’ultima annata prima della fusione con la Disney). I film italiani

Pubblicato il 9 novembre 2019 ← Precedente Successivo →
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I commenti sono chiusi.

dell’anno e i Premi ANEC ai talenti emergenti saranno annunciati nei prossimi giorni.

“Sarà un’edizione unica per le Giornate Professionali di Cinema”, annuncia Giorgio

Ferrero, delegato della Presidenza ANEC. “Tra le tante novità, la tecnologia

all’avanguardia sia nella sala di proiezione, grazie ai ledwall e agli impianti forniti da

Cinemeccanica e da Pino Chiodo Cinema Engineering, che nel Centro Congressi e

nell’area del Trade Show Magis, grazie ai monitor digitali da 75” forniti da Multivision,

che sostituiranno completamente i tradizionali allestimenti cartacei”. “L’annata 2019”,

aggiunge il Presidente ANEC Mario Lorini, “in attesa dei dati definitivi resterà negli

annali come quella della grande ripresa del mercato, cui hanno contribuito grandi film

per ogni tipo di pubblico e la campagna Moviement, che ha visto tutta l’industria del

cinema, al fianco del Ministero beni e attività culturali, lavorare assieme per arricchire

l’offerta di cinema tutto l’anno, inclusi i mesi estivi. Proprio a Sorrento saranno

presentati dalla società GFK i risultati dell’indagine sul pubblico con riferimento

all’attività estiva e alla promozione in sala, che proseguirà anche nel 2020”. Tutte le

informazioni su www.giornatedicinema.it

Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink ai

segnalibri.

Questo sito fa uso di cookies, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione e per aggiungere funzionalità.  Informativa estesaAccetto
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09
NOVEMBRE 2019

Videocittà:
RUFA
presenta
Rome will
tear us
apart –
Flaneur
2.0
ARTE CONTEMPORANEA

di redazione

Nell'ambito di Videocittà, Rufa
presenta "Rome will tear us apart -
Flaneur 2.0", mostra multimediale
realizzata a partire dalle immagini e
dai ritmi della Capitale

“Rome will tear us apart – Flâneur 2.0” è la

mostra multimediale con la quale RUFA ha
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aderito alla seconda edizione del Festival

delle Visioni di Videocittà. Ideato da

Francesco Rutelli, presidente dell’Anica –

Associazione nazionale industrie

cinematografiche audiovisive multimediali

e diretto da Francesco Dobrovich,

Videocittà è finalizzata a far conoscere la

contemporaneità che l’arte, l’immagine e il

movimento sono in grado di generare.

RUFA porta le
sensazioni della
Capitale a Videocittà

In questo ambito RUFA trova la sua

dimensione ideale, contaminando le

declinazioni delle immagini e dei suoni in

un contesto unico, che catalizza pensieri e

parole. Al centro di questo processo c’è il

quartiere San Lorenzo, agorà popolare e

culturale della capitale: la sede RUFA

Pastificio Cerere, in via degli Ausoni 7,

dal design post-industriale raffinato e

ricercato, è il luogo deputato a dare forma e

sostanza ad un percorso ideativo

finalizzato alla negazione di ciò che è

convenzionale e banale. È in tutto ciò che

si origina il viaggio nella ricerca di “Rome

will tear us apart – Flâneur 2.0”.

Se si vive in una metropoli è difficile

conservare un atteggiamento di distacco

quasi contemplativo, soprattutto quando si

provano sentimenti particolari, densi di

contraddizioni. Si deve però trovare la

forza di districarsi nella città con uno

sguardo disinteressato per perdersi nelle

strade, nelle piazze come in una foresta

piena di simboli. Passeggiare senza meta

per svelare possibili corrispondenze tra

suoni e immagini e catturare dettagli che

di solito sfuggono allo sguardo, perché si è

travolti dalla frenetica quotidianità o da una

improvvisa disperazione.

L’essere umano, come in una storia

d’amore, vive ogni giorno nell’incertezza di

perdere qualcosa. C’è il sospetto che le

solide basi su cui si fonda la passione per

Roma si possano lentamente disgregare
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sotto i colpi di una sonnolenta decadenza.

Ispirati da Charles Baudelaire e Walter

Benjamin, una pattuglia ben addestrata di

studenti, armata di macchine fotografiche

digitali, guidata da tre docenti, Alessandro

Carpentieri, Stefano Compagnucci e

Raffaele Simongini, che condivide la

comune fede nelle immagini in movimento,

ha realizzato, girovagando per i quartieri di

Roma, quattro video originali della durata

ognuno di circa dieci minuti.

Hanno partecipato all’esperienza: Martina

Acanfora, Rachele Alessandrelli, Sareh

Asgarian, Arianna Ciarimboli, Daniele

Cimaglia, Niccolò Consolo, Antonio

Cornacchia, Flavia Daniele, Angelo De

Marchis, Eduardo De Matteis, Claudia

Frisardi, Amparo Lavezzo, Paola

Ledderucci, Denise Mazzarella, Noemi

Montaleone, Alessia Mugnari, Federica

Pace, Chiara Pellegrini, Asia Pierotti,

Riccardo Pisetti, Arianna Santini ,

Francesca Santoro, Arianna Savo,

Giovanna Scozzese, Vanessa Spirito,

Angela Strano, Lorenzo Valle, Agnese

Zingaretti.

I suoni della città e le
voci dei Flaneur

La colonna sonora, invece, è stata

realizzata montando suoni appositamente

registrati per le strade e le campagne della

capitale con voci di repertorio, tratte da

Youtube, di personaggi del mondo dello

spettacolo, dell’arte, della politica e del

costume, che hanno rappresentato nel

corso di mezzo secolo, tra vizi e virtù, la

romanità.

Le voci sono di Federico Fellini e Anna

Magnani, Pier Paolo Pasolini, Vittorio

Gassman, Carlo Verdone, Ettore

Petrolini, Achille Bonito Oliva, Giorgio

de Chirico e Franco Simongini, Mario

Schifano, Francesco Totti, Alvaro

Vital i, Bombolo, Remo Remotti, mentre

le sequenze vocali sono tratte da Ecce

Bombo di Nanni Moretti, Lo chiamavano

Jeeg Robot di Gabriele Mainetti e Non
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TAGS roma r u f a videocit tà

essere cattivo di Claudio Caligari.

Le date da segnare in
calendario

Tante le attività connesse all’evento. Il 25

novembre alle ore 16, i docenti RUFA

Raffaele Simongini, Stefano

Compagnucci e Alessandro

Carpentieri introdurranno i visitatori alla

mostra. Alle 17 verrà illustrato il concetto di

Flâneur digitale, parlando con i giovani

artisti che hanno realizzato l’esperienza sul

campo, mentre alle 18 avrà luogo

l’inaugurazione con un aperitivo di

benvenuto. Il 26 ed il 27 novembre la

mostra sarà fruibile dalle 9.30 alle 13 e

dalle 15 alle 20. Nel corso della tre giorni

sarà realizzato un reportage fotografico allo

scopo di rafforzare il concetto di

riqualificazione del quartiere San Lorenzo,

trasformando il pubblico in flâneur

consapevoli. L’iniziativa è parte del

programma di “Contemporaneamente

Roma 2019”, promosso da Roma

Capitale-Assessorato alla Crescita

culturale.

Yayoi
Kusama
inaugura
la nuova
sede di
Mucciaccia
a New
York

Feminist
Art
Coalition è
il progetto
femminista
per i
musei
d’America

Marco
Fusinato
rappresenterà
l’Australia
alla
Biennale
di Venezia
2021
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Mercoledì 4 dicembre a Sorrento i Biglietti d’oro ANEC ai campioni d’incasso del
2019: dopo Il Re Leone e gli Avengers, c'è il clown

Joker

Saranno assegnati mercoledì 4 dicembre a Sorrento, alla Sala Sirene dell’Hilton Sorrento

Palace, i Biglietti d’oro ANEC ai campioni d’incasso del 2019. La premiazione, condotta

da Gioia Marzocchi, avrà luogo durante la serata finale delle Giornate Professionali di Cinema,

organizzate dall’ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) con la collaborazione

dell’ANICA e il sostegno del Ministero beni e attività culturali e del Comune di Sorrento.

I Biglietti d’oro sono assegnati: alle prime tre Società di distribuzione per numero di spettatori

in assoluto (il periodo di riferimento va da dicembre 2018 a novembre 2019); ai tre film

campioni d’incasso; alle prime tre produzioni italiane, che vedranno assegnare inoltre le Chiavi

d’oro del successo al regista, agli sceneggiatori e ai protagonisti dei film.

Proprio la classifica dei film di maggior successo registra il clamoroso sorpasso

di Joker (Warner Bros) che, con oltre 3,9 milioni di spettatori, guadagna il terzo posto

scavalcando Bohemian Rhapsody, il successo stellare targato 20th Century Fox uscito a fine

novembre 2018. Saldamente al comando della classifica, con 5,6 milioni di spettatori, Il Re

Leone della Walt Disney, che si è assicurata anche il secondo posto (salvo sorprese sul filo di
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lana) con Avengers: Endgame, che ha totalizzato oltre 4 milioni di spettatori.

Le distribuzioni dell’anno sono: Walt Disney Italia, Warner Bros Italia, 20th Century Fox

Italia (che chiude in bellezza l’ultima annata prima della fusione con la Disney). I film italiani

dell’anno e i Premi ANEC ai talenti emergenti saranno annunciati nei prossimi giorni.

“Sarà un’edizione unica per le Giornate Professionali di Cinema”, annuncia Giorgio Ferrero ,

delegato della Presidenza ANEC. “Tra le tante novità, la tecnologia all’avanguardia sia nella

sala di proiezione, grazie ai ledwall e agli impianti forniti da Cinemeccanica e da Pino Chiodo

Cinema Engineering, che nel Centro Congressi e nell’area del Trade Show Magis, grazie ai

monitor digitali da 75” forniti da Multivision, che sostituiranno completamente i tradizionali

allestimenti cartacei”.

“L’annata 2019”, aggiunge il Presidente ANEC Mario Lorini, “in attesa dei dati definitivi resterà

negli annali come quella della grande ripresa del mercato, cui hanno contribuito grandi film per

ogni tipo di pubblico e la campagna Moviement, che ha visto tutta l’industria del cinema, al

fianco del Ministero beni e attività culturali, lavorare assieme per arricchire l’offerta di cinema

tutto l’anno, inclusi i mesi estivi. Proprio a Sorrento saranno presentati dalla società GFK i

risultati dell’indagine sul pubblico con riferimento all’attività estiva e alla promozione in sala,

che proseguirà anche nel 2020”.
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Home / Eventi / Ecco i vincitori dei Biglietti d’oro delle Giornate del Cinema di Sorrento

Ecco i vincitori dei Biglietti d’oro delle Giornate
del Cinema di Sorrento
Pubblicato il 8 novembre 2019 by Francesca Vanacore in Eventi

Saranno assegnati mercoledì 4 dicembre a Sorrento, alla Sala Sirene dell’Hilton Sorrento
Palace, i Biglietti d’oro Anec ai campioni d’incasso del 2019. La premiazione, condotta da
Gioia Marzocchi, avrà luogo durante le Giornate Professionali di Cinema, organizzate
dall’Associazione Nazionale Esercenti Cinema con la collaborazione dell’Anica e il sostegno
del Ministero Beni, Attività Culturali e Turismo e del Comune di Sorrento.

I Biglietti d’oro sono assegnati: alle prime tre Società di distribuzione per numero di
spettatori in assoluto (il periodo di riferimento va da dicembre 2018 a novembre 2019); ai tre
film campioni d’incasso; alle prime tre produzioni italiane, che vedranno assegnare inoltre le
Chiavi d’oro del successo al regista, agli sceneggiatori e ai protagonisti dei film.

Proprio la classifica dei film di maggior successo registra il clamoroso sorpasso di Joker
(Warner Bros) che, con oltre 3,9 milioni di spettatori, guadagna il terzo posto scavalcando
Bohemian Rhapsody, il successo stellare targato 20th Century Fox uscito a fine novembre
2018. Saldamente al comando della classifica, con 5,6 milioni di spettatori, Il Re Leone della
Walt Disney, che si è assicurata anche il secondo posto (salvo sorprese sul filo di lana) con
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Taggato

Avengers: Endgame, che ha totalizzato oltre 4 milioni di spettatori.

Le distribuzioni dell’anno sono: Walt Disney Italia, Warner Bros Italia, 20th Century Fox Italia
(che chiude in bellezza l’ultima annata prima della fusione con la Disney). I film italiani
dell’anno e i Premi Anec ai talenti emergenti saranno annunciati nei prossimi giorni.

“Sarà un’edizione unica per le Giornate Professionali di Cinema – annuncia Giorgio Ferrero,
delegato della presidenza Anec -. Tra le tante novità, la tecnologia all’avanguardia sia nella
sala di proiezione, grazie ai ledwall e agli impianti forniti da Cinemeccanica e da Pino Chiodo
Cinema Engineering, che nel Centro Congressi e nell’area del Trade Show Magis, grazie ai
monitor digitali da 75” forniti da Multivision, che sostituiranno completamente i tradizionali
allestimenti cartacei”.

“L’annata 2019 – aggiunge il Presidente Anec Mario Lorini – in attesa dei dati definitivi
resterà negli annali come quella della grande ripresa del mercato, cui hanno contribuito
grandi film per ogni tipo di pubblico e la campagna Moviement, che ha visto tutta l’industria
del cinema, al fianco del Ministero beni e attività culturali, lavorare assieme per arricchire
l’offerta di cinema tutto l’anno, inclusi i mesi estivi. Proprio a Sorrento saranno presentati
dalla società GFK i risultati dell’indagine sul pubblico con riferimento all’attività estiva e alla
promozione in sala, che proseguirà anche nel 2020”.
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Social

ALBERTO SORDI  SABRINA IMPACCIATORE  CARLO VERDONE

FRANCESCO RUTELLI

Un bis-tributo per Alberto Sordi. Per il centenario della sua

nascita, il 15 giugno 2020, il re della commedia all’italiana verrà

raccontato su Raiuno in forma di  ction e di docu lm. Le

riprese,  nite poco più di un mese fa di “Alberto” il  lm tv di

Ocean productions e Rai Fiction diretto da Luca Manfredi, che

vede Edoardo Pesce nei panni di Sordi e racconterà la sua

professionale dagli inizi della sua carriera al ’54 e quella

privata, liaison con Andreina Pagnani compresa, hanno

passato il testimone a quelle, appena iniziate  a Trastevere,

dove l’Albertone nazionale è nato, di ‘Alberto Sordi, un italiano

come noi’, docu lm con voce (e volto) narrante di Sabrina

Impacciatore. 

Mostri e alieni, in mostra le

opere di Carlo Rambaldi

Gina Lollobrigida ospite della

mostra di Rino Barillari. "Ero

timida, cercavo di evitare i

paparazzi"

CINEMA

Per il centenario della nascita di
Sordi è in arrivo anche un docu lm
17:02, 09 novembre 2019
di Antonella Piperno

Finite le riprese del  lm tv di Luca Manfredi, a Roma sono iniziate quelle di “Alberto Sordi, un

italiano come noi” con Sabrina Impacciatore narratrice

AGI VIDEO

Menu CINEMA CercaSocial
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Nato da un’idea di Andrea Lorusso Caputi e di Giancarlo

Governi, autore della sceneggiatura, il docu lm  ripercorrerà in

cento minuti  vita e opere di Sordi attraverso testimonianze,

aneddoti e immagini di repertorio cinematogra co, televisivo e

radiofonico. Diretto da Silvio Governi, prodotto da Raicinema e

da  “Produzione straordinaria” dopo un passaggio nelle sale

cinematogra che nel 2020, sarà trasmesso, come il  lm tv, da

Raiuno, probabilmente nella data del  compleanno dell’attore.

Giancarlo Governi vanta una lunga collaborazione con Sordi,

nata nel ’77 in occasione della genesi di ‘Storia di un italiano’,

celebre programma di Raidue,  e sfociata nel libro “Alberto

Sordi, un italiano come noi” che dà il titolo al docu lm e

soprattutto in una grande amicizia familiare: “Avevamo anche

l’abitudine di Festeggiare insieme i nostri compleanni, lui il 15

giugno, io il 16 - racconta all’Agi- la gente mi chiedeva sempre

“Ma com’è nella vita Sordi?” e io rispondevo “Come lo vedete al

cinema”. Aveva il cervello in continua ebollizione, non si

placava mai, eccezion fatta per quando dopo pranzo si

concedeva la pennichella e al telefono alla domestica faceva

dire “Il signor Sordi è partito”.

Per narrare opere e gesta di Sordi Governi ha scelto la

Impacciatore perché “è romana, è donna e fa parte della

generazione di protagonisti della commedia all’italiana di cui 

Sordi è stato maestro - spiega - Non solo: Ettore Scola una

volta mi disse che per poteva essere lei la nuova Monica Vitti”.

Il docu lm, costellato da interviste di repertorio a Ettore Scola,

Luigi Magni, Giovanna Ralli e, tra gli altri Carlo Verdone, autore

a sua volta di un documentario su Sordi, “Alberto il grande”, è 

girato nei luoghi romani che hanno accompagnato la vita e la

carriera dell’Americano a Roma. Dalla Rai di via Teulada a

quella di via Asiago, dove andavano in scena i personaggi

radiofonici de ‘Il compagnuccio della parrocchietta’, ‘Il conte

Claro’ e ‘Mario Pio’; dal Campidoglio, dove in occasione dei suoi

L'ultimo saluto di Firenze a

Ze relli

  "Io e Caterina" Alberto Sordi
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80 anni Sordi è stato sindaco per un giorno per volere

dell’allora prima cittadino Francesco Rutelli, al Vittoriano, dove

la Impacciatore racconterà i tre grandi  lm con Sordi

protagonista  ‘La grande guerra’, ‘Tutti a casa’   e ‘Una vita

di cile’. 

Per raccontare i suoi inizi nel varietà e la sua grande prova

d’attore e regista in ‘Polvere di stelle’ il set si sposterà in piazza

Colonna alla Galleria Sordi e quindi, in collaborazione con la

Fondazione Sordi, nella sua villa di fronte a Caracalla, tra lo

studio, la celebre barberia, la stanza da letto dove lo ha

raggiunto la morte, i suoi abiti e i suoi costumi: “La casa di

Sordi è un monumento alla sua arte” chiarisce Governi

“quando ci siamo andati per  la prima ricognizione con la

Impacciatore le tremavano la gambe. In quelle stanze c’è la

presenza  magica di Sordi, ci ha vissuto dal ’59 al 2003 tutto

parla di lui”. Il docu lm darà largo spazio anche alla sala cine-

teatrale da cento posti che Sordi si era fatto costruire in casa,

con tanto di camerini.
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La rassegna
Polonia comunista
Ciak e censura,
il cinema proibito
di Stefania Ulivi
a pagina 11

Palaexpo La rassegna
sul cinema «proibito»
dal regime comunista
con i film di Kieslowski,
Skolimowski, Holland

Polonia, ciak e censura
Gian Luigi Rondi il
film era piaciuto,
l'aveva selezionato
per la Mostra del
cinema di Venezia

del 1967 di cui era direttore.
Ma cinque giorni prima del-
l'inizio del festival Mani in al-
to! di Jerzy Skolimowski, gira-
to all'indomani dell'Orso
d'oro vinto a Berlino con Le
départ (Il vergine), fu ritirato
dal concorso, trasformando
quell'opera in un simbolo del-
la repressione del regime co-
munista polacco contro i ci-
neasti. «La copia era già stata
spedita a Venezia, avevo i visti
sul passaporto — raccontò lo
stesso regista —. Si seppe che
la decisione era venuta dal Kc
(il Comitato centrale del
Poup). All'inizio non riuscii a
stabilire concretamente da
chi, ma risalendo passo pas-
so, arrivai infine al compagno
Kliszko. Era allora il numero
due, subito dopo Gomulka.
Bussai a lungo alla sua porta,
infine mi venne promessa
un'udienza. Ricordo, era un
giorno di nebbia. Un clima da
metafora. Per la prima volta
nella vita varcai la soglia del
Comitato centrale. Tetri corri-
doi, tutto deserto, risuonare
di passi. Mi dissero di aspetta-
re. Dopo un po' la segretaria
mi fece entrare dicendo: "Ha
cinque minuti". E io per quei
cinque minuti non chiusi
bocca. Nella mia ingenuità di-
fesi il film forse maldestra-
mente, cercando di addurre a
giustificazione la franchezza e
l'impegno». Non servì a nulla.
«Uscendo buttai lì che, finché

il film non fosse uscito sugli
schermi, non intendevo farne
altri in Polonia». La riposta fu
laconica: «Buon viaggio».

Ci mise quattordici anni
quel film per riemergere dal-
l'oblio imposto dal regime co-
munista: nel 1981 fu proiettato
al festival di Cannes con un
nuovo montaggio con cui
Skolimowski aggiornava la
storia dei cinque medici che
si riuniscono a festeggiare
l'anniversario di laurea. Quat-
tro sono perfettamente inte-
grati nel sistema, ne godono
con silenzioso conformismo i
vantaggi anche economici,
uno, Andrzej Leszczyc (alter
ego del regista stesso, come
già nelle due pellicole d'esor-
dio Segni particolari: nessu-
no e Walk Over), è un outsi-
der. Paga ancora lo sberleffo
architettato anni prima con
un manifesto raffigurante Sta-
lin con quattro occhi e un mi-
naccioso indice alzato.
Pagherà a lungo quella sce-

na Skolimowski e non a caso
Mani in alto! è il fim scelto
per aprire la rassegna a cura
di Tadeusz Lubelski «Lo
sguardo proibito. Cinema e
censura nella Polonia del pe-
riodo comunista», in pro-
gramma nell'ambito della set-
tima edizione del CiakPolska
Film Festival, da martedì al
Palaexpo. Un'occasione di ra-
ra di vedere opere che smon-
tavano la propaganda ufficia-
le. Come Il diavolo, di Andrzej
Zulawski, che costò al regista
l'esilio in Francia o Una donna
sola di Agnieszka Holland del
1981, già in era Solidarnosc,

capace di restituire un ritratto
femminile al di là anche della
nuova retorica. Non manca un
film di culto come La tran-
quillità di Krzysztof Kie-
slowski. A presentarlo al pub-
blico sarà Jerzy Stuhr (prota-
gonista e co-sceneggiatore)
attore simbolo di quella sta-
gione del cinema polacco.

Stefania Ulivi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Info

• La settima
edizione del
CiakPolska in
corso fino al
prossimo 17
novembre, da
domani si
sposta al
Palazzo delle
Esposizioni
(sala Cinema,
via Milano 9 a)
con la
retrospettiva
«Lo sguardo
proibito» che
per il
trentennale
della caduta del
Muro di Berlino,
avvenuta il 9
novembre del
1989, mostrerà
i più celebri
capolavori del
cinema polacco
censurati
durante il
regime
comunista.
Come Mani in
atto! di Jerzy
Skolimowski,
Una donna sola
di Agnieszka
Holland, La
tranquillità di
Krzysztof
Kieslowski che
sarà introdotto
da Jerzy Stuhr,
protagonista
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Proiezioni
Nella foto grande un'immagine tratta dal film Mani in
alto! di Jerzy Skolimowski del 1967. A sinistra, Una
donna sola (1981) di Agnieszka Holland. Qui sopra, i
due protagonisti del film La tranquillità di Krzysztof
Kieslowski girato nel 1976.
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Verona combatte il razzismo
Dieci giorni di cinema africano

LA RASSEGNA

D
feci giorni dedicati
all'Africa, tra mostre,
eventi e tanto cinema. È il
cartellone del Festival del

Cinema Africano che, per la 39.
edizione in programma come
sempre a Verona fino al 17 no-
vembre, ha scelto tre filoni: at-
tualità, storia, donna per rac-
contare l'evoluzione culturale e
storica del grande continente.
Un evento nato e cresciuto nella
città scaligera presentato
dall'assessore alla cultura, Fran-
cesca Briani, dai direttori artisti-
ci del Festival;J9reto'stYttFgiaJtc
Giusy Buemi, e dalla responsa-
bile di Spazio Scuole, Rossella
Lomuscio. Un modo con cui Ve-
rona rivendica anche la sua sto-
ria di città aperta, accogliente,
solidale, lontana dall'abbrutti-
mento dei "buu da stadio" di

stampo razzista in cui pochi im-
becilli l'hanno fatta cadere nei
giorni scorsi. All'inaugurazione
ha partecipato come ospite Céc-
ile Kyenge Kashetu, l'italo-con-
golese ex-ministra per l'integra-
zione. Il festival vede 20 film in
concorso tra i lungometraggi
della sezione PanoramAfrica e i
cortometraggi di AfricaShort.
In città saranno dieci giorni di
proiezioni,._lamattina per le
°srßerearcm rea Stimate e nelle
aule magne di diversi istituti cit-
tadini, e la sera con i film in con-
corso, proiettati per il pubblico
nella sala del cinema Santa Te-
resa. Dal 19 novembre al 9 di-
cembre, il festival lascerà la cit-
tà per raggiungere in tour nu-
merosi Comuni della provincia
con un calendario di eventi e 115
proiezioni cinematografiche
che coinvolgerà scuole e cittadi-
ni.
INCONTRI & DIBATTITI

Tra le novità della 39esima
edizione, la partecipazione alle
proiezioni e agli eventi di nume-
rosi ospiti tra registi, scrittori,
fumettisti, artisti. Ma anche una
serie di eventi collaterali, come
laboratori per adulti e bambini,
incontri, biciclettate e visite gui-
date al Museo Africano dove, fi-
no all'8 dicembre sono ospitate
le opere dell'artista keniota Cy-
rus Kabiru, che ha fatto del rici-
clo la sua fonte di ispirazione e
della spazzatura la materia pri-
ma per i suoi progetti. C'è poi la
categoria Spazio Scuole dove sa-
ranno quasi 8.000 gli studenti e
600 i docenti coinvolti, con pro-
poste cinematografiche che, a
trent'anni dalla Convenzione
Onu sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, affronterà i te-
mi del rispetto, dell'accoglien-
za, delle diversità e delle amici-
zie.

Massimo Rossignati

VERONA
Una scena del film
malgascio "Razana"
proiettato nell'ambito del
festival africano
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Arriva nelle sale e poi su Sky Arte il docufilm che la figlia Carolina dedica al regista
sottolineando la rivoluzione del suo metodo e l'impegno civile del suo cinema

Omaggio al cittadino Rosi

N
elle prime immagini la si ve-
de bambina, seduta sulle gi-
nocchia del famoso papà che
le spiega con il battito delle
mani che cos'è un ciak E poi
appena ieri, seduti l'uno ac-

canto all'altra sul divano di casa, Fran-
cesco e Carolina Rosi, mentre sullo
schermo dellatvscorrono le immagi-
ni dei grandi film del regista. «La sfi-
da», «Salvatore Giuliano», «Le mani
sulla città», «Lucky Luciano», «Il caso
Mattei», «Cristo si è fermato ad Ebo-
li», «Cadaveri eccellenti», «Tre fratel-
li»: capolavori capaci di indagare nel-
le pieghe della storia italiana del do-
poguerra con la suggestione potente
delle immagini e la forza speculativa
dell'inchiesta. Nessuno prima di Rosi
aveva saputo fare altrettanto, nessu-
no dopo di lui sarà capace di egua-
gliarlo.

«Citizen Rosi», il bel documentario
che Carolina con Didi Gnocchi gli ha
dedicato, nasce da qui, dal desiderio
di fare un viaggio nel cinema di uno
dei più grandi autori del Novecento e
dalla volontà di lasciare una testimo-
nianza del suo impegno su temi capi-
tali per la democrazia in un'epoca
troppo avara di memoria. Presentato
tra gli applausi all'ultima Mostra di
Venezia e in uscita nelle sale distribui-
to da Cinecittà Luce dal 18 al 20 no-
vembre, prima di passare su Sky Ar-
te, il film mostra con un montaggio
incalzante la rivoluzione del «meto-
do» Rosi, la profondità del suo impe-
gno civile sostenuta dalla maestria
nell'uso del mezzo cinematografico,
la maestosità della tecnica unita alla
novità di una narrazione basata sullo

«FRANCO DIFENDEREBBE
ANCHE OGGI I VALORI
DELLA DEMOCRAZIA»
TORNATORE:«NESSUNO
SAPEVA INDIGNARSI
COME LUI»

studio attento e rigoroso delle carte.
«Vorrei evitare che da questo docu-
mentario venisse fuori il mio deside-
rio di un'autocelebrazione» si scher-
misce in un passaggio il regista che al-
la forma anteponeva sempre i conte-
nuti: «Diciamo che ho cercato di esse-
re presente nella realtà del mio Pae-
se».

Qualche anno fa, intitolando una
retrospettiva dei suoi film «Citizen
Rosi», il Cittadino Rosi, all'Istituto
italiano di Cultura di New York lo
avevano fatto felice: gli piaceva che
venisse sottolineata la caratura etica
del suo discorso artistico, la capacità
di mettere a nudo gli snodi di una de-
mocrazia imperfetta e minacciata
dalla corruzione fin dalla nascita.
«In un momento della nostra storia
in cui è così difficile sentirsi cittadini,
essere stato definito un cittadino è
per me un invito ad andare avanti»
disse nel 2012 a Venezia, ricevendo il
Leone d'oro alla carriera. Riprende-
re quel titolo per il documentario,
scritto con Fabrizio Corallo e Anna
Migotto, a Carolina è venuto natura-
le. «Oggi mio padre continuerebbe a
difendere i valori imprescindibili
della democrazia, lotterebbe per
principi che riteneva incalpestabili e
si indignerebbe per questi tempi po-
pulisti e trasformisti, augurandosi al
più presto il cambiamento», ha spie-
gato. Nessuno era capace di indi-
gnarsi quanto lui, sorride in un pas-
saggio Giuseppe Tornatore. E colle-
ghi come Costa Gavras, Roberto An-
dò e Marco Tullio Giordana, magi-
strati come Nino Di Matteo, Nicola
Gratterie Gherardo Colombo, scritto-
ri come Roberto Saviano e Giancarlo
De Cataldo parlano diffusamente del

suo saper mantenere in ogni occasio-
ne la schiena diritta. Andiamo avanti
era la sua frase preferita. Ancora Ca-
rolina: «Franco è stato un regista sco-
modo, ha avuto problemi ma non si è
mai fatto vincere dallo sconforto. Stu-
diava, pretendeva di essere inattacca-
bile. Oggi, invece, sull'analisi vince la
spettacolarizzazione, senza filtri e
senza contraddittorio».

Franco, così lo ha sempre chiama-
to con amore sua figlia e così lo chia-
mavano gli amici più cari, come l'in-
separabile Dudù La Capria, aveva
chiaro il ruolo e la missione etica del
regista. A lungo aveva lavorato a un
progetto interrotto solo dalla malat-
tia: avrebbe voluto riunire nella mas-
seria di «Tre fratelli» intellettuali, stu-
diosi e giornalisti per discutere della
tenuta morale dell'Italia e degli anti-
corpi che la democrazia deve saper
mettere in atto per tutelarsi. Ed è que-
sto, a larghe linee, il fil rouge che ha
guidato le due autrici nella realizza-
zione del docufilm, rigoroso come
una pagina di storia e struggente co-
me un diario intimo. «Franco era la
mia vetta» racconta sullo schermo,
con dolcezza e rimpianto, Carolina.
Attrice e produttrice, dopo la morte
di Luca De Filippo ha preso su di sé la
responsabilità della compagnia del
marito, continuando a portare in
tournée le commedie di Eduardo, e
da mercoledì sarà a Napoli, al teatro
Diana, con «Ditegli sempre di sì» ac-
canto a Gianfelice Imparato, perla re-
gia di Roberto Andò. Francesco Rosi
avrebbe voluto che i suoi film fossero
visti dai giovani, per trasmettere alle
nuove generazioni un patrimonio di
conoscenza civile. Sarebbe bello sedi
questo corpus facesse parte anche
«CitizenRosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

FAMIGLIE D'ARTE
Carolina Rosi. In alto,
suo padre nel docufilm
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Aaron Eckhart in una scena del film "Midway", in Italia dal 27 novembre: nel weekend ha vinto la sfida al botteghino Usa

«Nel tempo dei nazionalismi
è giusto ricordare Midway»
II regista Roland Emmerich racconta il suo film dedicato alla battaglia nel Pacifico
«Oggi a Hollywood la creatività interessa poco, gli studios non rischiano più»

Fulvia Caprara ; ZURIGO

Si fa un po' fatica a credergli,
eppure Roland Emmerich, re-
gista di blockbuster d'azione
e classici del cinema catastro-
fico come "The day after to-
morrow - L'alba del giorno do-
po", "Indipendence Day",
"2012", è stato un ragazzino
appassionato di libri, abitua-
to a consumare pomeriggi

chiuso in casa: «Mia madre
continuava ripetermi "esci a
prendere un po' d'aria" e io le
rispondevo sempre "adesso
no, magari domani"». Nel
tempo l'amore per il cinema
si è imposto su quelliperlette-
ratura, scultura e pittura supe-
randoli tutti, e facendogli ca-
pire che cosa esattamente vo-
lesse fare: «E successo quan-
do ho visto per la prima volta

a Parigi, in un cinema sugli
Champs Elysees, Incontri rav-
vicinati del terzo tipo. E' il
film che più mi ha influenza-
to. Ho compreso che avrei vo-
luto essere coinvolto in pro-
getti come quello per raccon-
tare storie di persone normali
coinvolte in situazioni ecce-
zionali».
La carriera di tedesco a Hol-

lywood (Emmerich è nato a

Stoccarda nel '55) è esplosa
con "Stargate", kolossal da
55 milioni di dollari, sceneg-
giato con Dean Devlin e inter-
pretato da Kurt Russell e Ja-
mes Spader: «Fui guardato
con un certo sospetto, la do-
manda di fondo era "perché
mai un regista tedesco si met-
te a fare film che sembrano
americani, e pongono anche
tante domande?"».
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ROLAND EMMERICH
REGISTA
DI "MIDWAY"

«Credo che il cinema
possa avere
una funzione
importante anche
nella lotta contro
i disastri ambientali»

In nome di quella particola-
re diversità Emmerich ha co-
struito la sua carriera di suc-
cessi mondiali, da "Stargate"
a "Il patriota", da "Arac At-
tack - Mostri a quattro zam-
pe" a "Anonymous", un per-
corso variegato cui adesso si è
aggiunto "Midway" (nelle sa-
le i127 novembre), dedicato
alla battaglia che, tra il 4 e i16
giugno del '42, nelle isole a
Ovest delle Hawaii, vide la
Marina degli Stati Uniti sbara-
gliare il nemico giapponese,
conquistando una vittoria de-
terminante per gli Alleati:
«Sono molto contento di aver
girato ora questo film» ha
spiegato il regista, ospite del
Zurich Film Festival, dove ha
tenuto un'affollata master-
class «perché davanti ai cre-
scenti nazionalismi, è impor-
tante ricordare questa sto-
ria». Non è un caso che il film,
centrato sulla cronaca dell'im-
ponente disfatta nipponica,
interpretato da Woody Har-
relson, Dannis Quaid, Luke

Evans, Darren Kriss, uscito in
Usa nell'ultimo fine settima-
na, in coincidenza con il Vete-
ran's day, sia stato coprodot-
to conia Cina: «Gli studios» di-
ce Emmerich «non sono più
inclini a rischiare e fanno mol-
ta più attenzione ai budget. È
chiaro che Hollywood stia
cambiando, lo ha sempre fat-
to, altrimenti sarebbe diven-
tata un dinosauro. Non credo
però che la qualità dei film sia
la stessa di 10, 20 o 30 anni fa,
questo è un po' deprimente,
ma bisogna concentrarsi sul
presente, sapendo che, in fu-
turo, ci saranno altri muta-
menti». Oggi a Hollywood,
prosegue Emmerich, «la crea-
tività interessa poco, lo dimo-
strano tutti quei film di supe-
rerai. Preferisco il genere ca-
tastrofico, dove i protagonisti
sono esseri umani. Ho letto
che i fratelli Russo hanno fati-
cato a far produrre un film da
50-60 milioni di dollari, e lo-
ro sono i registi di "Avengers:
Endgame" che ha incassato
quasi tre miliardi».
In cima ai pensieri dell'auto-

re ci sono anche le conseguen-
ze del disastro ambientale, af-
frontate in uno dei suoi film
più applauditi "L'alba del gior-
no dopo"»: «Dobbiamo asso-
lutamente fare qualcosa e cre-
do che ïl cinema possa avere
una funzione importante. I
politici non si occupano abba-
stanza dell'argomento, per
questo sono pessimista, an-
che se vedendo Greta Thun-
berg e gli altri ragazzi del
mondo scesi in strada contro
l'incuria verso il nostro piane-
ta, mi sono sentito più ottimi-
sta». Il prossimo progetto di
Emmerich, vegetariano con-
vinto è «una commedia sulla
vicenda di un film da girare
nel deserto californiano, tra il
1919 e il 1920». Il titolo è
"Shooting star": «Ho riscritto
il soggetto di recente, parten-
do da una mia vecchia sceneg-
giatura di 20 anni fa. Non ve-
do l'ora di poter girare questo
film». —
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LE RECENSIONI DEL CINEMA

Tragedia e commedia in «Parasite»
Il film di Bong loon-Ho Palma d'oro a Cannes
GIULIA BIANCONI

••• Un film potente, stratificato,
sorprendente, che guarda alle temati-
che sociali odierne attraverso un con-
tinuo cambio di registri e generi, par-
tendo dalla commedia e finendo in
tragedia. Palma d'oro all'ultimo Festi-
val di Cannes, acclamato dalla critica
di tutto il mondo, e nelle sale italiane
dal 7 novembre con Academy Two,
"Parasite" di Bong Joon-Ho vede al
centro del racconto la lotta di classe e
le maschere sociali. Con una mae-
stria e un'intelligenza spiazzanti, il
regista sudcoreano di "Snowpiercer"
e "Okja" mette a confronto due fami-
glie. Da una parte ci sono i disagiati
Kim, padre, madre e due figli, tutti

disoccupati, che vivono in un angusto
scantinato e campano di espedienti.
Insomma dei parassiti, anche nel cap-
tare il segnale wi-fi dell'inquilino del
piano di sopra. Dall'altra ci sono i
Park, alto-borghesi che non si priva-
no di nulla e sanno riconoscere i pove-
ri già solo dall'odore. Con l'inganno, il
figlio dei Kim, Ki-woo, riesce a farsi
assumere dai Park come insegnante
di inglese dell'adolescente
Yeon-kyuo. Mano mano fa in modo
di trovare un lavoro in quella casa
anche agli altri componenti della sua
famiglia. Ma il faccia a faccia tra classi
è dietro l'angolo e darà vita a qualco-
sa di imprevedibile, con uno scontro
finale giocato in una lussuosa villa
con giardino.

CRIPRODUZIONR RISERVATA

Sudcoreano
II regista Bong
Joon-Ho che con

il film
«Parasite» ha
vinto la Palma

d'aro
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IL PRECEDENTE DI ACQUAVIVA «PERCHÉ IL FILM PROPRIO DA NOI?»»
Lo stesso artista si esibì alla Sagra del calzone della La produzione contestata dai comitati di quartiere
cipolla ma ricevette il «veto» del sindaco Davide Carlucci narra una rapina a mano armata, con tanto di pistole
che ritirò patrocinio e fondi. «Messaggi equivoci» e fucili spianati, e di uno scontro fra vittima e bande

Monta la protesta al S. Paolo
set di un video «malavitoso»
Al centro della polemica ancora il cantante neomelodíco siciliano De Martino

• La meglio gioventù del San Paolo era tutta li intorno a
Piazza Europa, mercoledì sera. C'erano i «carusi» e i gio-
vani d'onore della paranza del quartiere ma anche tanti
ragazzi e ragazze che con la malavita hanno poco o nulla a
che fare. Erano tutti lì, età compresa tra i 13 ed i 26 anni,
blocchetto per gli autografi in una mano e telefonino mo-
dalità «selfte» nell'altra, perché Daniele De Martino, au-
tentico divo nel nuovo panorama della musica neome-
Indica, 23 anni, siculo-partenopeo (nel senso che è nato a
Palermo ma canta in napoletano, lingua ufficiale del genere
musicale), dopo aver annunciato «urbi et orbi», su Fa-
cebook che avrebbe girato la clip del suo ultimo brano
«Samara» al San Paolo, ha mantenuto la promessa ed ha
trasformato Piazza Europa in un set.

C'è chi considera Daniele un menestrello della malavita.
Il sindaco di Acquaviva delle Fonti, ad esempio, Davide
Carlucci, proprio non è riuscito a digerire i testi delle sue
canzoni (in particolare «Comando io» e «Nu guaglione e
quartier») e scelse di fare pollice verso quando si è trattato
di decidere della partecipazione del rapper neomelodico
palermitano alla sagra del calzone di cipolla, che per Ac-
quaviva è come il Natale, la festa più importante dell'anno.
Niente finanziamenti e niente patrocinio. «Questo rapper
piace molto ai ragazzi - spiegó Carlucci - ma anche, pur-
troppo ai malavitosi: i più giovani potrebbero essere in-
fluenzati dai suoi messaggi e questo è un rischio che non
possiamo correre».
Non si sono sentiti esposti a tale rischio al San Paolo le

centinaia di fan che mercoledì hanno fatto il diavolo a
quattro per avvicinarlo. A guardare bene in alcuni dei testi
delle canzoni vi sono riferimenti neppure tanto nascosti
alla violenza e alla mafia oltre che all'amore e alla famiglia.
Il racconto dell'omicidio dì un «nemico» che ha tradito suo
padre. Agguati a bordo di scooter guidati da «scugnizzi»

annali fino ai denti. E come kit-motiv, come tema che
ritorna spesso nelle melodie, una regola di vita, una legge
morale: «La vendetta fa parte della mia dignità». Alle cri-
tiche De Martino ha sempre risposto con sincerità «Parlo di
tutto e tutti, non escludo nessuno, nemmeno chi fa peccati,
perché Dio perdona. E io sono cattolico. Canto per i bam-
bini, per le coppie che si sono innamorate grazie alle mie
canzoni. Non ho nulla a che fare con la mafia e con la
violenza».

Intanto il videoclip di «Samara», pubblicato pochi giorni
fa su Youtube ha già cominciato a collezionare «views» e a
fare tendenza. Un altro successo annunciato, come molte
delle sue canzoni. Ma anche questa volta qualcuno ha
voluto eccepire. «Quali sono le motivazioni che hanno
spinto il rapper neomelodico Daniele De Martino a sce-
gliere proprio il San Paolo come "location - per girare il
video della sua nuova canzone?» si sono interrogati su
Facebook i membri di un comitato di cittadini del quar-
tiere. in una protesta che continua a montare in questi
giorni. Non sfugge a nessuno il fatto che il San Paolo è uno
dei rioni a maggiore concentrazione criminale. «Samara ti
sto aspettando, chiama il mio cuore già trema perché t'addà
n'cuntrà ma tu nun t' fai n'cuntrà. Samara cammini int'à
nuttat, quarm niscitm o sap, stai facenn hnpazzì a tutta a
gent' n'miezz a vij» canta il rapper mentre scorre il vi-
deoclip, Lo spettatore scopre che Samara è una seducente
segretaria, dalle forme giunoniche, mr po'Jessica Rabbit,
un po' Morticia Addams, che dopo aver subito una rapina
nel suo ufficio, si traveste indossando una parrucca dai
lunghi capelli neri che le nascondono il volto (il perso-
naggio è ispirato al film dell'horror cane Ring»). Sarà lei a
prendere il denaro e fuggire per le strade del San Paolo fmo
a ventre catturata dai banditi. Nel filmato non mancano
pistole spianate puntate in faccia alla vittime, e rapinatori

che indossano maschere cli carnevale. Oggi il genere neo-
melodico non si nasconde più, De Martino grazie alla
disintermediazione deisocial network, arriva direttamente
al pubblico. I personaggi delle sue canzoni rientrano alPin-
terno di una narrazione che in cui il confine tra il racconto
cli un fatto e il trash è molto sottile. Si corre il rischio di
lanciare messaggi facilmente equivoca bili, di recuperare e
valorizzare ciò che è
deteriore e grottesco.

Il feeling; tra alcuni
baresi e genere neo-
melodico è scoccato
da tempo ed ha i suoi
protaginisti come
Tommy Parisi, figlio
del «padrino» «Savi-
no Parisi, che ha già
un suo pubblico e un
seguiti importante. Il
trash canta la vita di
strada, da Parisi fino
a Niko «King» Pan-
detta, detto Tritolo
definito da alcuni «il
re del neomelodico
catanese», nipote del boss ergastolano Turni Cappellano.
Pandetta a Bari è quasi di casa, per le volte che si è esibito.
Nei suoi concerti non è difficile raccogliere tra il pubblico
dediche «agli ospiti dello Stato» augurandosi che tornino
presto liberi e «agli amici al 41 bis». Diverso è lo stile di
Tommy «il cantante», che ha cercato lungamente di farsi
spazio nell'olimpo della canzone popolare. Un freno a que-
sta sua scalata è arrivato dal coinvolgimento nelle inchieste
che hanno toccato la sua famiglia. lime!

DE MARTINO II cantante

Monta la protesta al S. Paolo
set di un video «ntalacito.so»,

Palo. abusivi cacciati ria
da I N case popolari
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La causa dopo le accuse di molestie

Allen e Amazon
accordo segreto
Si chiude così

la lite milionaria
Poco prima dell'incontro a Parigi
con Woody Allen perA rainy day in
New York, qualche tempo fa, la stori-
ca agente del regista aveva tatto una
sola richiesta: «Nessuna domanda
sulla rottura con Amazon, c'è una
causa in corso». ti delicato conten-
zioso si è chiuso ieri con una pace si-
glatatrai rispettivi legali: Allen hari-
tirato l'istanza con cui lo scorso feb-
braio aveva chiesto 68 milioni di dol-
lari alla società per aver rescisso il
contratto con cui si era impegnata a
produrre e distribuire quattro suoi
film, compreso quello già girato con
Selena (iontez e Timothée Chala-
met. Amazon, secondo il cineasta,
avrebbe «cercato scuse per la sua
azione facendo riferimento ad accu-
se senza senso, vecchie di 25 anni,

già note ad Amazon e al pubblico pri-
ma dell'intesa»,
La società di Bezos aveva replica-

to che la decisione era legata alle
nuove accuse della figlia adottiva
Dylan Farrow e al crescente rifiuto
di grandi star a lavorare o ad essere
associate con lui, da Creta Gerwig a
Rebecca Hall, da Timothée Chala-
met a Colín Filth. In più Allen, 4
Oscar vinti, avrebbe aggravato il
quadro esprimendo pubblicamente
perplessità sul movimento Metoo,
mettendo in guardia contro «un'at-
mosfera da caccia alle streghe> in
cui «qualsiasi uomo in un ufficio
che strizza l'occhio a una donna de-
ve improvvisamente chiamare l'av-
vocato». Amazon ha ritenuto che a
causa delle azioni del regista e delle

F

A Un giorno di pioggia a Ny
Woody Allen, sopra
Timothée Chalamet e Elle
Fanning in una scena del film

loro«conseguenze a cascata» la so-
cietà «non avrebbe mai potuto rice-
vere i benefici dell'accordo plurien-
nale, giustificando la rottura del
contratto». L'accordo extragiudizia-
le è arrivato, accompagnato dall'as-
senza di dettagli e dal silenzio delle
parti di una causa che, secondo i le-
gali, «se portata avanti alle fine non
avrebbe avuto vincitori».

Ai tempi di Amoree guerra gli av-
vocati erano per Woody Allen solo
materiale per buone battute («Do-
mattina alle sei verrò giustiziato per

un crimine che non ho commesso.
Dovevo essere giustiziato alle cin-
que ma ho un avvocato in gamba»).
Non avrebbe immaginato che nei
lunghi anni della sua vecchiaia sa-
rebbero stati i suoi più importanti
compagni di viaggio. E, in attesa di
trovare un editore per il suo libro di
memorie, Woody Allen ci prova an-
cora, in sala: A Rainy day in Nego
York, che in Italia sarà in sala il 27 no-
vembre con Lucky Red, è già uscito
in una quindicina di paesi e ha incas-
sato 1l milioni e 580mila dollari. Sul
fronte critico il sito aggregatore di
recensioni Rotten Tomatoes attri-
buisce al film i174 percento di gradi-
mento dei critici (e il 78 del pubbli-
co). Le recensioni più entusiastiche
sono quelle spagnole, più freddi i
giudizi di testate come Varici), e Hol-
lywood Reporter. 11 film, i cui diritti
sono tornati nelle mani di Allen,
non ha ancora un distributore In
Lisa. Se per ora gli incassi sono lonta-
ni dalle cifre raggiunte oltreoceano
da film come 11fidnight in Raris, /Bue
Jasmine e iicky Cristina Barcelona,
va ricordato che nel 2017 La ruota
delle meraviglie, in piena tempesta
McToo, si era fermato a 13,7 milioni.

a~, _~:_-_--~ - ~ r.i'; .~:.:;~: ~:~-:_
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ROLAND EMMERICH II regista racconta "Midway", epopea di guerra sulla Seconda guerra mondiale
Il film, che ricostruisce la storica battaglia nel Pacifico, nel weekend ha vinto la sfida al botteghino Usa

"Ai supereroi preferisco gli uomini
coinvolti in situazioni eccezionali"
FULVIACAPRARA
ZURIGO

S
i fa un po' fatica a
credergli, eppure
Roland Emmerich,
regista di blockbu-
ster d'azione e clas-
sici del cinema cata-

strofico come The day after to-
rnorrow L'alba del giorno dopo,
IndipendenceDay, 2012, è sta-
to un ragazzino appassionato
di libri, abituato a consumare
pomeriggi chiuso in casa:
«Mia madre continuava ripe-
termi "esci a prendere un po'
d'aria" e io le rispondevo sem-
pre "adesso no, magari doma-
ni"». Nel tempo l'amore per il
cinema si è imposto su quelli
per letteratura, scultura e pit-
tura superandoli tutti, e facen-
dogli capire che cosa esatta-
mente volesse fare: «E' succes-
so quando ho visto per la pri-
ma volta a Parigi, in un cinema
sugli Champs Elysees, Incontri
ravvicinati del terzo tipo. E' il
film che più mi ha influenzato.
Ho compreso che avrei voluto
essere coinvolto in progetti co-
me quello per raccontare sto-
rie di persone normali coinvol-
te in situazioni eccezionali».
La carriera di tedesco a Hol-

lywood (Emmerich è nato a
Stoccarda nel ̀ 55) è esplosa
con Stargate, kolossal da 55
milioni di dollari, scene ggiato
con Dean Devlin e interpreta-
to da Kurt Russell e James Spa-
der: «Fui guardato con un cer-
to sospetto, la domanda di fon-
do era "perché mai un regista
tedesco si mette a fare film che
sembrano americani, e pongo-
no anche tante domande?"».
In nome di quella particola-

re diversità Emmerich ha co-
struito la sua carriera di succes-
si mondiali, da Stargate ali pa-

RONALD EMMERICH

REGISTA

Di fronte ai crescenti
nazionalismi è
importante ricordare
quegli eventi
proprio adesso

Oggi a Hollywood
la creatività interessa
poco, gli studios non
rischiano e fanno più
attenzione ai budget

I disastri ambientali
sono sempre in cima
ai miei pensieri, credo
che il cinema possa
aiutare molto

triota, daAracAttackMostri a
quattro zampe a Anonymous,
un percorso variegato cui ades-
so si è aggiunto Midway (nelle
sale il 27 novembre), dedicato
alla battaglia che, tra il 4 e il 6
giugno del ̀ 42, nelle isole a
Ovest delle Hawai, vide la Ma-
rina degli Stati Uniti sbaraglia-
re il nemico giapponese, con-
quistando una vittoria deter-
minante per gli Alleati: «Sono
molto contento di aver girato
ora questo fihn - ha spiegato il
regista, ospite del «Zurich
Fihn Festival» dove ha tenuto
un'affollata masterclass -, per-
ché davanti ai crescenti nazio-
nalismi, è importante ricorda-
re questa storia».
Non è un caso che il film, cen-

trato sulla cronaca dell'impo-
nente disfatta nipponica, inter-
pretato da Woody Harrelson,
Dannis Quaid, Luke Evans,
Darren Kriss, uscito in Usa
nell'ultimo fine settimana, in
coincidenza con il «Veteran's
day», sia stato coprodotto con
la Cina: «Gli studios - dice Em-
merich - non sono più inclini a
rischiare e fanno molta più at-
tenzione ai budget. E' chiaro

che Hollywood stia cambian-
do, lo ha sempre fatto, altri-
menti sarebbe diventata un di-
nosauro. Non credo però che
la qualità dei film sia la stessa
di 10, 20 o 30 anni fa, questo è
un po' deprimente, ma biso-
gna concentrarsi sul presente,
sapendo che, in futuro, ci sa-
ranno altri mutamenti». Oggi
a Hollywood, prosegue Emme-
rich, «la creatività interessa po-
co, lo dimostrano tutti quei
film di supereroi. Preferisco il
genere catastrofico, dove i pro-
tagonisti sono esseri umani.
Ho letto che i fratelli Russo
hanno faticato a far produrre
un film da 50-60 milioni di dol-
lari, e loro sono i registi diAven-
gers: Endgame, che ha incassa-
to quasi tre miliardi».
In cima ai pensieri dell'auto-

re ci sono anche le conseguen-
ze del disastro ambientale, af-
frontate in uno dei suoi film
più applauditi L'alba del gior-
no dopo»: «Dobbiamo assoluta-
mente fare qualcosa e credo
che il cinema possa avere una
funzione importante. I politici
non si occupano abbastanza
dell'argomento, per questo so-
no pessimista, anche se veden-
do Greta Thunberg e gli altri ra-
gazzi del mondo scesi in stra-
da contro l'incuria verso il no-
stro pianeta, mi sono sentito
più ottimista».

Il prossimo progetto di Em-
merich, vegetariano convinto
è «una commedia sulla vicen-
da di un fihn da girare nel de-
serto californiano, tra il 1919 e
il 1920». Il titolo è Shooting
star: «Ho riscritto il soggetto di
recente, partendo da una mia
vecchia sceneggiatura di 20
anni fa. Non vedo l'ora di poter
girare questo film».—

QAYNCN414LCUNl{~IPoTfIRIE6RVATI
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Aaron Eckhart in una scena del film "Midway" chearriverà nelle sale italiane i127 novembre; sotto, il regista Roland Emmerich sul set
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«Questa è per Pearl Harbor»

Nei cinema []SB il nuovo film di guerra è in testa agli incassi
Regia di Emmerich, ricordando l'epopea di Henry Fonda e John Ford

di Giovanni Bogan 
Un attacco a sorpresa. E nella

guerra degli incassi, Midway bat-

,°' inaspettatamente, un ultra-

sonnacchioso Doctor Sleep. Il

film di Roland Emmerich sulla

battaglia delle Midway vince nel

weekend al box office america-

no'incnssando1xmi|ivnididoUa'

ri, mentre Doctor Sleep il sequel

di Shining tratto ancora da Ste-

phenNng'direnodaMiknF|ana'

gan e interpretato da Ewan Mo'

G,egor nel ruolo del "piccolo
Danny" ormai cresciuto si ferma

a 13.
Sono comunque incassi magri

per entrambi i film: Midway è co-
stato 100 milioni di dollari, e po-

trà andare in pari soltanto bom-

bardando a tappeto il territorio

europeo e, soprattutto, quello ci-

n000. Da noi, Midway uscirà il 27

novembre. E alla regia c'è uno

che non va tanto per il sottile co-

me Roland Emmerich, i| regista
di film come (ndependonueQay
e god,V/a.

Quando si dice Midway, si pensa

subito alla guerra, americani con-

t,n giapponesi, portaerei, cac-
cia, bombardieri. Le Midway, pri-

ma della guerra, erano solo un
atollo sperduto non lontano dalle
isole Hawaii. Poi venne il giugno
1942. Appena sei mesi dopo
Pearl Harbor, quando i giappone-
si avevano attaccato a sorpresa

la flotta americana, a guerra non
dichiarata. U' intorno alle isole

Midway, si combatté una batta-
glia decisiva.
L'attacco lo avevano voluto i

giapponesi, per annientare defi-

nihvemnnte la flotta americana.
Ma quel'attacco non riuscì, an-

che perché nel frattempo gli
americani avevano imparato a de-

oodifioam i messaggi segreti
giapponesi, e non si fecero co-
gliere di sorpresa.
Gli scontri furono quasi tutti nel
cielo, mischie di squadriglie ae-
ree, dincesoin picchiata. Quattro
portaerei giapponesi furono di-
strutte, e le sorti della guerra sul
Pacifico cambiarono quel gior-
no.
Su quella battaglia, fu realizzato
nel l970un film con Charlton Ho'

ston, Toshiro Mifune, Robert Mit-
ohum' Glenn Ford e Henry Fon-
da: un grande successo, che se-
guiva quello di Tora! Tora! Tora!,
che nel 1970 raccontava l'attac-
co nipponico a Pearl Harbor - e
del quale utilizzò alcune sequen-
ze. Nel 1942, invece, il più grande
regista di western americano,
John Ford, era lì nelle Midway
con i suoi operatori: e firmò un
documentario sulla battaglia,
con immagini girate a colori da
vari operatori durante lo scontro,
film che vinse l'Oscar per il mi-
glior documentario. E che è pas-
sato alla storia del cinema.

Una scen di "Midway", il kolossal dl Roland Emmerich In testa al box office Usa

ATTACCO A SORPRESA

ko^«xssai suda

'eggendaria battaglia
,:raUsa e Giappone
latte segue!

Le recensioni americane al nuo-
voMidwaydiEnnnn*,ioh(ne|oast
Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick
Jonas, Dennis Quaid e Woody
Harrelson), tuttavia, non sono te-
nena. «Ogni stanco eliche dei
film di guerra viene tirato fuori
nel film», sentenzia il Guardian il
sito ((Roger Ebort"' dei seguaci
del più grande critico al mondo,
paragona il film a un videogame,
tutto effetti speciali computeriz-
zeti' poca verità e poco sangue:
«rassicurante, buono per una le-
zione di storia alle scuole me-
die». Dialoghi tagliati con l'accet-
ta:giappnnesich*dioono:«dob-
biamo combattere per l'onore,
come i Samurai», mentre un ame-
ricano lanciando una bomba di-
oo"questoApe,P*odHarbn,!".
E mentre Variety apprezza il reali-
amo delle picchiate vertiginose
dei bombardieri mostrate in sog-
8e^hva' dioccano critiche sui
troppi personaggi, e sul non an-
dare mai in profondità: non puoi
addolorarti per la perdita di eroi
che non hai imparato a conosce-
,a.
Insomma, cadono bombe sul
film. Non sul coraggio del tede-
000 Emmerich, però: a 63 anni,
con Midway, ha imboccato ha im-
boccato la strada del cinema indi-
pendente lasciandosi alle spalle
il sistema degli studi. E questo
weekend non può che festeggia-
re.

mx/PRmvzmweomcmmm

Tornano le bombe di Midway
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,w"so"niciatme°te la batiagba le da t8 rnilont di dollari sulla pro uzione e a ctistribuzioiemouxorommmy°nwt2

Ci puoiprovare ancora Woody:paceAmazonfatta con °~~~°~=~~~
Gli Studios avevano sciolto il contratto con Allen per le nuove accuse della figlia Dylan, in pieno #Metoo. Ma è mistero sull'accordo

WASHINGTON
Woody Allen e Amazon Studios
siglano la pace mettendo fine al-
la causa da 68 milioni di dollari
che il regista aveva intentato in
febbraio alla società per aver can-
cellato il contratto per la produ-
zione e distribuzione di quattro
suoi film, compreso quello già
terminato (ma mai distribuito n*~

York
con Selena Gomez e Timothée
Chalamet, film che presto uscirà
nei cinema italiani con un altro di-
m,ibutore. E anche in altri Paesi
d'Europa, sempre con altri distri-
butori).
I termini dell'accordo raggiun-
to da Allen con Amazon non so-
no noti. Secondo sito Deadline,
i legali hanno ritenuto che andan
do avanti con la causa <(alla fine
non ci sarebbero stati vincitori».
Il regista aveva accusato la com-
pagnia di Jeff Bezos di aver «cer-

cato scuse per la sua azione fa-
oendn riferimento alle accuse
senzá senso vecchie di 25 anni.
Accuse note ad Amazon e al pub-
b|inoprimodoU'int*my".
Ma la società aveva replicato che
la sua decisione di sciogliere il
contratto era legata alle nuove
accuse contro Allen di molestie
alla figlia adottiva Dylan Farrow
quando aveva sette anni riprese
a circolare con insistenza in que-
sti ultimi due anni, nonché ai con-
troversi commenti del regista sul
movimento #Metoo e al crescen-
te rifiuto di grandi star a lavorare
con lui o ad essere associate al
suo nome, come Greta Gerwig e
Colin Firth e gli stessi protagoni-
sti di Un giorno di pioggia a New
York, Chalamet e Rebecca Hall.
Tutti elementi che avevano spin-
to gli editori a rifiutare anche il li-
bro di memorie del cineasta di
Manhattan, oggi B3enne.
Sull'onda dell'inchiesta sugli

abusi sessuali a Hollywood e allo
scoppiare dello scandalo Wein-
sten anche grazie al lavoro del
giornalista del New Yorker Ronan
Farrow, figlio dello stesso Allen e
di Mia Farrow e fratello della don-
na' le accuse di molestie erano
state quindi rilanciate dalla stes-
sa Dylan in alcune interviste, an-
che se il regista le ha sempre ne-
gate.
Allen aveva espresso perpless 
tà anche sul movimento #Metoo,
«un'atmosfera da caccia alle stre-
ghe» in cui «qualsiasi uomo in un
ufficio che strizza l'occhio a una
donna deve improvvisamente
chiamare l'avvocato». Per il co-
losso di Bezos, «alla luce di un
contesto più ampio, le azioni di
Allen e le loro conseguenze a ca-
scata hanno fatto sì che Amazon
non avrebbe mai potuto ricevere
i benefici dell'accordo plurienna-
|e"' giustificando la rottura del
contratto. Adesso la fine della
contesa: i termini delP'accodo re-
stanostano sconosciuti, ci sarà mai un
nuovo film Allen-Amazon?

A sinistra Woody Allen, 83 anni:

presto uscirà in Italia il suo nuovo film

"Un giorno di pioggia a New York"

«Questa è por Paesi Harbor»
Tentano le bombe dl Mbieray
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Cinema: gli Orsi
di Buzzati

invadono le sale
ALESSANDRA DE LUCA

ino Buzzati mi ha
influenzato

l'immaginario
sin da quando avevo sedici anni e
l'ho sempre considerato uno dei
miei grandi maestri. Amo la sua
forza visionaria, la capacità di

creare situazioni universali
innestando nel quotidiano il senso
del mistero, dell'inspiegabile». Così

Lorenzo Mattotti, celebre
illustratore e fumettista, spiega

ragioni che lo hanno spinto a fare
«il grande salto», debuttando in un
film di animazione e traducendo

sul grande schermo La famosa
invasione degli Orsi in Sicilia,

presentato allo scorso Festival di
Cannes. «Ottenere i diritti del libro
non è stato facile, ma gli eredi dello

scrittore si sono innamorati del
progetto e me lo hanno affidato.

All'inizio era spavento e
incosciente, ma è stato divertente

La famosa invasione degli Orsi in Sicilia

reinventare il testo. La vera
difficoltà stava nel trovare il giusto
ritmo narrativo, volevo creare una

dimensione da commedia
dell'arte, ma anche un film

popolare per famiglie. Tutti i
disegni poi sono stati realizzati a
mano, è stato un grande lavoro di

equipe con 120 artigiani
ossessionati dal dettaglio». Il

celebre romanzo illustrato, una
storia per bambini scritta nel 1945,

comincia quando per ritrovare
Tonio, il figliolo scomparso, e per

sopravvivere al rigore dell'inverno,
il Grande Re degli Orsi, Leonzio,

conduce il suo popolo dalle
montagne alla pianura, tra gli

uomini. Si accorgerà presto però
che gli orsi non sono fatti per vivere

insieme gli esseri umani.
Coprodotto da Indigo Film e dalla

Francia, con Rai Cinema, e
distribuito da Bim, il film rende

nuovamente attuale la riflessione
di Buzzati su guerre e dittature, ma

la struttura della storia ha subito
delle modifiche. «Nel romanzo non
esistevano personaggi femminili -

dice il regista, che al film ha
dedicato cinque anni di lavoro - e
avevamo bisogno di un narratore.
Per questo abbiamo inventato il

cantastorie Gedeone, che gira tra le
montagne della Sicilia, la piccola
assistente Almerina e il Vecchio

Orso. Ho sempre amato la dolcezza
degli orsi, la loro elegante ironia, i

temi che il romanzo affronta, come
il rapporto tra padre e figlio e tra
uomo e natura. Buzzati ha scritto
una storia complessa, stratificata,

che restituisce la difficoltà di
distinguere il bene dal male. Ma

nel libro c'erano troppi personaggi,
perché Buzzati ne creava di nuovo

ogni volta che doveva risolvere
una situazione, mentre noi

abbiamo trovato una logica alla
quale ricondurre i diversi

protagonisti per semplificare e
rendere la narrazione più fluida».
Molto lavoro è stato fatto anche

sulle illustrazioni originali. «Il
disegno di Buzzati è semplice,

minimalista, a volte persino
ingenuo, ma potentissimo. Le sue

idee grafiche sono state
un'importantissima guida per me,
ma è stato necessario attingere
anche ad altre sue opere. Volevo

sfruttare al massimo la forza
dell'animazione». Se i disegni

sono stati realizzati sulle voci degli
attori francesi, quella italiane di
Antonio Albanese, Toni Servillo,
Andrea Camilleri, Linda Caridi e

Corrado Guzzanti si sono
perfettamente incollate ai

personaggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Talento e ..su gezza
aei $l,VIarmul lente
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Oscar europei
"II traditore"
4 nomination
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Il nuovo film di James Dean
(ma il mito diventa un ologramma)
Il sì degli eredi, nelle sale nel 2020. Ma a Hollywood c'è chi protesta: cosi perdiamo il lavoro

di Paolo Baldini
nutile scomodare Faust o Dorian Gray,
questa è una faccenda digitale. Le biogra-
fie di James Dean, autorizzate o no, rac-
contano che fu «vanesio, ribelle e di ma-
gnifico talento». Ma nessuno sa come il
biondino dell'Indiana nato quacchero e

amato in egual misura da uomini e donne avreb-
be reagito al demone del tempo che passa e
sgualcisce le star. Lo schianto della sua Porsche
55o Spyder, «la piccola bastarda», a Cholame,
California, fermò in un giorno di settembre del
1955 l'orologio di una vita destinata a essere spe-
ciale. Dean aveva 24 anni, viaggiava verso Salinas
e nel tragico crash contro l'auto mandata dal de-
stino diventò una leggenda che non sarebbe mai
invecchiata.

Oltre sessant'anni dopo La valle dell'Eden,
Gioventù bruciata, Il gigante, tre film per defini-
re una carriera unica, all'insegna dell'Actors Stu-
dio, Mister Fragilità batterà un altro record. La
chiamano riesumazione cinematografica: tor-
nare a vivere come un ologramma, un'apparizio-
ne, rigenerato da un pool di algoritmi. Il film si
chiamerà Finding Jack, uscirà nel 2020 e sarà
ambientato alla fine della guerra del Vietnam,
storia di un'amicizia e di diecimila cani abban-
donati. Il produttore Anton Ernst, che è anche il
regista con Tati Golykh per la Magic City Films,
ha tratto la vicenda dal romanzo di Gareth Croc-
ker: «Sarà una bomba», garantisce. La famiglia è
d'accordo ed Ernst, per evitare il delitto di lesa
memoria, aggiunge: «Faremo di tutto perché
l'eredità di una delle stelle più grandi di sempre
resti intatta». Il colpo di bacchetta magica si de-
ve agli straordinari progressi compiuti dalle tec-
niche di de-aging. Il rischio è di trasformare
Hollywood in una Zombieland dedicata alle ce-
lebrità impagliate, con i diritti di immagine da
pagare al posto degli abituali cachet. La cosa non
piace al sindacato attori, che annuncia contesta-
zioni, ma la macchina del progresso va avanti.

Il fantasma di James Dean rivivrà grazie alla ri-
voluzionaria Cgi (Computer generated imagery).
Il pc elabora un'immagine reale animandola con
movimenti mirati. E il procedimento usato per
rinfrescare i classici cartoon Disney: nel Re Leo-
ne gli animali della giungla sono veri, ma le loro
espressioni sono il frutto di una ricostruzione
grafica. Il cinema può questo e molto altro. Rea-
lizza i sogni. Anche quello dell'elisir di lunga vi-
ta, dell'immortalità usa-e-getta, cercando di ab-

battere il confine (virtuale) con l'Aldilà. La socie-
tà della chirurgia plastica e del fitness esaspera-
to, appoggiata alla dittatura della bellezza, cerca
soluzioni alternative all'invecchiamento, un sur-
rogato di felicità. Ma la macchina del tempo, la
Delorean di Ritorno al futuro, ancora non esiste.
E allora largo al restauro digitale. Il successo del-
le app che consentono di ringiovanire e invec-
chiare con un clic, dicono gli esperti e le grandi
compagnie Usa solleticate dal business, è lo
specchio di un cambiamento che non riguarda
solo i film ma si riflette nel costume e nel modo
di tarare il bisogno di star bene con se stessi.

Il cinema corre, la scienza arranca. Eppure ar-
rivare fin qui non è stato facile. L'opera che rap-
presenta il punto di svolta per la definizione di
una nuova estetica digitale, Gemini Man di Ang
Lee, è ammuffita in un cassetto per vent'anni
prima di diventare un kolossal in 3D, passando
nelle mani di un esercito di sceneggiatori e cam-
biando, nel lungo cammino, 7-8 protagonisti,
da Harrison Ford a Clint Eastwood, prima di pre-
cipitare sulle spalle di Will Smith che si trova di
fronte al clone (giovane) di se stesso. Con la be-
nedizione di Netflix, in The Irishman Martin
Scorsese ha tolto quarant'anni ad Al Pacino, Ro-
bert De Niro e Joe Pesci. J.J. Abrams in Star Wars:
Episodio IX, nelle sale a Natale, rielabora se-
quenze d'antan in cui recita Carrie Fisher, da po-
co scomparsa.

L'effetto è sempre più realistico, il progresso
hi-tech è un'alta marea inarrestabile. Intanto il
frigorifero della fantascienza si riempie di pro-
dotti surgelati. «Mamma, che impressione!»,
direbbe Alberto Sordi. In Rogue One: A Star
Wars Story Peter Cushing potè reinterpretare il
cattivo Tarkin 22 anni dopo la sua morte. In Bla-
de runner 2049 ricompare la replicante Sean
Young. Johnny Depp in Pirati dei Caraibi - La
vendetta di Salazar cancella rughe e guance ap-
passite. Nel crepuscolare Terminator - Destino
oscuro Arnold Schwarzenegger T-800 e Linda
Hamilton Sarah Connor fanno un balzo nel tem-
po di 35 anni. Schwarzy è un cyborg in pensione
che fa il tappezziere, cambia pannolini e s'è ap-
piccicato addosso una porzione di umanità. Il
dubbio, alla fine, é se la resurrezione compute-
rizzata sia un divertimento, una pia illusione o il
risultato di uno smarrimento narcisistico. Più
realisticamente viene da rispondere: questa è
l'innovazione, bellezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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• La scomparsa

L'AUTO FATALE

L'ultima auto di James Dean fu una
Porsche v5o Spyder battezzata Little
bastard («piccola bastarda», nella
foto). L'attore di «Gioventù bruciata»
morì il 3o settembre del 1955, all'età
di 24 anni, in uno scontro frontale su
una strada californiana.

O RIPROQU210NERISERVATA 

Icona
James Dean
nacque
a Marion,
in Indiana, l'8
Febbraio del
1931.11 suo
ultimo film è
«Il gigante».
uscito nel '56
(foto Afp)

llnuovo film di james Dean
(ma il mito diventaun nlnt,aamma)
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La cultura al centro del Mediterraneo.

FILM PRIZE
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Lux Film Days a Roma Vili edizione

I
Parlamento europeo ha creato il Premio LUX per sostenere la

distribuzione dI film europei di alta qualità e stimolare II dibattito a
livello europeo.
II cinema è infatti una delle nostre espressioni culturali più potenti: i

valori europei sono messi In discussione, ma II cinema ci lancia una sfida,
ricordandoci la nostra umanità e I nostri valori condivisi. E in grado di
evocare ricordi di persone, luoghi, eventi e momenti della nostra vita. Ci
appassiona e ci ispira, arricchendo e incoraggiando il dibattito. In
quanto fonte di emozioni, ci consente dl riflettere su noi stessi e sulle
nostre identità.
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale il cinema ha raccontato la
ricostruzione dell'Europa. Mentre i nostri padri si rimboccavano le
maniche per rimettere in piedi un continente messo In ginocchio
dall'odio e dalla devastazione, il cinema ci ha accompagnato e ci ha
aiutato a ritrovare la nostra anima, quella della libertà, della solidarietà
tra uomini e nazioni.
Le vite e le azioni di uomini e donne come Simone Veil, De Gasperl,
Adenauer, Schuman, Delors, Mitterand e Kohl, sono state anche accom-
pagnate da capolavori di registi come Rossellini, De Sica, Godard,
Truffaut, Caoani. Fassbínder, Loach, Bergman e molti altri.
Il Premio LUX vuole essere proprio un riconoscimento al cinema di
qualità, ma soprattutto li riconoscimento del ruolo fondamentale della
cultura nella formazione della nostra identità, dell'identità europea.
In un momento in cui sono definiti nuovi confini in tutta Europa, i paesi
innalzano muri, la società è sempre più divisa e le prospettive si restrin-
gono, il cinema, come mezzo culturale di massa, pub essere considerato
un'opportunità per una migliore comprensione reciproca, per attraver-
sare tali confini e, soprattutto, per condividere esperienze.
Nel corso degli ultimi dodici anni, il Premia LUX ha creato uno spazio
comune e un'area di condivisione una piattaforma in cui diverse opinio-
ni e visioni del inondo sono in grado di svilupparsi ed evolversi.
La distribuzione dei film LUX in tutta Europa à agevolata dal contributo
del Parlamento europeo, che sottotitola i tre film in concorso nelle
ventiquattro lingue ufficiali dell'UE, sostenendo la realizzazione di una
copia nazionale del film finalisti per ciascun paese.
Ciò si è tradotto in un pubblico più ampio, moltiplicando le opportunità
di mercato dei film. La maggior parte dei film europei infatti sona
proiettati solo nel paese in Cui sono stati prodotti ed e raro che siano
distribuiti al di là dei confini nazionali. Ció è ancora piú sorprendente se
si considera che più del sessanta percento dei film che escono nell'UE

sono europei e che nell'insieme attirano solo un terzo del pubblico
cinematografico. Sarebbe opportuno che cultura e cinema fossero
considerati fattori essenziali per favorire il dialogo tra le comunità.
Questi infatti rappresentano strumenti ideali per sconfiggere stereotipi
e pregiudizi, promuovendo il dialogo interculturale e dando una risposta
alle sfide in ambito educativo che la nostra società si trova a far fronte,
I film del Premio LUX stimolano la nostra curiosità e risvegliano la nostra
sensibilità in merito alle nostre differenze e analogie.
Il Premio LUX esplora incessantemente nuove maniere per attraversare
i confini e oltrepassare le barriere. Costruendo ponti fondati sulle
emozioni evocate dai film, il premio mira a risvegliare la consapevolezza
delle solide basi comuni che legano la nostra identità e le nostra diversi-
tà in Europa. Questo vuole essere anche l'incoraggiamento a tanti
giovani che si avvicinano al mondo del cinema ad andare avanti, a non
mollare, a resistere perché l'Europa li sostiene. perché alle loro spalle c'è
una storia e davanti a loro c'è un futuro: quello di un'Europa sempre più
unita, libera, solidale.
Siamo orgogliosi dei LUX Film Days, delle proiezioni e dei dibattiti
organizzati negli ultimi anni sugli argomenti più attuali, che hanno
coinvolto pubblico, registi cinematografici e membri del Parlamento
europeo. La cultura dovrebbe costituire una solida base di mutuo
rispetto e comprensione all'interno di un'Europa aperta, di cui il cinema
dovrebbe rappresentare la lingua franca.
Benvenuti al Premio LUX 2019!

David Sasso!'
Presidente del Parlamento europeo

insieme-per.eu
È la piattaforma Istituzionale e imparziale del Parlamento eu-
ropeo, indipendente da appartenenze e Ideologie politiche.
L'obiettivo dell'azione di comunicazione è promuovere le par-
tecipazione democratica nell'Unione europea.
Insieme, abbiamo votato per un nuovo Parlamento europeo. Questo
èstato il primo passo. Ora è tempo di Incontrarsi, parlare e agire per
costruire il futuro che vogliamo. Unisdtl alla comunità che sta di-
ventando sempre più grande e, insieme, daremo forma all'Europa.

LUX Film Days e Premio LUX
Tornano a Roma I LUX Film Days, un'esperienza culturale unica che
crea uno spazio comune europeo dl condivisione. Infatti, In autunno, i
tre film finalisti del Premio LUX 2019 saranno proiettati in oltre 50 città
e festival dei 28 Stati membri dell'UE.
Grazie ai sottotitoli nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione, gli spettatori
potranno apprezzare meglio I film in concorso e. fino al 31 gennaio.
2020, avranno la possibilità di votare il loro preferito sul sito luxpri-
ze.eu/audience-mention, attribuendogli così la "Menzione speciale
del pubblico".
I Finalisti di quest'anno mostrano ancora una volta la varietà del
cinema europeo. Cold Case Hammarslpold investiga sulla morte
avvenuta nel 1961 del Segretario generale delle Nazioni Unite; God
Exists, HerName Is Petrunya apre al dibattito sulla presenza femmini-
le negli ambiti sociale, politico e religioso; El Reino affronta il tema
della corruzione vista attraverso la caduta di un politico di successo.
II vincitore del Premio LUX, votato dai 751 membri del Parlamento
europeo, sarà annunciato il 27 novembre 2019 a Strasburgo. II film sarà
adattato per le persone con problemi di vista e udito, e promosso e
sopportato nelle sue uscite internazionali.
II Parlamento europeo è orgoglioso di sottolineare il suo impegno a
sostegno della creatività in Europa. Grazie ai LUX Film Days, infatti, il PE
supporta l'industria cinematografica europea agevolando la circolazio-
ne delle (co)produzioni europee oltre il loro mercato nazionale.

Cinema, Europa e Diritti umani
Lunedf ff novembre, ore 18, Savoy 4

II Parlamento europeo in Italia organizza un incontro dedicato ai
diritti umani con Lorent Saleh, uno dei vincitori del Premio Sakharov
con l'opposizione democratica in Venezuela nel 2017.
Il cinema, con II suo linguaggio di Immagini, ci ha raccontato e continua
a raccontare storie di donne e uomini che, in molte parti del mondo,
faticano ad affermare la propria dignità. Per questo l'incontro è inserito
tra gli eventi collaterali della 25' edizione del MedFilm Festival.
Qual é la situazione dei diritti umani nel mondo, cosa fa e pub fare
l'Unione europea per difendere I diritti fondamentali delle persone?
Insieme a Lorent Saleh ne parleranno Patrizio Nissirio, responsabile
ANSAmed, e Giulio Casadei, direttore artistico del MedFilm Festival.

I film in programma Ingresso Gratuito  
Cold Case Hammarskjóld di Mads Bragger
Danimarca / Norvegia / Svezia / Belgio, 2019 1118'

v. o. sott. Italiano

In programma:

Lunedì 11 novembre h. 19:30 - Savoy 4

Introduce Angela Prudenti,
Mostra Intemazionale d'Arte Cinematografica di Venezia
Ne11961 l'aereo delle Nazioni Unite con a bordo il segretario generale Dag
Hammarskjold si e schiantato al suolo. causando la morte dell'uomo e della
maggior parte dell'equipaggio. Sin da subito. si é capito che non si è
trattato di un semplice incidente ma di un omicidio In piena regola. Rimasto
irrisolto, II caso viene riaperto cinquant'anni dopo da Mads Brügger,
determinato a scoprire la verità con questo documentario spiazzante e
audace che investiga i rimossi della storia con l'arma del cinema.

cunui:onmburom

Honeyland di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov
Macedonia del Nord, 2019 I 85'

v. o. sott. Inglese

In programma:

Mercoledì 13 novembre h.19:30 - Savoy 4

Introduce Angela Prudenti,
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia
In un villaggio sperduto nel cuore della Macedonia rurale, una donna,
Hatidze, vive sola con la vecchia madre, senz'acqua né elettricità. Natidze
dedica la vita all'apicoltura, arrampicandosi sui tortuosi percorsi collinari che
circondano la propria casa per estrarre un nido dalle fessure dl roccia. La stia
esistenza scorre placida, fino a quando l'arrivo del padre-padrone Husseln
mina il fragile equilibrio della micro-comunità. Un film magnetico che
tratteggia il rapporto complesso e viscerale che lega uomo, animale e natura.
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II Regno di Rodrigo Sorogoyen
Spagna / Francia, 2019 1115'

v. o. sott. Italiano

In programma:

Venerdì 15 novembre h. 20:00 - Savoy 1

Introduce Angela Pruderai,
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia
Manuel Ldpez-Vidal (un eccezionale Antonia de la Torre) é un politico
molto amato nella sua regione: gode di un'ottima posizione sociale, ha
una famiglia adorabile, amici e carisma. Tuttavia banche un uomo corrot-
to che per anni si e arricchito con il denaro pubblico. Dopo aver tentato di
coprire un collega, Manuel viene scoperto. E con sua sorpresa, i membri
del suo partito provano a farlo fuori. Ascesa e caduta di un politico, tra
corruzione, bugle e tangenti in un thriller avvincente dal ritmo. serrato.

vaeu panne,

~
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MIMMO CALOPRESTI

"Meglio gli attori
pericolosi. E che
fifa con Moretti"

o FERRUCCI A PAG. 20 - 21

L'I111TER`TISTA NIIIVIIVIO CALOPRESTI II regista torna in sala
con il film ̀ Aspromonte - La terra degli ultimi"

"Da Depardieu a Rubini,
il cinema è dei pericolosi
E che paura con Moretti"
» ALESSANDRO FERRUCCI

colf ena, alba di un giorno nei
prriiissimi anni Sessanta:
"Con la mia famiglia ero in
macchina, dopo tanto discu-
tere diventavamo emigranti.
Destinazione Torino. Ho an-
cora la sensazione di quello
stato d'euforia, misto al dolo-
re di lasciare la mia terra, e di
vedere dal vetro posteriore
nonna salutarci e diventare
sempre più piccola. Anche
quella mattina era scalza. Lei
non aveva scarpe".
Da quel giorno, Mimmo

Calopresti ha scoperto l'altra
trequarti del mondo, le luci i-
naspettate ("lo stupore è arri-
vato quando ho visto il primo
semaforo"), ilpericolo("vive-
vo in mezzo ai banditi, e mi
piaceva. E mi piace"), la poli-
tica, Lotta Continua, le botte,

gli assalti, il cinema grazie a
Nanni Moretti ("quando mi
ha convocato ho provato pau-
ra").

Rispetto a quell'alba, Mim-
mo Calopresti è diventato un
uomo di 65 anni che ama stu-
pirsi, non necessariamente
stupire; un uomo che conosce
ilvalore e (avolte) lanecessità
dei compromessi, manon cre-
de sia obbligatorio abbrac-
ciarli ("c'è sempre un'altra
via"); un uomo che è tornato
nella sua terra per girare A-
spromonte - La terra degli ul-
timi, un film poetico, di lotta e
sopravvivenza senza tempo,
ieri come oggi e domani; di
fango e pietre, di dolore, mor-
te e sopravvivenza.
A quasi tutti gli attori ha tol-

to le scarpe, proprio come sua
nonna. "Nessuno si è lamenta-
to, anzi: c'è stata una condivi-
sione rara, senza paura".

E come mai quei timori ai

tempi di Moretti?
Quando iniziai a lavorare con
Nanni perLa seconda volta, la
fidanzata di allora mi guardò e
decise: "Ce l'hai fatta, sei riu-
scito a entrare nell'Olimpo".
E io: "No, sono arrivato all'in-
ferno, e adesso la mia vita
cambierà completamente e
per sempre"; intesta avevo già
la stesse scelte portate avanti
da Moretti.

Cioè?
È un mito perla sua coerenza:
chi lavora con lui si mette nei
guai, da quel momento non
puoi tradirlo.

E quindi...
Quella strada non è semplice:
oltre alla coerenza devi resta-
re indipendente, conlatuate-
sta, e poi centrato, conoscere
cos'è la responsabilità; ero
terrorizzato all'idea di dover-
mi assumere delle scelte im-
portanti, perché poi sono

quelle che ti determinano.
Il regista esercita una forma
di leadership?

Devi aver carattere, e oggi ce
n'è poco tra i registi, gli sce-
neggiatori e gli stessi inter-
preti; il Moretti attore aveva
una tale forza da poter stra-
volgere un film, e tu dovevi
farti trovare pronto al con-
fronto, lottare e perdere. Qui
sta la grandezza.

E lei com'è da attore?
Ultimamente ho ricevuto dei
grandi complimenti e delle
proposte, però mi sono fer-
mato davanti a quest'idea: ri-
schio di diventare troppo cri-
tico.

Con il regista o con se stes-
so?

Anche con il regista e può tra-
mutarsi in un dramma per chi
deve sopportarmi; però ho un
certo desiderio di cimentar-
mi.

"Aspromonte" ha un cast
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con attori di carattere.
Sergio Rubini è uno con il qua-
le è difficile confrontarsi: è to-
sto, bravo sia come interprete
siadaregista, econunpercor-
so artistico importante; una
sera, durante le riprese, ci fer-
miamo a cena e in tv passa
un'immagine di un film di Fel-
lini, con il quale ha lavorato.

In "Intervista".
Esatto, e mi dice: "Federico in
Italia è un uomo dimentica-
to". Ci ho pensato, così la not-
te ho cambiato una scena, ho
portato un'idea di circo inA-
spromonte, proprio in omag-
gio a Fellini e Rubini.

Perché è difficile confron-
tarsi con lui?

Quando incontri uno come
Sergio, non hai davanti uno
qualsiasi, ma un attore prota-
gonista di film di spessore e
anche in questo sono stato
fortunato ad aver iniziato la
carriera con Moretti: dopo
non puoi farti addomesticare
dalla paura.

Poi ha lavorato con Depar-
dieu.

Con lui ci ho messo del tempo
prima di uscire da uno stato di
soggezione; la sera del nostro
primo incontro, mi invita a ce-
na a casa sua: si piazza in cu-
cina, prende una enorme pen-
tola, la riempie d'acqua e la
poggia sui fornelli.

E fino a qui tutto bene.
Guardavo ammirato la sua

plastica decisione nei movi-
menti, poi però estrae dal fri-
go un pollo sano, lo eviscera e
smembraconlemani, elobut-
ta nell'acqua

Lo ha mangiato?
Buonissimo, alla francese.

Quante bottiglie di vino ha
bevuto Depardieu?

Tante, e allora professava un
metodo: preferiva non vivere
perennemente con dei limiti,
ma si lasciava andare, ingras-
sava senza misura, per poi di-
magrire radicalmente.

Oramai la seconda fase non
c'è più...

Ebulimico di tutto, dal cibo, al
vino, fino allavita: quando stai
con lui vieni coinvolto in mol-
teplici situazioni e contem-
poraneamente; hai la sensa-
zione di aver di fronte uno in
grado di gestire più esistenze;
(ride) un giorno all'improvvi-

so è partito per Cuba convinto
di trovare il petrolio, e lì ha ac-
quistato una trivella e ne ha
parlato con Fidel. Lui è così.
Non si ferma mai.

E sul set?
Tra un ciak e l'altro è al cel-
lulare: un giorno mi chiama,
chiacchiera con calma, poi
sento qualcuno che dall'altra
parte gli chiede qualcosa, e lui
a me: "Un minuto e torno";
durante l'attesa sento "ciak,
azione", Gerard che pronun-
cia le battute, e dopo due mi-
nuti ricomincia a parlare al
telefono.

Non ha bisogno di entrare
nel personaggio.

Recita all'impronta perché
lui è cresciuto in mezzo alla
strada, esattamente come Al

Pacino: quando li conosci,
percepisci la loro storia; però
Depardieu è uno tanto srego-
lato nella vita, quanto preciso
e disciplinato nella scena.

Disciplinato?
Quasi in manieramistica: par-
la di Sant'Agostino come fos-
se suo fratello. Lo recita. Ma
conosce talmente tanto la vita
da potersene fottere di tutto.

E uno pericoloso?
Molto. Una sera sotto casa
sua, azzardo: "Gerard, fai
troppa tv, basta". E lui serio:
"Se lo dici un'altra volta ti
spacco la faccia: trovami
quattro registi importanti in
grado di coinvolgermi in al-
trettanti film, e all'anno".

Valeria Golino definisce
"pericoloso" Rubini.

Può essere. Sergio ha la caz-
zimma di chi vuole vincere,
non ha paura a battersi, men-
tre spesso il cinema è da fi-

ghetti, esattamente l'opposto
dellavisionediunocomeAbel
Ferrara, secondo il quale è
un'arte in mano ai criminali.

E lei?
Sono nato inmezzoaunastra-
da di Polistena, poi sono emi-
grato con i miei a Torino, e lì
da adolescente sono finito tra
le lotte operaie, la politica e le
botte con la polizia.

Quindi...
Sono cresciuto con i peggiori,
gli ultimi mi accompagnano
da allora e ho amici finiti in
carcere; sì, gli ultimi mi affa-
scinano.

Marcello Fonte è nel cast: lui

è tra gli ultimi?
E un poeta dellavita, come nel
film; se stai tra i disgraziati, e
sei un poeta, elevi i disgraziati
stessi.

La Palma d'Orovinta è un ca-
so?

Ha un potenziale enorme,

può diventare un numero uno
a livello mondiale, e ha una
passione, una curiosità e un
desiderio di imparare non co-
muni: finite le riprese è rima-
sto un'altra settimana per aiu-
tarmi con i bambini, e il set lo
ha voluto condividere con la
mamma ottantenne; la prima
volta che ci siamo conosciuti
era arrivato dalla Calabria e si
è presentato con dei dolci cu-
cinati in casa.

Radici.
Quel gesto mi ha ricordato
l'infanzia, di quante volte sia-
mo tornati dal paese con la
macchina piena di odori e sa-
pori; non solo: durante le ri-
prese Marcello portavale me-
lanzane e i pomodori sott'olio
preparati dalla mamma e
chiusi nei barattoli. Era il cibo
più conteso tra i presenti.

Ricorda la Calabria che rac-
conta nel film?
Ho negli occhi mia nonna a

piedi nudi, con un cesto in te-
sta, mentre va avendere le uo-
va. Teneva le galline in casa. E
spesso mi portava in campa-
gna o a Rosarno.
A piedi nudi.

Sempre, e camminava per
dieci chilometri, e tutti i gior-
ni riusciva a garantire daman-
giare alla famiglia.

Le è dispiaciuto lasciare la
Calabria?

Oggi sì, allora no, la vivevo co-
me una grande avventura.

Del nord, cosa l'ha colpita?
Il semaforo: nonne avevo mai
visto uno; poi siamo andati a
vivere inun quintopiano e per
me era un sogno, e giocavo
con gli altri bambini del pia-
no.

Chiuso nel palazzo?
Io? A sei anni già stavo per
strada, e lì bivaccavano e pre-
sidiavano il territorio una se-
rie di meridionali delinquenti
e cattivi, dei rapinatori: non
entrava neanche la polizia.

Suo padre sapeva delle fre-
quentazioni?

Si incazzava da morire, era u-
no straperbene che andava a

lavorare alla Fiat con giacca e
cravatta e il giornale in ta-
sca.

Ha scritto un libro su Torino,
la Fiat e Gianni Agnelli.

L'avvocato l'ho incontrato e
gli piaceva l'idea che fossi a-
mico di CarlaBruni: era pazzo
di Carla; ma in realtà gli si il-
luminavano gli occhi appena
l'argomento era incentrato
sulle donne.

Niente calcio.
Sono tifoso del Toro.

Chi arrivava dal sud era
spesso juventino.

Mio zio era approdato a To-
rino nei primi anni Cinquanta
ed era diventato il sarto dei
calciatori granata, quindi an-

davo allo stadio con lui e da
grande ho seguito la squadra
in trasferta.

Scontri?
A Milano era impossibile evi-
tarli, e allora il confronto fisi-
co aveva un che di teatrale, u-
na messa in scena con prota-
gonista pure la stessa poli-
zia.

Torniamo al film: Valeria
Bruni Tedeschi è pericolo-
sa?

Come tutti gli attori ha la ne-
cessità di avere un mondo
particolare dentro cui naviga-
re, dentro cui vivere (ci pensa)
questo è un mestiere perico-
loso, e basta vedere Joker:
Joaquin Phoenix ha interpre-
tato la parte di un matto vero,
e per restituirtelo, qualche
pensiero, qualche azione di
avvicinamento a quel perso-
naggio è necessaria.

Allora...
Non dico che devi entrare
completamente dentro il ruo-
lo, ma alcune avventure intel-
lettuali o fisiche è obbligato-
rio affrontarle.

Il calore degli inferi.
Poco tempo fa ho parlato con
un magistrato calabrese, e gli
ho chiesto: "Ma se nel mio
prossimo film coinvolgo un
bambino, figlio di uno 'ndran-
ghetista al 41-bis, rischio?"

Risposta?
"Mimmo, sei un regista e devi
conoscere, poi sta alla tua co-
scienza decidere come rac-
contarlo"; a volte mi doman-
do dove sarei finito.

E...
Per uscire da un mondo di di-
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sgraziati è stato importante lo
studio.

Come andava a scuola?
Bravo alle elementari, ho vin-
to un premio per un tema sulla
Resistenza; male alle medie

perché non riuscivo a inte-
grarmi, ero molto solo, poi al-
le superiori è arrivata la poli-
tica ed è stato un dramma dal
punto di vista dello studio.

Con i bambini del film, c'è
stato il "rischio-Bellissi-
ma"?

Contutti, inparticolare conu-
nodilorochepoinonhopreso
perché troppo piccolo; lui
viene da una famiglia di 'n-
dranghetisti, e la mamma
preoccupata mi ha pregato:
"Per favore gli dia un contrat-
to, magari è la sua salvezza".

Con i minori coinvolti, com'è
andata?

All'inizio si sono presentati
con dei tagli di capelli mutuati
dai calciatori; appena li ho vi-
sti mi ha avvolto lo sconforto,
poihoaffrontatolaquestione:
"Se c'è tempo, li dovete far
crescere, altrimenti vi rado".

E loro?
Volevano rinunciare, vivono
solo d'immagine, e temevano
di mandare in giro foto non a-
deguate alla loro idea di vita.

Tra gli interpreti c'è Elisa-
betta Gregoraci, ex di Bria-
tore.

È stata brava a non mollare un
colpo, a buttarsi nel fango,
sporcarsi, camminare tra le
pietre e a piedi nudi. Senza al-
cun timore. E alla fine delle ri-
prese era talmente presa dal
contesto da rammaricarsi per
non aver portato il figlio; altro
che Montecarlo.

Perché questo film, perché
ora?

Quando l'ho girato non avevo
ben chiaro l'obiettivo, avevo
solo una necessità di narrare
questa storia del passato, una
vicenda vera quanto utopica;
poi ho capito che stavo pen-
sando all'oggi, a quanto è
complicata questa esistenza.

Da giovane promessa, oggi è
diventato un grande mae-
stro?

No, voglio restare una giova-
ne promessa: per me è chiaro
il passato, è chiaro chi sono,
ma non ho raggiunto il punto
finale di quello che voglio rea-
lizzare.

(Ps.Chiscrivehapartecipa-
to al film con un piccolissimo
ruolo da giornalista. Alla fine
delle riprese l'aiuto regista si è
complimentata: "Bravo, molto
credibile, e la camminata, un
po' zoppa, ha caratterizzato il
personaggio. Bell'idea". In
realtà avevo un problema alla
gamba...).

@A_Ferrucci
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Il film

• Aspromonte
- La terra
degli ultimi
Di Mimmo
Calopresti
dal 21
novembre
al cinema

Biografia
MIMMO
CALOPRESTI
È nato
a Polistena
nel 1955.
L'esordio
cinematogra-
fico è del
1995, con "La
seconda
volta": con la
sceneggiatura
si aggiudica
il "Premio
Solinas"; nel
2001 far parte
della giuria
del Festival
di Cannes;
Aspromonte -
La terra degli
ultimi è il suo
ultimo film

Può
diventare
uno dei
migliori
al mondo:
sul set
si è
presentato
con la
mamma
ottantenne

MARCELLO
FONTE

4, t)

Lei ha la
necessità di
un mondo
particolare
dentro cui
navigare,
dentro cui
vivere; è un
mestiere
rischioso

VALERIA
BRUNI

rrnrcrui

á á 
A cena con Gerard
Inizialmente mi intimoriva:
mi invita a casa, prende un
pollo, lo eviscera e smembra
con le mani. E io zitto...
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Denaro e Cuo-
ri dal set
Al centro, un
momento di
"Aspromonte
- La terra degli
ultimi"; a de-
stra, con Pa-
natta e Villag-
gio; accanto,
insieme a De-
pardieu Ansa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 52



1

Data

Pagina

Foglio

10-11-2019
14ILMATTINO

Efa, in gara «Selfie» di Ferrente e «Il traditore» di Bellocchio
Lanciato con successo al Festival
di Berlino, dieci mesi fa, ora «Sei-
fie» di Agostino Ferrente torna a
Berlinoperun nuovo importante
traguardo, la candidatura agli
Efa, gli Oscar europei, come mi-
glior documentario dell'anno. Il
regista, profondo conoscitore
dell'adolescenza napoletana che
aveva già raccontato nel doto
film «Le cose belle» in coppia con
Giovanni Pipemo, in «Selfie» af-
fronta il tema ambientando la

storia al Rione Traiano e affidan-
dosi, letteralmente, allo sguardo
dei due giovaniprotagonisti Ales-
sandro Antonelli e Pietro Orlan-
do. A questi due sedicenni che
erano amici di Davide Bifolco, il
ragazzo colpito a morte durante
un inseguimento da un carabi-
niere che lo aveva scambiato per
un latitante, Ferrente affida uno
smartphone e il compito di fil-
marsi in ogni momento della
giornata. Di documentare, cioè,

la loro ricerca di unavitat onesta 
la loro dignitosa resistenza alle si-
rene del malaffare, così pervasive
nei quartieri a rischio.
Dopo l'exploit a Berlino, il film

ha girato il mondo e vinto molti
premi. Dice Ferrente: »Mi augu-
ro che questa bellissima nomi na-
tion aiuti ad avvicinare la città al-
le sue energie più preziose. Un
film non può resuscitare ungio-
vane ucciso, ma almeno può far
conoscere il più possibile la sua

storia, nella speranza che non si
ripeta». «Selfie» dovrà vedersela
con un altro doc italiano, «La
scomparsa di mia madre», che
Beniamino Barrese ha dedicato
alla mamma, l'ex top model Be-
nedetta Barzini. Nelle categorie
maggiori, «Il traditore» di Belloc-
chio s'impone con quattro candi-
dature (film, regia, sceneggiatore
e attore, Favino per l'Italia), come
i temibili concorrenti «Dolore e
gloria» di Almodovar e «L'ufficia-
le e la spia» di Polanski. Il 7 dicem-
bre aBerlino il galà deipremi.

t.f.
ï RIPRODUZIONE RISERVATA

«Burattino senza fili e Iap
Bennato in stile reloaded'
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Il cult movie
che raccontò
la nostalgia
dell'Est

Una scena di "GoodbyeLenin"

IL FILM
«Devo ammetterlo, ormai il
gioco mi aveva preso la ma-
no. La Repubblica Democra-
tica che stavo creando per
mia madre, assomigliava
sempre più a quella che avrei
potuto desiderare io.» È que-
sta la battuta cardine di Alex,
ovvero l'attore Daniel Bruhl,
uno dei protagonisti del
cult-movie "Goodbye Le-
nin"di Wolfgang Becker
(2003) . E infatti lui insieme
alle sorelle che quando la ma-
dre, socialista convinta, si ri-
sveglia dal coma, fa di tutto
perché lei non scopra la ca-
duta del Muro di Berlino e la
riunificazione della Germa-
nia, per evitarle uno shock
che potrebbe rivelarsi fatale.

MELI
Ed ecco allora che in piena
nostalgia di fine anni Novan-
ta, in quell'appartamento ri-
vivono cimeli, prodotti e gior-
nali della Germania Est, men-
tre alla tv vanno in onda finte
trasmissioni della DDR.

sag
I figli della Ddr cil Izassato rimosso

7
,

Allo padre non ne uolcparlar

¡ 

e
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Il. 12 novembre di 90 anni fa nasceva la diva che conquistò Hollywood e che poi divenne regnante del Principato dì Monaco
Amata e mai chiacchierata, è ancora oggi considerata un'icona di stile, tanto da ispirare la moda (Hermès) e la musica (Mika)

Grace Kelly
Il cigno
che diventò
principessa

IL PERSONAGGIO

▪ auto prende velocità sul-
' la Grande Corniche, la

famosa strada panora-
mica della Cotê, insieme
a Corniche Inférieure e
Moyenne Corniche. Lei

ha in pugno lui, il volante e i no-
stri sguardi. Ha i capelli raccolti
e un foulard che mai collo più
svettante avvolse. E la scena
madre di Caccia al Ladro, capo-
lavoro di Alfred Hitchcock, con
Cary Grant e Grace Kelly. Una
scena che si ripeterà anni dopo,
fermo immagine non più di un
set, ma di morte. Un incidente
in auto che sembrò da subito
grave. Per prima venne estratta
dall'auto Stefanie di Monaco, la
sua terzogenita, che riportò
fratture, e poi lei, la regal ma-
dre, livida, senza sensi. Una pro-
gnosi che si risolse con due in-
terventi contro due terribili
emorragie, ma The Swan andò
via. Per sempre.

ORGOGLIO E SOFFERENZA
Avrebbe compiuto 90 anni tra
due giorni, il 12 novembre.
Avrebbe certamente raccolto
intorno a sé la festosità dei suoi
tanti nipoti e pronipoti. I figli di
Caroline, Alberto e di Stefanie. I
figli dei figli. Compresi i bimbet-
ti Casiraghi-Borromeo. Avreb-
be raccolto in quegli occhi ame-
ricani, alteri e ricchi tutta la bel-
tà, anche italiana, di Charlotte
che, proprio in questi giorni, di-
scetta di filosofia, con il suo pri-
mo saggio, in giro per l'Europa.
Senza trucco, parrucco e lamè.
Quanto ne sarebbe andata orgo-
gliosa grande mêr Grace. E

quanto invece avrebbe sofferto
per Charlene, sua nuora, che ap-
pare e scompare dalla pellicola
Infinita della Corte monegasca.
Per fortuna, non siamo a casa
Windsor. E nulla è scandalo a
MonteCarlo. E questo grazie so-
lo a lei. Perché se la corte dei
Grimaldi ha fatto ricchi i ta-
bloid, e il suo film non si spegne
mai è sol perché lì sbarcò una
cattolicissima americana, ben
educata, ma già smaliziata dal
mondo del cinema, dagli amori
da riviste, dal veleno dei set.
Non c'è saga, Enrico VIII, Maria
Stuart, Edoardo VII e Wally.

Lì non c'è sussurro di sdegno
e diktat definitivi. Campagne in-
glesi e feroci. Downton Abbey
ed etichette. Primi ministri e To-
ries. L'ombra di LadyD. Le de-
pressioni di Harry. La rabbia
soffocata di Meghan, l'estranea.
Ma Hollywood! Cap and circu-
lar veil... così volle il velo Helen
Rose, la costumista della MGM,
che disegnò per Grace l'abito da
sposa per le nozze del 19 aprile
del1956. Abito a cui anche Kate,
principessa di Cambridge, sem-
bra essersi ispirata.
E se mai scandalo l'avvolse,

furono piccoli gossip, Grace era
pur sempre l'americana di san-
gue irlandese e tedesco, figlia
della caparbietà imprenditoria-
le del Nuovo Mondo, che mette-
va piede nell'Europa antica, e
sposava il principe Ranieri, uo-
mo affascinante, allure da ya-
cht, Roc Agel, e Casinò.

LA CORONCINA
Che, come da tradizione prete-
se la dote dalla promessa, nono-
stante mister John Kelly non
fosse tanto disposto, ma nobles-
se oblige! E da allora Grace dis-

PRIMA DI MORIRE IN
UN INCIDENTE D'AUTO
TRASMISE Al FIGLI LA
LEGGEREZZA CHE DA
ALLORA CARATTERIZZA
LA CORTE MONEGASCA

se adieu ai set, agli amori holly-
woodiani, alla fatica dei sandwi-
ches condivisi con i colleghi, al-
lo stress del trucco e alle ansie
da Oscar. E comunque uno lo
aveva già intascato per il film La
ragazza di campagna nel 1954.
Grace fu presentata da Olivia de
Havilland, la lacrimosa di Via
col vento, a Ranieri ben disposto
a conoscerla. In un giorno in cui
non si trovò pronto 1' abito pre-
disposto e saltò la corrente elet-
trica per una piega ai capelli de-
gna dell'evento. Grace se li lavò
da sola, li raccolse con grazia
quei fili d'oro e li coronò di una
coroncina di fiori come fiorato

il vestito che potè indossare.
Incantati tutti. Si andò, di lì a
poco, verso un matrimonio
certo.
E a ripensarci quella coron-

cina e quell'abito, così graziosi
e molto shabby, hanno dettato
lo stile, il registro, il senso di li-
bertà e, perché no, di liberti-
naggio che aleggia ancora ad
oggi presso Montecarlo.
Quell'allegra compagnia che
sa vestire Chanel e Gucci, ne
sono testimonials, ma anche
abbandonarsi ad Havajanes ai
piedi e fiori nei capelli quando
attraversa feste sui prati o sol-
ca mari d'isole charmose. Gra-
ce, oggi novantenne, avrebbe
comunque navigato sul Pacha
III, l'inarrivabile yacht di fami-
glia. Redarguito, ma anche ri-
so delle intemperanze di figli
che di etichette di corte se ne
sono infischiati alquanto!

I NIPOTI
I nipoti sembrano più irregi-
mentati. I tempi cambiano. Gli
Anni '70 che vedevano Caroli-
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ne inquieta e sempre innamora-
ta, e poi Alberto che poco prati-
cava il pensiero serio di accasar-
si. E Stephanie con quella voglia
matta di essere ovunque, anche
con un pescatore, tranne che a
corte, Non sono stati figli facili
per Grace. Eppure tutto è stato
sempre perfettamente girato ed
interpretato. I suoi nipoti sono

Qui sopra, a
sinistra,
Grace Kelly
con Cary
Grant in
"Caccia al
Ladro" (1955)
A destra,
le nozze con
il principe
Ranieri III
di Monaco
nel 1956

bellissimi. Hanno i capelli al
vento. Si occupano di finanze o.
per meglio dire, le finanze ven-
gono a loro, essendo Montecar-
lo un meraviglioso paradiso fi-
scale. I suoi pronipoti sono deli-
ziosi come le loro madri. Nate
bene, belle e brave. Di cruento
ci fu solo la morte del genero
Stefano. E la sua di morte. Ma

noi, pur evitando la Grande Cor-
niche, continuiamo a credere
che i miti esistono e diventano
atmosfere, ricordi di famiglia
anche se lontani mille miglia da
noi, canzoni, e Mika lo ha fatto.
e anche borse Hermès! Guarda-
re, e non toccare.

Concita Borrelli
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Grace Patricia
Kelly è nata
il 12 novembre
1929 a Filadelfia
(Stati Uniti)
ed è morta
il 14 settembre
del 1982 nel
Principato di
Monaco
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European Film Academy

Quattro nomination per "Il Traditore"
European Film Academy (Efa),
arrivano le nomination: "Il
Traditore" di Marco Bellocchio
ottiene 4 candidature (film,
regia, sceneggiatura e attore
con Pierfrancesco Favino),
Come lui solo "Dolore e Gloria"
di Pedro Almodovar,
"L'ufficiale e la spia" di Roman
Polanski e "La favorita" di

Yorgos Lanthimos. Per l'Italia,
oltre al film di Bellocchio
"Selfie" di Agostino Ferrente e
"La scomparsa di mia madre"
di Beniamino Barrese
concorreranno per il miglior
documentario. La cerimonia di
premiazione si terrà il7
dicembre a Berlino.

®RIPRODUZIONE RISERVATA

Spettacoli

.«Canto la luia .Unciica
x::; chc oggi mi f<i Pau r,l„
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«LE MANS 66 - LA GRANDE SFIDA»

In arrivo nelle sale dal 14 novembre

E Hollywood ne ha fatto un kolossal

II film In alto il regista James Mangold sotto i protagonisti

DI GIULIA BIANCONI

D
ue uomini ossessionati dai
motori e dalla pista. Da una
parte un pilota, dall'altra un

progettista (ed ex campione), ingag-
giati da Henry Ford II con un unico
obiettivo: sconfiggere la Ferrari al
Campionato Mondiale di Le Mans
del 1966. La storica rivalità tra le scu-
derie americana e italiana arriva sul
grande schermo raccontata in un
film di grande intrattenimento che
non appassionerà solo gli amanti del-
le corse. Diretto da James Mangold,
«Le Mans '66-La grande sfida» con
Matt Damon e Christian Bale, nei
panni rispettivamente di Carroll
Shelby e del pilota britannico Ken
Miles, esce nei nostri cinema giovedì
con 20th Century Fox e nel cast c'è
anche l'italiano Remo Girone, che
interpreta Enzo Ferrari.
"E' un film profondamente cinema-
tografico - spiega del suo ultimo lavo-
ro il regista statunitense di «Quel tre-
no perYuma» e «Logan- The Wolveri-
ne" - Ci sono azione, sfide. E' una
storia complicata e piena di eventi
che appassionerà il pubblico. La
macchina è una grande metafora del-
la vita, è come la maschera di una
persona. Ma questo è anche un film,
in un certo senso, romantico, perché
ai tempi c'era più innocenza rispetto
a oggi nel settore. Le aziende stavano
iniziando a rendersi conto del valore
aziendale di questo sport, mentre at-
tualmente la situazione si è ingiganti-

ta moltissimo. Ci sono creatività e
commercio, come nel cinema. Da
regista, poi, mi sono rivisto molto in
questo mondo - dice ancora Man-
gold - Fare macchine non è poi così
diverso da fare film. In entrambi i
casi è un mestiere costoso, ti servono
finanziatori e devi convincere gli al-
tri a sostenere il tuo lavoro».
Per rendere «Le Mans '66», in tutti i
suoi aspetti, il più vicino possibile
alla realtà, è stata fatta una ricerca
meticolosa. Purtroppo, però, non è
stato possibile avere sul set una vera
Ferrari 330 P3. «Una macchina del
genere non me l'avrebbero mai fatta
utilizzare - racconta il regista - Abbia-
mo utilizzato delle riproduzioni, ma
ci sono nel film anche delle automo-
bili originali. Per documentarci e ca-
pire al meglio il lavoro dei team di
quegli anni, abbiamo inoltre visto
film aziendali». Al centro della pelli-
cola, però, non ci sono solo azione e
spettacolarità. Conta molto anche
l'aspetto umano: «Volevamo mostra-
re cosa c'è dietro a una corsa automo-
bilista. Qui non ci sono supereroi.
L'umanità è un effetto speciale reale,
che non puoi comprare». Ecco per-
ché di Miles nel film viene racconta-
to dal suo amore maniacale per la
corsa al rapporto con la sua famiglia
e sopratutto il figlio. «Volevo che il
pubblico capisse cosa stava vivendo
quel personaggio, oltre allo sport -
conclude Mangold - Mostrare il rap-
porto tra Miles e il figlio significava
poter rappresentare una parte impor-
tante della vita del pilota».

La 24 ore di Le Mans
Solo la velocità non basta
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DALLO SPORT AL CINEMA
Una leggenda che nasce nel 1923

La 24 ore di Le Mans
Solo la velocità non basta
Indispensabili uomini d'acciaio, mezzi affidabili. E che consumano poco

DI TIZIANO CARMELLINI

F
ormula Uno, Indicar, Pa-
rigi Dakar, mondiale Ral-
ly. Il motorsport applica-

to alle automobili ha mille sfac-
cettature, tante passioni legate
alla pista, ai circuiti cittadini
piuttosto che ai velocissimi
ovali americani o allo sterrato
duro di qualche pietraia
dall'altra parte del mondo. Ma
nulla ha il fascino indissolubi-
le della 24 Ore di Le Mans,
nulla è paragonabile. Una gara
a parte, che ha fatto la storia
dell'automobilismo ed è lei
stessa una storia a se. Impossi-
bile trovare similitudini con la
corsa di durata più dura, proi-
bitiva e pazzesca del mondo.
Ci hanno provato con il cam-
pionato Endurance che ormai
fa tappa fissa a Spa in Belgio e
in altri intriganti circuiti in gi-
ro per il mondo, ma quando
tocca a Le Mans fermi tutti:
perché è proprio un'altra sto-
ria.
Una gara che racchiude tutta
l'essenza dell'automobilismo
sportivo, il fascino della tradi-
zione, l'adrenalina della com-
petizione e lo stress fisico di
una maratona. Perché girare
per ventiquattro ore consecuti-
ve a trecento orari, tanto il gior-
no quanto la notte, in ogni con-
dizione climatica, su e giù per i
tredici chilometri dello spetta-
colare tracciato posto nella Loi-
ra francese, è tutta un'altra co-
sa.
Una storia iniziata nella prima
metà degli anni venti (la prima
si corse nel '23) e che non si è
mai interrotta se non per lo
stop causato dal secondo con-
flitto mondiale.
Ma Le Mans nella sua lunghis-
sima storia è stata anche mor-

te. Proprio. Su questo traccia-
to avvenne l'incidente più gra-
ve di tutta la storia dell'auto-
mobilismo mondiale quando
nel '55la Mercedes 300 SL gui-
data da Pierre Levegh piombò
a velocità infernale sulla folla
delle tribune facendo, oltre al
pilota, 83 morti e 120 feriti tra
il pubblico presente. Da qui in
avanti i regolamenti e la sicu-
rezza nelle gare automobilisti-
che cambiò radicalmente tra-
sformando, inevitabilmente,
anche la 24 Ore di Le Mans che
nel corso dei decenni diventa
non solo una appuntamento
sportivo ma qualcosa di più.
Un racconto dello scorrere del
tempo nella società così come
nelle corse in grado di aggior-
narsi col passare degli anni. E
diventare sempre meno peri-
colosa dopo un passaggio fon-
damentale arrivato negli anni
settanta quando abbandonò
per motivi di sicurezza (grazie
all'intuito dell'ex ferrarista Jac-
ky Ickx), la spettacolare parten-
za con i piloti fuori dalle vettu-
re. Prima di allora i driver attra-
versavano la pista di corsa do-
po lo starter per infilarsi negli
abitacoli e lanciarsi nella folle
avventura. Ma l'avvento delle
cinture di sicurezza rese que-
sta partenza impossibile e da lì
in poi Le Mans si adeguò alle
grande gare Endurance con la
partenza allineati e in movi-
mento.
Poi, come sempre accade, la
morte, la tragedia e la sofferen-
za di chi l'ha vissuta e ne è
diventato mito nel corso degli
anni, non ha fatto altro che
amplificare il fascino di questa
competizione. Vincere una 24
Ore di Le Mans può cambiare
una stagione, salvare una car-
riera, fare il miracolo di porta-
re lì dove nessuno poteva il
talento di un campione o il

fascino di un'automobile. Non
è un caso se per l'ennesima
volta la gara francese è diventa-
ta un film che sarà nelle sale
italiane a partire dalla prossi-
ma settimana. La pellicola di
Mangold racconta l'avvincen-
te sfida del '66 tra Ford e Ferra-
ri: perché Le Mans vuol dire da
sempre anche confronto tec-
nologico. In quegli anni le vet-
ture di Maranello dettavano
legge, così quello che poi di-
ventò il colosso dell'ovale, me-
ditò una formidabile vendetta:
sfornò la pazzesca GT40 (auto
che ha poi fatto la storia della
casa) e ci mise al volante il
miglior pilota del momento
riuscendo ad interrompere il
dominio rosso. Ma non solo
Ford e Ferrari, perché tutte le
grandi case si sono cimentate
e dominato in questa avventu-
ra senza limiti. Per anni la gara
francese è stata monopolizza-
ta da Bentley, Ferrari, Peu-
geot, Jaguar e soprattutto dalla
mitica Porsche 911 (la più tito-
lata con 19 successi), fino ad
arrivare agli anni più recenti
dove i nuovi colossi dell'auto
mondiale si sono imposti a col-
pi di tecnologia. Audi e Toyota
(ultima vincitrice) ne sono
l'esempio più concreto riu-
scendo a mettere in campo dei
team praticamente perfetti.
Perché per vincere la 24 Ore di
Le Mans non basta possedere
una vettura veloce, bisogna
avere dei consumi relativa-
mente contenuti, un motore
che non si rompe mai e soprat-
tutto quattro piloti (che si dan-
no il cambio durante l'intermi-
nabile gara) in grado di regge-
re la pressione e che vadano
davvero tutti molto forte. In-
somma, definirla «solo» una
gara automobilistica è quanto-
mai riduttivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 59



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-11-2019
31ILTEMP

Ricosttvzione
Christian Bale e Mott
Damon protagonisti di
«Le Mons '66 - la gronde
sfida», il film che
ricostruisce uno dei
momenti píù
appassionanti nella storia
dello gara: la sfida tra
Ford e Ferrari

La 24 ore di Le Mans
Solo la velocità non basta

5»riier:wspxlnihe eáto mI kol.rul
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Vetrina
LA PELLICOLA SULLE CAPITALI DELLA CULTURA PASSA DALLA BASILICATA A REGGIO EMILIA

«Matera-Plovdiv», plauso del ministro Franceschini al docufilm
i «Il viaggio che avete compiuto attraverso la Puglia, il mare Adriatico, l'Albania e la Macedonia

del Nord fino alla Bulgaria rende concreto il legame tra le due Capitali europee della cultura
2019, una storia di umanità e di rapporti che simboleggia l'essenza stessa del nostro essere
europei». Così il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, si
è espresso in un messaggio in occasione della proiezione al cinema al Corso di Reggio Emilia del
documentario «Matera-Plovdiv la retta via della cultura 2019», che in questa settimana è stato
proiettato in prima nazionale a Matera Capitale, al Cineteatro Guerrieri, venerdì scorso. Il
docufilm «Matera Plovidid - La retta via della Cultura 2019» svela già nelle prime battute un
percorso preciso. Si tratta di un film che unisce le due Capitali europee della Cultura 2019 e che
nasce da una idea di Donato Vena, di Pisticci, nata quando Matera venne scelta come Capitale.
Ha impiegato qualche anno di lavoro per immaginare e scrivere il canovaccio di una sce-
neggiatura gradualmente giunta al traguardo e che si è concretizzata solo superando di volta in
volta la sfida che ogni paese ha presentato alla carovana in viaggio.
La storia, racconta l'avventura vissuta proprio da Donato Vena, partito da Matera alla volta di
Plovdiv, per ritrovare un amico bulgaro che non vedeva da oltre 25 anni. In compagnia della
carovana delle «mappe di Ghiga», Vena ha viaggiato lungo una ipotetica via retta tracciata da una
parte all'altra dell'Europa, e che unisce i due paesi Italia e Bulgaria. Un viaggio che si è sviluppato
lungo i 700 chilometri di cultura, attraversando quattro stati, Italia, Albania, Macedonia e Bul-
garia, passando per mare e per terra, scoprendo usi e costumi delle popolazioni locali, svelando
paesaggi, raccogliendo testimonianze tra i sapori e i saperi dei luoghi visitati. Il lavoro è stato
diretto da Isabella Trovato ed ha ottenuto il patrocinio delle Fondazioni Matera - Basilicata 2019 e
di quella di Plovid 2019, Comuni di Matera e Reggio Emilia, la Regione Emilia Romagna ed il
contributo della Regione Basilicata Cri, Bper Banca e Coldiretti Reggio Emilia.

10,n___.,.„.....,....,........„..„,...,.,,,,„ Ma pei caso le donne
,,-- ss., , son, Limane?

lliáA.C—AA-suli 
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eta
settimane prima delle riprese è cir-
colato un trailer di Matrix, che Smi-
th nel '99 rifiutò, in cui la sua faccia
è sovrapposta a quella di Keanu Ree-
ve grazie al semplice software Deep-
Face.Significa che tra dieci anni la
tecnologia di Gemini man sarà ap-
pannaggio di utenti privati, allargan-
do la possibilità di fake da usare per
manipolazioni politiche o nel por-
no. Sul fronte Marvel la Lola ha fatto
il lavoro migliore nei IGuardiani del-
la Galassia: Vol II, ha ringiovanito
KurtRussell prendendo come riferi-
mento l'aspetto che aveva l'attore
La fantastica sfida del 1980. Russell
ha girato le scene del flashback con
marcatori visivi applicati sul volto, ín
più laproduzioneha usato come rife-
rimento l'attoreAaron Schwartz, dal-
le espressioni facciali simili Probabil-
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tecnologia

adesso
giovane Robert De Niro

none l'attore di
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in sala e dal 27 su Netflix):

veterano di guerra
perla mafia, la cui vita
attraverso flashback in
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non ha voluto usare
attore come base, mescolando•
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in più». Dieci anni
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Button, film che
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giovane: da Samuel
in Captain Marvel,a Robert
Jr in Infinity War: Endgame,
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mente Schwartz sarebbe stato credi
bile come la versione giovane
sell anche senza le compiicazionidi-
gitali, e avrebbe cos"' avuto l'occasio-
ne di mostrare il proprio talento. Se,
girando Il padrino H, Francis Ford
Coppola avesse scelto (o potuto sce-
glíere) di ringiovanire Marlon Bran-
do, il mondo avrebbe perso la prova
Oscar di De Niro come giovane Don
Vito Corleone. L'altro versante su
cui si lavora è superare la morte. Fi-
nora era successo per attori scom-
parsi durante le riprese: Oliver Reed
per il Gladiatore, Brandon Lee peril
Corvo. Ma, oggi che la tecnologia esi-
ste, si dicono i produttori, perchè
non usarla? Peter Cushingè così tor-
nato quindici anni dopo la morte in
Rogue Orze, come pure la principes-
sa Lela alla fine dello stesso film, gra-
zie anche al contributo di una giova-
ne collega. JJ Abrams ha chiarito
chem Star Wars l áscesadïSkywal-
ker, daccordo coni familiari di Car-
rie Fisher, non ci sarà una versione
sintetica di Leia, ma saranno usate
scene di altri film. Gli eredi di James
Dean hanno invece dato il via libera,
sessant'anni dopo la morte, a far
comparire l'attore in Finding Jack,
film sulla guerra in Vietnam. Interro-
gativl etici inevitabili: Dean avrebbe
accettato quel copione? Potrà De Ni-
ro scegliere sceneggiatore di film
per i prossimi ottanfanni, in cui ap-
parire anche postumo? Quanti atto-
ri finiranno come la Robin Wright di
The Congress, costretti a vendere la
propria immagine per poi assistere,
poveri e invecchiati, a un eterno se
stesso giovane protagonista di Muti-
li e lucrosi blockbuster?
eiliPnanunox,ni„aVa„

-

♦ James Dean rivive in un film
Gli eredi hanno detto sì alla versione digitale del divo in Finding Jack

—

Addio alla carta d îdent
11 segreto dell'eterna
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_- De Niro soldato
In The Irishman l'attore èstato
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s Crepuscolo di un mafioso
La storia di The Irishman spazia
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A Muscoli d'acciaio
ll giovane Schwarzie nel primo
episodio di Terminator
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A Terminator pantofolaio
Il cyborg in Destino oscuro e
vecchio e ha messo su famiglia
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ILA te.
Gli anni
non passano

Will Smith, 51 anni,
è stato
ringiovanito con la
tecnologia per il
film Gemini Man.
La tendenza ha
preso piede e
solleva grandi
dibattiti sull'uso
dell'immagine
degli attori nel
prossimo futuro

A Gil esordi
Will Smith nel Principe di Bel Air

A 11 trucco
In versione giovane per Gemini Man

A La realtà
(L'attore in una scena di Gemini Man

Spettacoli

Allarme 1 Hollywood
adesso si bara sull'età
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"II traditore" in corsa per 4 Oscar europei
Quattro nomination per il traditore di Marco Bellocchio agli
European Film Awards, considerati gli Oscar europei.
Altrettante candidature per Dolor y gloria di Pedro Almodovar e
Dreyfus-L'ufficiale e la spia di Roman Polanski.il traditore è stato

candidato come miglior film, perla regia, la sceneggiatura e per
il protagonista Pierfrancesco Favino (nella foto), che incarna
Tommaso Buscetta. In corsa per i documentari Selfie di
Agostino Ferrente e La scomparsa di mia madre di Beniamino
Barrese. I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di
premiazione, il 7 dicembre a Berlino

LueiaMascino -
"Dovevo fare la bitiléga  

,.-. ma soma iudeumb bé"

A gramo con Fiamma9oe+a
Tane é wKriuu mr. per uqü
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.0
Visti da vicino
da Antonio Monda

Robert Altman

GENIO INCOSTANTE DEL CINEMA
NEMICO FEROCE DEL LIETO FINE

a prima volta che ho
incontrato Robert
Altman è stato a un
cocktail in suo ono-
re al festival cinema-

 tografico di Chica-
go. Era l'ottobre del 1990, e il
regista era stato invitato con
Vincent & Theo. Arrivai con
grande emozione al cocktail,
Altman per me era un mito, e
mi accorsi subito che era mol-
to nervoso: le critiche non era-
no state molto buone, e in cuor
suo pensava che non fossero in-
giuste, così almeno mi sembra-
va. Era in compagnia della ter-
za moglie Kathryn, la quale in-
vece sorrideva a tutti, parteci-
pando a ogni conversazione e
anticipando ogni sua esigen-
za. Mi apparve come una don-
na di notevole forza e indipen-
denza, ma mostrava insieme
una grande dedizione nei con-
fronti del marito. Non posso di-
re che Altman mi fece una
grande simpatia, quella prima
volta, e lui non si sforzò di ap-
parire affabile con gli ospiti, ac-
corsi lì per celebrarlo.
Era un punto di riferimento

per almeno due generazioni di
cineasti, e per molti versi un ri-
voluzionario, ma anche in
quel gruppo di ammiratori c'e-

Nonostante l'ironia
dei suoi film aveva
una concezione della

vita molto cupa

ra la consapevolezza dell'inco-

stanza dei suoi risultati, che
oscillavano tra l'eccellente e il
fallimentare. Mai mediocre,
però anche le opere meno feli-
ci appaiono errori di un autore
autentico e pieno di talento e
ambizione. Mi accorsi che Alt-
man stava parlando del proget-
to successivo, un film sulla Hol-
lywood di quegli anni, ed ebbi
la sensazione che avesse già
scaricato Vincent & Theo: solo
in seguito mi resi conto che era
sempre distaccato rispetto alle
sue opere, anche le migliori.
Era The Player il nuovo film di
cui parlava, con cui sarebbe
tornato a una forma smaglian-
te, confermata da Short Cuts,
uno dei suoi massimi capolavo-
ri. Questa sua incostanza
espressiva si rifletteva anche
nell'approccio con le persone:
l'ho visto gentile, spiritoso ed
estremamente affabile, ma an-
che scostante, gelido e scontro-
so. Lo incontrai nuovamente
dieci anni dopo, in occasione
di una mostra che avevo cura-
to su Fellini al Guggenheim. Si
presentò in compagnia di Kath-
ryn e Donald Sutherland, il
quale spiegava che Fellini lo co-
stringeva a recitare pronun-
ciando solo dei numeri. Alt-
man annuiva divertito, consi-
derava Fellini un genio, e si di-
vertiva a vederne disegni eroti-
ci nella Rotunda del museo.
Ovviamente non ricordava af-
fatto chi fossi, ma rispose con
grande calore quando gli dissi
quanto amassi Nashville, I
Compari e Il Lungo Addio. Mi
affrettai a dire anche MASH, e
lui sorrise, capendo che lo ave-

vo detto solo perché Suther-
land era nei paraggi.

II trapianto di cuore
Riapparve nella mia vita qual-
che anno dopo, grazie ad Ar-
nold Weinstein, un meraviglio-
so librettista di cui eravamo en-
trambi amici. Arnold organiz-
zava cene in cui veniva spesso
anche Arthur Miller, e ogni vol-
ta cercavo di capire cosa aves-
sero in comune due artisti così
diversi e così felici di stare in-
sieme. Una sera chiesi perché
nei suoi film amasse l'improv-
visazione e lui teorizzò che
«controllare l'arte è un'illusio-
ne». Miller non era d'accordo e
iniziarono una discussione ac-
corata: era bello vederli insie-
me, con Altman sempre dalla
parte del provocatore: «se fac-
cio un film che piace a tutti si-
gnifica che è terribile» o «le pa-
role non dicono quello che si
pensa: le usiamo per convince-
re la gente o farci ammirare.
La verità è sempre segreta». Su
una cosa era d'accordo: il lieto
fine, così in voga a Hollywood,
è «ridicolo». Altman era il più
feroce: «ci mostrano lui che la
prende in braccio ed entrano
in casa per vivere felici e con-
tenti, ma nella realtà dopo tre
settimane comincia a picchiar-
la, lei chiede il divorzio e lui
scopre di avere il cancro».
Nonostante l'ironia sempre

presente nei suoi film aveva
una concezione della vita mol-
to cupa, e scoprii in quel perio-
do che aveva subito un trapian-
to di cuore. Sentiva profonda-
mente la fragilità della sua con-

dizione fisica, ma ciò non gli im-
pediva di continuare a lavorare
spasmodicamente, anzi in qual-
che modo ne accentuava la fre-
nesia, come se sentisse il biso-
gno di esprimersi prima della fi-
ne. Negli ultimi dieci anni ha
continuato a dirigere film mera-
vigliosi come GosfordPark, sba-
gliati come Il dottor T e le donne
o deliziosi come Radio America
nel quale il suo pupillo Paul
Thomas Anderson si prestò ala-
vorare come seconda unità,
pronto a subentrare in caso di
emergenza.
Del suo cuore trapiantato

parlò pubblicamente pochi
mesi prima di morire, quando
ricevette un tardivo, ma meri-

tatissimo Oscar alla carriera.
Quando disse «ho molto da di-
re, ma c'è un orologio che mi
dice che ho poco tempo» rise-
ro tutti, pensando che si rife-
risse ai tempi contingentati
dalla cerimonia. Solo gli inti-
mi compresero di cosa stesse
parlando, specie quando rin-
graziò il proprio medico e
concluse: «Ho il cuore di una
giovane trentenne, e quindi
questo premio mi è stato da-
to troppo presto».

L'Oscar
Qualche giorno dopo, a New
York mi confidò: «non mi han-
no dato l'Oscar per Gosford
Park perché mi ero schierato
pubblicamente contro la guer-
ra in Iraq». Non credo fosse il
vero motivo, ma è incredibile
che l'Academy quell'anno
avesse preferito A beautiful
mind. In quella stessa occasio-
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ne scoprii che non era molto
soddisfatto di ThePlayer: «Hol-
lywood è molto più orribile di
quella che si vede nel film, ma
se avessi mostrato quanto è sa-
dica, crudele e concentrata
unicamente su se stessa, il film
non sarebbe interessato a nes-
suno». Disprezzava Holly-
wood: il copione di MASH gli
era arrivato dopo che 15 altri
registi lo avevano rifiutato, e,
una volta terminato, la Fox era
convinta di andare incontro al
disastro. Era tuttavia consape-
vole che la libertà assoluta po-
teva trasformarsi in un'altra
trappola: raccontava amara-
mente che i suoi più grandi in-
successi, critici e commerciali,
erano stati i film che aveva pro-
dotto in prima persona.

Negli ultimi tempi continua-
va a fumare marijuana in pub-
blico, raccontando di aver fat-

Diceva di amare
l'improvvisazione
perché "controllare
l'arte è un'illusione"

to abbondante uso di droghe:
non c'era nulla di provocato-
rio, riteneva che fosse la cosa
più normale del mondo. Libe-
ral con punte di radicalismo,
combatteva ogni forma di puri-
tanesimo ma amava sincera-
mente il proprio paese, di cui
era il primo a vedere le distor-
sioni e le brutture. Aveva vissu-
to lunghi periodi a Parigi, rima-
nendo tuttavia orgoglioso che
un suo antenato fosse a bordo
del Mayflower. Per il suo pae-
se aveva combattuto nella II
Guerra Mondiale a bordo di
un bombardiere, e negli ultimi
tempi si chiedeva quante per-
sone fossero morte per le bom-
be sganciate dal suo aereo.
Non aveva paura a parlarne, al-
ternando questi ricordi con le
discussioni sul cinema, con cui
cercava la verità, o almeno l'il-
lusione, attraverso grandi film
corali, dove ognuno parla so-
vrapponendosi all'altro. Senti-
va sempre di più intorno a sé
un rumore assordante, caoti-
co, e cercava, come Fellini nel-
la Voce della luna, il silenzio.
«Tutti i miei film parlano della
stessa cosa - spiegò una volta -:

lottare, culturalmente e social-
mente, per rimanere vivi». —

®BYNO NDALDUNI DIRMI RISERVATI

CARTA DI IDENTITÀ

O La vita
Il regista RobertAltman
nasce al Kansas City
il 20 febbraio 1925,
muore a Hollywood
i120 novembre 2006

I premi
1970Palmad'oro
aCannesperM*A*S*H
1976 Orso d'oro perBuf-
faioBill egli indiani (in
foto sul set con Newman)
alFestival diBerlino
1992 miglior regia per
Iprotagonisti a Cannes
1993 Leone d'oro
per America oggi
alla Mostra di Venezia
1996 Leone d'oro
alla carriera a Venezia
2006 Oscar alla carriera

ALAMY

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 66



1

Data

Pagina

Foglio

10-11-2019
93L'Espresso

Scritti al buio/cinema

"PARASITE", PALMA D'ORO MERITATA
Una commedia nera geniale, politica e spettacolare. Con finale a sorpresa

FABIO FERZETTI

"Parasite", istruzioni per l'uso. Ge-
nere: commedia nera coreana, anzi
nerissima. Sottogenere: scene dalla
lotta di classe in uno spazio-tempo
delimitato ma dalle mille risonanze
metaforiche (vedi "Brutti, sporchi e
cattivi", Ettore Scola, 1976, o "Scene
di lotta di classe a Beverly Hills", Paul
Bartel, 1989), qui due abitazioni di
Seul. Il seminterrato maleodorante
dove vive una famiglia di poveracci,
padre, madre, figlio e figlia grandicel-
li, tutti disoccupati; e la sontuosa villa dei ricchi di turno,
padre, madre, figlio e figlia ragazzini, più una governante
devota da tener d'occhio anche se non possiamo dire di più.
«Com'è metaforico!», del resto, è la battuta-tormentone di
questo film che remixa con diabolica allegria ogni possibile
registro, comico, drammatico, erotico, thriller, horror, per-
fino sentimentale, riuscendo a scuotere e a spiazzare fino
al gran finale. Che lega in un unico destino queste famiglie
tanto lontane, sotto ogni profilo, quanto oscuramente com-
plementari. E bisognose l'una dell'altra.
Palma d'oro a Cannes, una delle palme accolte con maggiori
consensi nella storia del festival, "Parasite" ha un altro do-
no oggi raro. Benché profondamente politico, è uno di quei
film che possono unire i pubblici più diversi coniugando
la massima efficacia spettacolare a una carica simbolica

esplosiva grazie alla sfrenata inven-
tiva dello script, alle performance
millimetriche degli attori. E a un uso
geniale degli spazi che trasforma le
due case del film in metafore viventi
della nostra psiche (o della nostra so-
cietà, è lo stesso). Con gli strati invi-
sibili (o rimossi) nascosti sotto quelli
in evidenza, e le zone di confine che
mettono - caoticamente - in contat-
to il mondo di sopra e quello di sotto,
per citare er Cecato.

Altro più non si può dire senza guastare la sorpresa. Bong
Joon-ho cita, giustamente, la santa trinità Hitchcock-Clou-
zot-Chabrol. Ma ai maestri aggiunge la capacità di tra-
sformare ogni cosa, un paio di mutande, un cellulare, un
odore sbagliato, in un'arma. Uno sguardo divertito e quasi
affettuoso su questo microcosmo in cui nessuno è buono
o cattivo fino in fondo, anche se accadono cose tremende.
La colonna sonora di Jung Jae-il, con incursioni di Haendel
e Gianni Morandi. Si esce frastornati e pensosi, due stati
d'animo che raramente convivono. A Bong Joon-ho sí ad-
dicono gli opposti. ■

"PARASITE"
di Bong loon-ho
Corea,132'

"PARASITE". PALMA D'ORO MERITATA 31
fYlOffWFlll
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NUOVO CINEMA MANCUSO
scelti da Mariarosa Mancuso

PARASITE di Bong Joon-ho, con Song
Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong,
Jang Hyae-iin, Park So-dam

Dev'essere l'ombra minacciosa di
Netflix, che non viene ammesso

nel salotto buono di Cannes ma co-
munque esiste. Oppure sono le giurie
a migliorare, composte da attori e re-
gisti che non colgono l'occasione per
vendicarsi dei film applauditi e amati
dal pubblico. Da qual-
che anno le Palme
d'oro sono notevol-
mente migliorate, ri-
spetto a quando pre-
miavano a ripetizione
Micheal Haneke e i
fratelli Dardenne.
"Parasite" è un film
strepitoso, come lo
era "Snowpiercer",
dal fumetto di Jean-
Marc Rochette e Ben-
jamin Legrand: il pri-
mo film post apocalit-
tico che incolpa gli
ambientalisti, voglio-
no abbassare di qual-
che grado la tempera-

glio, cento volte meglio: il regista co-
reano ha girato un film sui servi e sui
padroni. Su una famiglia molto povera
e una famiglia molto ricca che fortu-
nosamente entrano in contatto, con ri-
sultati difficili da immaginare (e non
avremo uno sciopero, come la lotta di
classe esige, ma doppi giochi, violenze
e tenerezze: uccidete chiunque sol-
tanto osi accennare alla trama). I mi-
serabili vivono in un seminterrato,

giusto nell'angolo do-
ve gli ubriachi piscia-
no, e per campare pie-
gano cartoni da pizza.
I ricchi vivono in una
luminosa magione di-
segnata dall'architet-
to, tenuta in ordine da
una governante fede-
le. Si incontrano
quando il figlio dei
poveri viene assunto
come insegnante di
inglese per la figlia
dei ricchi (ha falsifi-
cato il diploma, giura
che prima o poi lo ot-
terrà). Riesce a intru-
folarsi anche la figlia,

tura della terra e ne
fanno un ghiacciaio. Il treno dei su-
perstiti ha i poveri nelle ultime car-
rozze e i ricchi nell'elegante locomoti-
va, vietata ogni risalita. "Lotta di clas-
se", leggiamo in tutte le recensioni,
anche a proposito di "Parasite". Per-
donateli, è un riflesso involontario, a
pari merito con "la violenza sulle don-
ne" o "il degrado delle periferie". Me-

spacciandosi per psi-
cologa: il moccioso ricco fa disegni
horror, la mamma si preoccupa, le
magiche parole "art therapy" danno
speranza. Da qui in avanti, solo diver-
timento e colpi di scena, Bong Joon-ho
sa raccontare una bella storia - anche
il soggetto è suo - e salta con disinvol-
tura da un genere all'altro: dramma,
melodramma, grottesco, satira.

MOTHERLESS BROOKLYN - di Ed-
ward Norton, con Edward Norton, Bra-
ce Willis

Ho la Tourette. La mia bocca non si
ferma maí, anche se perlopiù bi-

sbiglio o mi mangio le parole. Ribollo-
no nella cornucopia del mio cervello e
si rovesciano sulla superficie del mon-
do, pizzicando la realtà come dita su
tasti di pianoforte. Accarezzando,
stuzzicando. Dando leggere manate
sul sedere delle vecchie signore per
strappare loro una risatina". Nella
magnifica traduzione di Laura Gri-
maldi (appena ristampata da Bompia-
ni) così inizia il romanzo di Jonathan
Lethem. Un regista e un attore voglio-
si di rifarlo al cinema rischiano di
schiantarsi alla prima curva. Edward
Norton c'è riuscito, retrodatando la
storia agli anni Cinquanta. Dirigendo
e recitando - possiamo ancora una vol-
ta invocare i sottotitoli? Grazie! - sen-
za andare mai sopra le righe. Purtrop-
po il favorito all'Oscar come migliore
attore è - dalla Mostra di Venezia (do-
ve il film ha vinto il Leone d'oro) - Joa-
quin Phoenix per "Joker" di Todd
Phillips. Ma un pensierino su Edward
Norton i giurati lo potrebbero fare.
Anche la risata isterica del clown, nei
momenti sbagliati e come reazione al-
l'imbarazzo, somiglia molto alle paro-
le in libertà scagliate dal detective
Lionel, cresciuto in orfanotrofio.
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LE RAGAZZE DI WALL STREET - di
Lorene Scafaria. con Jennifer Lopez,
Constante Wu, Julia Stiles

tion ci si crede. Due film per adul-
ti in uscita nella stessa fortunata

settimana. Significa: non ci sono su-
pereroi - detto con tutto il rispetto,
speriamo che "Joker" segni una svol-
ta, e spariscano le ammucchiate. Si
parla di denaro, di sesso, di potere, di
inganni. Ce ne sareb-
be un terzo, "Mother-
less Brooklyn" di Ed-
ward Norton. "Parasi-
te" sta in cima alla li-
sta, per il secondo
scegliete voi. Ragazze
che fanno la lap dan-
ce in un club di New
York. Oppure un de-
tective con la sindro-
me di Tourette - paro-
le e tic incontrollati,
non il massimo quan-
do devi mimetizzarti
in un pedinamento.
Scegliendo "Le ragaz-
ze di Wall Street"
(presentato in ante-
prima alla Festa di
Roma) avrete Jennifer Lopez in for-
ma più che smagliante e quasi sem-
pre nuda, su un mucchio di bancono-
te (le pellicce procureranno una crisi
isterica agli animalisti). Occasione
unica per prendere nota delle più ar-
tistiche figure della pole dance, la
Peter Pan o la Table Top o la Jade. E
di tutti i modi - ginocchio o caviglia -
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per agganciarsi al palo (tra le grandi
rivelazioni mai dimenticate, la sce-
neggiatrice di "Juno" Diablo Cody,
che raccontava: "IIo fatto per un po'
la pole dancer, avevo addominali
d'acciaio"). J.Lo nel film si chiama
Ramona, alla teoria aggiunge la pra-
tica, dando qualche altro utile consi-
glio all'ultima arrivata Destiny, occhi
a mandorla e una nonna che si priva
della collana per aiutarla. "Non devi

essere la ballerina
più brava, devi fare in
modo che i clienti non
ti stacchino gli occhi
di dosso". Negli in-
contri ravvicinati "li
devi massaggiare, non
scartavetrare". Au-
drey Hepburn in "Co-
lazione da Tiffany" di-
videva gli uomini in
vermi e supervermi, a
seconda dei dollari
che le mettevano in
mano "per la toilette".
Qui siamo a Wall
Street, i clienti paga-
no con carte di credi-
to: sfilargliele è un at-
timo, per qualche

extra da smezzare con il padrone del
club. La crisi del 2008 azzera gli affari
e aguzza l'ingegno delle ragazze, che
si mettono in proprio e giocano a Ro-
bin Hood. Da una storia vera, con lie-
vi condanne finali, raccontata in un
articolo di Jessica Pressler. Drogare
e truffare i puttanieri di Wall Street
non è reato.

LA BELLE ÉPOQUE di Nicolas Bedos,
con Daniel Auteuil, Guillaume Canet,
Fanny Ardant, Piene Arditi

L, inizioè scoppiettante e scorret-to, un vero peccato che le belle
idee vadano a finire nella palude del-
la nostalgia. "Posso toccare il ne-
gro?", chiedono le signore a un pran-
zo di gala, eleganti con abiti d'altri
tempi, quando la domanda non com-
portava l'immediata fucilazione. Pri-
ma, sulle labbra carnose del valletto
colorato si erano fatte battute pesan-
tissime. La serie - questo sarebbe il
pilot - non pare destinata ad avere
successo, ma il regista ha un redditi-
zio piano B. Ricostruire eventi storici
a misura della clientela che vuole
provare il brivido della Rivoluzione
francese o dell'aperitivo con Hemin-
gway (il difficile è convincere gli atto-
ri a mollare i cellulari). Fanny Ar-
dant è sposata a Daniel Auteuil, che
odia internet e le novità (lei invece
oltre a tradirlo fa la psicoanalista su
internet, basta rispondere "mi dica
qualcosa in più" quando si sentono
parole come ̀ `mamma" o "infanzia").
Il brontolone vuole tornare al 16 mag-
gio 1974, ha ancora nell'armadio la
giacca di velluto a coste. Quando, in
un caffè di Lione, aveva conosciuto
Marianne. Ovvero Fanny Ardant, ma
allora il carattere era più dolce e re-
missivo.
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LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN
SICILIA di Lorenzo Mattoni, voci di Andrea
Camilleri, Toni Servillo, Antonio Albanese

Difficile mettere insieme tanto
talento. "La famosa invasione

degli orsi in Sicilia" era un racconto
scritto e illustrato da Dino Buzzati,
uscito nel 1945 a puntate sul Corrie-
re dei Piccoli (l'anno dopo, comple-
tamente rivisto, fu pubblicato in vo-
lume). Lorenzo Mattotti è un genio
assoluto nel campo dell'illustrazio-
ne internazionale (da tempo vive a
Parigi, dove le librerie hanno repar-
ti interi per la BD, i romanzi a fu-
metti). La favola del re orsino Leon-
zio, che durante un inverno partico-
larmente rigido decide di invadere
il Granducato (umano) di Sicilia (e
già che c'è di ritrovare lo scomparso
figlio Tonio) sullo schermo del cine-
ma è splendente di colori, di inven-
zioni, di follia circense e di gag. Ve-
dere per credere la lezione di pe-
sca, o le palle di neve, o la battaglia
con i cinghiali volanti, o lo stregone
nonché ex astrologo di corte che
possiede una bacchetta magica qua-
si scarica - ha solo due desideri in
canna, e vorrebbe tenerli per uso
personale. Andateci, anche senza i
bambini. L'incontro tra Buzzati &
Mattotti, e anni di fatica, ha creato
una favola smagliante e fuori dal
tempo.

GOOD BYE, LENIN! di Wolfgang Bec-
ker, con Daniel Brühl, Katrin Sass,
Chulpan Khamatova

orna nelle sale per i trent'anniI dalla caduta del Muro. Per un film
irresistibile sulla Berlino di prima -
quando si transitava per la Porta di
Brandeburgo, in automobile e in moto
con sidecar - c'è "Uno, due, tre!" di
Billy Wilder: James Cagney arriva dal-
l'America per vendere la Coca Cola ai
russi (ma gli sciagurati non restitui-
scono i vuoti). "Good Bye, Lenin!" rac-
conta una fervente sostenitrice della
DDR, caduta in coma quando ancora il
muro esisteva. Si sveglia otto mesi do-
po. Siccome lo choc per il mondo cam-
biato potrebbe ucciderla, l'amorevole
figlio ricrea una piccola Germania
dell'est nell'appartamento. Chiude le
finestre, cerca i cetriolini della vec-
chia marca (pessimi, ma la mamma
vuole solo quelli), fabbrica finti tele-
giornali autarchici. Quando passano
in televisione le immagini della gente
che corre felice di là dal muro, spiega
alla poveretta: "Guarda, sono quelli
dell'ovest a venire all'est, hanno capi-
to che il nostro sistema di vita e di go-
verno sono imbattibili". Trionfo alla
Berlinale del 2003 (il regista aveva vin-
to un Pardo d'oro a Locarno nel 1988,
la storia era firmata Ian McEwan).
Trenta milioni d'incasso in Germania.
Primo sintomo della "Ostalgie".
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Pri aVisione di Valerio Caprara

«Parasite» di Bong Joon-ho, Palma d'oro a Cannes
è ambientato a Seul: mostra cosa accadrà nel mondo

È guerra tra ricchi e poveri
e i derelitti non sono buoni

I
l Joker e il Parassita, attenti a
noi. Perfettamente in sinto-
nia con il recente cult holly-
woodiano, «Parasite» è am-
bientato a Seul, ma la metro-
poli asiatica funziona come

un gigantesco specchio in cui ci
è dato l'amaro privilegio di vede-
re cosa sta per succedere nel
mondo. O forse ciò che è già suc-
cesso. La guerra totale tra poveri
e ricchi come evento ineluttabile
non è, peraltro, l'unico argomen-
to del film premiato con la Pal-
ma d'oro a Cannes perché nel
corso del suo imprevedibile per-
corso emerge una metafora rara-
mente diramata al cinema con
altrettanto cinico determini-
smo: i derelitti e gli svantaggiati
non sono affatto «buoni», non
sono guidati da nobili ideali o
consunti manuali ideologici,
non hanno la faccetta corruccia-
ta di Greta o di Carola, vogliono
godere anch'essi dei beni consu-
mistici, sono furbi, notturni, co-
riacei, duri a morire anche se —
annota a margine il cinquanten-
ne regista e sceneggiatore
Joon-ho - non possono togliersi
di dosso il tanfo emanato dalla
loro condizione di perdenti.
Da un tetro seminterrato la fa-

miglia dei Ki-taek riesce a trasfe-
rirsi, grazie a una serie di raggi-
ri, nella villa da sogno della fami-
glia dell'archistar Park dando il
via a una spericolata variazione
di generi che passerà col giusto

COME UN GIGANTESCO SPECCHIO Una scena di «Parasite»

dosaggio di ritmi e toni dalla
commedia sociale al thrilling
psicologico («Il servo» di Losey),
dall'horror («L'invasione degli
ultracorpi») al catastrofico, dal
grottesco della commedia all'ita-
liana («Brutti, sporchi e cattivi»)
al surrealismo bunueliano
all'acido muriatico. La full im-
mersion nella lotta per la soprav-
vivenza in cui ciascuno si tramu-
ta in parassita di un altro proce-
de, così, a base di allarmanti car-
rellate nell'appartamento (il
principale «personaggio»
dell'apologo), strategici tagli di
luce, recitazioni strepitose di at-
tori sempre sull'orlo del collas-
so: se la tragedia del divario sem-
pre più abnorme scavato tra de-
relitti e benestanti ci riguarda

tutti, il film non indulge alle soli-
te artificiose indignazioni, non
elargisce morali pret-à-porter,
non recapita messaggi di speran-
za a11'annichilito spettatore.
Quella che spiazza e avvince, in-
somma, è una questione di topo-
grafia sociale, le strettoie, le stra-
tificazioni e i doppi, tripli fondi
di una mappa prim'ancora fisio-
logica che umana in cui l'altissi-
mo sovrasta l'alto, l'alto schiac-
cia il basso e l'ancora più basso è
adibito a funzionare esattamen-
te come funziona una cloaca.
La chance degli spazi perlu-

strati dall'occhio della cinepresa.
viene, dunque, utilizzata per sca-
tenare una brutale sarabanda;
una spirale satirica che via via
costringe i contendenti a prote-

I più visti

1 LA FAMIGLIA ADDAMS

2

Weekend 3.543.887 €
Totale 3.543.887 €
in sala da 1 settimana
L !I , • I ' I

Weekend
TötäÌë
In sala da

3 MALEFTCENT

PIO BELLO DEL ',I

2.925.239 €
2.925.239 €
1 settimana

Weekend__ __ 2.219.818 €
Totale 2.219.818:.............................................
In sala da 3 settimane

4 JOKER
Weekend
Totale
In sala da

2.209.379 €
27.036.522 e
5 settimane

5 !:801510 DEL LABIRINTO
Weekend 1.196.790 €
Totale 1.251.975 €
In sala da 1 settimana

6 DOCTOR SLEEP
Weekend
Totale
In sala da

1.118.764 €
1.118.764 e
1 settimana

7 TERMINATOR DESTINO OSCURO
Weekend 898.105 €
Totale 898.105 €
In sala da 1 settimana

8 DOWNTON ABBEY

9

Weekend 829.030 €
Totale  2.369.067€
In sala da 2 settimane

Weekend..........
Totale
In sala da

FOLLE AMORE

10 *MARI' STORMENTI)
Weekend
Totale
In sala da

822.842 €
1.822.995 e
2 settimane

199.062 €
566.504 €

2 settimane

Fonte: Cinetel ANSA,cem-imetri

stare, ringhiare, contorcersi,
strisciare, rosicchiare, mimetiz-
zarsi, rintanarsi; un'apnea emo-
tiva sconsigliata a chi ama fare il
tifo per una sola delle parti in ga-
ra; un gioco al massacro in cui la
sinistra risata della governante
licenziata sembra raccogliere e
amplificare quella del grande
Joaquin Phoenix che ancora tra-
bocca dalle sale.

0, RIPRODUZIONE RISERVATA

Parasite
THRülER/GRO1TESCQC01TßDELSUD2019 * * * * *
Regia di Bong Joon-ho.
Con: Song Kang-ho,Jo Yeo-jeong,
Park So-dam, ChoiWoo-sik, Lee Sun-kyun

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 72



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-11-2019
16II.+01ATTINO

«Gli uomini d'oro»

La suspense
dei criminali
sfigati all'italiana

A
ltro che nebbie e labirinti
scimmiottati dagli ameri-
cani, chi chiede al cinema
la suspense dei criminali

sfigati all'italiana non perda il
noir del salernitano Alfieri,
sul cui futuro da numero uno
siamo disposti a giocarci la
qualifica. «Gli uomini d'oro»
non solo rappresenta, infatti,
un ritorno concreto - cioè non
feticistico alla maniera dei ci-
néfili - alla migliore tradizione
del filone gangsteristico no-
strano, ma con la concisione e
la ruvidezza che distingueva-
no i classici di Lizzani («Sve-
gliati e uccidi») o Di Leo («La
mala ordina») e che tanto han-
no influenzato Tarantino affi-
da una squinternata galleria
di personaggi a un terzetto di
protagonisti - De Luigi final-
mente senza moine comiche.
Leo in uscita dai cliché roma-
neschi e Morelli in un ruolo
che arricchisce la naturale vo-
cazione al glamour - che inte-
ragiscono con comprimari al-
trettanto vigorosi in un cre-
scendo più avvincente della
cronaca vera da cui è estratto.

©i RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli uomini d'oro
NOIR, ITALIA 2019 * * *
Regia di Vincenzo Alfieri.
Con: Fabio De Luigi, Edoardo Leo,
Giampaolo Morelli, Gianmarco Tognazzi

«La belle époque»

Viaggi nel tempo
tra trovate
e quiproquo

O
no spunto modello «Tru-
man Show» sviluppato
con tortuosa abilità rende
«La belle époque» un film

piacevole. Anche perché a
rendere credibile l'idea di
un'impresa che, ricorrendo a
un set e tutti i mezzi della mes-
sinscena, permette a facoltosi
clienti di viaggiare nel tempo
per rivivere i momenti più bel-
li del passato, ci sono Auteuil
e la Ardant ai loro ottimi livel-
li supportati, per di più, dalla
nuova e travolgente icona se-
xy d'oltralpe Tillier. Tornare
alla data e al luogo preciso in
cui incontrò l'adorata moglie
(che lo ha appena scaricato) è
un vero balsamo per il depres-
so e avvizzito Victor, ma il me-
glio della commedia romanti-
ca sta nel susseguirsi, molto
compiaciuto e «lelouchiano»,
di trovate divertenti, quipro-
quo imbarazzanti, citazioni
musicali e ripescaggi di fatidi-
ci oggetti, look e mode. Per il
bravo regista un po' ruffiano
in fondo non c'è trucco: la vita
è l'arte di miscelare la realtà
con la finzione.

((t RIPRODUZIONE RISERVATA

La belle époque
COMMEDIA, FRANCIA 2019 * * *
Regia di Nicolas Bedos.
Con: Daniel Auteuil, Guillaume
Canet, Daria Tillier, Fanny Ardant

i çuerrn ❑a ricclti e pwæri
eìierrrnin uduonl

I 7,91"-44M
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Al ria il debutto europeo della piattaforma sheciming, dopo il primo passo irr Olanda a7 euro

Disney+ dal 31 marzo in Italia
Non solo film, big data e accordi per un lancio più capillare

DI MARCO A. CAPISANI 

D
isney+ arriverà in
Italia il prossimo 31
marzo. Assieme alla
Penisola, il lancio

europeo coinvolgerà anche
gli altri mercati dalla Gran
Bretagna alla Francia, dal-
la Germania alla Spagna. H
debutto della piattaforma
streaming della casa di To-
polino era già stato fissato
negli Stati Uniti per marte-
dì prossimo a 6,99 dollari al
mese (pari a 6,3 curo), fascia
di prezzo inferiore a quella
del concorrente principale
Netflix (7,99 curo al mese,
versione base). Insieme agli
Usa, Disney+ arriverà in
contemporanea in Canada
e Paesi Bassi, unica nazio-
ne europea di cui si conosce
ufficialmente il prezzo, sui 7
curo al mese. Come, o meglio
con chi, verrà distribuito in
Italia il catalogo della ma-
jor americana con 500 film
e 7.500 episodi delle serie
tv? Oltre all'accesso diretto
alla piattaforma, in Francia
per esempio l'a.d. Bob Iger
si è alleato con la pay tv di

Vincent Bollore
Canal+ (che a sua
volta ha un'intesa
in essere pure con
Netiix).
.Abbiamo accor-

di con Apple, Sam-
sung, Microsoft,
Google e da ultimo
anche con Fire tv
di Amazon,,, ha
dichiarato di re-
cente Iger, che ha
aggiunto come la
piattaforma del
gruppo Hulu tra-
smetterà anche i
programmi di 21st
Century Fox.
I titoli della Pixar, della

Marvel, serie tv come i Sim_-
peon e soprattutto la nuova
saga di Star Wars The Manda-
lorian e il film di Lilli e il Va-
gabondo dovranno esprimere
quindi tutti il loro potenziale
per tagliare il traguardo che
sí è dato l'a.d. alla guida di
Disney da 15 anni: coinvolge-
re un parco abbonati globali
tra i 60 e i 90 milioni, entro il
2024 (esercizio in cui è atteso
il pareggio per la nuova piat-
taforma streaming).

Una scena dal film Lini e ü Vagabondo

A ben guardare, però,
Iger non fa affidamento solo
sull'appeal dei titoli nei con-
fronti degli spettatori più o
meno giovani; anzi ha già dato
una svolta all'intera comuni-
cazione del gruppo (dopo aver
fatto la stessa cosa con l'or-
ganizzazione interna, vedere
ItaliaOggi del 15/3/2018), affi-
dando per la prima volta nel-
la storia aziendale quasi tutto
il budget da circa 3 miliardi di
dollari (2,7 miliardi dí euro)
al gruppo francese Publicis.
Gara vinta a discapito del-

la favorita Omnicom, quello
stesso competitor con cui il
colosso guidato da Arthur
Sadoun si sarebbe dovuto
unire in matrimonio. Dalla
tv ai parchi a tema, Publicis
coordinerà le strategie pro-
mozionali in tutto il mondo
e in parte nel mercato dome-
stico Usa (dove Omnicom ha
mantenuto gli incarichi tra
gli altri su Abc, Espn e le pro-
duzioni tv). In questo modo
Disney disporrà di un'unica
fonte d'informazioni sui suoi
clienti e potrà personalizzare

le offerte commerciali, sapen-
do per esempio chi frequenta
i suoi parchi a tema ma non
ha ancora sottoscritto un ab-
bonamento tv.
In attesa di un profluvio di

big data, comunque, il fascino
di un titolo di Walt Disney ha
già avuto un ruolo importan-
te, almeno nell'ultimo trime-
stre. Si tratta del Re Leone
che, compresa la sua versione
in 3D, ha staccato al botteghi-
no biglietti per oltre 1,6 mi-
liardi di dollari (1,5 miliardi
di curo), sui 19,1 miliardi di
dollari (17,3 miliardi di euro)
di ricavi complessivi alla fine
del terzo trimestre. La cresci-
ta è stata del 34% da luglio a
settembre, deludendo in parte
le attese degli analisti. L'utile
è sceso più che dimezzandosi
sugli 1,05 miliardi di dollari
(quasi un miliardo di euro).
Ma l'utile per azione adjusted
è stato pari 1,07 dollari per
azione (un euro circa), sempre
in calo ma al di sopra dei 94
centesimi previsti dagli anali-
sti (85 centesimi di euro), an-
che grazie alle minori spese
sostenute per Disney+.
-B Ripmehriaae i uirvsu --■

1)isnev+ dal 31 marzo in Italia
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La tendenza

Televisione a misura di piattaforma
anche l'Italia diventa terra di caccia
L a cavalcata trionfale dello

streaming video prose-
gue senza accenno di so-
sta in tutto il mondo e,

stando alle previsioni di osservato-
ri, esperti e addetti ai lavori, le di-
mensioni di questo trionfo non fa-
ranno che aumentare nei prossimi
anni. Del resto, tra la discesa in cam-
po dei colossi, il contributo innova-
tivo di altri player, il boom inarre-
stabile degli smartphone, la scossa
abitudinaria dei Millennials, il pros-
simo avvento del 5G e il letargo de-
gli operatori tradizionali, giusto
per citare i trend più determinanti
ed evidenti, la strada sembra trac-
ciata in modo irreversibile. E a de-
terminare vincitori e vinti sarà, do-
mani ancor più di oggi, la capacità
di offrire la migliore esperienza pos-
sibile (senza rinunciare alla qualità
dei contenuti) ai veri padroni del
mercato digitale.
Stiamo parlando naturalmente

degli utenti online, che ormai pre-
tendono di decidere in totale auto-
nomia come, dove, quando e per-
ché fruire di un contenuto video di
intrattenimento e non solo. C'è chi
rivede l'edizione delle 13 del pro-
prio telegiornale preferito nella
pausa caffè pomeridiana, chi si go-
de la serie televisiva del momento
tra un viaggio in treno e l'altro e chi
sfrutta il tragitto mattutino in me-
tro per rivedere il finale del pro-

I numeri

100
MILIARDI DI DOLLARI

La televisione muoverà quest'anno
quasi 100 miliardi di dollari in più
rispetto al 2015

19
PER CENTO

Più 19% per gli Over-the-top tra il
2017 e il 2022 contro un misero
+1,9% della pay-tv

ANDREA FROLLA, ROMA

La discesa in campo dei
colossi dello streaming
video prosegue senza
sosta e minaccia pure
le pay tv. Il consumatore
chiede chiarezza
e semplicità nella scelta
dei canali

gramma perso la sera prima. à un
trend che all'inizio sembrava un ap-
pannaggio esclusivo delle nuove
generazioni, dai famosi Millennials
in poi, e che invece sta toccando a
macchia d'olio anche gli utenti me-
no giovani. Il merito è quasi esclusi-
vamente della possibilità di accede-
re a contenuti originali, innovativi
e di qualità sempre, ovunque e co-
munque con una semplicità di uti-
lizzo invidiabile. Un'esperienza
che gli utenti sono ben disposti a
pagare, come dimostra la rapida
ascesa degli Over-the-top (cioè Net-
flix&Co.) nel mercato dei media.

L'ELDORADO ONLINE DELLA TV

Per farsi un'idea dell'intensità con
cui i player digitali stanno scardi-
nando il panorama (dalla stessa
Netflix ad Amazon passando per le
new entry recenti Apple, Disney,
Hbo e altri player più o meno "loca-
li"), basta incrociare alcune fotogra-
fie recenti scattate al mercato tele-
visivo. Secondo i calcoli e le stime
di Boston Consulting Group, la tele-
visione muoverà quest'anno quasi
100 miliardi di dollari in più rispet-
to al 2015, toccando quota 500 mi-
liardi tra offline (TV pubblica,
pay-tv e "free to air", ossia la tra-
smissione satellitare in chiaro) e on-
line (Over-the-top), per poi per sfon-
dare quota 570 miliardi nel 2022. A
guidare questa galoppata sarà pro-

Gli utenti online
decidono in totale
autonomia come, dove,
quando e perché fruire
di un contenuto video
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prio il segmento online che nei
prossimi anni continuerà a erodere
quote mercato all'offline, passan-
do dal 7% registrato nel 2015 (circa
28 miliardi) al 23% stimato per il
2022 (poco più di 130 miliardi). Im-
pietoso anche il confronto in termi-
ni di aumenti percentuali annui:
+19% per gli Over-the-top tra il 2017
e i12022 contro un misero +1,9% del-
la pay-tv e gli zero virgola in più di
satellite in chiaro e servizio pubbli-
co.

LO STREAMING NEL RELPAESE

Questo trend globale sta trovando
un certo riscontro anche in Italia,
come dimostra l'ultima edizione
del rapporto "Entertainment & Me-
dia Outlook in Italy" elaborato da-
gli analisti di Pwc. Nel nostro Paese
la televisione tradizionale sta resi-
stendo all'entrata a gamba tesa dei
player digitali e il fatturato del seg-
mento Over-the-top non ha ancora
assunto dimensioni rilevanti. Sen-
za le contromisure adeguate, am-
messo che ci siano ancora margini
in questo senso, questa resistenza
potrebbe però esaurire presto le
proprie forze. O almeno così lascia-
no intendere alcuni segnali: se
prendiamo ad esempio 1.1 mondo
della pubblicità, la televisione ha sì.
registrato nel 2018 la quota maggio-
re del mercato pubblicitario italia-
no dell'intrattenirnento e dei me-

dia (circa 3,2 miliardi di euro di rica-
vi), ma quest'anno anno sarà verosi-
milmente superata da Internet,
che da qui al 2023 non farà altro
che correre complice anche l'av-
vento del SG. E a virare sempre più
verso l'ordine non sarà solo la pub-
blicità: emblematico è il tandem
vendita-noleggio di Dvd e Blu-Ray,
stimato in calo del 13% annuo nel
prossimo quinquennio e già supera-
to dallo streaming video lo scorso
anno.
Questo fenomeno non si spiega

comunque solamente con i dati
quantitativi, Come accennato in.
apertura, c'è infatti da fare i conti
con la trasformazione profonda del-
le abitudini di consumo dei conte-
nuti.

IL "FANTASMA" DELLA PIRATERIA

Tra le tendenze che avvantaggeran-
no le piattaforme di streaming vi-
deo, sottolineano gli esperti di Pwc,
spicca in modo particolare la dimi-
nuzione della propensione dei con-
sumatori ad acquistare un venta-
glio di canali offerti da fornitori di
servizi tradizionali (digitale terre-

ste o satellite) a vantaggio della
creazione del proprio bouquet per-
sonalizzato attraverso l'acquisto di
servizi online. Attenzione però per-
ché a questo trend si accompagna
una rischiosa esigenza che gli stes-
si. consumatori vogliono disperata-
mente soddisfare: avere un'unica
piattaforma dove guardare i conte-
nuti di tutti i provider. L'ingresso
degli Over-the-top nel mercato tele-
visivo ha infatti alimentato una
frammentazione dei servizi che gli
utenti, sempre più pretenziosi in
termini di user experience (anche
perché abituati bene dalle stesse
piattaforme), non sembrano gradi-
re più di tanto. E che a danno di tut-
ti sta avendo come effetto collatera-
le il Narici() della pirateria dei con-
tenuti.

IL SORPASSO SULLA PAY-TV

L'avanzata dei cosiddetti "new me-
dia" nell'ecosistema televisivo ita-
liano è certificata anche dai nume-
ri dell'ultimo Osservatorio Internet
Media della School of management
del Politecnico di Milano. In un mer-
cato italiano dei media che ha chiu-
so lo scorso anno in contrazione
dell'.8%, arretrando a quota 7,1 mi-
liardi di euro, gli abbonamenti ai
servizi cli video online on d,emand
hanno dato una prova di forza in
controtendenza: tra il 2017 e il 2018
il loro giro d'affari è cresciuto del
46%, per un valore complessivo di
poco inferiore ai 180 milioni di eu-
ro. La performance anno su anno ri-
levata in Italia, sottolineano gli
esperti del Polirai, è stata inferiore
rispetto a quella registrata negli al-
tri grandi Paesi europei ma questo
gap potrebbe accorciarsi negli armi
a venire. La recente diffusione di
questi servizi è stata infatti signifi-
cativa e il mercato ha raggiunto
una massa cli pubblico così impor-
tante che, già nel corso di quest'an-
no, in Italia il numero di sottoscri-
zioni a questi pacchetti potrebbe
superare quello degli abbonamenti
alla pay-tv. E tra banda ultra-larga e
5G, prevede il 17° rapporto di ITMe-
dia Consulting, i contenuti, i dispo-
sitivi e le piattaforme si moltipliche-
ranno a tal punto che la televisione
così come l'abbiamo conosciuta
non esisterà più.
<aairnoounowe A,raV,TA

Focus p
LA PUBBLICITÀ

Se prendiamo in esame il mondo
della pubblicità, la televisione ha
registrato nel 2018 la quota
maggiore del mercato pubblicitario
italiano dell'intrattenimento e dei
media (circa 3,2 miliardi di euro di
ricavi), ma quest'anno anno sarà
verosimilmente superata da
Internet, che da qui al 2023 non farà
altro che correre complice anche
l'avvento del 5G. E a virare sempre
più verso l'online non sarà solo la
pubblicità ma anche il comparto
dei contenuti

8
PER CENTO

Il mercato italiano
dei media ha
chiuso lo scorso
anno in contrazione
dell'8%
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L'analisi

La strada è segnata
"L'online trionferà
perché interattivo"
ROMA

Negli Usa c'è stato il sorpasso sui contenuti on demand
II presidente de Le Fonti, Guido Giommi valuta il mercato

C 
i sarà una guerra totale tra
tradizione e innovazione
ma non credo che ci siano
margini per un equilibrio

e sono convinto che alla lunga lo
streaming trionferà. Negli Stati Uni-
ti c'è già stato il sorpasso dell'ordine
sull'offline sui contenuti on de-
mand. Per quel che riguarda lo strea-
ming live, ci vuole più tempo ma in
ogni caso non intravedo l'esistenza
di modelli ibridi perché Internet of-
fre possibilità incomparabili rispet-
to a quelle offerte dalla televisione
tradizionale. C'è da aspettarsi una
fase di transizione però nel lungo pe-
riodo il dado è tratto». Dopo aver
scardinato il mondo televisivo a
suon di serie televisive, film, docu-
mentari ed eventi on demand, lo
streaming travolgerà prima o poi an-
che il mondo delle dirette televisive.
E in questa visione tratteggiata ad
Affari&Finanza dal presidente de Le
Fonti, Guido Giommi, la convinzio-
ne non contempla alcun dubbio.
Non potrebbe essere altrimenti,
non solo perché la streaming tv ita-
liana fondata nel 2004 ha fatto della
diretta onlin.e il proprio core busi-
ness. Ma anche e soprattutto perché
l'intuizione di fare all-in sul web si
sta rivelando vincente. La partita è
ancora tutta da giocare e il fischio fi-
nale non arriverà a breve, ma in casa
Le Fonti le ambizioni sono chiare.

LA SCOMMESSA 100% LIVE

A inizio anno il palinsesto dedicato
alle tematiche economiche, finan-
ziarie, legali e all'infotainment. de
Le Fonti, basato su una programma-
zione di 24 ore giorno per tutta la set-
timana in quattro lingue (italiano, in-
glese, cinese e arabo), ha superato
con 10,5 ore di diretta alcune grandi
reti televisive come La7 (rivale prin-
cipale con 9 ore), Rete4 e Rai3 in ter-
mini di copertura live dell'informa-

zione economica. Forse più che il
confronto tra una streaming tv spe-
cializzata e una rete tradizionale ge-
neralista, che naturalmente sconta.
qualche pecca analitica, è l'aumen-
to delle ore di diretta da febbraio a
settembre (da 10,5 a 15 ore) a dare la
misura di quanto il gruppo milane-
se creda nel futuro della diretta onli-
ne. «Lo streaming è un mercato in
piena espansione nato grazie a Net
flìx che però è il progenitore dell'un
demand. Noi operiamo invece nella
parte live in modalità "stand alone",
siamo cioè al 100% streaming in di-
retta. Abbiamo una quota di conte-
nuti che riproponiamo online dopo
la trasmissione ma la diretta è un al-
tro mondo. La nostra scelta non è
stata una questione di costi bensì di
strategia: non puoi creare una televi-
sione interattiva se sfrutti i canali
tradizionali».

Finora in Italia la televisione è riu-
scita a tenere botta, sfruttando indi-
rettamente anche il ritardo digitale
del nostro Paese. A tendere però,
prevede Giommi, la tv cosiddetta
tradizionale sarà quasi obbligata a
cedere il passo per volere degli uten-
ti e non solo. E c'è uno specifico van-

taggio competitivo che Le Fonti si
sta già giocando: «Il grande vantag-
gio della tv online è la certezza delle
metriche di pubblico, anche per
stesso riconoscimento di chi opera
nel mondo televisivo, Il modello del-
le famiglie campione dell'Auditel,
che tra l'altro resta pur sempre un
campione statistico, appartiene or-
mai alla preistoria. Del resto, pure il
mondo pubblicitario sta richieden-
do sempre più certezza in termini di
misurazione dell'audience», sostie-
ne Giommi, che sottolinea anche gli
ultimi investimenti hi-tech del grup-
po: «Abbiamo appena inaugurato i
nuovi studi da 2rnila quadrati di
fronte a Piazza Cordusio che sono

gli unici studi ad alta tecnologia tele-
visiva in centro a Milano. Ciò dimo-
stra che la streaming television può
realizzare programmi originali con
budget tutt'altro che low-cost rispet-
to alle tv tradizionali».

DA HONG KONG A NEW YORK

Anche nel business model do Le Fon-
ti un pizzico di offline c'è ma, sottoli-
nea Giommi, è finalizzato a sostene-
re la componente di live streaming:
«Pure i nostri eventi, che sono per
natura prodotti offline, sono svilup-
pati secondo un formae televisivo e
trasmessi in diretta. Attualmente
coinvolgiamo una community di
100 milioni di utenti , di cui 5,5 milio-
ni nel nostro Paese, tra trasmissioni
live in Italia e all'estero, articoli in-
ternazionali, eventi, summit e altre
attività. I.l nostro obiettivo è toccare
quota 500 milioni». Prima però, con-
clude Giommi, ci sono alcuni step
tinti di estero a breve termine: «Ab-
biamo accordi con le principali
agenzie di comunicazioni in Russia,
Est-Europa, India e Asia in generale.
Organizzeremo un evento live a
Hong Kong, torneremo al Ces di Las
Vegas e amplieremo i nostri ragiona-
menti su New York. Adesso la nostra
diretta conta 15 ore giornaliere in Ita-
lia e 3 ore all'estero cori il canale in
lingua inglese ma puntiamo a esten-
dere entrambi i fronti nel corso ciel
2020», - a.fr.
6RInROOUIIOhEßISERVAiA

II personaggio

~

Guido Giommi
Il presidente de Le Fonti illustra
le strategie del gruppo il cui
palinsesto è dedicato a i temi
economici, finanziari, legali
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A FIL DI RETE di Aldo Grasso

Viaggio a Berlino, quel miracoloso 1989 che cambiò il mondo h

p
er il 3o° anniversario della caduta del
muro di Berlino, la programmazione tv
ha visto l'alternarsi e il susseguirsi di
speciali, approfondimenti, sperimenta-
zioni nella ricostruzione di un evento

epocale. Su Rai3, Ezio Mauro ha raccontato «Cro-
nache dal muro di Berlino».
Lo stile è quello consueto che ha caratterizzato

altri suoi speciali (come quello sui 10o anni della
Rivoluzione d'ottobre); il protagonista si muove
in una Berlino contemporanea avvolta dal buio,
dalla pioggia e dal silenzio, provando a ricostrui-
re, con il rigore dell'approfondimento giornalisti-
co, il filo di una storia complessa e densa di sfu-
mature. Realizzato da Rai Cinema e da Stand by
me, lo speciale di Rai3 privilegia un approccio di-
dascalico; Mauro si sofferma sui numeri (i km di
muro e filo spinato, i milioni di persone che pas-
sarono da Est a Ovest prima del fatidico 1961, an-
no di costruzione della barriera) e sui luoghi

Vincitori e vinti

TÚ SLQUE VALES
Gerry Scotti

Successo di Canale 5
il sabato: 5.683.000

spettatori, 31,6%
di share

QUESTIONE DI KARMA

Commedia italiana per
Rail: gli spettatori
sono 2.450.000,
per una share dell'11,5%

chiave della Berlino di quel periodo, cercando di
restituire l'essenza di un «anno dei miracoli che
cambierà il mondo». Il viaggio è un quaderno di
appunti nel quale si alternano personaggi centra-
li e laterali, come il pastore luterano-protestante
Rainer Eppelmann, l'ex presidente della Repub-
blica tedesca Joachim Gauck, dissidente ai tempi
del regime orientale, o Brigitte Seebacher, vedova
di Willy Brandt, leader Spd della RFG. Di tenore
diverso, lo speciale in onda su SkyTg24 di Renato
Coen. Il cuore del racconto è uno studio dove il
conduttore si muove attraverso una ricostruzione
del muro e della città di Berlino con la «realtà au-
mentata». Materiale d'archivio e testimonianze
(da Lech Walesa ad Achille Occhetto) fanno il re-
sto, insistendo su un episodio leggendario: il mo-
mento in cui, con una domanda a bruciapelo, il
corrispondente dell'Ansa Riccardo Ehrman co-
stringe il portavoce della DDR Günter Scha-
bowski a una risposta avventata che forse accele-
ra il corso degli eventi e l'abbattimento del muro.
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REGNO UNITO

La regina contro
"The Crown",
"non ha mai
tradito Filippo"

O POLEMICHE in vista perla nuova
stagione dell'acclamata serie The Crown,

dal 17 novembre su Netflix. "Di cattivo gusto e
infondata", l'ha bollata l'ex addetto stampa della
regina Elisabetta I I, DickieArbiter, che ha
commentato al Sunday Times l'insinuazione,
presente nella serie, di una relazione
extraconiugale della monarca con un
responsabile delle scuderia. "La regina è l'ultima
persona al mondo che abbia pensato di
guardare un altro uomo", ha aggiunto. Elisabetta
II, ora 93enne, interpretata da Olivia Colman,
sposò il principe Filippo nel1947, quando aveva
21 anni. Sarebbe salita al trono cinque anni dopo.

Lenti a contatto
per le orecchie?

AuAioNova
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Piaggio, un sogno italiano
Francesca Bellino

D
opo Adriano Olivetti e Luisa
Spagnoli, Raiuno celebra con
un film tv in onda martedì in
prima serata la vita di un altro

simbolo del made in Italy nel mon-
do: Enrico Piaggio. Con l'invenzione
della Vespa nel 1946, l'imprenditore
di Pontedera lanciò un prodotto de-
stinato a resistere al tempo, salvan-
do la fabbrica di aeroplani ereditata
dal padre Rinaldo, ridotta in mace-
rie nel1945 a causa della guerra, evi-
tando la disoccupazione per i suoi
12.000 operai.

Brillante e appassionato, nei pan-

BONI SU RAIUNO È
IL PAPA DELLA VESPA:
«LANCIO LO SCOOTER
NEL MONDO, SALVANDO
DODICIMILA OPERAI
DAL LICENZIAMENTO»

nidi Enrico Piaggio c'è Alessio Boni:
«Piaggio è stato un autentico visiona-
rio, un pioniere», dice lui, «la Vespa
ci accomuna tutti. Io l'ho avuta a 14
anni e ancora oggi la uso. Mi da un
senso di libertà totale».
La storia dell'imprenditore non

solo è la storia di un sogno realizza-
to, ma anche di un'Italia che si rim-
bocca le maniche dopo la guerra.
«Siamo nel1945 e Piaggio compren-
de che la gente ha bisogno di muo-
versi», aggiunge l'attore, «con la Ve-
spa pensa anche alle donne e ai preti
che hanno l'abito talare. Poi inventa
le rate per il pagamento e infine con-
vince i produttori e il regista di 'Vaca-
nze Romane' a far utilizzare lo scoo-
ter a Gregory Peck e Audrey Hep-
burn anziché il un calessino per gira-
re per Roma. Fu subito successo in
America e nel mondo».

Nel film tv diretto da Umberto
Marino si possono ammirare scoo-
ter provenienti dal museo della Piag-
gio, concessi da amatori e collezioni-
sti, o ricostruiti con gli effetti digitali.
Attorno aPiaggio si muovono l'inge-

gnere Corradino D'Ascanio (Rober-
to Ciufoli) e l'addetta al marketing
Suso (Beatrice Grannò), l'ex fidanza-
ta Livia (Violante Placido), e la don-
na del destino Paola Bechi Luserna
(Enrica Pintore), vedova di un eroe
di guerra che sposerà l'imprendito-
re. E infine l'avido banchiere (Fran-
cesco Pannofino), suo antagonista,
che riassume tutti i nemici dell'im-
prenditore.

Vî'RIPROOIJZION E RISERVATA

Lama. il primo volto della tv
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Chef Rubio
divorzia
da Discovery
Channel
Ravarino a pag. 20

A sinistra, Chef
Rubio, 36 anni
A destra,
Olivia Colman,
45, in una scena
di "The Crown"

Chef Rubio, pseudonimo
di Gabriele Rubini, 36 anni

Chef Rubio divorzia da Discovery
dopo mesi di polemiche sui social

IL CASO
hef Rubio, al secolo Gabrie-
le Rubini, è stato licenziato.
Anzi no, se n'è andato lui,
sbattendo la porta. O meglio

si è preso «un anno sabbatico»,
continuando a twittare dall'Iran
- dove si trova in questi giorni -
qualsiasi cosa gli passi per la te-
sta. L'unica cosa certa, nella tem-
pesta di tweet e fake news che si
è sollevata ieri intorno alla figu-
ra dell'ex rugbista di Frascati, è
che Camionisti in trattoria, il rea-
lity sulle trattorie "ruspanti" del
Nove, non sarà più condotto dal
cuoco storico di Discovery Chan-
nel. Ma le modalità con cui la no-
tizia è trapelata, nel pomeriggio
di ieri, sono una specie di saggio
della disinformazione contem-
poranea. Il primo a dare la noti-
zia dell'addio è stato un blogger,
il food consultant e critico ga-
stro-televisivo Dominique Anto-
gnoni, a mezzo post. «Chef Ru-
bio è stato amorevolmente ac-
compagnato alla porta da Disco-
very Channel», scriveva sul suo
blog, aggiungendo che a sosti-
tuirlo sarebbe arrivato «un vero
e proprio chef». La risposta di

IL CUOCO: «DECISIONE
CONCERTATA CON
LA RETE». "CAMIONISTI
IN TRATTORIA"
RIPARTIRA CON UN
ALTRO CONDUTTORE

~

Rubio, giunta poche ore dopo at-
traverso le storie del suo profilo
Instagram, si è fatta attendere
abbastanza a lungo per scatena-
re sul web fan e haters, che han-
no alimentato la confusione in-
torno al «cuoco anti Salvini» e al-
le ragioni del suo allontanamen-
to. Allontanamento che, secon-
do Rubio, non sarebbe altro che
frutto di una decisione «concer-
tata» con la rete.
LA MOTIVAZIONE
«I motivi per cui ho deciso di in-
terrompere Camionisti in tratto-
ria sono molteplici e non starò
qui a motivarli - ha pubblicato
sul suo social -. Di certo, è stata
l'unica cosa giusta da fare per il
percorso professionale e di vita
che sto facendo. Non avevo più
la serenità, le motivazioni e
l'energia per continuare».

Alla guida del programma dal
2018, dopo il successo riscosso
nel 2015 con Unti e Bisunti, Ru-
bio ultimamente non aveva bril-
lato negli ascolti (tra lo 0.9 e il 1.5
di share sulle tre reti principali
del gruppo), pur restando molto
attivo nella "bolla" social, dove
ha avuto modo di scontrarsi pra-

ticamente con chiunque: Matteo
Salvini, Roberto Saviano, Fedez,
Selvaggia Lucarelli (ieri tra le
prime a infierire). La rete, che fa
sapere di non aver licenziato
nessuno, preferisce non com-
mentare. Ma secondo voci di
corridoio entro la prossima setti-
mana sarà annunciato il nome
del nuovo conduttore.
Quanto a Rubio, «vorrei dire

ai bifolchi e alle caciotte che scri-
vono di me che da 6 anni a que-
sta parte mi hanno proposto le
conduzioni di quasi tutti i pro-
grammi televisivi che conoscete
— ha scritto a social unificati - e
se non mi ci avete visto, e non mi
ci vedrete, è solo perché nel no-
me della coerenza so dire di no.
Queste scelte mi hanno fatto ri-
nunciare a molti soldi, ma al
contrario vostro mi posso guar-
dare ogni giorno allo specchio».
Sul caso è intervenuto Michele
Anzaldi (Italia Viva), segretario
della commissione di Vigilanza
Rai: «La Rai avrà il coraggio di
proporgli un programma, maga-
ri che parli di ultimi e periferie e
sappia interessare i giovani? Op-
pure ci sarà un pregiudizio poli-
tico per le sue idee?»

Ilaria Ravarino
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Il fenomeno
Quando l'abito
fa la Regina:
il ritorno
di 'The Crown"
Franco a pag. 21

Per volare nel futuro
basterà il nostro volto

~ o

Effetto "The Crown"
se l'ahko ra la Regina
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Dal 17 novembre la terza stagione della serie dedicata alla casa-reale-britannica.,€ mbiano i tempi
(dal 1964 a11977) e gli attori, ma resta la stessa attenzione per i costumi, curati da Amy Roberts

IL FENOMENO

L
a regina Elisabetta ha affer-
mato che la corona è un og-
getto scomodo e pesante,
che può spezzarti il collo se
guardi in basso. Eppure, la
sua scarsa maneggevolezza

e i doveri che comporta non sem-
brano aver intaccato nemmeno
per un momento questo feticcio,
che affascina non solo i sudditi
del Regno Unito. Non si spiega al-
trimenti perché le vicende pub-
bliche e private di QueenElizabe-
th II e dei suoi congiunti siano da
sempre al centro della curiosità
urbi et orbi. Da domenica prossi-
ma.17 novembre, gli appassiona-
ti di royal affair potranno final-
mente chiudersi in casa e dedi-
carsi al terzo capitolo della serie
Netflix The Crown, che ruota in-
torno alle vicende della più lon-
geva sovrana di Gran Bretagna.

I RUOLI
La terza stagione è stata molto at-
tesa e laboriosa, perché ha richie-
sto, per ovvi motivi anagrafici,
un riassegnamento dei ruoli prin-
cipali. Ma i mutamenti coinvol-
gono la storia stessa: gli anni pre-
si in esame sono quelli che vanno
dal 1964 al 1977, con la guerra
fredda, la decolonizzazione, le
proteste dei lavoratori e degli stu-
denti, i Mondiali di calcio del
1966, lo sbarco sulla Luna nel
1969, e 144 morti, nel 1966, nella
disastrosa frana di Arbefan in
Galles. La protagonista. Elizabe-
th, interpretata da Olivia Col-
man. è due donne in una: quella
pubblica e quella privata, che si
vede invecchiare e si pone dubbi
sulle sue capacità di sovrana, di
madre, perché Charles morde il
freno e rivendica un amore che
non ha avuto, e di moglie, perché
Filippo (un elegante e irreprensi-
bile Tobias Menzies) si sente per-
sonalmente frustrato. Eppure
tutte le emozioni sono tenute sot-
to controllo da uno sguardo d'ac-
ciaio, che si concede per brevi at-
timi la vastità dello spazio senza
limiti incorniciato dalle finestre
di palazzo.
A questo punto è necessaria

una corazza. Ci pensa la costumi-
sta Amy Roberts, nuova anche lei
nel queen'sdrama, 70 anni, londi-
nese e vincitrice di un Bafta perla
pellicola Elizabeth I. Perla sovra-
na ha scelto di combattere le pre-
occupazioni con colori sgargia n-
ti, come suggeriva anche la moda
degli anni Settanta, o rassicuran-
ti e morbidamente confetto, ag-
giungendo quei copricapo bizzar-
ri e discutibil, che sono una pas-
sione d'oltremanica. La Roberts
non è caduta nella tentazione di
ispirarsi pedissequamente a fil-
mati e foto d'epoca. se non per i
momenti chiave: per il resto ha
preferito dare un tocco persona-
le con una tavolozza luminosa
che serve- «far sembrare la Regi-
na sicura, malgrado tutto». La co-
razza le calza a pennello.

Effetto "The Crown"
se l'abito fa la Regina

UNA TAVOLOZZA
LUMINOSA DI VESTITI
PER UNA ELISABETTA
SICURA MALGRADO
TUTTO, INTERPRETATA
DA OLIVIA COLMAN

Ne ha una anche Charles (Josh
O'Connor), che nel 1969 e incoro-
nato principe di Galles. ma che
sembra quasi soffocare in quei.
suoi abiti vecchio stile: quelli che
una famiglia ingombrante gli im-
pone di vestire, ma che gli pesa-
no e lo ingobbiscono. Vorrebbe
essere libero come durante le
scorribande in campagna e come
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Olivia Colman,
45 anni,
nel ruolo della
regina
Elisabetta
nella terza
stagione
di"The
Crown"
A sinistra, in
basso, Helena
Bonham
Carter,
53 anni,
nel ruolo della
principessa
Margaret
e Ben Daniels,
55,
nel ruolo
del conte
Antony
Arstrang-
Jones

il suo amore. una giovanissima
Camilla Shand, non ancora Par-
ker Bowles, che non è bella. ma
sa come mostrarsi per affascina-
re gli uomini. Chi dentro un'ar-
matura non vuole stare è Marga-
ret (interpretata da una fosca e af-
fascinante Helena Bonham-Car-
ter), la sorella ribelle della Regi-
na. mai rassegnatasi al ruolo di
comparsa, disperatamente biso-
gnosa di attenzioni, esuberante e
malinconica. Dopo il matrimo-
nio con Lord Snowdon vede sfu-
mare la sua bellezza. «E la Liz
Taylor della famiglia - racconta
Amy Roberts - una pop star in
America», tanto da affascinare il
presidente Usa Lyndon B.John-
son, ma fuori luogo in patria e
nell'albero genealogico.

I dubbi non sono solo i suoi. La
Regina afferma: «Abbiamo fatto
tutti sacrifici e represso chi sia-
mo. Non è una scelta, ê un dove-
re». Gli abiti servono a questo:
ognuno di noi ha una certa im-
magine dei Windsor, ma le foto
ufficiali non possono coglierne la
vera personalità dei regnanti.

Qui sopra, Josh O'Connor, quella dei salotti più segreti di
29-anni, nella parte del Buckingan Palace.
principe Carlo: ha preso il Anna Franco
posto del giovane Julian Baring r RIFN0WZ1ONEWSENVATA
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Addio a Elda,
la prima
presentatrice
televisiva

IL RITRATTO

E
rano i tempi in cui per ap-
parire in quella tv che an-
cora non c'era occorreva-
no almeno quattordici

provini. Tanti ne sostenne El-
da Lanza, allora giornalista di
carta stampata, per fregiarsi
il resto della vita dell'appella-
tivo di prima presentatrice
del piccolo schermo. Il regi-
sta Franco Enriquez e il diri-
gente Attilio Spiller la voleva-
no come autrice dei testi che
poi avrebbero affidato in vi-
deo a una bella ragazza. Ri-
masero però incantati dalla
voce importante eppure sua-
dente, la stessa che ha mante-
nuto fino all'ultimo, della
Lanza. Così chiesero a lei di
andare davanti alle telecame-
re.

IL CARISMA
Tale era il suo carisma che
Niccolò Carosio s'informò se
per caso non s'intendesse an-
che di calcio, o avrebbe temu-
to per il suo posto. Iniziavano
così, con il suo sorriso e la sua
eleganza, le trasmissioni spe-
rimentali della Rai. Lanza eb-
be il compito di varare format
come Arrivi e partenze, Una
risposta per voi, Un due tre,
che poi avrebbe ceduto
nell'ordine a Bongiorno, al
professor Cutolo, Billi e Riva,
quindi a Tognazzi e Vianello.
A lei, che rifiutò per timore

del pubblico in sala il Festival
di Sanremo, daranno invece
Vetrine, una sorta di Detto fat-
to ante litteram come amava
dire (dove è tornata di recen-
te per apprezzati tutorial di
galateo), e l'amatissimo Av-
venture in libreria, consigli di
lettura ai ragazzi. Finché a
metà degli anni Settanta non
ha abbandonato la Rai per de-
dicarsi alla comunicazione
d'impresa e soprattutto alla
scrittura: «Il mestiere più bel-
lo del mondo», ripeteva. La
serie di romanzi gialli sull'av-
vocato Max Gilardi per Salani
ha venduto più di centomila
copie.

Mariano Sabatini

Elda Lanza (1924-2019)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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ASCOLTI

Varietà
22, j(%
4 min 347 mila spettatori
Tale e quale show Rail

Fiction

•

13,92% •
2 rmmin 964 U h spettatori
L'isola di Pietro 3 Canale 5 •

Film

5,22%•
1 onta Iti 4niïla spettatori
Jupiter il destino dell'universo Italia i
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;-'r popolari
Spotify lancia Kids, la app con la musica per i bambini

La nuova frontiera dello streaming
musicale? I Bambini. Spotify punta sui
giovanissimi d ha lanciatol'app Kids, a
pagamento: separata dalla piattaforma
per adulti e senza pubblicità è rivolta ai
bambini sopra i tre anni e alle loro
famiglie. La playlist è composta da
canzoni prese da show, film e cartoni più
popolari tra i bambini come quelli
trasmessi da Disney, Nickelodeon,
Discovery Kids, Universal Pictures e
BookBeat.
«Spotify Kids è nata per creare un parco
giochi sonoro solo per bambini, un luogo
divertente dove possono esplorare la loro

Il lancio
Alex Norstrom,
direttore delle
strategie
commerciali
di Netflix

musica e le storie preferite», ha spiegato
Alex Norstrom, direttore delle strategie
commerciali della piattaforma. Il
contenuto, spiega la società, è inserito a
mano da redattori e l'interfaccia è diversa
dalla versione per adulti, con navigazione
più semplice e testo ridimensionato. Ogni
bambino può anche selezionare un avatar
e un colore per personalizzare la propria
esperienza. Il servizio è disponibile al
momento in Irlanda e per le famiglie che
hanno l'abbonamento Premium Family ma
si espanderà ad altri paesi. Le persone che
usano Spotify, inclusi coloro che lo fanno
gratuitamente, sono in totale 248 milioni.

Spellatoli

Dori Ghezzi
"Ognuno di noi
si porta dentro
il suo Fabrizio„
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,,. Onda su onda
di Stefano Balassone

"Oltre la soglia"
e il male
che non si vede

Paure e paranoie
Gabriella Pession, 42 anni, è la
protagonista della serie tv Oltre la
soglia su Canale 5

U Itre la soglia ha esordito
mercoledì 6 novembre su

ragionevole dal folle. Parlare dei
mali della mente nel prime time

scioglie col supposto folle che si
rivela un genio incontenibile, tipo

Canale 5. E una serie prodotta in nel canale dell'evasione, il D'Urso il Matt Demon di Will Hunting e
Italia e dotata di piglio narrativo Channel, è un atto audace ancora meglio dell'Hoffman di
quanto basta. perché, lo insegna Shining, nulla è Rain Man. Il D'Urso Channel poi
Siamo in un reparto psichiatrico più inquietante di un male che torna nel forale con
infantile in cui Gabriella Pession,
la bella, ha il ruolo del primario,
sebbene lei stessa tenga a bada la

"non si vede", che rende la
comunicazione impossibile e che
può dare la stura ad azioni

l'appassionata fornicazione, in
una pubblica toilette, fra la
primaria e il bel procuratore che

propria "schizofrenia paranoica" imprevedibili. L'equivalente in sulle prime si azzuffavano per
grazie agli opportuni farmaci. campo sociale della paura professione, ma era chiaro che
Così è molto sagace ed efficiente epidemica e irrefrenabile indotta puntavano a farlo in altro modo.
anche se frequenta ancora il da profughi e immigrati, più o Al tirare delle somme emerse da
proprio doppio imaginario. meno "neri", proprio e finché, auditel, il pubblico più anziano è
Ovviamente non lo dice in giro e
sul lavoro è così brava che tutti ne

non fosse che per la barriera della
lingua, la comunicazione resta

rimasto comunque sconcertato,
voltando le spalle alle

sopportano i modi molto bruschi. difficile. problematiche dei folli. Ma va
In ciascun episodio, a quanto C'è da dire che Canale 5, temendo detto che qualche grado in meno
pare, Gabriella verrà a capo dei la propria stessa audacia, ha di melenso non è dispiaciuto alle
problemi mentali di giovani cercato alla fin fine di indorare il ventenni.
precipitati "oltre la soglia" che in tutto, e così il dramma ondasuonda@repubblica.it
ciascuna persona separa il psicopatico della prima puntata si ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Televisione Quando ï fan
si ammalano di "seriefilia"
MARIA CORRI - P. 33

FELICI CI MA CONICI
LA STRANA FINE

DEI MALATI DI "SERIEFILIA"

MARIA CORBI

C
hiamatela se volete seriefilia,
l'ossessione per le serie tv. Una
dipendenza, un pensiero fisso e
una costante delle nostre giorna-
te. Un termine usato per la pri-
ma volta da Hervé Glevarec nel

suo libro «La sériephilie, Sociologie d'un atta-
chement culturel», un vero trattato di cultura
pope di analisi su una mania sempre più diffu-
sa. Soprattutto in un mese come questo quan-
do i grandi network «spacciano» tutte le serie
più attese. La sedicesima stagione di «Grey's
Anatomy», sulle vicende di un gruppo di chi-
rurghi di Seattle, la quarta serie di «The Af-
fair», con protagonista uno scrittore dibestsel-
ler, traditore seriale, la seconda di «Succes-
sion», che racconta la saga della famiglia di un
tycoon senza scrupoli, e poi la più attesa di tut-
te, la terza serie di che riporta su Netflix le vi-
cende della famiglia reale inglese.
Un tempo leggevamo le biografie romanzate

sudi loro, come anche sulle famiglie reali euro-
pee, oggi invece le vediamo, passivamente sui
nostri tablet, divorando le puntate impazienti
di avere a disposizi one la successiva. E con quel-
la sensazione di non farcela ad aspettare anche
solo 7 giorni. Per questo spesso i network deci-
dono di rilasciare la serie intera in modo da sod-

disfare l'ingordigia dei tablet-spettatori. Ed ec-
co una variante della «malattia», il bidge-wat-
ching, ossia le abbuffate davanti agli schermi
per seguire le serie come se ne fossimo anche
noi in qualche modo protagonisti. E quando la
nostra «dose» quotidiana finisce non paghi cer-
chiamo sul web, o sui social notizie ma anche
spoiler sui personaggi preferiti. Un sondaggio
di Netflix ci ha rivelato che un campione di
1500 consumatori di serie TV via streaming, il
61% dichiara di praticare il binge watching al-
meno una volta alla settimana. E la maggioran-
za 10 associa a «sensazioni positive». Gli allarmi
su questo tipo di comportamento cadono, alme-
no fino ad ora, nel vuoto. Non può sorprendere
nessuno il fatto che rimanere incollati a uno
schermo troppo a lungo faccia male. Soprattut-
to per la vita relazionale ma anche per il fisico.
Ne risentono gli occhi, il cuore (per la sedenta-
rietà) e soprattutto il ciclo sonno-veglia.
Impazienti di avere a disposizione le nuove

puntate della serie preferita ma anche tristi di
consumarle troppo in fretta. Così ecco nasce-
re una nuova parola «Sadisfyng», da «sad» (tri-
stezza)) e «satisfying» soddisfacente) per ave-
re concluso la maratona. Contraddizioni con-
temporanee. —

e8,NC PC4LOUNIDIRIT,IReERvArr

cItt®
111 LA STA.MPA A

Iraq t[ticeojihad sta
úi soldati iudiam
Tre feriti sono gravi
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PER VEDERE IL FILM SL1 WEB
INFILA LA CHIAVE NELLA TV

Da Amazon e Google gli adattatori per scaricare i programmi in streaming con i vecchi
ielevisori. I contenuti? Quelli di Netflix, Dazn, RaiPlay... Anche Apple entra nell'affare

mil
eff Bezos, amministratore delega-
to e presidente di Amazon, il busi-
ness dello streaming l'ha capito

da tempo. Ha infilato musica, film, vi-
deo e foto nelle sue mirabolanti pro-
poste commerciali, come Amazon Pri-
me. Insomma «compera, ascolta e
guarda» in un'offerta unica: un picco-
lo abbonamento mensile promette
non solo di portarti a casa i pacchi ac-
quistativia Internet, ma anche di avere
in streaming musica, film, la memo-
rizzazione illimitata delle foto nel
cloud.
Ma Bezos non si è fermato qui. E ha
iniziato a commercializzare a basso
costo anche «magiche» chiavette che,
infilate nella presa (Hdmi) dei televi-

L'idea di Jeff Bezos:
pendere chiavette per

..endere smart anche
':elevisari più datati,
asta inserirle nella
resa I ldrri sul retro 

-,ell'apparecchio.
.osto dai 20 euro in su

sori più datati, li rende «intelligenti» e
capaci di mostrare contenuti in strea-
ming, consentendo così di personaliz-
zare il palinsesto. Anche Apple è en-
trata nel business globale annuncian-
do la sua Apple TV condivisa, grazie a
un app, anche con tutte le piattaforme
e con contenuti originali.
In Italia sembra che il giochino della
tv fai-da-te abbia successo.

dati'
Secondo alcuni dati, pubblicati dal-
l'Osservatorio Internet Media del Poli-
tecnico di Milan da EY e da Zenith
Online Video Forecasts, il valore di
mercato dello streaming video nel no-
stro Paese ha superato nel 2018 1 177
milioni di euro (+146% rispetto al 2017)

di Marco Gasperetti

con una stima di crescita per quest'an-
no del 19%, più del doppio del zo18. Le
chiavette tv, che costano dai 20 euro in
su, avrebbero dato un buon impul-
so al settore.

L'offerta dei big

L'ultima, quella firmata Ama-
zon, si chiama Fire TV Stick 4K e,
colpe dice il nome, garantisce
video ad altissima risoluzione.̀
I contenuti? Sono quelli on
demand di Netflix, Dazn,
Youtube, TimVision (Tim ha
anche un'offerta chiavetta-
abbonamento), Prime Vi-
deo. Più RaiPlay che ha appe-
na aggiornato l'app e, con i
programma di Fiorello, ha
avviato una sinergia tra cana-
li via etere e via Internet. La
chiavetta dà anche la possibi-
lità di navigare su Interne
con il televisore e dunque
guardare pressoché tutti i
contenuti anche video.
In più Fire TV Stick si collega
ad Alexa, l'assistente vocale
di Amazon, e funziona con i
comandi vocali. Grazie un
piccolo telecomando che
funziona con la voce, diventa
anche un dispositivo per
spegnere le luci di casa o ac-
cendere elettrodomestici.
Nel business delle chiavette
tv parallelo allo streaming
non c'è solo Amazon.
Google, altro colosso della
Rete, ha perfezionato
Chromecast, un «dongle»
(l'adattatore che aggiunge fun- V Mk
zioni ai dispositivi) simile a una n-'
chiavetta, ma dalla forma più ro-
tonda, anche questo a basso costo.
Oltre a infondere un po' d'intelligenza I W"
hi-tech al vecchio televisore, ha l'assi-
stente vocale di Google integrato, dun-

que serve anche per avere una casa più
connessa.
Now Tv Smart ha un aspetto molto si-
mile alla chiavetta di Amazon. Ma è più
orientata agli eventi sportivi: il calcio e
altro, come motori, pallacanestro e
golf. Non mancano i film in streaming.

Le alternative
Se poi si preferisce risparmiare anco-
ra e scegliere prodotti doc made in
China, non c'è che l'imbarazzo della
scelta su Internet, ma attenti alla quali-
tà e soprattutto all'offerta.
Chi desidera qualcosa di più sofistica-
to, con la possibilità di avere spazi vi-

Con le set tv box si
possono usare anche
videogiochi, ma il prezzo
sale. E YI caso
dell'azienda di
Cupertino, con º
televisione 4K condivisa
con tutte le piattaforme

deoludici (ma anche dal costo superio-
re), deve invece pensare a veri e propri
set box tv. Per esempio, l'Apple Tv 4K:
oltre a una visione eccellente e alla
possibilità di collegarsi a Internet con
il cavo ethernet (dunque, di avere con-
nessioni più veloci e stabili), offre
grandi scelte di videogiochi. L'Apple
Tv costa però anche cinque volte di più
di alcune chiavette. E ottima soprattut-
to per chi usa il sistema di Apple (com-
puter Mac, tablet iPad e smartphone
iPhone) e ha soluzioni domotiche.
Più sofisticata, ma anche costosa, la
Nvidia Shield Tv. In questo caso, oltre
alla possibilità di accedere ad app per
lo streaming video, Nvidia ha una pro-
pensione ludica ed è molto indicata
per ivideogame.

mgasperetti@corriere.it
,C RIPRODUZIONE RISERVATA
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EFFETTO STREAMING LIBER'l'À DI GIGA
Vodafone lancia l'offerta con traffico dati illimitato: «Ribaltiamo il paradigma del settore. Grazie alla rete 5G »

d i Maria Elena Zanini

Silenziosa e naturale. La rivolu-
zione della comunicazione ha
seguito queste due direttive

nel corso degli ultimi anni, «In parti-
colare degli ultimi anni   precisa
Andrea Rossini, direttore divisione
Consumer di Vodafone Italia —. Tra
il ̀ 90 e il 2010 abbiamo assistito alla
rivoluzione della telefonia mobile e
negli ultimi cinque anni sono arriva-
ti gli smartphone a trasformare com-
pletamente la comunicazione. E sta-
to un cambiamento tecnologico e
culturale al contempo. Una rivolu-
zione silenziosa che sta cambiando il
modo di vivere delle persone». Sno-
do fondamentale è stato il naturale
passaggio dal fisso al mobile che ha
portato di conseguenza un diverso
utilizzo del tempo speso da parte
dell'utente nell'uso di dispositivi e
device. Un cambiamento che ha por-
tato all'esplosione del consumo di
dati.

S'kiV ~`~i ta

È partendo da queste premesse che
Vodafone ha deciso di orientare la
sua offerta sull'utilizzo cil dati illimi-
tati. «Abbiamo pensato che fosse ne-
cessario cambiare paradigma. Ave-
vamo già introdotto un'offerta di fa-
scia alta con dati illimitati e abbiamo

II boom
Traffico dati mobili, dati in petabyte

2012

526

351
2013 2014

756

2015

visto una trasformazione nelle abitu-
dini di consumo», spiega Rossini. I
clienti potranno insomma dimenti-
carsi dei Giga. Saranno liberi di uti-
lizzare la propria connessione in
ogni momento senza preoccuparsi
di terminare il pacchetto o di cercare
una connessione WiFi, «Ovviamente
è stato necessario un grande lavoro e
grandi investimenti su rete e infra-
strutture precisa Rossini . Oltre
ai 2,4 miliardi investiti da Vodafone
per assicurarsi le frequenze 5G, ade-
guare la rete e fame una costante ma-
nutenzione, impiega diverse centi-
naia di milioni euro ogni anno». AI
momento la rete 4.5G di Vodafone è
disponibile in 227 città, di cui 28 a n
Gigabit al secondo. La copertura del-
la rete 4G raggiunge il 98,3% della po-
polazione in 7.399 comuni, di cui
3289 in 4G-F. A giugno Vodafone ha
annunciato, prima in Italia, il lancio
del 5G su rete commerciale nelle pri-
me 5 città: Milano e 28 comuni del-
l'area metropolitana, Roma, Torino,
Bologna e Napoli, a cui seguiranno le
prime Zoo città italiane e principali
località turistiche entro il 2021.
L'offerta si sviluppa su tre differenti
segmenti divisi per fasce di prezzo,
dai 26,99 ai curo ai 34,99. La differen-
zazione è basata sull'esperienza di
navigazione e dai contenuti associati
alle singole offerte. «Abbiamo scelto
di privilegiare la fidelizzazione del

1.103

2016

Fonte: elaborazione Osservatori Digita' Innovation Politecnico dl Milano su dati aziendali

2017

2.GSI

2018

cliente Vodafone, con offerte pensate

ad hoc per chi è già nostro cliente»,
racconta il manager che sottolinea
come le prime reazioni siano decisa-
mente incoraggianti. Non solo in ter-
mini di «libertà» nell'utilizzo dei de-
vice, ma anche per le possibilità che
l'uso illimitato della rete può offrire.
«Oggi in media una famiglia consu-
ma circa 200 Giga al mese. Una cifra
impensabile solo qualche anno fa.
L'elemento più visibile di questa tra-
sformazione sono stati i device. La
parte abilitante sono i contenuti, con
l'arrivo sul mercato italiano di prota-
gonisti come Netflix, Amazon, gli
over the top in generale. Meno visibi-
le ma altrettanto importante e' il mo-
lo delle infrastrutture di rete e della
fornitura del servizio, che viene rivo-
luzionato dall'inserimento di nuovi
paradigmi di offerta — riassume
Rossini . L'utilizzo dei dati da parte
dei nostri clienti cresce del 60% anno
su anno) e ci aspettiamo che questa
crescita continui ad accelerare. Nei
prossimi tre anni dovrebbe triplica-
re». Ed è questo trend, più che l'arri-
vo di nuovi competitor sul mercato,
ad aver spinto Vodafone verso la nuo-
va offerta. «Hanno puntato su offerte
con prezzi più bassi. Noi puntiamo
sulla qualità del servizio. C'è spazio
per tutti», conclude Rossini.

© RIPRODUZIONE RISERVALA.

ll manager
Andrea Rossini,
direttore
Business unit
consumer di
Vodafone Italia.
È nei gruppo
daI1999
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IL GIORNO ii Resto del Carlino LA NAZIONE

Arriva il detective
di J.K. Rowling

La penna di J.K. Rowling
non ha creato solo Harry
Potter, ma anche il
detective Cormoran
Strike, protagonista dei
romanzi polizieschi scritti
dietro lo pseudonimo di
Robert Galbraith: da qui è
nata la serie tv "Strike",
dal 2 dicembre su
Premium Crime.

«Questa è per Pearl Harbor»
Tornano le bombe di Midway

•
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O TAGLIARE il canone Rai: la proposta
del renziano Michele Anzaldi prende

forma."In meno di24ore-scrive il deputato
di Italia Viva, segretario della commissione
di Vigilanza- la petizione suChonge.org per
tagliare il canone Rai ha raggiunto iltraguar-
do clamoroso delle 10 mila firme! Un suc-
cesso impressionante per una raccolta fir-
me nata dal basso sui social e in Rete. I ver-

LA CAMPAGNA DI ANZALDI

Diecimila firme
a favore del taglio
del canone Rai

tici Rai e i vertici della politica dovrebbero
riflettere. Se l'informazione Rai continua a
peggiorare, se il pluralismo non viene ri-
spettato,se i soldi del canonevengonousati
per pagare mega stipendi da 4 milioni dieu-
ro annui invece che per acquistare i diritti
dei grandi eventi sportivi, allora è giusto che
i cittadini paghino dimeno". Anzaldi inque-
sti anni è stato il guardiano di Renzi a Viale

Mazzini (il premier che ha messo il canone
Rai in bolletta e di recente ha invece dichia-
rato di volerlo abolire). "Alcuni tg - prose-
gue Anzaldi - sono diventati veri e propri
organi di partito, l'informazione in prima se-
rataèstata smantellata ingran parteequel-
lo che rimane brilla in certi casi solo percat-
tivo giornalismo e partigianeria. Se le cose
vanno avanti così, è giusto pagare meno".

11111191111111®
Sala, il sindaco del cemento

- ha dedsue nel 2021 d riprova
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PARLA BERLWSCONI

«Mediaset troverà
una soluzione
al caso Vivendi»
■ «Vivendi? Non seguo da vi-
cino la vicenda. Ma sono certo
che tutto si concluderà positi-
vamente per noi: mio figlio
Pier Silvio (ad di Mediaset;
ndr) e i nostri manager stanno
lavorando molto bene». E
quanto ha dichiarato il fonda-
tore del gruppo Fininvest, Sil-
vio Berlusconi, in un'intervi-
sta a Milano Finanza. La scor-
sa settimana, infatti, il Tribu-
nale di Milano ha rinviato
l'udienza promossa da Viven-
di contro il gruppo di Cologno
Monzese relativamente alla
costituzione della holding Me-
diaforEurope proprio per «da-
re modo alle parti di verificare
la possibilità di conciliazione
della lite». Interpellato
sull'eventualità che Mediaset
possa essere acquisita da un
player estero, Berlusconi ha ri-
sposto che resterà italiana. «E
un patrimonio del Paese, non
solo dei suoi azionisti, un'ec-
cellenza italiana apprezzata
nel mondo e capace di interna-
zionalizzarsi», ha rimarcato ag-
giungendo che «il gruppo che
ho fondato è in ottime mani,
non ha ragioni né finanziarie
né industriali di cambiare e ha
resistito a un tentativo scorret-
to di scalata da parte di un in-
vestitore straniero: andremo
avanti su questa strada».

Ecx>au nn iü

Del Vecchio spinge la galassia
ai valori prima di Lehman Bros

(inlMd.iWLatiYfanL:Vmum.i.4 •
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m
Berlusconi:
«Mediaset
resta italiana»

~I e noi per primi
/! diciamo che il
\\ futuro è nero,
cosa penseranno i
lavoratori e i
risparmiatori?» Silvio
Berlusconi, in
un'intervista rilasciata a
Mf- Milano Finanza, parla
del governo, del voto e
della necessità di essere
positivi, anche se «è molto
difficile oggi essere
ottimisti», ammette.
E a proposito di

Mediaset, conferma che
rimarrà italiana. «E un
patrimonio del Paese», ha
sottolineato Berlusconi.
«Siamo per il libero
mercato — ha detto il
numero uno di Forza Italia
— e valutiamo
positivamente i processi di
aggregazione come Fca e
Psa. Sono preoccupato,
invece, quando gli
stranieri scappano
dall'Italia, come sta
accadendo per la
drammatica vicenda
dell'Ilva di Taranto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

CrCtM At,niei dc itarcl.
imtm dei lnölìlli( 11,':.1~
:i rryiifil 652 milioni

Tág

L!L i,kc'iii•r,i migli \pl
llu.siWc coniughiamo
rsoliJit,l i~n.J~liticitr
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O Su Canale 5

«Adrian» torna
e non convince:
solo il 15,4% di share

Celentano non sfonda, anzi. Il suo ritorno
in tv con Adrian Live —pausa e
monologo, bicchieri d'acqua e finte

uscite di scena (scherzetto...)— è stato visto
da 3.869.000 spettatori con 11 15,4% di share. Il
cartoon, programmato subito dopo, ha
tagliato 2 milioni secchi di teste e si è fermato
al 10,4%. Insomma, aspettative deluse perché
le attese sia perla storia di Celentano, sia per
gli investimenti profusi erano altri. Un mezzo
flop, che rischia di diventare intero nelle
prossime puntate. 1115%  di share è poca cosa,
siamo dalle parti di Eurogames, un po' sopra
Non è la D'Urso. Per una prima serata, per un
evento davvero troppo poco. Il direttore di
Canale 5 Giancarlo Scheri fa finta di niente, il

suo compito è difendere la baracca ed
esagerare: «Celentano è tornato e ha
illuminato Canale 5 con la sua energia, il suo
talento, la sua personalità». Per la verità è
stato come illuminare uno stadio con la
torcia dello smartphone, più buio che altro.
Continua Scheri: «Fra i suoi show Adrian
Live svetta tra i più iconoclasti e visionari, e
va ad aggiungersi ai tanti primati di un artista
che ha sempre anticipato tempi e mode».
Insomma, questa volta pare arrivato in
ritardo. Il dibattito sulla tv con un gruppo di
conduttori numeri uno (Conti, Bonolis,
Chiambretti, Geny Scotti e Ghetti, nella foto)
è stato abbastanza deludente; la sintesi
migliore è di chi l'ha definito una versione

Celebrities di Tu Talk. A chi ventila l'ipotesi
che ci possa essere il taglio di una puntata (al
posto delle 5 previste) Mediaset replica
seccamente: «Non èvero. Punto». L'idea non
viene nemmeno presa in considerazione,
perché il prodotto è già stato (lautamente)
pagato, tempo fa. Quindi quello che va in
onda ora è da assimilare a un prodotto di
magazzino a «costo zero». Della serata—
peccato — non c'è molto da salvare: se
Celentano è meglio quando canta piuttosto
che quando parla significa che la scrittura del
programma è stata esile. Non basta l'aura da
guru, bisogna anche supportarla.

Renato Franco
~ì RIPj2O01,IZIONE RISERVÄIA

Un'al ra donna ora accusa I'olanski

Zucchero Fornaciari
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Non sarà Fiorello
a fondare
la nuova Rai

V i<tá.n,N Tl ll„1i

"La domanda più imbarazzante, però, è
la seguente: le carte che riguardano il Ser-
vizio pubblico sono davvero tutte in regola
se, mentre rivendica il diritto alla propria
autonomia gestionale, non modera, non
media, non respinge la pressione politica
sulle nomine e persino sulle strategie
dell'azienda?".

(Sergio Zavoli, ex presidente
della Rai e della Commissione di Vigi-

lanza - Abstract degli Atti
Seminario al Senato, 2010)

9 on tutto l'apprezzamento e la simpa-
tia per Rosario Fiorello, non basterà
ilsuonuovoshowtelevisivo-onde-

mand dal13 novembre -sulla piattaforma di-
gitaleRaiPlay- a cambiare lano-
stra vecchia Rai. Nonostante
il lusinghiero 25% di share
registrato dalle anteprime
del programma, con la "be-
nedizione" inaugurale di
Sua Maestà Pippo Baudo; la
finta intervista promozionale
sul prossimo libro del collega
"artista" Bruno Vespa; i revival di Raffaella
Carrà, Mina e Mara Venier, il futuro della
radio-tv pubblica resta affidato innanzitut-
to alla politica, alla sua capacità e volontà di
rifondare quella che è tuttora "la più grande
azienda culturale del Paese": a cominciare
dal trasferimento della sua proprietà dal
ministero dell'Economia a una Fondazione
o a un soggetto terzo di garanzia.
E questo non perché l'intrattenimento

non sia parte integrante della sua mission
editoriale. Bensì perché la funzione isti-
tuzionale di un servizio pubblico degno di
questo nome, finanziato dai cittadini at-
traverso il canone inserito nella bolletta e-
lettrica, non può che essere in primo luogo
l'informazione. Un'informazione plurali-
sta, equilibrata ed equidistante, non schie-
rata né di parte, capace di promuovere la
coesione sociale e la convivenza civile. Al-
trimenti, il servizio pubblico diventa un
disservizio e rischia di perdere la sua stes-
sa ragion d'essere.

È PROPRIO con l'ambizione di rifondare la
Rai che, su iniziativa del senatore (M5S)
Primo Di Nicola, vicepresidente della
Commissione di Vigilanza, s'è svolto a Ro-
ma un convegno pubblico a palazzo Gíu-

~

stiniani in cui si sono confrontati insieme a
lui il presidente e l'altrovicepresidente del-
la stessa Commissione, rispettivamente Al-
berto Barachini (Forza Italia) e Antonello
Giacomelli (P d); conFabrizio Salini, ammi-
nistratore delegato della Rai, e Vittorio Di
Trapani, segretario dell'Usigraí, il sindaca-
to interno dei giornalisti. All'incontro è in-
tervenuto anche Raffaele Lorusso, segreta-
rio generale della Federazione nazionale
della Stampa.

L'obiettivo comune della Santa Alleanza,
almeno aparole, è quello di unificare le varie
proposte sulla riforma della Rai, per modi-
ficarne la governance e renderla finalmente
indipendente. Il disegno di legge presentato
dai Cinquestelle s'impernia sull'Autorità di
garanzia sulle Comunicazioni, a cui spette-
rebbe il compito di bandire un avviso pub-
blico per raccogliere le candidature alla ca-
rica di consigliere d'amministrazione
dell'azienda. Queste auto-candidature ri-
chiederebbero, da una parte, "una signifi-
cativa esperienza manageriale nei settori
della radiotelevisione, delle nuove tecnolo-
gie dell'informazione e delle reti di comu-
nicazione elettronica"; dall'altra, "compe-
tenze distinte e specifiche", oltre ai requisiti
di indipendenza e onorabilità.

Alla fine, però, la stessa Agcom procede-
rebbe a un sorteggio dei nominativi, in mo-
do da garantire "una netta indipendenza
della Rai dalle forze politiche e, più ancora,
dal potere governativo". A chi scrive, chia-
mato a coordinare il dibattito, quest'ultima
soluzione appare francamente occasionale
e aleatoria. Non sempre il caso sceglie per il
meglio. E anzi, a volte, può anche scegliere
il peggio.

.4 Dr VTI STRHTTT;
RLSI.STLRi_,1 T.VtLVT'f]' 

II.NF: I'HON(:M'_un
NON ES9SR:SPRVf
tì(IL(1ALLA HIktiA_
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IL MOLLEGGIATO Lo show di Celentano battuto nella prima puntata dalla fiction di Rai Uno

Adriano è sempre "Adrian';
sono i tempi a essere cambiati
» !4 ,;Ni,ri

ual è il colmo per un orolo-
giaio? Arrivare fuori tempo

massimo. Così è stato perAdria-
no Celentano, tornato un anno
dopo sul luogo del flop che ave-
va accompagnato il tormentato
debutto su Canale 5 diAdrian, il
cartoon da lui scritto e diretto.
Pervendicare l'onta è stato scel-
to il giorno della settimana più
agguerrito dalla concorrenza,
giovedì, e stavolta nel prologo
Adrian Live-Questa è la storia
non solo lo sposo è arrivato
all'altare, ma si è fatto accompa-
gnare da ben cinque damigelli
d'onore: Paolo Bonolis, Gerry
Scotti, Piero Chiambretti, Carlo
Conti, Massimo Giletti. Muoia
Sansone con tutti i filistei?
Per evocare le potenze degli

inferi, e di conseguenza l'Even-
to, più di così non si poteva; ep-
pure i sessanta minuti di show,
non tutti dal vivo ma quasi del
tutto privi di interruzioni pub-
blicitarie, hanno ottenuto il 15.4
per cento di share
(pari a 3,8 milioni di
spettatori) contro il
19,9 di share e i 4,4
milioni di Un Passo
dal Cielo su Rail, cui
è seguito il prevedi-
bile crollo delle
nuove puntate diA-
drian. Share del
10.4, con spot a iosa,
dato in linea con gli
ascolti dello scorso
anno e difficilmente
migliorabile perché
cambiare l'antipasto non cam-
bia il sapore della pietanza.
INSOMMA, la ricomparsa del
Molleggiato non è stata un flop,
ma "un passo dal
flop", l'ordinaria
amministrazione,
che però per un uo-
mo della pioggia co-
me lui è quasi peg-
gio. Questo ritorno
suona speculare a
quello di Fiorello
con Viva Raiplay!;

Fiorello è sempre
Fiorello e funziona
proprio per quello,
ma è anche attentis-
simo a non ripeter-
si, a rimodularsi al passo coi
tempi; per esempio, come testi-
monial quotidiano delle moda-
lità di ascolto delle piattaforme
streaming, e gli ascolti gli hanno
dato ragione.

UNO POTREBBE DIRE, vedi?, in-
vece Adriano non è più lui.
Niente affatto. Il carisma della
presenza, della voce, dei sorrisi
è intatto. L'inizio diAdrianLive
ha avuto qualcosa di memora-
bile, l'arrivo in silenzio degli in-
vitati usati contro loro stessi,
l'inconfondibile suspense sul
nulla, la tavola rotonda sulla te-
levisione - o era una seduta spi-
ritica? - , "i magnifici cinque"
del video generalista sulle sedie
a rotelle, il Conduttore a stuz-
zicarli sul filo del grottesco e del
non senso ("Perché non mi ri-
spondete?" "Dipende se fai la
domanda").

VENTI MINUTI memorabili pri-
ma di un seguito più scontato, in
linea con tutti gli eventi del pas-
sato più o meno annunciati; l'in-
temerata sull'emergenza am-
bientale, l'elogio di sorella ac-
qua con Ligabue, il riassunto
delle puntate precedenti del
cartoon affidato ad Alessio Bo-
ni, il sermone contro l'omofobia
appaltato a IleniaPastorellinel-
le vesti (succinte) di bari-
sta-predicatrice.

Sì, Adriano è ancora lui. Fin
troppo. Ma nell'ora di Netflix e
di Amazon sono i tempi a essere
cambiati, prima di fare la mora-
le agli spettatori meglio assicu-
rarsi che gli spettatori siano an-
cora dove li avevamo lasciati.La
tv generalista conta ancora, ma
il tempo degli eventi è agli sgoc-
cioli e la saga di Adrian ne è la
controprova; se a resuscitarli
non ci riesce Celentano, che ha
avuto la massima potenza di
fuoco al massimo dello splen-

dore nazional-popolare, in fu-
turo non potremo stupirci di
nulla, nemmeno di vederlo da
Carlo Conti come giudice della
giuria di Tale e quale show.
E la televisione-focolare, "la

finestra sul mondo attraverso
cui ci arriva il bello e il brutto
dell'umanità" a non essere più
lei; quella televisione che nes-
suno come Celentano ha saputo
registrare, smontare e riparare
come nuova, finché funzionava
come un orologio.

Un uomo so-
Io contro tut-
ti Dalla prossi-
ma settimana
Fiorello su Rai
Play. Celenta-
no con Bono-
lis, Scotti,
Chiambretti,
Conti, Giletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

_7_
E invece Fiorello

Rosario vince

perché è attento

a non ripetersi

e sa stare al passo
con ciò che la tv

è diventata
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L'iniziativa su Change.org del parlamentare di Italia viva. «L'obiettivo è una legge che riduca i costi dell'abbonamento»

Anzaldi lancia la petizione per tagliare il canone Rai
o presentato una peti-

//Hzione su Change.org
\\(change.org/taglia-
moilcanone) per tagliare il cano-
ne Rai. Di fronte al progressivo
peggioramento della qualità
dell'informazione del servizio
pubblico, è giusto che i cittadini

possano pagare di meno. Altro
che aumentare i soldi a Viale
Mazzini, come vorrebbe qualcu-
no: nessuno capirebbe a cosa
servirebbero. La raccolta firme è
aperta, è online, l'obiettivo è
chiedere ai parlamentari di so-
stenere una legge che abbassi il

canone, come già fatto in passa-
to dal Governo Renzi». E quanto
scrive su Facebook il deputato
di Italia Viva, Michele Anzaldi.
«L'attuale gestione dei telegior-
nali Rai - prosegue - ha portato
l'Agcom ad aprire un'istruttoria
che potrebbe sanzionare il servi-

zio pubblico con una multa da
72 milioni di euro. I talk show
sono stati smantellati e i pochi
che rimangono si distinguono
in certi casi per clamorose scor-
rettezze e cattivo giornalismo.
Allora è giusto che i cittadini
paghino meno», L. F.

k Anktruainge.
Jmr.v.mn WAé

lP.arWi@neél'IWIYI
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Le novità in arrivo da Auditel, che punta alla total audience minuto per minuto

Gli ascolti nello scacchiere digitale
Entro Natale saranno rilevati anche i dati di app e smart tv

Pagina a cura
Dl CLAUDIO PLAZZOTTA

I
grandi broadcaster televisi-
vi in Italia stanno già muo-
vendo le proprie truppe sul
nuovo scacchiere digitale,

per valorizzare al massimo
in termini pubblicitari le au-
dience pubblicate dallo scorso
giugno e rilevate da Auditel
con sistema censuario su mol-
ti device (i desktop e i mobile
browser) diversi dalla classica
televisione.
IJna grossa novità, tutta-

via, potrebbe già arrivare
entro fine novembre, quando
tra i dati rilasciati da Auditel
ci saranno anche tutti i vari
player, le app su cui stanno
investendo così tante risorse
soprattutto Rai (basti pensa-
re all'operazione Rai Play con
Fiorello), Mediaset (Mediaset
Play), Discovery (Dplay) e Sky
(Sky Go e Now tv). Uno sforzo
notevole che comunque entro
Natale allargherà la raccolta
dati di Auditel pure alla gran
parte delle smart tv, rilevate
per ora solo in una frazione
minoritaria.

Il mercato pubblicitario,
come detto, sta guardando ai
nuovi assetti degli ascolti di-
gitali con enorme interesse (ci
sarà un focus sul tema anche
il prossimo 22 novembre, in un
convegno organizzato a Milano
da Fcp tv, la federazione delle
concessionarie televisive), e
proprio per venire incontro a
queste esigenze, da lunedì 11
novembre í dati Auditel »rela-
tivi alla visione di contenuti tv
sui device digitali (smartpho-
ne, tablet, pc, game console,
alcune smart tv, ndr) saranno

disponibili alle ore 16 anziché
alle ore 18, come avvenuto fino
ad oggi».
Come spiegano dalla so-

cietà presieduta da Andrea
Imperiali, quindi, -questa
novità risponde all'esigenza
espressa dal mercato di pro-
cedere verso il graduale alli-
neamento dell'orario di pub-
blicazione deí dati censuari
della misurazione digitale
con quelli campionari della
misurazione tradizionale,
disponibili tutti i giorni alle
ore 10

Gli ulteriori sviluppi di
Auditel, a partire proprio
dai dati chi ascolto delle app e di
tutte le smart tv, consentiran-
no, a regime, ' di poter somma-
re l'ascolto di un programma,
di uno specifico contenuto, di
uno spot pubblicitario fruito
attraverso il televisore tradi-
zionale con l'ascolto dello stesso
programma, dello stesso speci-
fico contenuto, dello stesso spot
realizzato su ogni singolo devi-
ce digitale». Ottenendo così la
tanto invocata total audience
minuto per minuto.

Come già anticipato da
ItaliaOggi, nel periodo 8 set-
tembre-28 ottobre, in termini
di minuti visti di contenuti edi-
toriali su device digitali, l'edito-
re Mediaset ha una leadership
assoluta col 42% (oltre 1,3 mi-
liardi di minuti visti), davanti
a Rai col 2970 (885 milioni di
minuti visti), Sky Italia (19%),
La7 (6%) e Discovery (4%).
Guardando poi alla classifica
dei canali tv più visti su de-
sktop e mobile browser, il domi-
nio di Canale 5 è incontrastato:
l'ammiraglia Mediaset è a 878

milioni di minuti visti, staccan-
do nettamente Rai Uno, ferma
a quota 368 milioni. Non lonta-
nissima c'è Italia Uno a quasi
245 milioni di minuti visti, con
La7, e i suoi 178 milioni, che
precede addirittura Rai Due
(174 milioni).

I1 programma con più
minuti visti in digitale nel pe-
riodo 8 settembre-28 ottobre è
Uomini e donne, con quasi 218
milioni di minuti visti, davanti
a Temptation Lsla.ad Vip (141
milioni) e Le Iene, iniziato a
stagione autunnale inoltrata,
e che in poche settimane è già
a quota 137 milioni di minuti
visti. Il gruppo Mediaset, per-
ciò, piazza tre suoi programmi
ai primi tre posti e sei nella top
ten (nella quale, curiosamente,
non c'è ancora Striscia la noti-
zia), dove le incursioni di altri
editori riguardano X-Factor
(Sky) al quarto posto, Un passo
dal cielo (fiction di Rai Uno) al
settimo, e, infine, Rocco Se/ti.a-
Lame e Il Collegio (entrambi di
Rai Due), rispettivamente al
nono e decimo posto.
 ~hapmd.uzrane rSereada—.
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In Lombardia si produce
il 50% del business musicale
In Lombardia, ovvero a Milano e hinterland, si produce oltre
il 50% del business che ruota attorno alla industria musi-
cale: 4,2 miliardi di euro all'anno sugli otto complessivi. E,
come spiegano gli organizzatori della terza edizione della
Milano music week, dal 18 al 24 novembre, «la Lombar-
dia detiene il primato di regione regina della musica con il
20,3% delle imprese del settore, mentre Milano continua a
rafforzare il suo ruolo di music city italiana in espansione,
con oltre 2.700 eventi all'anno e un volume di affari per
concerti di circa 49 milioni di euro (dato Siae 2018, ndr),
per 950 imprese del comparto musicale che impiegano circa
7 mila addetti». La musica, peraltro, è una leva di marke-
ting fondamentale nella strategia di crescita dell'offerta
culturale per i milanesi e per i turisti in città: «Aumentano
i residenti a Milano», commenta il sindaco Giuseppe Sala,
«perché vivere a Milano è piacevole, ci si ritrova in una città
interessante, vibrante, attraente, dove accadono tante cose.
E in cui cresce molto il turismo, in particolare quello giova-
ne. Un tipo di turismo che è mosso dalla offerta culturale,
dagli stimoli intellettuali. Ed è proprio in questa ottica che
la musica è determinante. Milano si è ormai inserita stabil-
mente nel circuito mondiale delle Music city, con la Music
week ma pure con operazioni tipo Piano city, facendo un
passo alla volta, costruendo nel tempo con spirito intima-
mente ambrosiano».
Il gruppo televisivo Viacom Italia è il main partner della
manifestazione, e Luca De Gennaro, vice president talent
& music di Viacom, è curatore artistico dell'iniziativa che,
in sette giorni, proporrà sul territorio milanese 300 eventi
in 90 location con oltre 250 artisti da 33 paesi e oltre 2 mila
delegati dell'industry musicale.
Molti eventi saranno concentrati nella zona Tortona-Navi-
gli, con tante iniziative anche nel quartiere Nolo (North of
Loreto) e in Zona 5 (Sud), con un Festival di rock cinese
ai Magazzini Generali. Coinvolti musei quali Palazzo Reale,
Pac, Mudec e Museo del Novecento, luoghi inconsueti come
Istituto dei tumori, Pio albergo Trivulzio, Teatro carcere
di Opera, Terrazza Martini (con la postazione fissa di Rtl
102,5, emittente radiofonica partner della Music week che
trasmetterà live due ore al giorno di interviste esclusive agli
artisti presenti), il locale Germi di Manuel Agnelli e Rodrigo
D'Erasmo «e perfino un negozio di fiori e una panetteria»,
chiosa De Gennaro.

©Riproduzione riservata 
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CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA

Accordo Tim.vision•Netfllx. Il
servizio di video on demand di
Netflix entra appieno nell'offerta
di. Tiinvision, la piattaforma in
strearaing di Tinz: con offerte dedi-
cate i clienti dì Tinzvisian potranno
accedere a Netflix pagando diretta-
mente in bolletta. L'accordo è stato
annun.ci.ato giovedì insieme con i
conti della trimestrale.

NewsCorp, primo trimestre in
perdita. News Corp ha chiuso
il primo trimestre in perdita per
via di svalutazioni e dell'impa.tto
negativo dell'effetto cambi. Il rosso
del gruppo editoriale guidato da
Ra pert Murdoch si è attestato a 227
milioni di dollari (206 milioni di
curo) rispetto all'utile di 101 min
di dollari (91,6 milioni di euro)
dello stesso periodo dello scorso
anno. News Corp ha contabilizzato
nel periodo273 mio di dollari (247
milioni di curo) di oneri di sva-
lutazione legati principalmente a
News America marketing. I ricavi
sono poi calati del 7,3% a livello
annuale a 2,34 miliardi di dollari
(2,12 miliardi di euro). Il gruppo ha
punta'alizzato che sui ricavi hanno
inipattuito negativamente, per 34
milioni di dollari (76,2 milioni
di e uro), le fluttuazioni valutarie
e l'uscita da uria partnership di
garrzirrg nel Regno Unito, che aveva
invece generato un impatto positivo
di 48 min di dollari (43,5 pila di eu-
ro) nel primo trimestre dello scorso
anno. L'ehitda ha registrato invece

una contrazione del 38% a livello
annuale a 221 milioni di dollari
(200 milioni di euro).' I risultati so-
no stati influenzati da pronunciati
venti contrari relativi alle valute,
un'economia e un mercato immobi-
liare particolarmente deboli in Au-
stralia, e dal confronto sfavorevole
con l'anno scorso in cui c'era stata
una significativa voce di ricavo una
tantum', ha dichiarato l'ammini-
stratore delegato Robert Thomson.
Il ceo ha comunque assicurato che
News Corp sta continuano a impe-

gnarsi per semplificare il gruppo,
al fine di presentare agli investitori
un business più coeso. L'azienda
sta inoltre valutando la vendita
di News America marketing e di
Unruly, un'azienda di tecnologia
pubblicitaria digitale con sede a
Londra acquistata nel 2015.

Elle Active al via oggi con oltre
7 mila iscritte. Sono oltre 7 mila
le donne attese oggi e domani a Elle
Active!, l'evento di empowerm.en.t
femminile che accoglie le lettrici

di Elle all'Università Bicocca di
Milano. Oltre 70 incontri diventano
occasioni di formazione gratuita e
conoscenze con l'obiettivo di miglio-
rare la vita lavorativa delle donne.
Tra i relatori delle varie sessioni di
lavoro si trova il sottosegretario del
ministero del lavoro e delle politiche
sociali Francesca Puglisi, Natalia
Aspesi, il direttore della Nazione
Agnese Pini, Daniela Hunzaui,
Oliviero Toscani, Angela Missoni,
Benedetta Barzini. Lidia Ravera,
Sonia Bergamasco, Geppi Cucciari.,
Anna Foglietta, Elena Sofia Ricci,
Giorgio Linardi (Sea watch), Alex
Bellini, il direttore di Cosmopoli-
tan Francesca Delogu e il direttore
di Manie ClaireAntonellaBussi.

Podcast, superati 2 milioni di
ascolti sulla piattaforma Sto-
rielibere. Sono oltre 2 i milioni di
ascolti e clownloczd raggiunti in un
anno da Storielibere.fin., la prima
piattaforma io Italia interamente
dedicata ai podcastdi narrazione.
Tra i racconti pià scaricati quelli
di Michela Murgia che con Chiara
Tagliaferri firma le storie di donne
terribili di «Morgana», le interviste
di Francesco Pacifico, i consigli agli
esordienti di Matteo B. Bianchi, le
storie d'amore vere e inventate di
Melissa Panarello e quelle di Mas-
sima Temporelli, Giarduca 
guglia, Violetta Selloechio, Teresa
Ciabatti, .Jacopo Pozzi e Riccardo
Cazzanigo.

 t'Ritizikk,Aonc decorato—U
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IL PUNTO DI MAURO MASI*

La pirateria non è un feieoineno pittoresco
Da qualche anno Google pubblica periodica-
mente un «Rapporto sulla Trasparenza» in cui
sono raccolte tutte le segnalazioni di presun-
te violazioni delle norme sul copyright/diritto
d'autore e le connesse richieste di rimozioni
dei link dai siti e dalle piattaforme sospetti di
pirateria informatica. Ebbene nell'ultimo Rap-
porto pubblicato, tali richieste ammontano alla
cifra spaventosa di oltre 4 miliardi, originate a
seguito delle rivendicazioni di oltre 200 mila
detentori di diritti. Nella pubblicazione Google
spiega come si attiva per processa-
re ogni singola istanza rinviando
tra l'altro, con uno specifico link,
all'interessantissimo data base
Lumen che è un progetto del Ber-
Innati Klein Center for Internet.

';ciety di Harvard che pubbli,‹"
e analizza le varie normativa;;

esistenti a livello mondiale per
:rimozione di contenuti dalla rete.
tuttavia proprio l'enorme nume-
?ro di richieste notificato a Big G
segnala la gravità del fenomeno:
infatti, nonostante il numero cre-
;scente dei siti rimossi ne appaio-.
no continuamente di nuovi e in
';atto il mondo.

Mauro Masi

Anche i dati provenienti da fonti istituziotäl.
nazionali e internazionali ci dicono che la p*;
:feria multimediale e informatica nell'ultimo de 
,tenno è sostanzialmente in crescita (anche se,.
:nell'ultimo biennio questa crescita e in qualche-;
"snodo rallentata) e comunque ha valori assolu•
i elevatissimi. Le motivazioni sono molteplici':

;una il concetto di fondo resta quello per cui le
nuove idee, le nuove opere sono in genere molto
+costose da realizzare ma molto a buon mercato,:
?da copiare. I costi fissi delle produzioni di nuovas
conoscenze sono di regola molto alti: un film.
':può costare centinaia di milioni di dollari, la
scoperta e la realizzazione di un nuovo farmaco:
'può costare miliardi di euro. Piratare questi
prodotti costa invece solitamente molto poccr.

e permette di conseguire guadagni elevati ed
immediati a fronte di un rischio giudiziario
molto basso (sia per le penalità previste si.a,.
soprattutto, per quelle comminate).
L'Italia, si è detto più volte in questa r&a'e``
considerata un paese ad alto rischio di pirateria
informatica. Con due settori più critici: quello
musicale e il software mentre è diminuita (ma
perché se ne usano meno) la pirateria dei sup-
porti tradizionali (cd, dvd). Secondo fonti Siae,
in Italia il mercato musicale piratato supera

ormai, e consistentemente, quelli
legale. Principalmente per questi
motivi l'Italia è stata inserita pet
più di 25 anni nella lista nera.
(watch list) del governo Usa rela-
tiva ai paesi in cui non è garantito
(o non è garantito a sufficienza) il'
copyright/diritto d'autore. Siamo.
finalmente uscita dalla lista «dei`:;
cattivi» nella primavera del 2014
grazie soprattutto all'entrata in'
vigore del Regolamento Agcomi
che tutela il diritto d'autore sulla
rete ma anche grazie ad un lavoró
di costante cucitura di rapporti'.
con il mondo del business e del-
le autorità Usa svolto nel tempo,.

dalle istituzioni italiane.
C'è da dire che negli ultimi anni l'impegno delle
autorità italiane contro la pirateria è continua
10 con risultati molto significativi (come attesta..:
anche la ricerca Fapav del luglio scorso); quella
che continua a mancare è la percezione nella
nostra opinione pubblica che la pirateria mul-
timediale sia un grande problema e non un fe-
• omeno tra l'irrilevante e il pittoresco. Forse c'è
'bisogno di un grande sforzo di comunicazione
sia istituzionale che commerciale) per smen-
ùe questa dannosissima convinzione.

* delegato italiano
alla Proprietà intellett

CONTATTI: mauro.masi@cons
 ©Riproduzione riserilìs`;:'..`,
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Berlusconi: "Mediaset
resterà sempre italiana
E' patrimonio del paese'
MILANO

Mediaset resterà sempre italiana. Silvio Ber-
lusconi, risponde affermativamente alle do-
mande in un'intervista concessa a Milano Fi-
nanza. Poi spiega: « Mediaset è un patrimo-
nio del Paese, non solo dei suoi azionisti,
un'eccellenza italiana apprezzata nel mondo
e capace di internazionalizzarsi». Natural-
mente «siamo per il libero mercato, che per

definizione va oltre i confini degli Stati, valu-
tiamo positivamente i processi di aggregazio-
ne sovranazionale come quello fra FCA e
PSA che ha realizzato il quarto gruppo mon-
diale nel settore automobilistico. Auguro a
FCA il migliore successo». L'ex presidente
del Consiglio, però, si è detto «preoccupato»
quando «gli stranieri scappano dall'Italia, co-

me sta accadendo per la drammatica vicen-
da dell'Ilva di Taranto, per colpa dell'irrespon-
sabilità di un governo inadeguato» dal suo
punto cli vista «se il Paese regge è per il valo-
re delle sue imprese e di chi ci lavora. Lo Stato
fa di tutto per rendere questo più difficile, con
il fisco, con la burocrazia, con la giustizia politi-
cizzata, con l'assenza di infrastrutture».—

FII.. nn:''Surce tt•mpn per le nozze con F. e
\ olia u,nub• oppurtunìlìi

La Boe] lette N cantiere
Incriptmnluta pubblica

.5-_•-~î  .~ -r,.'-_-
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Quest'anno l'indice Ftse Mib è volato del 28%. Ma alcuni
titoli sono rimasti indietro. M&A delle banche e presidenziali Usa,
con Bloomberg in corsa, sono i temi più caldi per i prossimi mesi

AZIONI/2

Prospettive americane
di Elena Dal Maso

V
enerdì 8 novembre
l'indice Ftse Mib si
è portato a quota
23.534, segnando
un balzo del 28,2%

dall'inizio dell'anno. Il segmen-
to Star, invece, che raccoglie
perlopiù le mid cap, ha cor-
so per il 20,24%. Piazza Affari
sta per chiudere uno degli an-
ni migliori, se si pensa che
l'Eurostoxx 50 nel frattempo
è salito del 23%. E anche vero
che l'indice, dove pesano mol-
to i titoli finanziari, composti
da banche e risparmio gesti-
to, ha sofferto molto nel 2018,
travolto da un dicembre geli-
do per le borse mondiali e che
ha visto l'Italia sottoposta a
una vendita serrata dei Btp.
Dopo dieci mesi così brillanti,
gli investitori possono spera-
re in un mini rally come regalo
di Natale? Lorenzo Batacchi,
portfolio manager di Bper e
socio AssiomForex, ricorda che
«il target a 12 mesi stimato
dagli analisti di Bloomberg re-
sta piuttosto ambizioso, ovvero
quota 24.700, il 5% in più, con
un rapporto prezzo/utili previ-
sto per il 2020 di 12, fra i più
economici in Europa». L'esperto
ricorda che è stato l'anno delle
banche centrali, con la Fed che
ha tagliato il costo del denaro
tre volte e della Bce con l'addio
importante di Draghi. «A que-
sto si aggiunga una stagione
positiva delle trimestrali», ri-
prende Batacchi.
Il Ftse Mib è legato a due fi-
loni, il settore industriale e le
banche. Il primo dipende stret-
tamente dagli sviluppi delle

tensioni Usa-Cina, fatte di con-
tinui colpi di scena. In linea
generale, la buona notizia è che
i Repubblicani premono perché
il presidente Donald Trump
raggiunga almeno un pre-ac-
cordo (la cosiddetta Fase 1) con
Pechino date le presidenziali
sempre più vicine. L'altra buo-
na notizia è la possibile entrata
di scena di Michael Bloomberg,
a capo dell'impero dell'informa-
zione finanziaria americana ed
ex sindaco di New York, a so-
stegno dei Democratici. «Se
Bloomberg decidesse di correre
con i Dem, i mercati lo apprez-
zerebbero molto, per la qualità
e lo spessore della candidatu-
ra e anche perché Bloomberg
è in grado di poter imporsi su
Elizabeth Warren, l'altra Dem
fra i favoriti che Wall Street non
ama molto», aggiunge Batacchi.
Secondo cui l'eventuale «revi-
sione della normativa sui Pir
sulla scia di quella originale
può portare ulteriore interesse
per le mid e small cap italiane».
In ogni caso bisogna tener conto
che «la volatilità sui principali
listini azionari si trova su mi-
nimi importanti e quindi non si
stanno prezzando alcuni rischi
quali, per esempio, una possibi-
le instabilità politica italiana»,
conclude l'esperto.
A Piazza Affari, fra i titoli che
da inizio anno hanno corso di
più nel comparto industriale
vi sono quelli tecnologici come
StMicroelectronics, che ha reso
come total return il 78,55%, e
che trarrebbe beneficio da una
distensione dei rapporti Usa-
Cina sul fronte tech. Sotto la
lente anche tutta la galassia
Fca, che ha avviato il piano
di fusione con il gruppo Psa.

Ferrari, per esempio, ha reso
da gennaio il 74,57%, mentre
Exor il 50,55% e Fca il 42,91%.
Sempre nel settore industriale,
Amplifon è salita del 68,07%,
Diasorin del 48,44%, Leonardo
del 48,08, Buzzi Unicem del
47,73%, Enel del 39,74%.
Quanto alle banche, la set-
timana scorsa il documento
firmato dal ministro delle
Finanze tedesco Olaf Scholz
di apertura al completamento
dell'unione bancaria, un pas-
so storico, vista l'opposizione
della Germania a uno schema
di deposito comune a tutela
dei correntisti, è stato consi-
derato dagli analisti di Kepler
Cheuvreux come il via tanto
atteso per l'inizio del consoli-
damento bancario in Ue. Che
nasce da anni di margini di gua-
dagno sempre più stretti per le
banche a causa dei tassi nega-
tivi (ora al -0,6%). Kepler ha
citato in Italia Unicredit sotto il
profilo m&a. Il gruppo sta effet-
tuando importanti cessioni di
npl e asset (Mediobanca la set-
timana scorsa, prima Fineco).
E il 3 dicembre a Londra l'ad
Jean Pierre Mustier illustre-
rà il nuovo piano industriale
nel quale l'opzione m&a non
è esclusa, anche se non vista
dietro l'angolo perché l'unione
bancaria ha bisogno di tempo.
Intanto il manager francese ha
anticipato agli analisti un pos-
sibile piano di buyback, che la
banca non vede da circa dieci
anni.
Quanto a Piazzetta Cuccia, biso-
gna attendere che Leonardo Del
Vecchio, salito poco sotto il 10%,
spieghi che cosa intende fare.
Anche perché il mercato teme

che voglia portare Mediobanca
verso un aumento di capitale
per affrontare la fusione del-
la partecipata Generali con un
altro gruppo assicurativo (Axa
o Allianz). Sempre in Italia si
parla di possibile combinazione
fra Banco Bpm e Ubi (ma i ver-
tici non paiono molto motivati),
oppure di Ubi e Bper.
Intanto i titoli della galas-
sia finanziaria hanno corso
molto da inizio anno. La re-
gina è Azimut con un total
return del 127,18%, seguita da
Banca Generali con il 78,71%,
Poste con il 62,19%, Unipol
(54,99%), Mediobanca (45,16%),
UnipolSai (38,90%), Generali
(37,66%), Unicredit (32,16%),
Intesa Sanpaolo (31,64%). Fra
l'altro il gruppo guidato dall'ad
Carlo Messina conta di chiude-
re il 2019 con oltre 4 miliardi di
utili e ha confermato il payout
ratio dell'80%. Oggi il dividend
yield è di quasi il 9%. Sulle pro-
spettive delle banche italiane
dopo le trimestrali pubblicate
la settimana scorsa, l'agenzia
di rating Dbrs Morningstar ha
spiegato a MF-Milano Finanza
che «i risultati dei cinque mag-
giori istituti hanno dimostrato
un miglioramento sul fronte
della riduzione degli npl e sul
controllo dei costi». Infatti il
rapporto npl lordo totale «è sce-
so al 9,3% dal 12,8% di giugno
2018, mentre l'Npl ratio netto
è calato al 5 dal 6,7%, abbinato
ad asset ponderati per il ri-
schio (RWA) inferiori e un Cet 1
rstio fully loaded salito al 12,5
dall'11,5% di un anno prima». I
margini di guadagno (Nii) sono
scesi del 7% del frattempo, ma
sono calati anche i costi. (ripro-
duzione riservata)
Quotazioni, altre news e analisi su

www. milanofinanza. it/borse
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CHI HA CORSO DI PIÙ E CHI MENO A PIAZZA AFFARI NEL 2019
Graduatoria per blue chip e per titoli dello Star

MF Italy 40 Var% 2019 Total Return 2019 Titoli Star - MIGLIORI Var% 2019 Total Return 2019

Azimut I• 114,54 I L 127,18 Eurotech 175,05 175,05
Banca Generali 71.79 78,71 Digital Bros 162,98 162,98

STMIcroelectronics t 77,23 A L 78,55 EI En 113.33 116,47 a
Ferrari 73.38  74,57 Elica 111,77 111,77 I_

Wiit 107.89 110,51Amplifon 67 07 r 68,07 
ilItaliane 55,87  62,19 Tinexta 101.71 105,39

Gamenet 81,48 90,86
Unipol 1~OK 49,86 r- 54,99 5esa  74.64  77,39 
Exor 49.64 50,55 Falck Renewables  68,06  70,72 
Dlasorin ~ 47,17 L 48,44 I

ni
Amplifon  67,07  68,07 

Leonardo 46.25 48,08 Carel Industries  58,45  59,55 
Buzzi Unicem 46,89 ir 47,73 .1 Saes Getters 51.72 55,61
Mediobanca 45,16 45,16 Unieuro 40.33 51,41
Fiat Chrysler 26,46 -11 42,91 Giglio group 43,92 43,92
Enel 34,20 39,74 Ascopiave 31.28 42,88
UnipolSai 111 31,53 1 L 38,90 Reply 38.54 39,56

Generali 31.49 37,66 Fiera Milano 35,08 39,07

Saipem 37,63 • I 37,63 Italmobiliare 33.48 36,50 
1.

Unicredit 29.41  32,16 Be 29,95 32,45 •
Intesa Sanpaolo 21,50L 31,64 Reno De Medici 30,34 31,46

Bper Banca 27.37 31,26
Prysmian II~11 28,10 II I 30,65 Titoli Star - PEGGIORI Var% 2019 Total Return 2019

Atlantia 25.36 30,35 ePrice  -64,71  -64 71 ,
Cnh Industrial 27,82 11 30,12 Aeffe -30.85 -30,85
FinecoBank 25,84 29,31 Piovan -28,61 -26,71
Moncler - 27,90 _I L_ 29,29 Cairo Communication -27.52 -23,43
Snam 20,76 26,68 Emak -26,07 -22,46 wi
Recordati ' 20,64 I X22,17 Datalogic -23.91 -21.49_A
Terna 18,91 22,03 Biesse -22.93 -20,13

Italgas 17,05 -1 ~21,74 Gedi Gruppo Editoriale -18,77 -18,77

Brembo 17;62  20,09 Aquafil -21,10 -18,38 "i

Ubi Banca 13,17 1 j 17,91 r Landi Renzo -16.94 -16,94

Ala 12.58  17,03 
Prima Industrie -17.95 -15,38
Equita Group -22.11 -15,28

Campaci 11,80 1 X12,48 Sabaf  -14,18  -10,46 
Eni 3.23 9 35 Isagro Azioni Sviluppo -9.46  -9,46 
Tenaris _ 6 34__AA JI 9,00 Cellularline  -13.17  -9,26 
Telecom Italia 8.91 8,91 Bca Finnat  -11.87  -8,70 
Banco Bpm ' 8,58 7 Í 8,58 Servizi Italia -12.13 -6,96
Pirelli & C -2,75 0,40 Centrale del Latte d'Italia -6.61 -6,61
Mediaset lal W -0,28 ì I -0,28 Openjobmetis -6.88 -4,01 MI
Salvatore Ferragamo -2,37 -0,47 Marr -6,62 -2,84
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7:54 AM PST 11/10/2019 by Pamela McClintock
  

MOVIES

Box Office: 'Midway' Battles Past
Comatose 'Doctor Sleep' With $17.5M

'Doctor Sleep' stalls out at $14.1 million, while 'Playing With Fire' beats 'Last
Christmas' in the weekend's second upset.
Veterans Day weekend was a washout at the North American box office as an army of new movies disappointed.

Roland Emmerich’s pricey World War II epic Midway may have topped the chart with a better-than-expected $17.5 million in a surprise upset

over horror-thriller Doctor Sleep, but it was somewhat of a hollow victory considering Midway's $100 million budget (luckily, U.S. and U.K.

distributor Lionsgate carved out a deal that will leave the studio in the black).

Warner Bros.' Doctor Sleep — a sequel to The Shining — had been expected to easily win the weekend with $25 million or more. Instead, the

Stephen King adaptation debuted to a sleepy $14.1 million.

A big chunk of frequent moviegoers aren’t well-versed in The Shining mythology, which opened in theaters 39 years ago, and felt no urgency

to see the R-rated sequel, starring Ewan McGregor as a grown-up Danny Torrance. There was also the issue of Doctor Sleep's running time of

roughly 151 minutes, and a post-Halloween release.

Courtesy of Warner Bros.; Reiner Bajo

'Midway,' 'Doctor Sleep'
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Midway, chronicling the famous battle in the Pacific between American and Japanese forces, is billed as one of the most expensive indie

projects ever made, and was financed primarily by Chinese money and foreign sales. Emmerich is hopeful that Midway will follow the course

of Mel Gibson's World War II pic Hacksaw Ridge, which grossed $175.2 million globally, including a robust $62 million in China, where

audiences were drawn in by the scenes of the Japanese being defeated. (One difference: Hacksaw Ridge was a key player in the Oscar race.)

The film from AGC Studios stars Patrick Wilson, Woody Harrelson, Mandy Moore, Ed Skrein and Nick Jonas. Lionsgate timed the movie's U.S.

release to Veteran's Day, and the studio is predicting a four-day gross of $20.1 million.

In a second upset of the weekend, Paramount's family friendly Playing With Fire beat Universal's early holiday rom-com Last Christmas,

starring Henry Golding and Emilia Clarke.

Playing With Fire grossed an estimated $12.5 million, ahead of pre-release tracking. The film, directed by Andy Fickman, stars John Cena,

Keegan-Michael Key, John Leguizamo and Tyler Mane as a group of firefighters who face their most challenging job yet: babysitting.

Last Christmas debuted on the low end of expectations with $11.6 million. The Universal pic, directed by Paul Feig from a script by Emma

Thompson, cost a modest $30 million to produce. The film, inspired by the famous George Michael and Wham! song, also stars Thompson

and Michelle Yeoh.

In terms of audience grades, Midway earned an A despite being ravaged by many critics. Doctor Sleep and Playing with Fire each received by a

B+, while Last Christmas received a lukewarm B-.

At the specialty box office, Amazon Studios opened Honey Boy in four theaters in New York and Los Angeles. Filmmaker Alma Har'el's critically

acclaimed film, written by and starring Shia LaBeouf, posted a strong theater average of $62,000 or more.

More to come.
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9:30 AM PST 11/10/2019 by Bill Higgins
  

AWARDS

Hollywood Flashback: Fellini Was Denied
Oscar Love for 'La Dolce Vita' in 1962

Italy chose to submit Nanni Loy's 'The Four Days of Naples' instead, though
the helmer did get nominated as best director for his now-classic film, which
at the time was called "disgusting" by the Vatican.
For the 35th Academy Awards in 1962, La Dolce Vita was not submitted by Italy for best foreign-language film. Instead, Nanni Loy's The Four

Days of Naples got the nomination.

Perhaps the Italians felt that Federico Fellini's eighth film, which centered on a gossip columnist (Marcello Mastroianni) wandering into

fountains with Anita Ekberg and partaking in Rome's high life, had received too much publicity already. The Vatican paper L'Osservatore had

called Vita "disgusting," and the Church's Centro Cattolico Cinematografico ratings board gave it an "E" for "Escluso," meaning it was

"unsuitable for all." American critics, though, were more receptive. "This is a great picture," gushed The Hollywood Reporter in its review.

"Italian neo-realism, which breathed fresh air into the post-war period … is back in business with a very big one." Indeed, according to a THR

cover story at the time, Henry Miller's Theatre in New York (since renamed Stephen Sondheim Theatre) paid an "unprecedented advanced

sum of $100,000" — about $850,000 in today's dollars — for the rights to premiere and run the 175-minute film.

Astor Pictures/Photofest

The Race  Roundtables  Forecast  Awards Chatter  Behind the Screen

 

1 / 2

    HOLLYWOODREPORTER.COM
Data

Pagina

Foglio

10-11-2019

1
2
5
1
2
1

Pag. 112



 



BILL HIGGINS
 THRnews@thr.com

 @thr

Though now considered a classic, Fellini had a hard time getting Vita made. In his autobiography, Fellini on Fellini, the director — who'd won

two foreign-language Oscars before Vita (1955's La Strada and 1957's Nights of Cabiria) and two after (1963's 8½ and 1975's Amarcord) —

describes "an arduous trek from producer to producer … to fight for a film which, in professional circles, was said to be a failure before it had

been started." And while Fellini didn't get a foreign-language nomination for La Dolce Vita, he did get nominated as best director. He lost to

Robert Wise and Jerome Robbins for West Side Story. The Four Days of Naples, meanwhile, lost to France's Sundays and Cybele.

This story first appeared in a November standalone issue of The Hollywood Reporter magazine. To receive the magazine, click here to subscribe.
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BOX OFFICE

‘Terminator: Dark Fate’ crossing $200m at
global box of ce
BY JEREMY KAY

Terminator: Dark Fate was
the top Hollywood release at
the weekend as an estimated
$29.9m propelled it past the
$150m international box
office mark and $40.7m drove
the global tally to the cusp of
$200m, while Joker continued
its march towards the $1bn
global mark.

Maleficent: Mistress Of Evil
climbed to $430m worldwide,
and family animation The
Addams Family breached the

$150m global box office barrier through Universal Pictures International.

WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES INTERNATIONAL

Terminator: Dark Fate grossed $29.9m from 53 material territories for $150.9m and
stands at $199.4m worldwide. The sci-fi thriller opened as the top Western title in
Japan on $4.5m and stands at $6m including Friday’s gross. China is the top market on
$45m after 10 days through Tencent, while South Korea has produced $14.9m, and
the UK $8.3m.

Maleficent: Mistress Of Evil has reached $430m worldwide to rank as the third
Disney live-action film and the sixth Walt Disney Studios film to cross $400m this year,

 

SOURCE: PARAMOUNT PICTURES

TERMINATOR: DARK FATE
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and ranks among the top 15 films of the year globally. The Angelina Jolie fantasy
adventure sequel brought in $19.9m internationally from 57 material territories to
stand at $333m. Europe has generated $145m, Asia-Pacific $126m, and Latin America
$62m.

The film has passed the lifetime total of the 2014 original in China, the top market on
$48.4m, France on $17.5m, South Korea on $10.3m, Russia on $31.6m, Philippines on
$8.8m, and Indonesia on $10.3m, as well as Thailand, Netherlands, Malaysia,
Argentina, Poland and India. The UK has generated $16.8m.

WARNER BROS PICTURES INTERNATIONAL

Joker continued its march towards the $1bn global box office mark, earning $20.3m
from 79 international markets to land at a muscular $671.2m, and $984.7m
worldwide.

France generated $2.4m for $39.9m after five sessions, Germany $2.2m for $35.9m
after five, and top market the UK $2.1m for $67.7m after six. After six weekends, Japan
has produced $40.9m, Spain $29.5m, Brazil $35.1m, Italy $31.4m, and Australia
$25.3m. Mexico has generated $42.8m.

Horror Doctor Sleep adapted from the Stephen King sequel novel to The Shining
brought in $13m from 68 markets as the early running total climbed to $20m, and
worldwide leapt to $34.1m. The film opened at number two in Russia on $2m and
arrived at number two in Mexico on $1.5m. In other debuts, Brazil delivered $577,000,
Australia $552,000, and South Korea $484,000.

Doctor Sleep coaxed a further $645,000 out of UK audiences to reach $3.3m after two
weekends, and staying with the second session France delivered $369,000 for $1.5m,
Italy $335,000 for $1.8m, and Spain $323,000 for $3.3m. It: Chapter Two stands at
$251.2m internationally, and $462.6m globally. In the second session Japan generated
$2.3m for $8.1m. The UK remains the lead market on $23.1m.

Drama The Good Liar starring Ian McKellen and Helen Mirren launched in the UK on
$1.2m and goes out in Russia this week.

UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL

The Addams Family brought in $10.3m from 38 territories to reach $51.7m, and
$154.7m worldwide. The family animation debuted in six markets led by South Korea
on $1.5m. Russia delivered the top holdover on $2.1m for $10.8m after two weekends,
followed by the UK on $1.3m for $10.5m after three. Mexico has generated $6.9m
after three, Spain $5.5m after three, and Germany $3.2m after three.

A $3.4m session for Abominable from DreamWorks Animation and Pearl Studio
elevated the international running total to $92.2m, as worldwide box office reached
$166.6m. The family title has delivered $10.3m in France after three weekends, $9.3m
in the UK after five, and $5.2m in Spain after five. Emilia Clarke rom-com Last
Christmas opened in 10 markets for $3.1m, with the bulk coming from a $1.6m
number one debit in Australia.

SONY PICTURES RELEASING INTERNATIONAL
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RELATED ARTICLES

Columbia Pictures’ R-rated comedy-horror Zombieland: Double Tap grossed $5.1m
from 49 markets to push the international tally to $35.3m and surpass the lifetime
total of Zombieland. It opened in Germany on $1.4m including previews.

PARAMOUNT PICTURES INTERNATIONAL

Family comedy Playing With Fire opened in its first 10 markets and brought in $2.5m,
led by a $1.1m number four debut in Mexico, $300,000 at number four in UAE,
$129,000 at number five in Colombia, and $94,000 at number six in Vietnam. Ang Lee’s
Gemini Man added $1.8m from 50 for $119.5m, of which $32.3m comes from China
after four weekends. The sci-fi thriller has grossed $3.9m in Taiwan after three
sessions, and $4.6m in Japan after three.

STX INTERNATIONAL

Hustlers opened in two markets, earning $1.8m at number one in Italy, and $735,000
at number four in Spain. The estimated international weekend total amounted to
$3.5m for a $40.3m running total.

Yvette Zhuang joins Miramax from STX International
(exclusive)

AFM Box Office International Roundup

 

News

Robert De Niro action comedy ‘The
Comeback Trail’ big seller for
Storyboard Media (exclusive)

France, Spain, Italy, South Korea among buyers
flocking to action comedy.

News

Buyers chase handful of AFM A-list
projects

Fortieth anniversary edition of market reflects
fiercer competition in independent landscape.
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MOVIES
‘Honey Boy’ Finds Sweet
Success at Indie Box Office
By Jeremy Fuster | November 10, 2019 @

9:45 AM

  

‘Honey Boy’ Finds Sweet Success at Indie Box
Office

Alma Har’el and Shia LaBoeuf’s Sundance hit earns strong screen average in LA/NY release

Jeremy Fuster | November 10, 2019 @ 9:45 AM

Last Updated: November 10, 2019 @ 9:48 AM

Sundance

Amazon Studios kept the indie box office hot streak running this
weekend with the Los Angeles/New York release of “Honey Boy,” Shia
LaBoeuf’s semi-autobiographical drama which earned critical acclaim at
this year’s Sundance for both the former “Transformers” star and
director Alma Har’el.

Released on four screens, the film earned $288,824 for a strong per
screen average of $72,206. It’s the strongest per screen average for
Amazon since the studio began distributing films on their own in 2017,
topping the $61,576 average earned by “Late Night” this past summer.
The last Amazon release with an average this high was “The Big Sick,”
which was co-distributed with Lionsgate and earned an average of
$84,315.
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MOVIES
‘Midway’ Surprises ‘Doctor
Sleep’ to Win Box Office
Battle With $17 Million Debut
By Jeremy Fuster | November 10, 2019 @

8:10 AM

TV
‘SNL': Watch Every Single
One of Bill Hader’s Stefon
Sketches (Videos)
By Jennifer Maas | November 9, 2019 @

4:56 PM

MOVIES
Barham Fire Spreads to 25
Acres as Warner Bros Lot
Evacuated in ‘Precautionary
Measure’
By Ross A. Lincoln and Jennifer Maas |

November 9, 2019 @ 3:05 PM

MOVIES
Why Elsa and Anna Get to
Wear Pants in ‘Frozen 2’
By Jennifer Maas | November 9, 2019 @

3:59 PM

Also Read:
'Honey Boy' Film Review: Shia LaBeouf Pours Himself into
Autobiographical Coming-of-Age Tale

“Honey Boy” currently stands as one of the top 5 average of the year
alongside releases like “Parasite” and “Avengers: Endgame,” with
Amazon reporting sold out screenings at The Landmark Los Angeles,
AMC Lincoln Square and Arclight Hollywood. In the case of the latter,
Arclight made a decision during the weekend to move screenings of the
film into the famed Cinerama Dome to meet audience demand.

“Honey Boy” was written by LaBoeuf during his time in rehab and stars
him as James Lort, a character based on his abusive father who hovered
over him during his time as a Disney Channel child star. Noah Jupe and
Lucas Hedges play Otis Lort, a troubled young actor that represents
LaBoeuf at different stages in his life. The film has a 97% score on Rotten
Tomatoes and will expand into the top 15 markets over the next two
weekends before a wide release timed to the announcement of Golden
Globe nominations.

Among holdovers, Fox Searchlight expanded “Jojo Rabbit” to 802
screens, grossing just under $4 million this weekend to bring its total to
$9.1 million. NEON’s “Parasite” earned $2.5 million from 603 screens for
a total of $11.2 million after five weekends, and A24’s “The Lighthouse”
added $865,000 from 683 screens for a total of $8.8 million after four
weekends.

Show Comments

15 Biggest Box Office Hits to Premiere at Sundance, From
'The Blair Witch Project' to 'Hereditary' (Photos)

MEMBER POSTS

1.

Former Facebook Product Manager
on ‘Ridiculous’ Fears Over
Campaign Ads: ‘Political Ads Have
Always Been Lies’ >

2.

How Many ‘Starts’ Does Awards
Season Really Need? >

3.

How ’90 Day Fiance’ and Its Spinoffs
Are Hooking Up TLC With Blissful

2 / 2

    THEWRAP.COM
Data

Pagina

Foglio

10-11-2019

1
2
5
1
2
1

Pag. 118



MOVIES
‘Midway’ Surprises ‘Doctor
Sleep’ to Win Box Office
Battle With $17 Million Debut
By Jeremy Fuster | November 10, 2019 @

8:10 AM

TV
‘SNL': Watch Every Single
One of Bill Hader’s Stefon
Sketches (Videos)
By Jennifer Maas | November 9, 2019 @

4:56 PM

  

‘Midway’ Surprises ‘Doctor Sleep’ to Win Box Office
Battle With $17 Million Debut

Overall grosses plummet without a major early November hit to support them

Jeremy Fuster | November 10, 2019 @ 8:10 AM

Last Updated: November 10, 2019 @ 8:16 AM

Reiner Bajo/Lionsgate

Early November has yielded major box office hits like “Thor: Ragnarok”
and “Bohemian Rhapsody” in recent years, but no such juggernaut was in
sight this weekend as Lionsgate’s “Midway” only needed a $17.5 million
opening from 3,242 screens to take the No. 1 spot.

The chart-topping victory for Lionsgate and Roland Emmerich was a
surprise for many analysts as Warner Bros.’ “Doctor Sleep” was
expected to open to a $25-30 million opening. Instead, the $50 million
sequel to Stephen King and Stanley Kubrick’s “The Shining” has
collapsed with an opening of just $14.1 million from 3,855 screens.

With no film grossing over $20 million this weekend, overall grosses are
estimated to drop almost 30% from the $163 million grossed in this
weekend last year, when Universal/Illumination’s “The Grinch” opened to
$67 million while “Bohemian Rhapsody” grossed $31 million in its second
weekend. Movie theaters will likely have to wait until the release of
“Frozen II” in two weekends for another major audience draw to arrive.

Despite the gloomy picture for the market, reps for Lionsgate tell
TheWrap that the studio is pleased about how “Midway” performed,
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MOVIES
Barham Fire Spreads to 25
Acres as Warner Bros Lot
Evacuated in ‘Precautionary
Measure’
By Ross A. Lincoln and Jennifer Maas |

November 9, 2019 @ 3:05 PM

MOVIES
Why Elsa and Anna Get to
Wear Pants in ‘Frozen 2’
By Jennifer Maas | November 9, 2019 @

3:59 PM

TV
Sarah Michelle Gellar
Reveals Her Top 3 Favorite
‘Buffy the Vampire Slayer’
Episodes
By Jennifer Maas | November 9, 2019 @

2:13 PM

beating pre-weekend projections of a $12-14 million opening. With a
reported $100 million budget — $75 million net — “Midway” took a
much different path to release than other WWII films as director Roland
Emmerich independently financed the film through foreign presales and
equity deals with Chinese investors.

Lionsgate acquired distribution rights for the U.S. and U.K. and handled
marketing for those markets, putting the bar for box office success lower
for the studio than for the film overall. The film overperformed with
older audiences, whom Lionsgate marketed the film to with USO events
and social media ads in which WWII veterans that fought in the Battle of
Midway were invited to view the film. While critics were characteristically
tepid towards Emmerich’s film with 40% on Rotten Tomatoes, audience
reaction was strong with an A on CinemaScore.

“Doctor Sleep,” meanwhile, comes as a big shock for Warner Bros.
during an autumn in which it kept moviegoers coming in with “It: Chapter
Two” and “Joker,” the latter of which has only now fallen out of the top 5
in its sixth weekend and is on the verge of becoming the first R-rated
release to gross $1 billion worldwide.

Trailers for “Doctor Sleep” were attached to those two films, leading a
marketing campaign that heavily sold the film’s connection to “The
Shining” via references to Kubrick’s 1980 masterpiece. Reception has
been solid for the film with a 73% RT score, a B+ on CinemaScore, and
Stephen King’s enthusiastic endorsement.

But female audiences under 25, a demographic that turned out for the
“It” films, did not turnout for “Doctor Sleep” as CinemaScore polls
showed an audience that heavily skewed older male: 57% male and 76%
over 25. The result is the fourth box office bust for Warner Bros. since
August, joining “The Kitchen,” “The Goldfinch,” and “Motherless
Brooklyn.”

Taking third is the Paramount comedy “Playing With Fire,” which is
opening to an estimated $12.7 million from 3,125 screens. Produced on a
$30 million budget, the film has a B+ on CinemaScore and 24% on
Rotten Tomatoes.

Just behind in fourth is the final new release of the weekend, Universal’s
“Last Christmas.” Also produced on a $30 million budget, the Paul Feig
romance film opened to $11.6 million from 3,448 screens and received a
B- CinemaScore grade and 49% RT score.

Completing the top 5 is Paramount’s “Terminator: Dark Fate,” which
opened to a disappointing $29 million and has dropped 64% to a $10.5
million second weekend total. The film’s 10-day domestic total of $48.2
million is down 18.4% from the $59 million 10-day total of the sci-fi series’
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last installment, “Terminator: Genisys.”

More to come…
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Accueil > News cinéma, films et séries TV > Actus Ciné > News Films à la TV >  Lundi soir sur TF1 : Itinéraire d'une maman braqueuse, une fiction choc sur le surendettement

Lundi soir sur TF1 : Itinéraire d'une maman braqueuse,
une fiction choc sur le surendettement

Par Laurent Schenck — 8 nov. 2019 à 19:00

 
Lundi soir sera diffusé, sur TF1, le téléfilm "Itinéraire d'une maman
braqueuse" avec Cécile Rebboah, suivi d'un documentaire sur le
surendettement chez les femmes.

Dans le cadre d'une soirée en deux parties sur le surendettement, TF1 diffusera ce lundi à

21h05 l'unitaire Itinéraire d'une maman braqueuse, suivi du documentaire "Surendettement :

le combat des femmes".

Le téléfilm suit Laura (jouée par Cécile Rebboah, connue pour ses prestations dans Fais pas

ci, fais pas ça et Avocats et associés), une mère de deux enfants qui quitte son compagnon

infidèle. Pour offrir une vie meilleure à ses fils, elle commence à s’endetter et se retrouve

rapidement dans un cercle vicieux. Elle a beau se battre, trouver un deuxième travail, cela ne

suffit pas. Harcelée par ses créanciers, dépossédée de tout y compris de sa dignité, Laura

ne voit plus qu’un seul moyen de s’en sortir…

S'inscrivant dans la lignée des précédents unitaires sociétaux de TF1 (Le Jour où j’ai brûlé

mon cœur, Jamais sans toi Louna, Jacqueline Sauvage), Itinéraire d'une maman braqueuse

est adapté du livre "Un début de mois difficile" de Rose-Anne Vicari. Cette dernière a, il y a

10 ans, commis un braquage dans un commerce près de chez elle pour payer ses

nombreuses dettes. Elle a été condamnée à un an de prison avec sursis, la justice ayant été

indulgente devant la détresse de cette mère de famille.

Aux côtés de Cécile Rebboah (qui a obtenu le Prix d’interprétation féminine au Festival de La
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Rochelle, ex-aequo avec Luna Carpiaux), Claire Nadeau, Medi Sadoun, Catherine Allégret,

Pascal Demolon, Jules Houplain et Simon Aouizerate complètement le casting principal de

ce drame réalisé par Alexandre Castagnetti (Amour & turbulences, Tamara 1 et 2).

Comme son titre l'indique, le documentaire qui fait suite au téléfilm est consacré au

surendettement. Près de 200 000 Français (surtout des femmes) se retrouvent en effet,

chaque année, dans une situation où ils n'arrivent pas à rembourser leurs dettes. Au tribunal

de Melun, en région parisienne, les journalistes Marion Baillot et Pauline Liétar ont obtenu

l’autorisation de filmer les audiences liées au surendettement. Pendant plusieurs mois, ils ont

suivi des femmes luttant pour sortir de cette spirale infernale.

La bande-annonce de "Jacqueline Sauvage: c’était lui ou moi", diffusé le 30

septembre :

 

Partager cet article   
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Apple stock
defies gravity
while profit
margins fade

PATRICK MCGEE — SAN FRANCISCO
RICHARD HENDERSON— NEW YORK

Apple has piled on more than $400bn
of market capitalisation so far this year,
even as its profit margins fade and its
new iPhone failed to wow analysts.

The share price of the California-based
group closed on Friday at a record, up 65
per cent so far this year, its best run for a
decade and almost three times the gain
for the benchmark S&P 500.
Gains in its equity valixe since January

come to $407bn, almost as much as the
entire market capitalisation of JPMor-
gan Chase, the biggest US bank by
assets. The price nudges Apple ahead of
Microsoft, itself up 43 per cent, to regain
the title of the most valuable listed com-
pany, worth $1.16tn.
"People are looking for certainty in an

uncertain market," said Michael Kagan,
a portfolio manager with Cle<u•Bridge
Investments in New York, which owns
the stock. "Investors love that Apple
generates so much cash flow — it's a cash
machine even though it's a relatively
maturebusiness."
The gains are all the more striking

because 2019 is likely to be an undistin-
guished year in the history of Apple
product launches and financial results.
While the iPhone it received positive

reviews, it was widely considered a
phone that caught up with the competi-
tion rather than led the field. By con-
trast, in 2009 — when Apple's share
price climbed 147 per cent — the global
economy was rebounding from the
financial crisis and the iPhone was rap-
idlyenteringthe mainstream.
This year's rise has been flattered by a

dip in Apple shares at the end of last
year amid a broader market sell-off and
tensions between the US and China.
Apple's share price fell 31 per cent
between October and the end of 2018,
after the company warned its sales in
China would be lower than anticipated.
Both earnings and revenues fell this

year. Iit the 12 months to September,
Apple's operating earnings declined 10
per cent to $63.9bn, and they remain
considerably lower than the record
$71.2bn the company earned in 2015.
Revenues are up 15 per cent since 2015,
but this year they fell 2 per cent, to
$260bn, as iPhone sales dropped.
But investors pointed to the com-

pany's share buybacks, its seivices reve-
nues, and the anticipated success of 5G
as reasons for optimism.

Companics&Markcts
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The media industry is witnessing an expensive arms race as companies spend tens of billions of dollars
on programmes to take on Netflix. However not all the new streaming services are likely to survive.

By Anna Nicolaou and Alex Barker

Television's looming 'car crash'
eepti Kapoor was pushing
40 and her writing career
had struggled to rise above
the ordinary. Her first
novel, A Bad Character, was

published in 2014 and sold fewer than
2,000 copies. Ms Kapoor freelanced for
websites like HuffPost, writing blog
posts such as "I was a party girl, but yoga
saved me from myself ".

Years later, she pitched Age ofVice, the
first novel of a crime trilogy set in Delhi.
In October, her agents submitted the
manuscript to publishing houses in New
York and producers in LA.
What happened next was indicative

of the spend-to-win mania gripping the
entertainment industry. Within weeks,
offers came rolling in from most of the
big studios, with more than 20 bidders
— a number that one publishing execu-
tive described as "unprecedented".
Amazon wanted to make a TV series

out of it, as did HBO. Michael Ellen-
berg's Media Res bid; so did Fox's FX
Networks, via a partnership with Nina
Jacobson's Color Force, the studio
behind Crazy Rich Asians. WarnerMedia
separately pitched a feature film with
producer David Heyman, who made the
Hariy Potter films.
FX won the auction, which closed last

week, paying about $2m to option
Kapoor;s books for a television series,
according to people familiar with the
deal. In comparison Hidden Figures, the
book about three African American
women who worked at Nasa and which
was the basis for the hit film of the same
name, sold for less than $100,000 in
2014. The high pricetag for Age of Vice
comes as media groups scour for ideas
that can be packaged into streamable
content: last week, Disney chief Bob Iger
announced that FX will make shows for
Hulu, the streaming service in which
Disney owns a controlling stake.
Hollywood is in the midst of a costly

land-grab. America's traditional media
empires are spending tens of billions of
dollars as they fight back against tech-
nology groups that have ravaged their
business. As the distribution model for
entertainment is remade, a revolution-
ary ardour has seized the industry: the
choice is to win the streaming battle

against the likes of Netflix, or face com-
mercial oblivion.
The immediate result has been clear:

more television than ever before. There
were 496 scripted TV shows made in the
US last year, more than double the 216
series released in 2010. In the past eight
years the number of shows grew by 129
per cent, while the US population rose
only 6 per cent. The trend is set to
deepen, as groups like AT&T's Warner-
Media commission dozens of new
series to convince people to sign up
for their streaming services.
"This isn't a gold rush, it's an

arms race. We don't know if there
is any pot of gold," warns an exec-
utive at a big media group. "Once
the music stops, there will be car-
nage. It might take three to five
years, but there has to come a point
when we come to our senses."
In recent years, Netflix has spent tens

of billions of dollars bankrolling its own
content to build up an independent
library, in anticipation that traditional
media groups would everrtually become
rivals, rather than partners willing to
license films and television series.
That moment has arrived. In the span

of about six months, Disney, Apple,
AT&T and Comcast are launching new
streaming services, aslcing people to pay
nothing for some services or up to $15 a
month to watch their libraries of films
and shows.
The goal, says Discovery Inc chief

executive David Zaslav, is to attract
150m subscribers and become "the
third man standing with Netflix and
Amazon". Netflix already has 160m paid
global subscribers.

"It's fear-driven frenzy over the same
pie," says Mr Zaslav. The battle over
scripted entertainment. is "going to be a
mess", he adds, "and in the end it's not
clear anyone will make money".
The boom has awarded big Holly-

wood names, such as JJ Abrams, Shonda
Rhimes and Ryan Murphy, with nine-
figure deals to make shows for stream-
ing. But it has also trickled down to art-
ists like Ms Kapoor, who is due an esti-
mated $80,000 pay cheque per episode
to write and produce the series.

Nearly everyone the FT interviewed

warned that this pace of spending is
unsustainable, and that not all the new
streaming services would survive. Tom
Ara, co-chair of entertainment law
practice at DLA Piper, predicts some
"softening" on the content. boom when
the streaming battle shakes out. How-
ever, he does not. expect it to return to
pre-streaming levels because "stream-
ing platforms have rewired our brains"
to expect bingeable, movie-quality
fresh content all the time.
After watching Wall Street reward

Netflix for its boldness, the older media
groups are under pressure to respond
with new streaming services. "Time is of
the essence," says a senior film execu-
tive. "Every quarter if you are not saying
you are going to do something that will
compete with the streamers . .. you're
going to be punished for it by the street".
Bulldng up
Most executives trace the start of this
high spending era to 2013, when Netflix
paid a premium to snatch political
drama House ofCards from HBO. It set
the tone for Netflix for years to come:
outspending traditional studios to
attract the most sought-after scripts.

Years later, the studios are now
mimicking the strategy, resulting in
fierce bicicling wars and soaring con-
tent prices. Netflix is regularly being
outbid: earlier this year WarnerAledia
bought the streaming rights to Friends,
the 1990s sitcom, while NBCUniversal
secured those to The Office — removing
two of Netflix's most-watched shows
from its platform in 2020 and 2021.

Netflix executives say the price of the
most popular content has jumped by a
third from a year ago. Reed Hastings,
chief executive, told investors last
month the $100m Netflix paid for House
ofCards would today be "a bargain".
Mr Hastings continues to tell col-

leagues this is "no time to pull bacic",
arguing that "the best clefence is a good
offence". But some in the industry see
even this technology-based company
reaching its limits after missing its sub-
scriber targets for two consecutive quar-
ters. "How many more [pricey films
like] The Irishman can they viably
make?" asked the chief executive of a
film financing group. "When you make
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a mediocre [heist] movie like Triple
Frontier for $125m . .. no conventional
film finaneierwoulcl ever do that."
One senior Netflix executive says the

sentiment internally is that: "We
already bulked up . . . Obviously we will
still bici on things if they are exciting, but
the sense is we got ahead of it."
The streaming wars are expensive.

Netflix is set to spend $15bn on content
this year, and has $12bn in long-term
debt, and more than $2Obn in commit-
ments for future shows in off-balance
sheet liabilities. Analysts at Wells Fargo
noted that for every dollar consumers
spend on a monthly Netflix account,
they receive almost $1bn of content.
Disney and HBO Max are not far behind,
with plans to each spend around $llbn
in 2019 as they commission new series.
Apple has committed more than $6bn

to its streaming push, according to peo-
ple familiar with its plans. Last month it
hosted a lavish premiere at New York's
Lincoln Center for The Morning Show,
starring Jennifer Aniston and Reese
Witherspoon. Apple paid around
$250m for two seasons of the talk show
drama, beating Netflix for the coveted
programme, according to people famil-
iar with the negotiations.
That equates to about $12m per

hourly episode, higher than the
$8m-$10m for HBO's Game of Thrones.
And a sixfold increase on the $2111 cost
per episode of Friends, in which Ms Anis-
ton starred. Even nostalgic fare has
soared in value. Netflix in September
agreed to pay $500m over five years for
the global rights to Seinfeld another
1990s sitcom; in 2015 Hulu bought the
US rights for about $20m a year.
Casey Bloys, head of programming for

HBO, told investors last week that the
network is "dealing with [price infla-
tion] on a case-by-case basis". "There's
more competition than ever, and more
platforms and services doing more and
more, and prices are going up," he says.
"We've seen nothing like this since the

golden age of the studios in the late
1930s. It's a rush," says Michael Ellen-
berg of Media Res, the producer behind
The Morninf/ Show. But he cautions that
"like any period of fast innovation there
will be winners and losers".
Investors have cheered the spending

Tris is not a gold rush,
it is an arms race.
[And] once the music
stops, there will be
carnage'

splurge, propelling Disney's share price
to historic highs, despite an expectation
that the company's profits will suffer for
years to come as it spends heavily on
streaming and loses a good part of
around $6bn of revenues from selling
content to streaming services.
This comes even as Disney, Apple and

AT&T price their services cheaply,
pushing for rapid US expansion. AT&T,
for example, doubled the volume of
content that comes with an HBO
streaming subscription for the same
price: $15 a month. Apple is giving away
its streaming service to the 200m peo-
ple who buy its devices each year. Dis-
ney has priced its service at $7 a month
— less than half that of a standard Netf-
lix subscription — and will give it away
for free to customers of Verizon's unlim-
ited phone plans.

A reckoning awaits

These deals are great news for consum-
ers, but questionable financial strate-
gies for listed companies. "We are look-
ing at a multibillion-dollar car crash
coming, funded by US capital markets,"
says Claire Enders of Enders Analysis.
Underpinning the boom is an

assumption that streaming services will
relentlessly eat into the market for tra-
ditional TV customers who switch from
or supplement their existing deals. Mor-
gan Stanley estimates that in five years,
Americans could pay for 305m sub-
scriptions to streaming services, rising
from around 180m today.
Meanwhile, Disney and its peers have

little choice but to adapt. In the third
quarter of this year another 1.711 Ameri-

cans ditched their traditional television
packages from providers AT&T, Com-
cast, Charter and Verizon.
Research group MoffettNathansorr

predicts Disney's streaming business
will be lossmaking for five years, but
that by 2024, streaming will bring it
$23bn in annual revenues — nearly half
of total sales.
The appeal of streaming was always to

offer more choice, at cheaper rates. But
the explosion of services — there are
more than two dozen in the US — may
change the cost calculus. "The con-
sumer will be left in the exact same posi-

tion that they clidn't want to be in;' says
Jason Cloth, founder of Creative Wealth
Media, which co-financed hit movie The
Joker. "You will be paying as much,
maybe more, for all these speciality
streaming services."
There might also be parallels with the

profusion of niche cable television chan-
nels in the 1990s — and the bout of con-
solidation that followed. Mr Cloth noted
that "it would be interesting" if an
aggregator, such as a cable company,
packaged all these streaming services
together into a cheaper bundle.
John Stankey, the AT&T executive

who runs WarnerMedia, expects
demand to start to drop off soon. "Three
years from now, we see maybe a mocler-
ating in the clemancl for procluction," he
told investors, as he pitched WarnerMe-
dia's streaming service from the historic
studio lot where Casablanca was filmed.
Few confidently predict how this will

play out, but the reckoning is likely to be
unsparing. Some big ventures are
expected to fail, or retreat. Smaller and
midsized studios may take a more lim-
ited role as suppliers t.o the dominant
platforms. Discovery and other groups
are banking on consumers opting for
niche offerings, from coolcingto sport.
Among Hollywood executives the talk

is ultimately of a wave of consolidation,
with successful streamers or tech
groups such as Apple buying up media
groups and movie studios lacking the
scale to compete. "When the clust settles
there may only be four or five big guys
left," says one.
The immediate loser may be Netflix's

stock price. Its valuation is "just getting
increasingly hard to defend;' analyst
Michael Nathanson warned last month,
while questioning whether Netflix can
hit its US subscriber expectations. Mof-
fettNathanson estimates that Netflix's
valuation should be "less than $200 a
share" — a steep cut from the $290 it
currently trades at.
For the sector, the question is who will

be burnt the rnost.. "What happens
when they can't sustain it?" says the
chief executive of an indepenclent film
studio. "All of a sudden you will have
this very bloated machine, that can't
pay for its overextended self. I think the
industry is afraid to call it for what it is."
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Media groups
are spending
heavily on new
programmes to
compete with
Netflix,
including Apple
TV's The
Morning Show
(right). Below,
author Deepti
KapOOr — FT Momage

There are more television series being
made than ever before in the US
Total scripted original TV shows

How much the companies spend
on content
By company* ($bn)

500
Disney

Comcast  

Netflix- 400

ViacomCBS
 300 WarnerMedia

Amazon
  200

  100

Fox Corp

Sony

Discovery

 m Entertainment
Sport

Eil 

=I

Apple

2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Source: FX Networks research

o i i i
0 5 10 15 20

' Includes sports and entertainment spending
Source: UBS estimates: company data

Morgan

Stanley

estimates in

five years,

Americans

cotlkipay

for 305m

streaming

services, up

from 180m

today

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 135



1

Data

Pagina

Foglio

11-11-2019
16FINANCIAL TIMES

The BBC needs to adapt
to the new media world
The public service broadcaster's model depends on young audiences

The BBC's mission to "inform, educate
and entertain" has been unchanged
since it was formed in 1922. In an era of
fragmented audiences, however, ques-
tions over the corporation's purpose
are getting louder. A recent report front
Ofcom, the UK media regulator, was
grim reading. It found that young audi-
ences were tuming out. The BBC, it said,
risked losing "a generation of viewers"
— and might not be sustainable in its
current form.
The BBC not only occupies a unique

place in the natíon's democratic and
cultural life, but is one of the UK's most
recognised brands and strongest
exports. Its news channels are trusted
globally. Its funding model, a licence
fee paid by anyone who watches or
records any live TV programmes or
any BBC programmes on its online
iPlayer service, has been vital to its suc-
cess. Preserving it has never been easy.
The current Royal Charter, which guar-
antees licence fee funding, still has
eight years to run. But the pace and
scale of change in the global media
industry means consideration of the
corporation's future must start now.
There have been inevitable tensions

between the demands of the BBC's mis-
sion to serve "all audiences" as well as
producing "high-quality and distinc-
tive output". In recent years the strains
have shown in a deterioration of the
quality of some content. The media
landscape has also changed radically
since the charter was last renewed. The
BBC was built for the time when TV was
consumed through linear channels.
A part of its future funding base is

already being eroded. Ofcom's report
found that less than half of 16- to 24-
year-olds watched any BBC TV chan-
nels in an average week last year.
Streaming services such as Netflix
reached more young viewers each
week than the iPlayer. Some younger
viewers are watching BBC shows on

demand on Netflix, which requires no
licence. BritBox, the BBC's subscription
streaming service launched last week
with ITV, will be a test of UK broadcast-
ers' ability to take on US rivals.

Negotiations between the BBC and
the govermnent on the charter will not
start for some time. Public service
broadcasters have a role to play in the
new media landscape but the current
funding model may prove unsustaina-
ble. Policymakers should start explor-
ing alternative mechanisms now. Swe-
den recently abandoned a licence fee
model, moving to charging individuals
a TV levy through income tax. A recent
report for the rightwing think- tank the
Instittite of Economic Affairs proposed
transforming the BBC into a National
Trust-style membership model, owned
and financed by its subscribers. But
thatwould undermine its universality.
As a House of Lords committee

found last week, public service broad-
casting remains vital to British democ-
racy and culture. The rise of falce  news
makes objective reporting and analysis
of events even more important. There
should be broad agreement that for
core public service functions such as
news and current affairs it is essential
to preserve the BBC's universality.
Beyond these functions it will be neces-
saryto look atother funding sources.
The government will need to tread

carefully. Ofcom's report made clear
the corporation was "broadly deliver-
ing on its remit". The BBC's role as an
ambassador — both through the World
Service and more intangibly as a bea-
con for UK creative industries — should
also not be underestimated. The BBC
will fight to remain a large monolithic
organisation, big enough to take on
commercial rivals. But the digital
world is moving too fast to assume
structures that worked in the past are
right for the future. Reform is needed
in order to preserve.
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Amazon lance en France une offre pour les étudiants
Son prix est faible pour attirer des jeunes que l'e-commerçant espère ensuite fidéliser,

24
euros

Prix de l'abonnement
annuel pour

les étudiants français
pour avoir acces
à l'ensemble

des services réservés
aux abonnés

MARIEBARTNIK marieuartnik

nN Neuf ans après
avoir lancé une offre dédiée aux
étudiants américains, le géant de
l'e-commeree lance Amazon Prime
Student dans l'Hexagone. Son offre
prime, à laquelle il compte désor-
mais 100 millions d'abonnés dans le
monde, est désormais accessible
aux étudiants français à moitié prix.
Pour 24 euros par an, ils ont accès à
l'ensemble des services réservés
aux abonnés : la livraison en un jour
ouvré gratuite, l'accès à des films et
séries en streaming, à une biblio-
thèque d'e-books ou encore à des
promotions dédiées. L'offre a été
lancée le 29 aoîtt dernier.

Séduire les jeunes consomma-

teurs est iuiportant pour Amazon.
Les années étudiantes sont unepé

noele cruciale, où les gouls des indi-
vrdus s'affinent. C'est aussi une pé-
riode où l'on acquiert son
indépendance financière, avec un
budget parfois serré », explique au
Figaro Jamil Ghani, vice-président
d'Amazon Prime. L'e-commerçant
leur donne l'habitude d'utiliser ses
services pour couvrir un grand
nombre de besoins et gagne poten
ticllcment des clients pour dc lon-
gues annécs. Quitte à cc quc ces
clients ne soient dans un premier
temps pas rentables.
Pour les séduire à court terme,

Amazon leur propose des promo-
tions sur des produits spécifiques
adaptés à leur situation, eonmle des
prodrüls élec Ironiques ou de l'égrli-

pement de la maison. Les étudiants
sont aussi de gros consommateurs
de vêtements et de séries en strea-
ming, constate Amazon. « Le posi-
tionnement prix d'Amazon se veut
agressif par rapport à Netflix » , ex
plique Julien Dutreuil, associé chez
Bartle. Netflix, qui compte cinq
millions d 'abonnés en France, pro-
pose son abonnement premier prix
à 7,99 euros par mois, et son abon-
nement standard à 11,99 euros.

Les abonnés sont de gros
consommateurs
Amazon Prime, lancé aux Etats
Unis en 2005 et en France en 2007,
« est aujourd'hui profitable », assu-
re le vice-président d'Amazon Pri-
me. les abonnés à ce service sont
de bien plus gros consommateurs

que les clients non abonnés. Its dé-
pensent en moyenne 1 400 dollars
par an selon le cabinet Consumer
Intelligence Research, contre
600 dollars pour les clients non
membres.
N éannoins, au hroisiéme trimes-

tre, les profits du groupe ont baissé
dc 26 , pour atteindre 2,13 mil-
liards de dollars, à cause des inves-
tissements dans la logistique. Les
dépenses liées aux livraisons de

nits ont grimpé de 46 'Yb. Preu-
ve que la course à la livraison rapi-

, en offre prime ou autre, a un
prix. Mais fidèle aux pratiques qui
ont fait son succès, Amazon sacrifie
ses profits à court terme pour amé-
liorer la rapidité de son service, ce
qui, à terme, est censé accélérer ses
ventes. s
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Disney+ entre dans l'arène du streaming vidéo
Le service de la major hollywoodienne proposera plus de 500 films et 7500 épisodes de séries.

De gauche à drolte; The
Mandalorlan, la nouvelle
série Star Wars
de Lucasfllm, La Relne
des Neiges 2, Bambf.
Cl- dessous : Captain
Marvel. .I CA,,,m
.,I IIF EVERM

yn_LEuriorq, tBACF
's.tPve_ s.11nlrs

CAROUNE SALLE Y  . .
2024. Un objectif qui pntirtail étre constitue une fenétre de diffusinn
facilite grace aux rliffèrents parte- - et dome de monétisalion - Stlp-
riariats récenmtent noués. Pour plémentalre.

VILGu Méme Reed Hastings, le    . _ toucher un maximum de Aul tird'hui la major auteri-
PDC; de Netfltx. dira otli. •-J'ai ~ 

ft 
~~ - c.nsntmateui Disney a c nclu cune régne en ntaitre sur les

I nttenhou de nCeibanner a  des accords de drstribun n avec franchi ses les plus popultues et
Disney, », a t il declare la semai- = Apple, Santsuny Microsoft, LG, les plus puissantes du monde. Il a
nerlerniere lors d'unecrntcrence ;I I 1,~ ~ ~~~ I~ - ~ ~  (Mugic L'tiltrenidc signer avec r«hctc les studio.PLvar(l'elySto

urgaam.ee par le New York ~ ~ 
I~ ~ 

~- .Atnaonixntrque sonvervrcesoit rt)., puts l'écurie de superheros
Times a Manhattan. Son  r7íspunihle surn les t~levisiuns Pire N vel, Lucasfilnt et sa saga in
rruhmt va pouvoir se l  —;,   ~  ']:{ 'I\'. tergalactique Star Wmsptri cutht
concretiser desdem;dn, 

-á... 

En ourre aux G.tats lrnis, la major Ioa (Ayutnr) Autant de
múdr 12 novembre.~ ..~r' 

1t 
I  i ~ ~~ I l'operate lelce_nt Y'elu n of- muques et de personnages nn-

. datea laquelle la tr ~', ( . . ftva gratuitent'tit Dt net. p n- thrl esq eDisttet expltit.au i-
mtJ r hollyw xtdlen-  ~ L. ~ ' ~ .~`~ d utl un an a t us ses clients fibre n'm t sur sesi,haines de ltlevl-
neLancerralresoffi- ~ 1 'I  _ ~ m ihimesacertunsdi. ses Mr- slam dans ses pares.el'attractttr.v.
ciellentent son servi- ,. l~ 

.y 
_ ~. ~ Iaits mobile. DequoiaHolerpassi- sousla forme depriidtdtsderivés

-' ce de streaming ~ ; ' - L:~ ~ blernent le contpirtir d'abaimtes, etdesoruutis sur saphrtebtrnie.
Video. SiNetflix,l'achtel 1. , indicateurqulfait. figure detnaïtre Disney erée, moduli puis dis-
leader du marchi, avec ~.,-  ~ élalou pentr WaR Street, lorsqu'il rribue le plus largement possible
158 millions d'aban-  s'agit de scruter le secteur du afin de ntaximiser ses getins. Mais,
nés, fait ntoutre streaming vidéo. Bob Iger est visi- d:ms un premier tznips, son ieri-
d'uneabsulue sereni- blenient confiant. D'aprés lui, le ree clan le streaming vidéo va
té, c'est toulefois un classiques, ainsi que 7500 épiso- ra plusieurs grands pays ruro- partenariat avec Vervon devrait peser sur la rental» lité du g7nupe.
çompctiteur de prtids des de séries, dont les 30 saisons piens, dont la France, l'Alleut;t- avoir ,. utt intprrct significmif en en raison des investissements co-
qui s'apprète á des Simpson. •t D'íci tr ring urts. gne. le Ruyaunte- Uni. l'Italfe, ternlis de démmrrcige des altnmte- lossaux que cela représente. La
descendre dans cette cnllectimt cmnptern plus de l'Espagne.....Notssontttie.sprétsd ments», a-t-il confié any médias preuve. Au quatrienie trimestre

l'arène. trl0 films etplti.sde10000épi.srxles an Imtceinent ci grande &hc'IIe,-, américains. de son exercice décalé, publié la
Moyenatanl' de Ictlévisiciut., a primis Btih Iger as.ure Bob Iger. Selnit Digital T\' semaine derni'ere, son béne-Ptee

6,99 dollars lors d'ma• conférence aux analps- Research, cite par varietv,l'Euro.. 18 millions d'abonn2s s'est élevé entre juiliet et fin sep-
par mnis, sult tes, après la publiiatiatn de résul- pe représentera un quart du nout- fin 2020 temine ü 1,2 milliard dr dollars,
un prfR bfett tats trintestriels, leurli dernier. bre tritati de clients de Disney- au Le cabLtel Moffet N:dlvattsun pré- en baisse de 50'7„ sur tin art. Du-
ínférieur à Lnrs de sa mise en service, nivrrrau ntondial d'Ici à cinq ans, vuil que Disney.- conrptera 8 ntil- rant cette périnde, le segrnent de
celtii de Disney, ceimpuitera seuletnent soitautantd'abomtesquelediffir- lions d'abomiis dans le monde ses offres StlC1D (Disney ditient
Netilix, les une dizaine de films origittau.x en seur Sky aujuurd'hui. en0er rl'iei a la fin de l'année 2019 aussi laplalefornte Hulu et le ser-
consi.mt- plus de 25 fictions inédites, cluht Atrx Pays-Ba.s, les premiers et 18 ntilBons dici li La fin de vice de streaming sportif ESPN r) a

nrateurs auront la plus attendue est fife Manda/o- tests ont drrnné des résultats sa- l'exercice 2020. Pour le géant in- enregistré une perte de 740 mil -
acçesáuncalalu- rinn, la nauvelle serie Star Wars lisl'aisauls. <, Nous mnnr,s cnnstaté conteste du divertissement. climi lions de rioll:us, contre 340 mil-
gue hnpressioir de I.ucasfilnr. que lo palette démographique de la valorisation atteint aujourd'hui lions tut an plus tit. Celle per le a
nant de pro- ses public.s est plus imge.que re a quasiment 250 ntilliards de dollars ',muli de 145"h. stir l'ensemble de
gramntes, in- Le 31 mars en France muti les gens s'uttcndent, va va et dont le chiffre d'aff.tires,'élève l'exercice, a 1,8 ntilliard de dnl-
cluant plus de Après les Gtafs-l.tnis, le Canada et tien uu-delü des enfants et des fu- a 70 atillìards, le hurcement de ce lars. Qui a dir que la guerre du
5110 filnts, des les I':n•s-Ras, la pLttefurme pattr- milles, a-1 -il confié. ]'oures les nouveau service de streaming re- streaming serail facile? Cc•rbtin,
Stur Wars suivra son expansion en :\ustralie rnarques rnt .susc•ité de l'intèrét. presente «une rnaniére evtruorcli- meni pas Disney. I.r geant a tou-
ausMarroelen et en Nouvelle-Zéiande, dans le c'est ilelxntuu;nu•e.» nrrire d'atteindrephts de c•olti•nrti- joui:s prévenu que cette acttVité
passant par courant du mais de naventlire. Le gruupe espére attirer entre nmteurs et de gériérer des n'atteindr'ait la rent:tbilitr qu'á.
les grands Puis, le 31 mars, le service investi- 60 et 90 millions d'abonnés d'iei à rerenus ». En clair, le service l'12orizon'1024. ■
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La tele ya
no crea
un tejido
común

Nos damos atracones de series,
a menudo, aislados, guiados por
algoritmos. Ante la proliferación
de plataformas, el fundador de
Netflix vaticina: "Entramos en un
mundo nuevo en noviembre"

POR TOM C. AVENDAÑO

a frase "ver la televisión''
no signilìca hoy nada. La
puede decir un chaval que
sigue Juego de k•onas por

 J cl móvil con tanta auto-
ridad como alguien que,

usando el ordenador. rebusca en la
web de RIVE ediciones clásicas del
Un, dos, tres. Por poder, la puede decir
incluso una persona sentada delante
de un televisor, dedicada, Dios le libre,
a ver lo que pongan en ese momento.
La televisión, ese artefacto totémieo
que ayudó a definir el siglo XX. que
hizo y deshizo presidencias y erosto-
nó fronteras con su poder unificador,
es ahora un término polisémico cu-
yo significado cambia segín quién lo
use, incluso dentro de la misma fami-
lia. Ni siquiera basta con diferenciar
la televisión de toda la vida del strea-
ming —retransmisión por Internet—
porque hasta esos términos cargan
ya demasiados significados. Las cade-
nas generalistas han sacado, este año,
sus propias plataformas de streaming
con el mismo contenido que entiten en
abierto (aunque si el espectador paga,
puede ver también contenido exclu-
sivo). Y no es lo mismo el streaming
que pueda ofrecer Netflix que el de
Amazon: o el de Apple, que lanzó su
propia plataforma en 100 países hace
unas semanas; o Di.sney, que lo hará en
Estados Unidos dentro de unos días.

Reed ]-[astings, el fundador de Ne-
tflix, observó hace unas semanas, an-
te la proliferación de plataformas y
modelos televisivos este atoño en to-
do el mundo: "Entramos en un mun-
do nuevo a partir de noviembre". Eso
cuando el mundo que supuestiunen-
te dejamosatrás tampoco era exacta-
mente viejo: la herramienta que antes
nos unía a través de un acervo cul
tural común sin igual en la historia
acababa de convertirse en un meca-
nismo deaislamiento. ¿Cómo nos va
a cambiar ella a nosotros?

•

El A,ytntamiento de la ciudad de To-
ledo, en Ohio, deteetó en 1954 que
el consumo de agua se disparaba re-
pentinamente en momentos extre-
madamente concretos de cada tar-
de. Era toda la gente que usaba el ba-
ño durante las pausas publicitarias
del concurso de la tarde. En aquellos
años cincuenta, la televisión empe-
zaba a tener un alcance masivo y su
poder, sobre el individuo y la socie-
dad, se iba haciendo cada vez más
evidente. Bastaba con dejarse cauti-
var por una pantalla, o ver cómo se
hipnotizaban grupos detranseim-
tes ante los escaparates que las ven-
dían. George Gerbner, decano emé-
rito de la escuela de comunicación de
la Universidad de Pensilvania. dedi-
co buena parte de su vida (murió en
2005) a estudiarlo, y. en 1963, definió
su influencia de manera casi poéti-
ca: "En tan solo dos décaclas de expe-
riencia en todo el pais [Estados Uni-
dos], la televisión ha transformado la
vida política de la nación, ha cambia-
do los hábitos diarios de su pueblo,
ha moldeado el estilo de esta gene-
ración, convertido accidentes loca-
les en fenómenos globales, redirigi-
do el flujo de información y valores,
desde los canales tradicionales hacia
las redes centralizadas de cada ho-
gar. En otras palabras, ha impactado
profundamente en lo que llamamos
e1 proceso de socialización, el medio

por el que miembros de nuestra es-
pecie se convierten en humanos".

La fórmula de aquellos días se
mantuvo durante décadas: el conte-
nido y la hora en la que se emitía eran
dos partes del mismo todo; un átomo
indivisible que sin embargo se intento
dividir con cada avance tecnológico.
Las cintas de video, la televisión por
cable, el DVD, los grabadores digita-
les y. finalmente, las plataformas que
ofrecían por Internet los contenidos
de las cadenas intentaron a su manera
liberar al espectador de los confines
de la parrilla.

En 2013, Netflix, que empezó al-
qtulando DVD por correo antes de te-
ner una plataforma, presentó su pri-
mera serie. House of Cards consistía
en 12 capítulos de aproximadamente
una hora de duración pensados para
ser consumidos por streaming. Aquel
1 de febrero, la temporada se publi-
có integra por Internet, sin reglas de
cómo ni cuándo verla. Al presentarla
en un festival cultural de Edimburgo.
su protagonista, Kevin Spacey, lan-
zó una pregunta: "Trece horas vis-
tas corno un todo cinematográfico,
¿en qué se diferencia del cine?". En
otras palabras, si no hay progi ama-
ción, ¿se puede considerar esto te-
levisión? A su manera, con aquella
serie mediocre, Netflix acababa de
dividir el átomo.

•

El diccionario de Oxford registró
meses después un nuevo término
que se habla popularizado por In-
ternet: Ginge-watching, literalmen-
te, ver en atracón. Se refería al nuevo

El streaming ha hecho
que la televisión sea, por
primera vez, una actividad
solitaria y de rearirmaeión

"Perder ese terreno
común hace más dificil
entender a otros grupos",
dice un neuroclentífico

modo de consumo de televisión onli-
ne. Las plataformas ofrecian conte-
nidos y el espectador los troceaha y
servía como le apetecía. Eso que Ne-
tflix —y las otras plataformas, conio
Amazon, que fueron surgiendo con
un modelo similar— tanto incentiva-
ba que se recibió como un nuevo pa-
radigma narrativo, una liberación de
las opresiones de la televisión genera-
lista: incluso se utiliza hoy como re-
clamo publictitario de compañfas tele-
fónicas. Además, un algoritmo pasaba
a ser el que propone qué veremos a
continuación, sin dar apenas tiempo
a que uno piense, favoreciendo así la
cultura del atracón, ahondando en la
reclusión en nuestros nichos de con-
sumo. Se erigió un muro: el streaming
puede ser Çelevisión,pero no es tele.
La lectura clásica, casi marxista, de
la televisión como un mercado don-
de un gran poder. el medio. trafica-
ba con espectadores ante otro gran
poder, el anunciante. se convirtió en
su principal rasgo comptuado con el
nuevo invento. La tele era para los po-

bres narcotizados que viven confina-
dos entre cortes publicitarios y pro-
mociones, aquellos dispuestos a sa-
crificar su propio gusto para vivir en
sociedad. La tele es en este discorso
un opiáceo audiovisual, y verlo en ex-
ceso envenena. "Toxicidad televisiva
aguda". la Ilamó el critico James En-
drst en una cohunna de 1992. La des-
cribfa: "Soy un hombre enfermo. Me
encuentro confuso, desorientado. Me
río con cosas que no tienen gracia. Es-
cucho voces. Me olvido de quién soy.
A veces la cabeza se me queda total-
mente en blanco... Y..., ,y:.. ¿de qué esta-
ba hablando? Ah, si. Mi enfermedad".
No así el fino consumidor de strea-

ming, emancipado de la parrilla tele-
visiva, que ejerce de duetio de su des-
lino eligiendo qué ver entre varias
las de conienidos diseñados para
atracones. El también pasa horas ante
la pantalla, pero en busca de capital
cultural, on texto televisual digno de
su atención plena. Su comida es más
saludable, él puede excederse. "La
vieja televisión era mejor que lo que
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decían intelectuales de la época, pero
aun así tenía limitaciones y vivía pre-
sa por los géneros. Con el streaming
los productores pueden contar his-
torias más complicadas, los actores
trabajan con más matices y los guio-
nistas escriben más intensamente",
promete el antropólogo Grant Mc-
Cracken. que ayudó a Netflix a inves-
tigar la mecánica del atracón durante
sus primeros años. "Hemos pasado de
unirnos por el común denominador
a hacerlo por la calidad. Las conver
saciones ahora empiezan con ̀ ¿Qué
estás viendo tti?".

La realidad es que poca gente ve
lo mismo. El éxito del modelo ha dis-
parado la producción televisiva. El
año pasado se estrenaron 495 series
para quienes quieren ver ficción (es-
te año se espera superar ese record);
para quienes prefieren realities, Es-
tados Unidos produce 950 títulos
anuales, más los producidos en Es-
paña. El streaming ha hecho que la
televisión sea, por primera vez, una
actividad solitaria, un acto de reaf'ir-

mación, pero también de repudio al
otro. El filósofo surcoreano Byung-
Chul Han sitúa aquel nuevo término,
binge-watching en el centro de una
cultura hiperconsumista y decaden-
te, marcada por el rechazo a la otre-
dad. "A los consumidores se les ofre-
cen continuamente aquellas pelícu-
las,y series que se ajustan por entero
a su gusto, es decir, que les gustan. Se
les ceba como a ganado de consumo
siempre con lo misuro". escribe en La
expulsión de lo distinto (Herder, 2017).
Y anuncia: "El binge-watching se pue-
de generalizar declarándolo el modo
actual de percepción".

•

¿Qué pierde una sociedad cuando
se queda sin espacios de encuentro?
"Los intereses comunes lo son todo:
es lo que nos permite desarrollar un
lenguaje común, interpretar las ac-
ciones del otro y resolver discusio-
nes. La personalización de los me-
dios y el visionado individualizado

de películas debilita el tejido común
de nuestra sociedad", alerta el pro-
fesor de neurociencia de la Univer-
sidad de Princeton Uri Hasson, que
estudia la influencia de las historias
y los medios en el cerebro. "Perder
ese terreno común hace que resulte
más difícil entender la perspectiva
de otros grupos, lo que a la vez nos
hace más vulnerables a la manipula-
ción y menos capaces de decidir con
qué reglas resolver discusiones".

El riesgo de que darse atracones
de series precipite el fin de la civi-
lización no es grande, al menos de
momento. como tampoco lo es que
el streaming acabc con la televisión
generalista (cuyo consumo cae cada
año, influido por las plataformas, pe-
ro a un ritmo que no preocupa a sus
observadores: un 3,2% en España en-
tre septiembre de 2018 y 2019). Pero
lo que llama la atención a los acadé-
micos consul tados por EL PAIS para
este artículo es el cambio de rumbo,
hacia la negación de lo común, que
el visionado en atracón ha traído no

Una familia ve la
televisión en los
aùoscincuenta
del pasado siglo.
H. ARMSTRONG ROBERTS

ICLASSIrSTOCK / GEfTY

IMAGES)

en lo industrial, ni cultural ni socio-
logico, donde es discutible, sino en lo
psicológico.

Ese abstracto concepto de bin-
ge-watching solo deja definir  a partir
del individualismo personal. Tres in-
vestigadoras de la Universidad Anglia
Ruskin, Tanya Horeck, Mareike ,len-
ner y Tina Kendall, lo descubrieron al
intentar describirlo con exactitud el
año pasado. Su primera propuesta es
que nadie está de acuerdo qué consti-
tuye un atracón de contenidos televi-
sivos porque cada uno lo define a su
manera según su edad, ocupaeión y
situación familiar. "Lo único que per-
manece estable es que el binge-wat-
ching siempre se entiende como un
visionado autodeterminado", cuen-
tan.Por eso, una película puede con-
sumir tnás horas que dos capítuloss de
una serie, pero solo lo segundo cuen-
ta conio maratón. Solo lo segundo le
cede el control al usuario: ese nuevo
capítulo se convicrte en la siguiente
fase de un videojuego, a la que hemos
llegado tras superar la anterior. Y esa
soledad altera toda la experiencia. El
critico de The New York Times James
Poniewozik define la experiencia del
atracón conio "la absorción": el sen-
timiento narcótico de dejarse inun-
dar por una serie que, movida como
por una marea, alcanza todo nuestro
tiempo libre. allá donde Io encuen-
tre, en vacaciones o fìnes de semana.
La televisión tradìcional ofrece ten-
sión para mantener al espectador; el
streaming ofrece relajación.

Ese cambio de dinámica no es pe-
queño. La televisión. alertaba Theo-
dor Adorno en Televl,sión,y cultura de
masas, un articulo escrito en 1954 —

La televisión tradicional
ofrece tensión para
mantener al espectador;
el streaming, relajación

Nadie está de acuerdo en
lo que supone un atracón
de contenidos: cada uno lo
define según su situación

cuando las pausas publicitarias de un
concurso aím disparaban el consumo
de agua de Toledo—, se mueve tan-
to por imágenes como por mecáni-
cas ocultas, "mecanismos que actúan
bajo el disfraz del realismo", ante los
que el espectador no estaba "sensibi-
lizado", y tenían "efectos inicuos". El
streaming supone una alteración fun-
damental de los principios rectores
del medio. Con la televisión tradicio-
nal como contrapeso y la competen-
cia de las redes sociales, pero igual-
mente fundamental.
"La tecnologia importa. La tele-

visión antes tenia un efecto centra-
lizador que con el universo multica-
nal y el streamingya no tiene", decla-
ra Thomas Streeter, quien investiga
el papel de la tecnologia en la cul-
tura desde la Western University de
Londres. "Pero yo no echo de menos
esa cultura de consenso prefabrica-
do que experimentamos a través de
sistemas televisivos centralizados. Al
final. el experimento democrático si-
gue siendo joven".
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Un dolor de muelas para Berlusconi

Vincent Bolloré EI todopoderoso y temido empresario francés, máximo accionista
de Vivendi, ha frenado la reorganización del imperio audiovisual de II Cavaliere

Vincent Bolloré, durante la junta de accionistas de Vivendi en 2017. JEAN-PAUL PELISSIER (REUTERS)

POR SILVIA AYUSO

a hora se adelantó.
En París se cuenta
que Vincent Bolloré,
la decimosegunda for-

 J tuna de Francia, tiene
un reloj que muestra

el tiempo que queda hasta el 17 de
febrero de 2022. Ese día, poco an-
tes de su 7(P cumpleaños, se cele-
brará el bicentenario de la empre-
sa familiar que este parisiense de
nacimiento, pero de ascendencia
bretona de la que gusta presumir,
heredó en 1981 cuando solo era una
fábrica de papel al borde de la quie-
bra y que acabó eonvirtiendo, en
menos de cuatro décadas, en un
influyente imperio multisectorial
con empresas como Vivendi. Era,
sobre todo, la fechaelegida porBo-
Iloré para anunciar su retirada de
los negocios, en los que se ha labra
do un nombre poderoso, aunque a
menudo pronunciado con temor
o resquemor —o las dos cosas a la
vez— debido a sus brutales méto-
dos de adquìsición, queél mismo ha
llegado a comparar con la forma en
que una boa acaba con sus presas.

La sorpresa ilegó el pasado
marzo, cuando Bolloré (Boulog-
ne-sur-Seine, 1952) anunció, ca-
si cuatro años antes de la famosa
fecha, su retirada del grupo que

lleva su nombre y que ha presi-
dído durante los últimos 38 años.
¿El fin de la leyenda de Bolloré?
Ni mucho menoS.

La estrategia del pintor

Ilace tres años, en una entrevis-
ta con el Financial Times, Bolloré
describía su estrategia en Vivendi
como la de un pintor. "Puede que
no sepas por qué hay una gota azul
o un trazo marrón, pero ai final
verás que estamos, pintando algo
relevante". Parte de ese cuadro fi-
nal parece ser supaso a un segun-
do plano, que no a una jubilación
plena. Cierto es que su hijo me-
nor, Cyrille, de 33 años, quedó en.
marzo al frente del Grupo Bolloré
y que tambiértha pasado a ocupar
el puesto de su padre en el consejo
de administración de Vivendi, el
buque insignia del grupo Bolloré
con marcas tan reconocidas conio
Canal Plus, Universal Music, Ha-
vas, Dailymotion o Gameloft y en-
frentadoahora con otro poderoso
empresario, el italiano Silvio Ber-
lusconi, por la fusión de las filia-
les en Italia y España de Mediaset.
Vivendi —dirigida desde hace un
año por otro de sus hijos, Yannick,
de 39 años—'es el segundo mayor
accionista de Mediaset Italia, solo
superado por B Cavaliere.

Es lo que el diario Le Monde
considera la culminación de una
"sucesión dinástica" para "garan-
tizar la perennidad familiar" en
el complejo conglomerado que
va desde el mundo de la informa-
ción y multimedia a la fabricación
de baterías electricas para coches,
aceite de palma o la concesión de
la gestión de varios puertos en
Africa. Los problemas con la jus-
ricia que tiene por sospechas de
corrupción en sus negocios por-
tuarios africanos desde el año pa-
sado —algo que la defensa de Bo-
llare niega fehacientemente— se-
rían, según varios medios (aunque
no hay confirmación oficial), uno
de los motivos de que haya prefe-
rido dar un paso atrás antes de lo
previsto este hombre poderoso y
amigo de poderosos como Nicolas
Sarkozy, a quien presto su yate pa-
ra unas vacaciones nada más ser
elegido presidente en 2007.

Pese a su retirada de la prime-
ra línea, que Bolloré padre sigue
manejando con firmeza los hilos
de su imperio es algo que ha de-
jado claro el pulso que mantiene
con Berlusconi. Y es que no solo
sigue siendo una potente sombra
en Vivendi, al haberse asegurado
un puesto como "censor" o miem-
bro no ejecutivo del consejo de ad-
ministración. Además, al mismo

DEMANDA

Pulso
de altos vuelos

Silvio Berlusconi quiere reor-
ganizar su imperlo mediante
la creación de una entidad
con sede en Holanda Ilamada
MediaforEurope que aúne
las actividades de Media-
set en Italia y España. En su
camino, sin embargo, se ha
interpuesto Vincent Bolloré.
Vivendi, su conglomerado, es
el segundo accionista de la
matriz de Mediaset en italia
(28,8% del capital) y se opone
a la operación. Para ello ha
emprendido una doble acción
judicial en España y Holanda.
De momento, el Juzgado de lo
Mercantil número 2 de Madrid
ha suspendido de forma cau-
telar los acuerdos de la junta
de Mediaset España en la que
se aprobó la fusión. Bolloré
argumenta, entre otras cosas,
que la ecuación de canje (2,33
acciones de la italiana por una
de la española) no refleja el
verdadero valor del negocio
en nuestro pais.

tiempo que dejaba la cabeza del
grupo familiar, se reafirmó co-
mo presidente de Financière de
l'Odet, que connrola e184"/" del ca-
pital del grupo Bolloré y que, a su
vez, pertenece en un 90% a la fa-
milia

Los nombramientosfamiliares
"no cambian nada en la realidad
de quién ostenta el poder", decía
a la revista Challenges una fuen-
te del entorno de los Bolloré bajo
condición de anonimato. Aunque
solo constataba una evidencia, el
no hallar fuentes dispuestas a dar
la cara es algo que pasa a menudo
cuando los periodistas hurgan en
los negocios de Bolloré.

Bien lo sabe Nicolas Vescovac-
ci. El periodista francés es coautor
de Vincen4 tout yuissant (Vincent,
todopoderoso), que le ha valido
una demanda de más de 700.000
euros que el empresario le inter
puso cuando ni siquiera habia pu-
blicado el libro sobre la manera de
hacer negocios de Bolloré y la for-
ma en la que, afirma, logró impe-
dir en 2015 —censurar, lo llama
él— que se emitiera un reportaje
sobre los negocios dudosos de un
banco dirigido por un amigo en la
cadena Canal Plus, que acababade
adquirir. "Es un patrono criticado
por sus pares, pocos lo aprecian.
Pero nadie lo dirá abiertamente
porque ese hombre da miedo, su
poder da miedo y dirige sus em-
presas con una cierta dosis de te-
rror, él mismo lo reivindica", se-
ñala en una entrevista telefónica.

Una boa sangrienta

En su libro, Vescovacci evoca la
imagen de la boa. En 1999, Bolloré
le mostró a una periodista de Li-
bération una foto que guardaba en
su oficina de una boa rodeando el
cuerpo de un hombre ensangren-
tado. "Es la realidad. Ese hombre
tuvo la mala suerte de dormirse en
el bosque y fue engtillido", comen-
tó el empresario. EI no se duerme,
él es la boa, venía a decir. "Siem-
pre he conseguido conservar el
51% de los derechos de voto de mi
sociedad", agregó en referencia a
lo que amigos y enemigos reco-
nocen como el "método Bolloré':
desembarcar sin aviso previo en
la empresa que le interesa. hacer-
se con suficientes acciones como
para entrar en el consejo, deses-
tabilizar a su directiva y tomar el
control de la empresa, o bien ven-
der su parte con beneficios, como
hizo con una de sus acciones más
sonadas, Bouygues.

Lo que su entorno define co-
mo una estrategia ganadora de im
empresario visionario y táctieo es,
para rivales como Martin Bouy-
gues, una traición pura y dura. El
patrón del conglomerado indus-
trial y de telecomunicaciones-del
que Bolloré, amigo suyo desde el
colegio, quiso hacerse con el con-
trol a finales de los años noventa,
en una de sus operaciones de-ad-
quisición más sonadas, no le ha
perdonado su intento de destro-
narlo. Cuando su sobrina Chloé
se case. en 2006 con Yannick Bo-
llore, Martin Bouygues no acudió
a la ceremonia. "Vincent Bolloré
se comportó coma un matón. Me
lio, me engañó, me humilló. ¡No
lo olvidaré jamás!", prometía aím
años déspués Bouygues.
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POR MANUEL JABOIS

ace unos meses, el lí-
der de Podemos, Pablo
Iglesias, dio tal patada
al tablero politico espa-
ñol que aún resuena el
eco. Fue en una entre-

vista que le hicieron unos niños. "Su-
perman es más de derechas, y Batman,
de izquierdas", dijo Iglesias. La decla-
ración provocó un debate tan encen-
dido que casi paraliza el país. Artícu-
los, tuits, discusiones. Sirvió, también,
para dar forma a bocetos de ensayos
de 4.000 palabras como el de Ignacio
Fernández Sarasota, profesor de De-
recho Constitucional, en El Cuader-
no, donde pega un vuelco a la frase de
Iglesias y llena de argumentos su idea
Superman es la izquierda, Batman la
derecha.

Para entonces, Pedro Vállin (Co-
lunga, Asturias, 1971) estaba termi-
nando su primer ensayo, ¡Me cago en.
Godard! (Arpa, 2019), que se ha publi-
cado ahora. Ali latiza una sui

de Superman vs Bat-
man, el amanecer de la justicia ("Las
tribulaciones ciudadanas ante el adve-
nimiento de un todopoderoso Cristo
con capa roja. Bruce Wayne y la se-
nadora June Finch son conscientes
de la violación del paradigma liberal
del hombre soberano que supone la
aparición de Superman, la imposible
convivencia real del hombre libre
con un dios ómnipotente") y la trilo-
gía del Caballero Oscuro rodada por
Christopher Nolan, donde desmiente
a Iglesias (Batman es de izquierdas)
y a Fernández Sarasola (Batman es
de derechas): "La tremenda influen-
cia de la obra de Miller dejó trazas de
ultradereehismo en la interpretación
cinematográfica de Batman, como se
aprecia en la deriva de la trilogia de
Christopher Nolan. El murciélago con
cara de Christian Bale empezó insta-
lado en la ambigiiedad politica cuan-
do escribía los libretos David S. Go-
yer —Batman Begins (2005)— y acabó
cayendo en un desmelenado diseur-
so reaccionario cuando Jonathan No-
lan tomo la batuta del guion y firmó
la historia anti I5-M de El caballero
oscuro: La leyenda renace (2012), en
la que Batman acaba sofocando la re-
vuelta de los indignados".

Pero, apatie de la disección de ca-
sos particulares, el ensayo de Vallín
sostiene una teoria que tiene, para
su autor, vocación de Incordio: Ho-
llywood, la multimillonaria industria
del séptimo arte (y del entretenimien-
to, en feliz distinción de Martin Scor-
sese) del pais más poderoso de la tie-
rra, es un potentísimo ventilador de
ideas izquierdistas, valores libertarios,
gigantescocontrapoder del eonserva-
durismo y el capitalismo que precise-
mente encarna su pais, Estados Uni-
dos.E1 público, dice Vallin, "debe dejar
de sentirse mal por pasarlo bien ante
una película Ilena de efectos especia
les y de sentirse bien por pasarlo mal
ante una pelicula del Holocausto". El li-
bro se caga en Godard, pues, debido a
la equivocada fama de películas de an-
tor, casi siempre europeas, prestigia-
das politicamente sin ningúnsentido.
A principios de año Ilegó a Espa-

ña el libro La izquierda de Hollywood
(Antonio Machado, 2019), de Paul Bu-
hle y Dave Wagner. Se dedica a des-
menuzar las cintas de la edad dorada
del cine estadounidense sacando a la
luz películas olvidadas o mensajes po-
liticos demasiado sutiles en aparen-
tes filmes inocentes. También la pe-

Anuncio de Superman versus Batman. el amanecer de la justicia, en Nueva York en marzo de 2016. aICHARD e LEVINE RERY IMABESt

¿Es Hollywood
un ventilador
de ideas
izquierdistas?

El libro ¡Me cago en Godard!
reabre el debate sobre el
presunto carácter conservador
del cine norteamericano y la
supuesta superior calidad del
cine de autor europeo

gada de guionistas, actrices, directo-
res,y productores de izquierdas en
un tiempo, el del inicio dcl cine sono-
ro y hasta 1950, en cl que Hollywood
empezó a saber, de alguna manera,
lo que quería ser. Desde entonces y
hasta Pixar, cuyas fábulas políticas
desentraña Vallín en su libro, la mul-
timillonaria industria ha estado en la
vanguardia del progresismo, dice el
autor de ¡Me cago en Godard!.

Bichos (1998), la famosa pelicula
de animación de John Lasseter y An-
drew Stanton, es, según Pedro Vallín,
una "pelicula marxista revoluciona-
ria". De esta manera, el protagonis-
ta, Flik, es miembro de una comtlm-
dad de hacendosas hormigas que ce-
de año sufre la llegada de una plaga
de saltamontes abusones que se lie-
va parte de su cosecha. Los saltamon-
tes, cuenta el autor, se alimentata de la
plusvalía generada por el trabajo de
las hormigas obreras, un trabajo del
quc no participan en ningún sentido.
Pero dada su fortaleza, ejercen conio
propietarios de los medios de produc-
ción. "En este conflicto entre capital
y trabajo, la película cuenta una in-
surrección colectivista: Flik encabe-
za una revolución para plantar cara a
los saltamontes y que la comunidad
obrera disfrute de la totalldad del fru-
to de su trabajo", resume Vallín.

"El libro de Pedro", dice el escritor
y critico de cine Noel Ceballos. "está
interesado en combatir el fuego con el
fuego, o proponer una tesis maxitna-
lista para acabar con otra tan compar-
tida que ha acabado transformándose
en prejuicio. Me refiero a esta idea de
que el cine de Hollywood se dedica a
exportar unos valores imperialistas
mientras que el mucho más humil-
de cine europeo es ei único que pres-
ta atención a asuntos más cercanos a
nuestra realidad. Y el libro acierta a la
hora de denunciar el poco fundamen-
to que ha tenido siem pre esta idea re-
cibida, poniendo énfasis en la natu-
raleza popular del cine mainstream
norteamericano yen el carácter bur-
gués que suelen tener los grandes au-
tores europeos. Pero puedes disfrutar

de ambos mundos sin atender a pre-
juicios, porque en esta del cine siem-
pre he defendido la dieta omnívora".

Quizá ese sobreentendido acerca
de un cine u otro, según autor o con-
tinente de producción, proceda de la
escasa voluntad de la industria ho-
l)ywoodiense de etiquetar o explici-
tar sus productos, o de no encerrar
determinadas acciones y valores en
un espectro ideológico concreto. Un
ejemplo. En 2017 se estrenó Un golpe
con estilo, una película protagoniza-
da por Morgan
Freeman y Mi-
chael Caine. Los
dos son, en el fil-
me, dos ancianos
que en lo peor de
la crisis han per-
dido sus ahorros
estafados con un
producto finan-
ciero tóxico. ¿Les
suena el punto
de partida? Bien,
deciden atracar
un banco. En la
promoción, Cai-
ne rechazó una
y otra vez hablar
de pelicula de iz-
quierdas; Freeman duo (a La Scrtpt,
de la cadena SER) que esa gente ma-
chacada por el sistema que se tomaia
justicia por su mano podría ser trum-
pista.

Noel Ceballos pone, para acabar,
un ejemplo que refuerza la tests del
libro: una de las películas que mejor
ha tratado la crisis de los refugiados
no fue un premiado drama frances,
como se podría sospechar atendiendo
a las sensibilidades políticas y la con-
ciencia progresista que se le presupo-
ne a este cine. No. Ha sido Capitana
Marvel. "Si", matiza Ceballos, "a través
de metáforas pop, pero su mensaje ha
Ilegado a muchísima más gente. Ho-
llywood sienipre ha tenido una gran
tradición de progresistas escribiendo
parábolas sociales subrosa dentro de
superproducciones. Capitana Marvel
es un gran ejemplo".

66
"Uno de los
filmes que
mejor irata
la crisis de
los refugia-
dos (con un
toque pop)
es Capitana
Marvel"
Noel Ceballos,
crítico de cine
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Una web de apuestas que
quiere ser eomo Nefflix
888 dice que su modelo es el juego responsable
ante la presión regulatoria para frenar la ludopatía

Sede central de 888 en Herzliya (Israel). iacocoaróN

POR RAMÓN MUNOZ

A
ntes de la primera
regtilación de 2012,
España era el edén
del juego °n/inc.
Las mayores pla-
taformas del juego

internacionales (Bet365, Bertfair,
Sportium,Luckia,Bwino William
Hill) se implantaron con un mode-
lo infalible de ganancias crecientes
que se completaba con una impu-
nidad fiscal casi absoluta, puesto
que su sede se radicaba en pantí-
sos fiscales como Gibraltar o Malta.

Ese paraíso sin ley tenia un la-
do oscuro que la publicidad ma-
siva, incluyendo la que portaban
clubes de fútbol tan famosos co-
mo el Real Madrid, el Barcelona
o el Sevilla, ocultaba convetuente-
mente: la ludopatía. La ley dejunio
de 2012 puso coto alos desmanesy
exigió a las firmas que apostaran
por un juego responsable.

"888 es una empresa tecnoló-
gica que crea un producto de en-
treteni miento para que la gente se
divierta como con Netilix o losvi-
deojuegos. Queremos que la gente
lo disfrute durante rancho tiem-
po. No deseamos que venga, pier
da dinero rápidamente, tenga una
mala experiencia, desaparezca y
se queje de nosotros en las redes
sociales o ante los reguladores. El
objetivo es que la gente se divier-
ta, gaste dentro de sus posibilida-
des, entienda que va a perder di-

nero a veces y que otras va a ganar,
pero en una actividad lúdica que
le presta una empresa confiable",
indica Itai Pazner, el consejero de-
legado de 888, uno de los lídcres
mundiales del sector.

Curiosamente, la empresa fue
fundada en 2007 en Israel, país en
el que está prohibido el juego on-
line. Su sede principal se localiza
en Herzliya, una especie de Sili-
con Valley muy cercano aTel Aviv,
donde han construido grandes
centros Microsoft, Apple, Ama-
zon o Facebook. Hoy, 888 opera
en nueve países, tiene L500 em-
plcados y factura más de 500 mi-
llones de euros al año.
En un viaje para periodistas

organizado por la compañía, y al
que fue invitado EL PAIS, la firma
mostro todo el "arsenaf`de herra-
mientas informáticas para preve-
nir y controlar cualquier compor-
tamiento ludópata. El principal
instrumento es Obsever, una pia-
taformade monitorización lanza-
da en 2008 que emplea informa-
don de la base de datos de clientes
y mide los cambios en el compor-
tamiento del juego, como aumen-
tos inesperados en el tiempo o el
dinero gastado. El equlpò de jue-
go responsable de 888, formado
por 16 personas, manda también
alertas si detecta una anomalia y
se pone en contacto con el juga-
dor por ejemplo, cuando este dis-
para su gasto o cambia su forma
de apostar repentinamente. Si las

Autoeontrol multó a la
empresa este año por
hacer una Ilamada "al
juego compulsivor

Su facturaciónsupera
los 500 millones de
euros y España es su
segundo mayor mercado

explicaciones no le convencen, le
cierra la cuenta.
"En el ultimo año hemos au,

mentado el número de alertas el
140%, y desde que implantamos
Observer hemos más que triplica-
do el número de factores utiliza-
dos para detectar comportamien-
tos potencialmente problemáticos.
Algunos jugadores incluso nos
acusan de acoso por seguirles tan
de cerca. En 888 no tenemos nin-
gím interés en ganar dinero con
los jugadores problemáticos", in-
dica Andrew Anthony, director de
Seguridad del Cliente de 888.

"Es cierto que vivimos desde
hace dos años y medio un
• de las normativas, y que
todo el sector se ha visto expuesto
de una forma negativa a la opinión
pública en países como España o
el Reino Unido. Pero 888 ha apro-
vechado ese cambio para adaptar
nuestros procesos. Y en lo que se
refiere a juego responsable, pro-
tección de los consumidores o la-
vado de dinero tenemos el están-
dar de seguridad más alto hoy en
día. Hemos cambiado el modelo
de negocio. Ahora, un 90% viene
de lo que Ilamamos jugadores ha-
bituales, personas que gastan pe-
queñas cantidades de dinero a lo
largo de periodos de tiempo lar-
gos, y un 10% de VIP, que son per-
sonas que gastan más dinero a lo
largo de unperiodo de tiempo lar-
go", precisa Pazner.

Otro de los asuntos que más
preocupa a las empresas de
apuestas es que se prohíba su pu-
blicidad. En España, casi todos
los partidos han incluido en sus
programas electorales planes pa-
ra reducir el espacio publicitario
de esas firmas, que se gastaron
286 millones de euros en 2018 en
anuncios y promoeiones, un 63%

más que en el año
anterior.

Autocontrol,
el organismo en-
cargado de vigi-
lar en España la
publicidad, mul-
to a comienzos de
este año a 888 por
el anuncio prota-
gonizado por el
presentador de
televisión Carlos
Sobera, denuncia-
do por hacer una
")lamada al juego
compulsivo":

"Retiramos el
anuncio y hemos cambiado la es-
trategia de contratar a famosos
para nuestra publicidad. Pronto
lanzaremos una campaña a favor
del juego responsable. En España,
esponsorizamos a la Liga de ba-
loncesto ACB, pero siel regulador
decide restringir este tipo de pro-
mocionescumpliremoslaleyara-
jatabla. A veces se nos compara a
la industria del tabaco o el alcohol,
pero no tenemos nada que ver. Lo
Gltimo que queremos es promo-
ver malos hábitos", señala Sivan
Finnn, directora de marketing.

888 tiene importantes planes
de crecimiento. España es el se-
gundo mercado, de los nueve en
los que opera, más importante pa-
ra 888 tras el Reino Unido. En 2018
representó el 13% de los ingresos
del grupo (61 millones de euros),
con un crecimiento de un 8% res-

INOREBOa

Un negocio
millonario

Los españoles jugaron (las
cantidades depositadas por los
elientes) 2.518 millones de euros
a través de los 81 operadores
de juego online con licencia en
2018, de los que 699 millones
fueron la verdadera cantidad
que Ingresaron las empresas (el
llamado GGR o margen de juego,
por sus siglas en inglés), que
representa el 5% de lo jugado, ya
que el resto retornó a los juga-
dores en forma de recuperacio-
nes y premios de sus apuestas,
según el Anuario del juego en
España 2019.

La media mensual de clientes
activos de webs de juego digital
se situo en el primer semestre
de 2019 en 885.375, un número
considerable si se tiene en
cuenta que en 2013 eran solo
300.000. El juego online pagó en
impuestos y tasas 163 millones
de euros en 2018.

EI único °studio realizado
en España sobre ludopatia, que
data de 2015, Identificó un 0,9%
de la población adicta al juego
(tanto online como presencial)
y un 4,4% de personas con
conductas de riesgo. Y lo más
preocupante es que la edad de
los adictos que aeuden a los
centros de rehabilitación es
cada vez más temprana: entre 18
y 35 años, cuando una década
atrás el perfil del jugador osci-
laba entre los 40 y los 45 años.

peeto a 2017 y una cuota de merca-
do del 9%. Su fuerte es la división
de casino, donde es líder, ocupa
el segundo lugar entre los juga-
dores de póquer y el quinto entre
los apostantes de deportes, aun-
que espera un fuerte crecimien-
to de esta división tras adquirir la
plataforma de apuestas deporti-
vasirlandesa de BetBright
La compañía ha decidido es-

tablecer una oficina en Ceuta pa-
ra trasladar alli su centro en Gi-
braltar, como han hecho otras
tantas empresas de juego onli-
ne que hasta ahora operaban en
España desde la colonia británi-
ca por el temor al Brexit. Y es que
aunque oficialmente las autori-
dades muestran su reticencia a
las apuestas, el Gobierno del Par-
tido Popular aprobó una serie de
exenciones fiscales para atraer a
estas ffrmas. Ceuta y Melilla apli-
can un impuesto del 10% sobre las
ganancias, la mitad que en el resto.
"Somos en el fondo una em-

presa de tecnologia, unos crea-
dores de sqftware. No operamos
tiendas ffsicas. Nunca lo hemos
hecho ni lo vamos a hacer. Hay
un trasvase creciente al juego on-
line, que ya representa el 40%. Y
es más fácil porque facilita hacer
comprobaciones de toda la in-
formación del cliente que nece-
sitas. No es como alguien que en-
tra en una tienda con dinero: ¿de
dónde viene el dinero?; ¿quién es
la persona?", se pregunta Pazner.
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Gerardo Mariñas "\os gustan
los clientes que corren riesgos"

uerarao marmas, en ras oncmas que Ia mmnnactonal w rr na estrenaoo reClentemente en el centro oe macula. INMA FLORES

Consejero delegado
de GroupM en España.
Mariñas dice que las
centrales de ntedios se
han sofisticado tanto
que ahora tienen que
prever el movimiento
del contenido en los
soportes para intervenir

POR CARMEN SANCHEZ-SILVA

D
ejoven no queríaver
ni en pintura el ne-
godo publicitario.
Las largasjornadas
que pasaba su ma-
dre en la agenda le

echaban para atrás. Pero sí tenía
daro que lo suyo era liderar. Así
se lo hizo saber al presidente de
Unilever cuando llegó a la multi-
nacional. Sin embargo, Gerardo
Mariñas (Madrid, 1968) dejó la em-
presa, igual que Pepsi. Y, después
de 21 años, se ha hecho fuerte en
el primer grupo publicitario del
mundo (WPP), donde desde 2015
es consejero delegado del area de
agencias de medios. Dice que es
un recién Ilegado a un sector en
el que se divierte porque cada dia
hace algo diferente y es duello de
su destino.

Habla desde las enormes ofi-
cinas centrales que desde hace
menos de un año agrupan a las
2.600 personas de la multina-
cional en Madrid. Y donde las
agencias del conglomerado con-
tinúan el proceso de integración,
propiciando una nueva forma de
trabajar en un negocio que es
"tecnologia y personas" y cuyo
futuro está en Internet, "aunque
curiosamente la inversión digital
no deja de ser un 25% del totaf'.

Pregunta. ¿Cómo está evolu-

donando el negocio de la pu-
blicidad en España? Parece que
peor de lo previsto, entre tanta
Incertidumbre politica.

Respuesta. El paradigmaestá
cambiando totalmente. Hay una
fusión entre los dtferentes me-
dios de comunicación. Siempre
se habla de inversión en televi-
sión y en digital. Pero las diferen-
cias entrelos medios se están di-
fuminando: ¿qué es un programa
de televisióo en una plataforma
de Internet, televisión o digital?
Es verdad que el mercado no
crece tanto como esperábamos
porque la situación económica
es inestable, hemos tenido mu-
chas citas electorales y eso afecta
al consumo. Y hace que las em-
presas se lo piensen a la hora de
invertir y también los hogares
a la hora de consumir. Además,
la actitud respecto a las marcas
es absolutamente distinta. To-
do cambia. Y afecta a la econo-
núa, a la inversión publicitaria y
a las compañías que tienen que
dar beneficio, que también están
sufriendo. Pero el mercado está
creciendo, un poquito, entre el
1,2%,y el 1,4%, dependiendo de las
fuentes que utilices.

P. ¿Y cómo está respondien-
do GroupM a esos cambios?

R. GroupM es el corporativo
que está por detrás de nuestras
cinco agencias de medios: Mind-

share, Mediacom, Wavemaker,
mJSix y Mediterránea de Medios,
a las que da servicios de menor
valor añadido para que ellas estén
concentradas en el cliente. En el
ámbito mundial eompramos mu-
chísima tecnologia y automatica-
mente la Ilevamos a los países en
que estamos, la adaptamos a ellos
y desarrollamos productos nue-
vos, como hemos hecho ahora en
España aplicando la inteligencia
artificial a la compra programáti-
ca, un producto que luego expor-
tamos. En este grupo, cuando hay
una idea que merece la pena se
expande in mediatamente. Desa-
rrollamos muchos productos de
publicidad exterior, de investiga-
ción y de publicidad no conven-
cional y, una vez que los tenemos,
los pasamos a las agencias. Es un

"Cuando el mercado
sube e11%, la única
forma de crecer
es ganar cuentas"

"Hemos exportado el
modelo de organización
que tenemos en España
a América Latina"

modelo de organización que so-
lo tenemos en GroupM España y
que hemos exportado aArnérica
Latina porque funciona muy bien
y permite dos eosas, que el foco
de la agencia siempre esté en el
cliente y controlar castes.

P. ¿Cuáles son sus mejores
anunciantes?
R. Para mí el mejor anuncian-

te es el que consigue sus resulta-
dos y cubre las necesidades de
sus consumidores. Me en can-
ta trabajar con Toyota porque
es un cliente que comparte sus
estrategias de negocio. Es nues-
tro partner. También Danone y
BBVA. Netflix es otro anuncian-
te con el que nos lo pasamos fe-
nomenal. Cuando hicimos la lo-
na de Oh, bianca Navfdad [con
la que Netflix presentaba la se-
rie Narcosl, fue increíble. Tuvo
tanta repercusión... Nunca antes
habíamos conseguido tantos me-
dios ganados.

P. ¿Suponían cuando lo crea-
ron que el anuncio ibaa ser re-
tirado?

R. A nosotros nos va la mar-
cha. Y nos gustan los clientes que
eorren riesgos. Hay que lanzarse
a la piscina.

P. ¿Cuál es la facturación de
GroupM y cuáles son los obje-
tivos del plan para 2020 en que
está trabajando?
R. Este año facturaremos 850

millones de euros y nuestra am-
bición para 2020 es crecer a dos
dígitos. enfocándonos principal-
mente en cuidar a nuestra gen-
te, optimizar la inversión en tec-
nologia para que cada céntimo
que invertimos tenga el retorno
que queremos y la colaboración
con WPP para ofrecer produc-
tos integrados a nuestros elien-
tes aprovechando el conocimien-
to brutal que hay en el grupo.
Queremos crecer, como todos
los años. Pero cuando el merca-
do sube una media del 1% en el
mundo, la única forma de hacer-
lo es ganar clientes.

P. El grupo WPP ha pasa-
do difieultades y abordado un
plan de integración de mareas,
¿qué tal marcha?
R. Los resultados mundiales

de WPP no han sido malos y se
están siguiendo todos los pesos
previstos en el plan. Y eso se re-
fleja en la Bolsa; desde febrero
la cotización de la compañía no
ha dejado de subir. Pero el sector
sí que lo está pasando mal por-
que los grandes anunciantes,
que son consumo, automoción
ybanca, están sufriendo mucho
y han cambiado su forma de in-
vertir.

P. ¿Podría elegir su anuncío
preferido de todos lostiempos?

R. He visto tantos... Creo que
diré varios. Me gustó mucho el
lanzamiento de Burger King en
España [Mariñas se pone a can-
tar no solo el eslogan, sino la le-
tra completa de este spot de 1975
ideado por la fusionada agencia
del grupo J. Walter Thompson].
Y de las campañas recientes, la
que me produce una felicidad
absoluta es Oh, blanca Navidad,
de Wavemaker, la lona con la que
no se hacía nada más que hablar
de Netflix y que ha sido una de
las inversiones más rentables pa-
ra el anunciante.
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Media. Live streaming

YouTubers' second face-offpromises a broadcasters bonanza

DAZN and SkySports see a big

opportunity to reach audience

who know little about boxing

ALICE HEARING — LONDON

When two men square up in a Los Ange-
les boxing ring today it promises to be
one of the year's biggest fights. With
ticket prices of up to $725 at the 21,000-
capacity Staples Center and a home
audience of millions via media outlets
such as Sky Sports, it will also be among
the most lucrative.
But this is no prize fight. The competi-

tors are not even known for their box-
ing. Logan Paul, a 24-year-old LA resi-
dent, and KSI, who hails from the Eng-
lish town of Watford, are "YouTubers"
whose gaming, songs and antics have
won them more than 40m subscribers
on Google's video-sharing platform
alone.
They are among a new wave of social

media celebrities who have gained mass
global followings among "Generation Z"
— the cohort born since the mid-1990s
that followed the millennials — yet are
virtually unknown to anyone older. "A
year and a half ago I had no idea who
Logan Paul and KSI were," said Adam
Smith, head of boxing at Sky Sports.
The fight., for which they have been

certified as professional boxers, is a
rematch of a tied amateur contest in the
UK last year that sold out the 15,000-
seat Manchester Arena. More than a
million fans paid £7.50 to watch the offi-
cial live stream on YouTube, with many
more accessing it via illegal streams.
That was with limited coverage in tra-

ditional media, and with the boxing
world paying more attention to a con-
test the same night at London's 02

Arena. "I asked my 12-year-old son
who's going to win," said Mr Smith. "He
said KSI, and I didn't know what Ile was
talking about."
This year more inedia groups have got

in on the action and the fight has been
hyped with a torrent of media coverage.
Saturday's face-off will be broadcast on
Sky Sports Box Office as well as sports
streamingsites DAZN and Matchroom.

"Its probably going to be the biggest
fight of the year" said Tim Crow, a sports
marketing consultant. "It's guaranteed
to have a very big audience and a lot of
the people who watch won't tradition-
ally watch boxing."
While last year's event was pay-per-

view only, the YouTubers' management
have opted for a different model in some
markets, with today's fight to be aired
by subscription setvices DAZN in the US
and FITE TV in 75 countries including
its biggest market, Japan.
"We hope that executives and major

professionals see that these guys are
here to stay," said Jeffrey Levin, Mr
Paul's manager. "Big boxing promoters
are actually giving them the time that
they deserve: '
Sky Sports, DAZN, FITE, Matchroom

and representatives for Mr Paul and KSI
declined to discuss financial details.
DAZN, the sports media group owned

by billionaire Len Blavatnik's Access
Industries, believes that the fight can
boost its subscriber base, which stands
at roughly 4m.
"The beauty of it is that it's a com-

pletely brand new audience . . . this
could be a significant moment. of sub-
scription growth for us," said Joe
Markowski, DAZN's executive vice-
president for North America.
DAZN is pushing to become the

world's dominant platform for boxing.
Last year it struck an eight-year, $lbn
deal with promoter Eddie Hearn's

In the ring: Logan Paul, left, fights his fellow internet celebrity KSI in front of
thousands at the Manchester Arena in August last year — KmRnedSni.mersinck

Matchroom to stream 16 fights a year as
well as a $365m agreement to screen
Mexican boxer Saul "Canelo" Alvarez's
next 11 fights, one of the biggest deals for
a single athlete in sports histoty.
Sky Sports is charging £9.95 for

today's fight, a discount to the usual
£19.95 for blockbuster bouts as it seeks
to showcase its service to a new group of
consumers.

"It's a very different world for us to be
getting involved in," said Mr Smith.
"This is a real opportunity for us to
engage an audience that may not know
much about boxing."
The first match had 1.1m paid views

despite high levels of piracy and hack-
ing. Liam Chivers, founder of the digital
talent management group OP that rep-
resents KSI and the mastermind behind
the broadcast deals, believes this year's
contest will generate "millions" more
than the first one because of the involve-
ment of groups such as DAZN and Sky
Sports, which have expertise in combat-
ing pirate sports streaming.
Paul and KSI — real name Olajide Wil-

liam "JJ" Olatunji — are in line for a
windfall from the fight, which they have
been promoting heavily on their social
media channels.
Both are already wealthy, cashing in

on ad revenues from their billions of
YouTube views while also selling their
own clothing lines. Paul earned an esti-
mated $14.5m before taxes and fees in
the year to June 2018, a.ccording to
Forbes, which estimated KSI's net worth
at $5m even before the pair's first bout.
in August last year.

"It's bringing a lot of new fans into
boxing because the power of these
YouTubers with their millions of fans
means that they bring an audience with
them," said Mr Crow. "This isn't the sort
of ginunick that a lot of people claimed
it was after the first fight."

Conipanies&Marlcets
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First bite of the Apple
Television Apple TV+

leads the next generation

of streaming services.

But does its content deliver?

Dan Einav takes a view

n March this year, Jamie Erlicht,
Apple's co-head of TV, announced
that the tech giant was developing
"some of the best. stories ever told"
for its new streaming platform. This

sounded like a possibly overambitious
promise back then, and perhaps more so
now following the rather modest launch
of Apple TV+ last Friday for a monthly
subscription fee of £4.99 in the UK
($4.99 in the US). The initial selection
consists of just four main series span-
ning drama (The Morning Show, For All
Mankind), comedy (Dickinson) and
sci-fi/fantasy (See), a feature-length
documentary (The Elephant Queen), and
a handful of children's shows. There are,
however, numerous additional series in
production. For now, here's a look at the
most noteworthy shows so far.

The Morning Show
This is a felicitous choice of series to
spearhead the launch of Apple TV+ —
and not because it's a particularly strong
piece of drama. First, it has what. the
staffers at the titular news programme
might call "good optics", namely the star
casting of Jennifer Aniston, Reese With-
erspoon and Steve Carell. But The Morn-
ing Show also serves as a kind of tacit
advertisement for streaming platforms
by revolving around the decay of staid,
traditional television. "We're all going to
get bought out by tech," an executive
says at one point, in a moment of laugh-
ably meta self-promotion on a par with
the rampant product placement of
Apple gadgets throughout the show.

So what's the story? Morning glory
becomes dawn despair as allegations of
sexual impropriety against beloved pre-
senter Mitch Kessler (Carell) lead to his
immediate dismissal, leaving his fellow
host Alex Levy (Aniston) adrift without
a co-anchor. But within hours, formal
condemnation of Mitch's behaviour
turns into cynical bacicrooni talk about
how the crisis could boost ratings and
re-energise a complacent Alex. As the
network's head of news Corey Ellison
(Billy Crudup) explains through his
scheming rictus grin: "We need enter-
tainment, not jourllallslll.'
At the same time, firebrand muck-

raker Bradley Jackson (Witherspoon)
becomes a viral phenomenon after she
is recorded railing against the political
circus at a protest in Virginia. You dou't
even need to have seen the trailer to
guess that she'll be on the show's guest
couch the next day, and in the vacant
anchor chair by the end of the week.

It's this neatness that makes The
Morning Show both watchable and
devoid of real substance. Although the
issues raised by the series — the #MeToo
movement, women asserting their
agency, the dilution of journalism —
could hardly be more timely, they are
often presented in conveniently pack-
aged, grandstanding speeches in which
the writer's hand is too keenly felt.
The series is at its best when it gives

Alex, Mitch and Bradley the chance to
respond to their career upheavals in
more naturalistic dialogue. Their cllar-
acterisations also leave room for some

ambiguity — Mitch isn't quite the toxic
villain, Bradley isn't overbearingly self-
righteous, and Alex, self-serving, vul-
nerable and volatile, finally affords Ani-
ston the opportunity to exorcise the
ghost of "Rachel From Friends".
,t**rx*

Dickinson
Years before she became an anxious,
agorapllobic recluse — oppressed by as
little as a "certain slant of light" — Emily
Dickinson was a whip-smart, incorrigi-
ble rebel. Or so we're led to believe by
Dickinson, a charmingly idiosyncratic
series that paints an irreverent portrait
of the poet as a young woman.
High-minded literary purists might

roll their eyes at the appropriation of
one of America's greatest writers for a
coming-of-age comedy — but there's
sornething very enjoyable about watch-
ing a preternaturally gifted young poet
kvetch and bicker just like any other
angsty teenager.
The pattern of conflating highbrow

artistic pursuits with the mundane hap-
penings of everyday life is established
from the first scene in which Emily
(Hailee Steirlfeld), furtively working on
her juvenilia, is askecl to go fetch water
before daybreak. "This is such bullshit,"
she whines as careful prosody anlus-
ingly gives way to adolescent petulance.
But Emily has every right to feel

aggrieved at her home life. Her callous
mother repeatedly tries to offloacl her on
to undesirable suitors, while her father,
who oscillates between doting and dra-
conian, forbids Emily to publish her
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poetry. Meanwhile, her best friend and
secret lover Sue has just got engaged to
Dicicinson's oafish brother. No wonder
the only solace she finds is in the imag-
ined personification of Death, played
impishly by rapper Wiz Khalifa.
The show's knowingly anachronistic

use of modern slang and hip-hop rein-
forces the timelessness of Emily's frus-
trations at the codified nature of her
world, and it does well to maintain a
light touch as the fledgling poet wittily
skewers, rather than just laments, the
inequalities she faces. The script is per-
haps more gently entertaining than it is
outright funny, but it allows Steinfeld to
showcase her considerable talent for
playing precocious, world-weaiy teens
in a way that never becomes grating or
one-note. There are moments of sur-
prising tenderness — between the illicit
lovers, and Emily and her father — that
help elevate Dickinson to being more
than merely a sitcom with a gimmick.
*****

For AII Mankind
In July 1969, millions of people across
the world watched the scarcely compre-
hensible footage of a man stepping on to
the alien, lunar ground and heard him
deliver those indelible words: "For my

`1he lorning Show' is
a tacit advert for
streaming: it revolves
around the decay of
traditional TV

'

people, my country and the Marxist-
Leninistway of life."
So beginsFor All Mankind, an alternate

history clrama that asks what impact a
Soviet space race victory might have
had back on Earth. The answer, based
on the first handful of episodes, is not
quite as seismic as we might expect.
Iu this diverted timeline, the Apollo 11

landing does still take place; Nasa,
despite global humiliation, continues
preparations for future missions while
pioneering space engineer Wernher von
Braun is publicly shamed (unlike in real
life) for his Nazi past. But really the
most. compelling divergence from actu-
ality so far is that after the Russians send
a woman to the Moon, the Americans
are prompted to launch their own pro-
gramtne to foster a female astronaut.
The show largely fails to take off until

this plotline is introduced in the third
episode, in which 20 hopefuls under-
take a punishing training course. Before
then, there's plenty of sober talk in Hou-
ston about not ceding the future to the
Russians, and some less sober bar-room
talk among the astronauts who helmed
the rehearsal Apollo 10 mission and are
now haunted by how close they came.
Bound to the exploration of the macro-
cosm are the wives we see trying to hold
together the domestic microcosms their

I

Above: Jennifer
Aniston and
Steve Carell in
`The Morning
Show'

Left: Joel
Kinnaman stars
in 'For All
Mankind'

Nasa husbincls so readily neglect.
Although well-acted, these opening

episodes occasionally make for a wear-
ing watch, as too many subplots and
peripheral characters are introduced
with little progression. In both its devia-
tion from history, and the protracted
nature of its storytelling, FoY All Mankind
seems more interested in small steps
thangiant leaps. *****

Going by this initial output, Apple
TV+ so far falls some way short of pro-
viding us with unmissable TV — let
alone delivering some of the greatest
narratives committed to screen — and
audiences will probably find little rea-
son to switch allegiance from estab-
lished platforms such as Netflix, Ama-
zon Prime (and HBO and Hulu in the
US) just yet. But we shouldn't be too
damning too soon: it's ea.sy to forget that.
Netflix's first year of producing exclu-
sive content yielded just one series, the
largely forgettable comedy Lil yhanuner.
More Apple TV+ releases in the

coming months, such as M Night
Shyamalan's Servant, and Truth Be Told,
a crime thriller led by Aaron Paul and
Octavia Spencer, will bolster the stable
of shows and possibly help tempt more
viewers into taking a first bite of original
Apple content.
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FI VE TO WATCH
Kate Herron
Londoner Kate

Herron (born
1987) was

making short

films and
temping at a fire

extinguisher

factory when she
learnt she'd be directing half a season

of Netflix's Sex Education, the British

comedy that wooed a global audience

with its American high school-esque

setting. Herron found her own US fan
base through the show: she was

recently announced as the left-of-field

choice to direct Loki, a Marvel Studios

TV show for Disney+ that will propel

her into the Hollywood mainstream.

S

Bo Burnham
A teenaged Bo

Burnham (born
1990) shot to

fame on

YouTube singing
comedic songs

such as "My

Whole Family
Thinks I'm Gay". Last year, the now ex-

YouTuber caught critics by surprise

when his debut feature film Eighth
Grade turned out to be an astonishingly

vivid portrayal of American adolescent

anxiety. Burnham's slate for the next

Film and TV's rising talents

year is the millennial "portfolio career"
writ large: he's working on another high

school film, acting alongside Carey
Mulligan in Promising Young Women,

and penning songs for the Sesame

Street movie.

Mati Diop
French-
Senegalese

director Mati
Diop, 37, had a
first career as an

actor, includíng
in Claire Denis's

2008 family

drama 35 Shots of Rum. The following

year, she created a short narrative film

about the effects of migration in

Senegal. an exploration that culminated
a decade later in the feature-length

"ghost love story" Atlantics. The film

won Diop the Grand Prix at Cannes
2019 — making her the first black

woman to do so — and next year will be

in contention for an Oscar.

Kantemir Balagov
The odds of a successful film career
weren't stacked in Kantemir Balagov's

favour, given he comes from a remote

region of the north Caucasus and
makes difficult, albeit beautiful, films

about ethnic conflict and PTSD. And

yet the 28-year-old Balagov has

received

international

acclaim for both
Closeness (2017)

and Beanpole

(2019). It's
unlikely he'll

start releasing

blockbusters
anytime soon, but after clinching the

Un Certain Regard best director prize

at Cannes, his ascent to the art house

heavyweight class seems Imminent.

Phillip Youmans
Nineteen-year-old Phillip Youmans

made Tribeca Film Festival favourite
Burning Cane while still at school — a

fact so impressive it risks overpowering

discussion of the
work itself. The

film is an

astonishing , ~ .;, ~T8
exploration of

masculinity and

religious
scapegoating in
the Baptist

Church, expanded from a short to
feature-length under the mentorship of

Beasts of the Southern Wild director

Benh Zeilten. Youmans is now studying
at NYU Film School and working on a

film about the Black Panthers.

Harriet Fitch Little

C

Pirst bite .>t the Apple
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Serien im Sechserpack
Auf dem „Seriencamp" in München herrscht an Premíeren kein Mangel

„Bei uns konunen die Pakete schneller an
und che Netz-Verbindungen funktionie-
ren auch besser." Diese Anmerkc.in«
mochte sich der Grtinder des Münchner
„Seriencamps", Malko Solf, nicht verknei-
fen. Sie drückt aus, class sich das Münch-
ner Seriencamp im tünften Jahr seines
Bestehens die Sponsoren aussuchen
kann. Gestartet als private Initiative,
sind heute Magenta TV und Amazon Pri-
me mit von der Partie und streiten sich
auf der Bühne in aller Offenheit um die
besten Neueinkáufe streiten.

,.Wer eine gute Idee hat, soll sich bitte
bei uns meiden", sagt Christoph Schnei-
der, Gescháftsführer von Amazon Prime
Video Deutschtand. Der Telekom-Vertre-
ter freut sich, dass man inzwischen platt-
formunabhängig sein Programm verbrei-
ten kann. Das Seriencamp will Serien aus
aller Welt versatnrneln. 142 Serien liefen
hier im Gründungsjahr, heute sind es 320.
„In der Aufbruchstimmung für Serien ha-
ben wir die Grundsteine gelegt und heute
in der absoluten Marktgoldgräberstinr
mung ist die Auswahl von Partnern viel
größer", sagt Malko Solf. Zur Genese des

aktuellen Booms sagt er: „Fernsehserien
waren jahrzehntelang irgendetwas in
ARD und ZDF, dann war da piötzlich
HBO mit „Sopranos" und Co., vor fünf
Jahren wurde die Serie dann als eigen-
ständiges Medium in Kinoqualitát wahr-
Qenommen. Das wird sich auch nicht
mehr ándern. Nur der Markt wird sich
konsolidieren."
Das Münchner Seriencamp bietet Pre-

mieren von Serien, auf die viele warten.
Am Sonntag laufen zwei Folgen von „The
New Pope" mit John Malkovich und Jude
Law, clie bald darauf bei Sky zu seller) sind
werden, Magenta TV stellt John Ridleys
,.Godfather of Harlern" mit Forest Whita-
ker und Vincent D'Onofrio, Amazon setzt
auf „Tom Clancvs Jack Ryan" mit John
Krasinski und Tom Wlaschiha. Zum ErOf-
fungsabend lief die deutsche Produktion
,.Dignit:v", in der Götz Otto den Griinder
der Colonia Dignidad in Chile, Paul Schá-
fer, spielt und ,lennifer Ulrich eine Kran-
kenschwester dieser Kolonie des Grau-
ens, 400 Kilometer südlich von Santiago
de Chile, die in einem Sarg gesperrt wird,
von Sektengründer Schüfer „gerettet" und

missbraucht wird. Die Serie kommt zu
Weilanachten auf der Plattform von Pro
Sieben Sat:.1, ,lovn. Vor drei ,lahren hatte
Arte den Stoff in Auftra« gegeben und
dann wieder fallen lassen. Vor acht Mona-
ten stieg Jovn ein. Bei Arte denkt man an-
geblich über eine Zweitverwertung nach.

Weitere Serienhighüghts sind das mit
clem Competition Award ausgezeichnete
„Zerozerozero" von Gomorrha-Regisseur
Stefano So llimsi zum internationalen Ko-
kainhandel mit Gabriel Byrne, und die
Factual-Serie „Lost in Trapianta", die den
Webserien-Award erhielt: Ein Mann will
seine Frau zurückgewinnen, indem er
eine Band sucht. Die HBO-Serie „Befor-
eigners" hat etwas von der Anmutung von
„Watking Dead" und handelt von hlen-
schen aus vergangenen Jahrhunderten,
die ptötzlich in der Gegenwart auftau-
chera. Das hat einen merklichen themati-
schen Bezug zu aktuellen Migrationsbewe-
«un«en. Das öffentlich-rechtliche Fernse-
hen tut sich schwer in diesem Umfeld. Die
Serie „Hiriafing" mit Maximilian Briick-
ner (F.A.Z. vom 7. Novernber) bildet die
große Ausnahme. JÚRG SEEWALD

I., i I F.-/
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Disneys Netflix-Rivale
kommt im März
Der Videodienst startet auch in den Niederlanden

lid. NEW YORK. Der mit Spannung er-
wartete neue Videodienst des amerika-
nischen Unterhaltungskonzerns Walt
Disney soll am 31. März nach Deutsch-
land kommen. Das sagte der Vorstands-
vorsitzende Bob Iger während der Vor-
lage von Quartalszahlen. „Disnev+"
wird schon am nächsten Dienste in
den Vereinigten Staaten, Kanada und
den Niederlanden starten. Die Nieder-
lande sind nicht nur der erste europüi-
sche Markt, hier hat Disney die Techno-
logie clie Plattform schon jetzt vor
dem Amerika-Start getestet und Nut-
zern Gratiszugang gegeben. lger sagte,
diese Tests seien positiv verlaufen, der
Dienst habe sich als zuverlássig und be-
dienerfreundlich erwiesen.

Mit „Disnev+" wagt sich der Konzern
auf das zunehmend unakünapfte Ge-
sclaüft mit sogenannten Streaming-
Diensten. Er wird hier mit Netflix und ei-
ner wachsenden Zahl von anderen An-
geboten konkurrieren. Erst in der ver-

gangenen Woche startete der Elektro-
nikkonzern Apple seine Videoplattform
„Apple TV+". Disney wird Netflix preis-
lich unterbieten. In den Niederlanden
soll der Dienst 6,99 Euro im Monat kos-
ten, und das dürfte auch der Preis für
Deutschland sein. Das Standard-Abon-
nement von Netflix kostet 11,99 Euro.
Apple TV+ verlangt sogar nur 4,99
Euro, hat aber deutlich weniger Inlaalte.
Iger sagte jetzt, Disnev+ werde beim
Start 500 Filme und 7500 Episoden von
Fernsehshows bieten. Es soll außerdem
zehn exklusive Filme und Shows geben,
darunter „The Mandalorian", ein Able-
ger der yv'eltraunasage „Star Wars". Iger
beschrieb Disney+ als Offensive, die es
erlauben soll, in einer „neuen Ara" von
Medien und Unterhaltung erfolgreich
zu bleiben. Der Konzern nimnu dafür
viel Geld in die Hand, die Sparte, zu der
das Streaming-Projekt gehört, brachte
im vergangenen Quartal einen deutlich
hOheren Verlust ein.
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Tremblez, plateformes, Disney+ déboule en force !
Ce nouveau service
de vidéos à
la demande sera lancé
le 12 novembre aux
États-Unis et le 31 mars
2020 en France. Gros
plan sur ses contenus.

Netfllx, OCS Go, tlinazon Primelr-
clen. Canal+ Séries (ex-Canal Play).
l'ouTube Premium, Apple TV* ((le-
puis le Iér novembre), et bientrit
Peacoc•k,.Starzplav, H13O!Nax, mais
aussi la française Salto et surtout
Disney-, dont le lancenient aux
li:tats- Unis aura lieu le 12 novembre
et le 31 mars 2020 chez nous... La
liste des plateformes de SVOD s al-
lottge. Et avec elle, la guerre sans
merci aux abonnés et aux contenus.
Chacune y allant, lors de conven-
tions, de ses effets d'annonces. En-
tre grands noms du cinéma, mytlii-
ques héros tous supers, reboots
incontournables, eontrats ntirolxr

lants et franchises lilstoriques, pas
toujours shnple de s'y retrouver.

Des milliers de références
Mais les 7 000 fans et professionnels
du secteur de l'audiovisuel présents
au D23 cet été à Los Angeles (23-
25 aout) pour assister à la présenta-
tion de la plate-
forme Disney+,
étaient enthou-
siastes. Un climat
de liesse n'gnalt
dam les allées du
Palais des congrés
d'Annaheim (tout
proche du pre-
mier Disneyland américairr). Les
clamettrs du public montant d'un
cran à chaque nouvelle production
annoncée par le PDG de Disney, Bob
Iger, ont donné un aperçlt de la Po-
pularilé déjà en place du bébé. Des
hornes installées partout dans le
centre proposai ent des abonnements
promotionnels... pour trois ans. Elles
fonctionnaient à plein régime.
En réalité Dlsney+ est d'ores et

dléjà un mastodonte. Son catalogue
regroupe non seulement l'ensemble

Le catalogue Disney+ regroupe tous les contenus Disney, les blockbusters
de Pixar Ici, Toy Story 3) et la quasi-totalité des productions liées
au Marvel Cinematic Universe `•tF

des films, séries et doctmreutaires
Disney, les blockbusters des studius
Pixar (Tay Story, C;oco, Wull-G, Le
Monde de Nenw...). mais au+,i la
quasi-totalité des productions liées
au Marvel Cinematic Universe. Ce
dernier, le MCU, réunit tous les su-
per- héros rachetés par Disney en
2009. Au menu aussi, la mythique

franchise Star Wars, une partie
substantielle du catalogue de la Fox,
égalentent rachetée par Disney i1 y a
deux ans, et accessoirement, Natio-
nal Geographic et les séries Hulu
(The Hµndtnuid's Tale, 22.11.63,
Castle Rock...).
Des milliers de références done,

auxquelles s'ajouteront pléthore de 

nouveautés aussi attendues que The
Mandalorian, la derniére création.
de Jon Favreau issue de la franchise
Star Wars, dont les deux premiers
épisodes seront disponibles dès ce
mardi. La plateforme ayant décielé
de se distinguer de ses concurren-
tes par une diffusion « à .l'ancien-
ne» de ses séries. Un :mire pro-
gramme Star Wars, clérivé du film
Rogue One autour du personnage
de Cassian Andor, sera également
tourné en 2020. Et le projet
concernant le personnage d'Obi
lVan Kenobi est enfin confirmé
avec l'acteur Ewan McGregor dans
le riìle principal.

Disney-, ce sera encore des séries
dérivées des grands films Pixar
comme Toy Story et Monstres &
Compagnie ; cinq films et huit séries
empruntées à l'iuúvers Marvel,
dont The Falcon and The Winter Sol-
dier, Miss ,'Man'el, She Hulk et Moon
ICnight. Sans oublier les trente sai-
sons des Simpsons. des milliers de
documentaires, l'inoubliable Mup-
pet Show, le reboot de Lizzie
McGuire et High School MusicaL
Tout ça pour 6,99 eures par mois.

'rentps de chicn! », conte social
dans la Ville Lutniére

ue

•tre„mt,,.n vr dffioom on mm'
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Amazon va produrre des
programmes en France
Le site de VoD du géant américain annonce des
investissements, notamment dans des séries

C omment se démarquer de
Netflix, Disney ou Apple?
En se déplaçant sur le ter-

rain des chaînes de télévision
françaises. C'est la stratégie choi-
sie par Amazon Prime Video, la
plate-forme de vidéos à la de-
mande d'Amazon, qui, après trois
ans d'une présence discrète dans
l'Hexagone, a annoncé, jeudi
7 novembre, quatre investisse-
ments dans la production locale.
Au programme, deux séries

françaises, diffusées en 2021, et qui
se déroulent dans les années 1960.
La première, Voltaire, Mixte, a été
créée par Marie Roussin (Les Bra-
celets rouges, Borgia) et raconte
l'histoire de douze jeunes filles dé-
barquant dans un lycée de 480 gar-
çons qui s'ouvre à la mixité. La se-
conde, Opérations Totems, a été
imaginée par Olivier Pujols, un an-
cien du Bureau des légendes, la cé-
lèbre série de Canal+. Cette fiction
d'espionnage a pour toile de fond
l'ancêtre de la DGSE.

«J'ai choisi Amazon Prime Video,
car toumer dans plusieurs villes à
l'étranger a un coût», a expliqué
Olivier Pujols. De fait, si l'améri-
cain n'a  dévoilé aucun chiffre, les
moyens sont là. Outre ces deux sé-
ries, Amazon va décliner en France
«Love Island», sorte de «Loft
Story» géant qui cartonne au
Royaume-Uni. Enfin, Amazon
concocte une course d'aventures
«XXL », qui se déroulera en Austra-
lie. Baptisée « The Missing One ».
Avec ces deux formats, Amazon,
qui avait aussi acquis une partie
des droits de diffusion de Roland-
Garros, vient sur les terres de TF1 et
M6, dont les émissions de «flux»
(jeux, émissions de divertisse-
ment...) sont le pré carré.

En revanche, Amazon Prime Vi-
deo n'a  pas choisi de produire de
films. «Historiquement, aux Etats-
Unis, unefois que les films sont sor-
tis en salle, nous les mettons sur la
plate-forme. Ici, c'est plus difficile  à
cause de la chronologie des mé-
dias», explique Isabelle Bertrand,
directrice des acquisitions pour
Amazon France. Dans l'Hexagone,
le groupe pourrait diffuser un film
au mieux dix-sept mois après sa
sortie, et à condition d'avoir signé
des accords avec les profession-
nels du cinéma. Une échéance vi-
siblement trop tardive à son goût.

Outil de fidélisation
Dans le monde, Amazon investi-
rait 6 milliards de dollars (5,4 mil-
liards d'euros) dans les contenus
en 2019, beaucoup moins que les
15 milliards de Netflix, mais sensi-
blement plus que les 3 milliards
d'euros de Canal+. Originalité du
modèle, le géant du numérique re-
serve son service de vidéo à la de-
mande à ses abonnés « Prime »,
ces consommateurs qui, pour
49 euros par an, bénéficient de la
livraison gratuite et accélérée, et
accèdent à d'autres services tels
que des livres numériques ou de
la musique. Amazon ne compte
donc pas rentabiliser le service en
tant que tel, mais espère «aug-
menter le nombre d'abonnés
Prime», qui sont aujourd'hui de
100 millions dans le monde, a ex-
pliqué Jennifer Salke, la patronne
d'Amazon Studios. Pour la firme
américaine, Prime représente un
formidable outil de fidélisation,
qui incite le consommateur à mul-
tiplier les achats sur le site d'e-
commerce. •

SANDRINE CASSINI
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PEUT-ON ENCORE REGARDER LES O=UVRES DE

ROMAN POLANSKI UNIQUEMENT POUR CE

QU'ELLES SONT : des films? L'exercice est
d'autant plus difficile que le dernier long-
métrage du réalisateur, J'accuse, en salle le
13 novembre, s'attaque à l'affaire Dreyfus.
Tout parallèle entre le sort du capitaine juif,
victime d'une erreur judiciaire, et celui du
cinéaste, toujours poursuivi aux États-Unis
pour avoir violé une jeune fille de 13 ans il y a
plus de quarante ans, n'a rien de fortuit. Au
contraire. Roman Polanski assume l'écho.
Se plonger dans les archives du Monde consa-
créesau cinéaste, c'est non seulementfaire un
voyage dans le temps mais aussi dans une
autre société. Le réalisateur n'a pas 30 ans
quand le journal le cite pour la première fois, le
11 décembre 1962, pour Les Mammifères,
primé par le festival du court-métrage à Tours.
Et Yvonne Baby pointe «l'humourcruel» du
cinéaste et son «sens aigu de l'imprévu et de
l'invention ». Celle qui deviendra la première
femme chef de service au Monde salue
«au-delà de la morale et des conventions,
la lutte élémentaire, instinctive pour la vie,
la tendance au parasitisme età f égotisme,
le goût du despotisme et de la persécution »:
Tout le cinéma de Polanski est déjà résumé là.
Les films qui suivront seront encensés.
Morceaux choisis : «On peut ne pas aimer
Répulsion. On ne peut pas nierle grand talent
de son jeune réalisateur» (Jean de Baroncelli,
10 janvier 1966). «Cul-de-sacestun film très
inconfortable. Mais le talent dérange tou-
jours » (le mème, le 6 décembre 1966, Cul-de-
Sac a décroché l'Ours d'or à Berlin quelques
mois plus t8t). «Et voilà qu'aujourd'hui Roman
Polanski s'affirme définitivement comme un
des tout premiers réalisateurs de sa généra-
tion, en nous offrant avec Rosemary's Baby
un (...) chef-d'ceuvre. (...) Hitchcock n'aurait
pas fait mieux (et je me demande méme si, en
l'occurrence, il eût fait aussi bien I) »
(Baroncelli toujours, le 5 novembre 1968).

Le 9 août 1969, l'horreur quitte les films de
Polanski pour faire irruption dans sa vie. Son
épouse, l'actrice Sharon Tate, est assassinée
par les groupies fanatiques de Charles
Manson. Elle était enceinte de huit mois.
Rosemary's Baby est encore dans toutes les
tétes, les spéculations malsaines vont bon
train. «L'hypothèse du crime rituel, avancée
non sans complaisance par les commentateurs
califomiens, qui voulaient voir un rapport entre
le quintuple crime de Bel-Air [quatre autres
personnes ont été tuées cette nuít-làj etcer-
tains films de Roman Polanski, a été rejetée par
la police », clarifie le journal le 12 août 1969,
non sans évoquer l'univers du cinéaste.
Autre fait divers, autre ton, le 14 mars 1977 :
«Roman Polanski été arrété le vendredi
11 mars, à Los Angeles, pour avoir violé une
jeune filie de 13 ans. Dès le lendemain, le
quotidien parle d'«affaire Polanski» tout en
soulignant que si elle «a fait sensation dans les
salons et les bars d'Hollywood, "la presse
américaine reste très discrète", nous précise
notre correspondant à New York ». Dans les
mois qui suivent l'interpellation du réalisateur,
l'affaire est traitée faço n dépêche. «Le
cinéaste hollywoodien Roman Polanski
- Français d'origine polonaise -, accusé de
fourniture de drogue à une mineure, de viol
après usage forcé de drogue, de sodomie, de
sexualité orale (..), s'est reconnu coupable de
"relations sexuelles illicites avec une mineure".
De ce fait, les autres chefs d'accusation - qui
peuvententraîner des peines allant de dix ans
de prison à la réclusion perpétuelle - tom-
bent», explique-t-on dans Le Monde du
10 août 1977. C'est avec la même neutralité
que le journal publie le 11 février 1978 la
déclaration de l'avocat Georges Kiejman justi-
fiant la fuite de son client en France : «Épuisé
par une année d'incertitude sur son sort et
déçu par l abandon des promesses judiciaires
formelles faites à son avocat età lui-même,.
Roman Polanski s'estrefuséà être plus

LA SEMAINE

longtemps l'enjeu d'un procès qui n'est plus
véritablement le sien et il a décidé de rejoindre
son pays d ádoption : la France.» Les archives
du journal netémoignent alors d'aucune réac-
tion hostile. Au contraire, quand, six ans plus
tard, le cinéaste publie Roman, son autobiogra-
phie dans laquelle il revientsur l'affaire, Edgar
Reichmann, collaborateur régulier du journal,
prend fait et cause pour lui : «Polanski a payé
cherune réussite fulgurante dans le cinéma. Sa
vie privée, suite d'extases et de hasards malheu-
reux, est brisée. L'Amérique libérale, puritaine,
où il est mal vu d ëtre célèbre, libertin et polac à
la fois, le rejette comme un malfaiteur » Un sou-
tien qui, loin d'"etre isolé, reflète assez bien le
positionnement du journal de l'époque. «Les
ligues de vertu [américainesj ont déjà visé, dans
leur vie privée, Jack Nicholson ou Roman
Polanski, accusé d avoirabusé d'une mineure »,
écrit Le Monde en 1991. Ce n'est qu'avec l'inter-
pellation du cinéaste à Zurich en sep-
tembre 2009 qu'on commence à entrevoir des
tiraillements au sein du journal, au point que le
médiateur s'en saisit le 10 octobre 2009 :
«Faut-il soutenir Roman Polanski, rattrapé par
la justice après trente ans de cavale dorée et
féconde 7» Une interrogation à laquelle
répond alors Michel Guerrin, chef du service
culture : «Cest unsujet sur lequel chacun a
une opinion, connotée par sa propre histoire.
Nous sommes très partagés. Nous avons suivi
le climat. Au départ, le climat était celui de la
surprise et de la défense de Polanski. ll y a eu
un virage dont nous rendons compte.» «Tel
n'est pas l'avis des lecteurs qui ont vu dans nos
pages un parti pris pro-Polanski », lui oppose le
médiateur. Et de trancher : «Nos lecteurs, de
fait, n'ont pas tout à fait tort i! suffit d'un mot de
trop, voire de points de suspension inutiles
("un mandat d'arrét émis en... 1978'), pour
exprimer un sentiment entre les lignes et sortir
de la neutralité voulue.»OO

Texte Agnès GAUTHERON

LE II DÉCEMBRE 1962, LA PREMIERE POIS QUE LE MONDE" A ÉCRIT

ROMAN
POLANSKI
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Europeans bewildered by Trump
Beppe Severgnini
Contributing Wríter

MILAN Now it's impeachment. To many
of the world's ordinary citizens, not well
versed in American constitutional
procedures, it means one thing only:
Donald Trump, 45 th president of the
United States, is accused of serious foul
play. Pressuring the Ukrainian presi-
dent to dig up dirt on a political rival's
son? Unbelievable. Is the impeachment
investigation, which took shape as
October yielded to November, an at-
tempt to "overturn" the 2016 presiden-
tial election? The European far right
will say that, of course. But most people
in Italy — and in Europe — will sit back
and watch the show. Without fully un-
derstanding it. Nor enjoying it.
A few days earlier in October came

the announcement that the United
States would abandon the Kurds, their
(and our) allies in the fight against the
Islamic State, which has wreaked car-
nageon London, Berlin, Paris, Nice,
Brussels and several other European
cities. That the Kurds had sacrificed
11,000 men and women didn't seem to
matter. In his "great and unmatched
wisdom"— his own words — Mr. Trump
gave Turkey the green light to invade
Syria, kick out the Kurds, and create a

buffer zone. With Greece and Italy just
across the sea, a new stream of refugees
can be expected. So far, President Recep
Tayyip Erdogan has played the part of a
well-paid gatekeeper, but he made it
clear he will not tolerate anycriticism,
let alone a European intervention.
Vladimir Putin's Russia was quick to
spot the opportunity: as soon asAmer-
ica retreated, its troops advanced.

All this has left an odd feelingin Italy
and southern Europe, that we've ar-
rived at a historical watershed and
America's leader has just opened the
floodgates to let the water go wherever
it wants. The military and geopolitical
consequences of America's actions are
important, of course, but there is more.
There is a feeling that we — like the
Kurds, in a way— must fend for our-
selves in what else may come.
This sense of being on our own is a

novel one. In the last 75 years,13 presi-
dents occupied and exited the White
House, each with his own plans for
Europe. They had hopes, they scored
successes, they suffered disappoint-
ments. And Europe changed itself
significantly after the Second World
War — from a bellicose, divided conti-
nent to a peaceful community of coun-
tries.
The North Atlantic Treaty Organiza-

tion,createdin1949,ensuredthatthis
new Europe and the United States were
firm partners. Quarreling, sometimes,

like an old married couple. But loyal to
each other, when it mattered most.

Is this History 101? It is. But three
years into the Trump presidency, the
feeling is that we have to go back to
basics. The old couple has not divorced,
not yet. But these days Europe and
America look at each other in bewilder-
ment.The fact that we share history,
people, habits and customs, and faith in
democracy seems to us not to matter

anymore.
President Trump's

declarations about
America's premier
partnership since the
1940s have often been
shocking ("The
European Union was
formed in order to
take advantage of us
on trade." "'Nobody
treats us much worse
than the E.U." "I think

the European Union is a foe:'), but they
sounded like the braggadocio of a show-
business president, not tobe taken
literally. They did notprepare us for
whatwas coming.
When Mr. Trump decided to withdraw

American troops from northern Syria,
leaving Europeans to deal with the
fallout, we felt betrayed. No warning, no
consultation. Trust has been shattered.

Rebuilding trust won't be easy, but it
is vital. Because the United States, for

It's hard to
grasp the
spectacle of
an American
president
breaking
trust with
NATO allies.

People gathered outside the Pantheon in Rome last month to protest the Turkish military operation in northern Syria.

most Europeans, is not just a powerful
ally. It is a benchmark. Our achieve-
ments and our shortcomings — the
economy, personalfreedoms, health
care, the arts, you name it — are meas-
ured against the American yardstick.
Even those who dislike America look to
it. In a way, anti-Americanism is an
admission of love, however tragic the
current mistreatment feels. You don't
argue with a nation and a cultureyou
care nothing about.
The United States' outreachìs such

that its standing and reputation in the
world, although dented, will survive the
current president. But have no doubt:
Italy— together with the rest of Europe,
and perhaps more so, being on the
fringe of it — feels a little lost. And
lonely; somehow.
The United States has long been our

big brother — reassuring for most of us,
imposing for some — and now it is ab-
sent, preoccupied by Mr. Trump and his
destructive excesses. However much
Mr. Putin would like it, Russiacannot be
a substitute. It lacks the soft power, the
language, the wealth, the skills. In
Europe, America won't be replaced or
forgotten easily. But it must come back
into the family of sensible democracies,
where it belongs.

Soon, please.

BEPPE SEVERGNINI is an editorial writer
and editor at Corriere delta Sera.
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NO PRESSURE
Disney is betting on

Kevin Mayer to launch its
streaming service—and

deliver its digital future. B8
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THERE WILL BE BLOOD
,...._ ., •., .._..
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Can This Man Deliver
The Future of Disney?

Disney makes a big bet on the executive launching its streaming strategy

BY ERICH SCHWARTZEL AND JOE FLINT
ating hundreds of hours of

Burbank, Calif. programming 
and dozens of engi-

n the Walt Disney Co. 
neers building a technical infra-

campus, longtime 
structure that must handle millions

executive Kevin Mayer 
of subscribers at once. He also

has a nickname: Buzz 
oversees Disney's international op-

Lightyear. 
erations, including broadcast hold-

Mr. Mayer, 57 years 
ings in dozens of countries.

old, has the self-confidence, swagger 
The move has introduced Mr.

and jawline of the "Toy Story" char Mayer to the entertainment side of

acter—as well as the astronaut figu 
cothe world's largest entertainment

Mr. Ig, wo rose
rine's relentlessly hard-driving style 

to
rpany. 
the top aft resevergeroles in proand bravado.

Now he is getting a very public 
gramming, Mr. Mayer, an engineer

test. After more than two decades 
by training, has had little interac-

as one of Disney Chief Executive 
tion with the creative aspect of the

Robert Iger's top lieutenants, Mr. 
company until now.

Mayer is launching Disney's 
bet-Then there's the question of Mr.

the-farm streaming service, Dis Mayer's management style. Current

ney+, which will debut Nov. 12. 
and former colleagues say he con-

Success is critical for Disney. fronts disagreements head-on, a de-

Rather than continuing to sell its 
parture from Disney's cautious com-

movies and television shows to Net pany culture. When Mr. Mayer

flix Inc., Disney is trying to become oversaw Disney's strategic planning

the Netflix alternative. The com 
unit, his employees would tell new

panyhas already spent billions of hires which nearby convenience

dollars producing programs for the 
stores sold Red Bull and caffeine

service and constructing its techni pills; long hours under him are a

cal underpinnings. Mr. Iger has told 
given. Disney declined to make Mr.

Wall Street he stakes the future of 
Mayer available for an interview.

the company on it. 
In recent years, Mr. Mayer has

As Disney's longtime deals ma- softened some of his rough edges,

ven, Mr. Mayer has been an impor 
people who have worked with him

tant architect of the company's re said. And colleagues attribute some

cent success. He helped orchestrate 
of his sharp-elbowed style to the

the four acquisitions that expanded 
•j°b he held as head of strategic

Disney into its modern incarnation planning, which has little room for

as an industry colossus: Pixar 
En-error or niceties.

tertainment, Marvel Studios, Lucas 
"He has a relentless pursuit of

film Ltd. and 21st Century Fox. 
excellence which can be stressful

Not everything in Mn Mayer's ac 
and exhausting at times," said Nick

quisition history has gone well. As 
van Dyk, a former Disney executive

he's been charged with 
finding—orwho worked for Mr. Mayer for

hedging against—the next big thing 
many years. "It is also the way his

in entertainment, Disney has made people get their best work done."

questionable investments in virtual Wall Street has responded favor-

realiry, digital media, online video ably to Disney's streaming strategy so

platforms and even 3-D printing. 
far, recovering losses generated when

Mr. Mayer has virtually no oper 
the company acknowledged long-

ational experience at Disney: He's 
team subscriber declines due to ca-

never run a division such as the ble-cutting. Disney is pricing the ser-

film studio or the thente parks. 
vice with an initial cost of $6.99 a

Now, as head of Disney's streaming 
month—about half the cost of Net

strategy—an effort that also in-
cludes Hulu and an ESPN service—
he directs a team of producers cre-

flix's most popular plan. Disney ex-
pects the service to have between 60

million and 90 million subscribers by
the end of fiscal year 2024.

Mini-McKinsey
A native of Bethesda, Md., Mr
Mayer worked as a movie-theater
usher in high school and took to
sales early in life. As a teenager, he
sold his services as a window-
washer to neighbors. A football ca-
reer at MIT and a business degree
from Harvard Business School fol-
lowed before he joined Disney's
strategic planning division in 1993.

The division, founded in the late
1980s to stress-test the business
plans of Disney divisions, became
Mr. Mayer's home at Disney. It was
staffed by a small number of recent
business-school graduates who
were given carte blanche to weigh
in on business plans from divisions
across the company. Colleagues de-
scribed it as a mini-McKinsey—a
place where future executives like
eBay Inc. CEO Meg Whitman cut
their teeth.

Mr. Mayer ascended quickly and
was named senior vice president of
strategic planning in 1998 at age 36.
Mr. Mayer specialized in finding ways
to connect Disney with new digital
tools. One of his initiatives: an at-
tempt to convince TV viewers watch-
ing the Tostitos Fiesta Bowl to go on-
line and simultaneously follow the
game with trivia and games on their
personal computers.

"I don't think he had a particular
fascination with Disney," said Jake
Winebaum, the chair of Disney's in-
ternet division in the late 1990s.
"He had a real fascination with the
power of its brand and its various
distribution channels."

Mr. Mayer started overseeing Dis-
ney's internet ventures before leaving
in early 2000 for a very different
company: Playboy Enterprises Inc.

Mr. Mayer was hired to broaden
the Playboy website's audience and
turn it into a destination for more
than just pictures of naked women.
The partnership didn't last.

"Kevin is a square-jawed, corpo-
rate executive soldier, and Playboy
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had a cast of characters," said Al-
len Blankenship, a Los Angeles
real-estate agent who sold a men's
entertainment site to Playboy soon
after Mr. Mayer took over. "It was
not as polished a crew as I'm sure
he was used to."

Mr. Mayer's strategy failed to
catch on, and he left the job less
than a year after he started. After a
few years working in media at Clear
Channel Communications and LEK
Consulting, he returned to the G-
rated fold of Disney in 2005, when
Mr. Iger took the top job. Mr.
Mayer's Playboy tenure does not
appear in his Disney company bio.

The Deal Maker
After returning to Disney, Mr.
Mayer began working on a series of
big-ticket mergers that remade the
company over a decade of growth.
While Mr. Iger remained the public
face of the strategy, Mr. Mayer was
often in charge of the nuts-and-
bolts of each deal.

Pixar Entertainment came first—
a $7.4 billion deal for the studio be-
hind "Toy Story." Mr. Iger won over
Pixar founder Steve Jobs, and Mr.
Mayer befriended Ed Catmull, a
company executive who specialized
in the technical details as president
of Pixar and co-head of Walt Disney
Animation Studios after the sale.

He was an early champion of the
plan to buy Marvel Studios at a
time when only a handful of super-
hero films had hit at the box office.
Mr. Mayer led negotiations for the
2009 sale.

"Kevin got it when most every-
one still didn't," said David Maisel,
then Marvel Studios' chairman.

Disney bought Lucasfilm for $4
billion in 2012, acquiring the "Star
Wars" franchise in the process and
capping a trifecta of deals costing
about $16 billion that had trans-
formed the company into a stable of
Hollywood's most valuable brands.

A less heralded but crucial deal
Mr. Mayer made was getting con-
trol of BAMTech LLC, a technology
company known for creating the
well-regarded architecture of Major
League Baseball's streaming service
as well as HBO Now.

"That is probably the best acquisi-
tion by any traditional media com-
pany ever," said Marty Yudkovitz,
who worked alongside Mr. Mayer in
the strategic planning unit for years.
"It was not at all sexy. But it was the
critical factor of making this whole
over-the-top plan work."

Mr. Mayer's previous acquisition
campaigns were puny compared to
Disney's Fox deal. Mr. Mayer pre-
sented the case for buying Fox to
the Disney board, traveling to Mr.

Murdoch's Moraga winery in Los
Angeles to hash out terms. He was
at Mr. Iger's side through a bidding
war for the Fox assets launched by
Conlcast Corp., eventually helping
to close the deal for $71.3 billion.

Fox Corp. Chief Executive Lachlan
Mtu-doch said Mn Mayer was the
"problem solver" during Fox negotia-
tions, helping to resolve both minor
roadblocks and complex issues.

Fox Corp. and Wall Street Jour-
nal parent News Corp share com-
mon ownership.

Winning the deal proved critical to
the job Mr. Mayer now holds, since
the Fox library of films and television
shows, including "The Sinlpsons" and
"Avatar," is bolstering its streaming
service's offerings.

"This deal wouldn't be possible
without Kevin's unbelievably hard
work," said Mr. Iger on a call an-
nouncing the Disney-Fox tie-up.
"He's probably the only one in the
company who's had less sleep than
I have."

Succession Planning
In Marcll 2018, about a year before
the Disney-Fox deal closed, Mr. Iger
reconfigured his company and
placed two longtime lieutenants at
the top. Mr. Mayer would be in
charge of direct-to-consumer and
international operations; Bob Cha-
pek, who ran Disney's theme parks,
would take over licensing and con-
sumer products such as Disney toys,
apparel and stores.

Many in the industiy see the
promotions as a bake-off to be Mr.
Iger's successor as CEO. Mr. Iger is
scheduled to retire in 2021, though
he 11as already delayed his retire-
ment several times.

In August, Mr. Mayer got a taste of
the public-facing aspect of his new
role when he appeared alongside a
crew of "High School Musical" danc-
ers at the annual D23 fan convention
to hawk Disney+ subscriptions ahead
of the service's launch.

He was part of a presentation to
cheering fans that included Ewan
McGregor confirming news he
would return to the screen as Obi-
Wan Kenobi. The canine stars of a
live-action retelling of "The Lady
and the Tramp" made an appear-
ance. Mr. Mayer was there as the
suit in the mix, sounding more like
he was speaking at a board meeting
than at a fan club event.

Disney+ is appropriate for "con-
sumers of all ages," Mn Mayer
said. ̀ NUe have the brands that
mattPr most "

Oß
89%

of people likely to subscribe
to Disney+ said Star Wars,
Pixar and Marvel movies

are major draws.

[T]
2024

The year Disney expects
to break even on its
new streaming service

SOURCE: WSJ-HARRIS POLL SURVEY
CONDUCTED OCT. 31-NOV. 4; DISNEY
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Where Deals Come True
Disney executive Kevin Mayer helped orchestrate a number of successful acquisitions for the company,
though not all have been hits.

Major Disney deals in which Mr. Mayer played role OUTCOME:

Pixar

2006

DEAL VALUE

Club
Penguin

'07

$7.4 billion
ACQUISITION

Mr. Mayer befriended
Pixar co-founder Ed
Catmull while Disney
CEO Bob Iger courted
Steve Jobs.

Marvel
Entertainment

Hk [Miss`t Tubedeterntined

Playdom

1/ \I 

f

0 11

S7nn million
ACQUISITION

The multiplayer
online game geared
toward kids missed

early performance
targets and was shut
down in 2017.

'09

$4.2 billion
ACQUISITION

Mr. Mayer hashed out
the detal Is of Marvel's
value, at one point
estimating the
box-office returns of
upcomïng movies.

Lucasfilm

•
•

1

T
2

1 

1
3763 millicm

ACQUISITION'

Less than four years
after Disney acquired
the social gaming
company. it closed
most of its gam es and
was finished by 2016.

'13

Maker
Studios

'14 '15

i 
$4 billion
ACQUISITION

After 'Star Wars: The
Force Awakens' broke
records, follow-up
Insta llmen ts and a
theme-park attraction
have disappointed.

Vice
Media

•

BamTech

16 ~17 'IS 19

— ANNOUNCEMENTYEAR —t
$95n miliion
ACQUISITION'

'If I'm going to make a
bet on the future, it's
short-form video and
younger audiences,'
Mr. Mayer said. Maker
has sincefloundered-

Thedeal—Mr. Mayer's
biggest—boosted Disney's
library for its streaming
effort. The companies are
still integrating,

$4C0 miti lnn
INVESTMENT

Disney ended up
taking a write-
down on its stake-

Alndudes$350'mllllon performance payoutthat was not palCout 'includes 9200 million performance paynet that may not have been paid in full 4Indudp5$450 m1Il1pilperformanc¢payoU[thatmay not have been paldInfull "`Oyertwaoedls
Sour<e: staff reports

Kevin Mayer,
photographed last
year at his Disney
office. He faces a
big test as the
executive running
the company's new
streaming service,
Disneyt.

21st Century Fox assets
$71.3 billion ACQUISITION

•

•

•

$2.6 billion
ACQUISITION

The company became
Disney Streaming
Services and is building
Disney* infrastructure.
Mr. Mayer oversees both.

Kara Dapena/THE WALL STREET IDl1RNAL
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Alibaba
Readies
A Second
Listing
Firm looks to Hong Kong
to raise up to $15 billion

BY STU W00 AND JULIE STEINBERG

Alibaba Group Holding Ltd. is
aiming to raise $10 billion to $15 bi1-

Alibaba
Readies
Listing
Continued firompageBl

The Hong Kong listing would
come five years after Alibaba's
record-setting initial public offer-
ing in New York that raised $25
billion.

The company plans to use most
of the proceeds from the Hong
Kong share sale to expand its
business in the face of increasing
competition from fast-growing
domestic rivals, according to one
of the people.

Competitors such as Pin-
duoduo Inc. and Meituan Dian-
ping are challenging Alibaba in e-
commerce, food delivery and
other services.

Alibaba on Friday said it raised
its stake in a delivery-and-logis-
tics company it controls, from 51%
to 63%, with an investment of
23.3 billion yuan, or roughly $3.3

lion with a new listing in Hong Kong
this month, according to people fa-
miliar with the matter, reviving the
planned offering even as the city's
political climate remains unstable.

The online-retailing giant, which
is already listed in New York and is
China's most valuable company by
market capitalization, plans to
launch the share sale after its Nov.
11 "Singles Day" shopping festival,
the Chinese equivalent of Black Fri-
day. Alibaba expects to seek ap-
proval from Hong Kong's stock ex-
change in the coming week and
launch the share sale shortly after-
ward, the people said.
A listing of $10 billion or more

would surpass Uber Technologies
Inc. as the biggest stock offering so
far this year, although it could quickly
be overtaken by oil producer Saudi
Aramco's initial public offering.
A successful listing would further

bolster the finances of an already

billion.
Bankers for the deal have met

investors in recent weeks to
sound out their interest in the of-
fering, according to some of the
people.
Two people who were briefed

about the upcoming deal said the
company was considering selling
shares at a single-digit percent-
age discount to its U.S.-traded

The Hong Kong listing
would come five years
after a record-setting
IPO in New York.

stock.
Alibaba's U.S.-listed shares,

known technically as American
depositary receipts, have gained
37% in 2019, outperforming the
S&P 500's 23% rise.

The Wall Street Journal in Au-
gust reported that Alibaba pushed
back its planned Hong Kong list-
ing amid protests that created
market instability and political
uncertainty in the city.

soaring company. Hangzhou-based
Alibaba, which has a market value of
nearly half a trillion dollars, domi-
nates China's online-retail industry,
and sales are continuing to swell.
This month it reported quarterly
sales of 119 billion yuan (about $17
billion) and net income of 70.7 bil-
lion yuan, beating expectations.

It recently threw itself a lavish
20th-birthday bash at a stadium,
which doubled as a retirement party
for outgoing executive chairman
Jack Ma, and hired pop star Taylor
Swift to perform for its coming Sin-
gles Day.

Alibaba started Singles Day as a
marketing gimmicic in 2009. The
company sold $30.8 billion worth of
goods on Nov. 11 last year and is
widely expected to shatter that re-
cord on Monday. (See related article
on page B3.)

Please turn to page B2

On Friday, the death of a stu-
dent who had suffered injuries
near the scene of a clash between
police and protesters sparked
fresh anger.

Alibaba's listing would give
Hong Kong's equity capital mar-
ket a boost.

The Hong Kong stock ex-
change, which in October
dropped a nearly $37 billion bid
for rival London Stock Exchange,
handled $19.9 billion worth of IPO
deals this year, according to Dea-
logic, putting it behind its U.S.
peers Nasdaq's $31.2 billion and
New York Stock Exchange's
$25.68 billion.

Market sentiment had im-
proved after U.S. and Chinese
leaders in October took an initial
step to cement a trade deal that
had previously been derailed.

Beijing on Thursday said the
U.S. and China had agreed to roll
back tariffs as part of a "phase
one" trade accord.

President Trump disputed
China's statement on Friday but
said progress was being made to-
ward resolving the trade war.

—Joanne Chiu
contributed to this article.
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TV Keeps
Changing
Its Channels
Continued from pageBl
when we finally get some couch
time. With that, I present Joanna's
5+ Rules for the Streaming Age.
(Dow Jones & Co., publisher of

The Wall Street Journal, has a
commercial agreement to supply
news through Apple services.)

#1 Understand the Services
I don't want you to memorize ser-
vice names as if they were in the

PERSONAL TECHNOLOGY I JOANNA STERN

What's on TV? A Stream of Coiìíision
Five gajillion hours of entertain-

ment for the whole family—even
your pet guinea pig!

Original programming we'll
market at you until your eyes
bleed!

Stream 300 different shows on 300 different
devices all at once in stunning 4K!

Enjoy Stream++++ Mega-Max... for just $5 a
month!"

"We'11 definitely increase this price 100-fold
within three years.

OK, I made that one up, but what's one more
streaming service these days? Apple TV+ just
launched. Disney+ arrives on Tuesday. NBCUniver-
sal's Peacock? April 2020. HBO Max? May 2020.
And that doesn't even take into account Netflix,

periodic table of elements, but you
should be familiar with these three
types of service:

Cable Killers: These offer live
and on-demand TV programming
with access to traditional cable
channels such as ESPN and TNT,
along with local broadcast net-
works. Services like Sling TV,
FuboTV and YouTube TV replace
cable, and can cost upward of $50
a month. I'm not going to get into
these in this column.
TV Everywhere: These apps

have been a source of some confu-
sion, so I'1l mention them, too:
They're individual services tied to
particular networks such as CNN
or MTV, and they require a tradi-
tional pay-TV subscription. They
run on your phone, tablet, com-
puter and streaming-media box,

Hulu, Amazon Prime and CBS All Access, or all of
those cable-cutting services like Sling TV and You-
Tube TV.

Yes, yes, the so-called Streaming Wars have be-
gun and, you, dear consumer, are right in the mid-
dle. If you're just tuning in, the big media and
tech companies have caught on to Netflix's suc-
cessful equation: original shows and movies + big
libraries of classics = $$$.

It means loads of new things to watch. It also
means all-out confusion—more time hunting for
stuff to watch, more figuring out if your devices let
you watch it, more money going where, exactly? Ac-
cording to a study by Deloitte, 47% of U.S. consunr
ers are frustrated by the growing nrunber of sub-
scriptions and services required.

What 100% of us need? To be able to just relax
Please turn to page Bb

but they typically don't offer
shows you can't just get from your
cable or satellite box.

Solo Streamers: These are the
stars right now. Netflix, Hulu, Am-
azon Prime Video set the stage,
and now these newcomers are vy-
ing for the spotlight. All have orig-
inal content, and most—except for
Apple TV+—have catalogs of older
stuff that could be otherwise hard
to find. These might be your main
entertainment, but they're more
likely an add-on.

#2 Know the Content
The biggest annoyance of this new
streaming shake-up? Your favorite
shows will move from one service to
another. That's not always bad. In
many cases, content that was previ-
ously available only for rent or pur-
chase as a digital download will be
added to a subscription service.
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I I
AMAZON FIRE TV

You can count on Amazon's Fire
TV for fast performance, great
voice search and a handy Alexa-
enabled remote—but Amazon
won't let you forget that you're
here first and foremost to spend
money on its own platform.

SERVICES
Apple TV+ Disney+ I Netflix

I Hulu I Amazon Prime Video
CBS All Access

30%
of Netflix subscribers
said they are likely to
cancel in the next
three months to
make way for new
streaming services.

60%
of millennial men
said they are likely
to subscribe to
Apple TV+.

53%
of Americans say new
or original shows and

movies make them more
likely to subscribe to a
streaming service.

SOURCE: WSJ-HARRIS
POLL SURVEY CONDUCTED

OCT. 31-NOV. 4

A Menu of Options // There are loads of new things to watch, but that mean_<

ANDROID TV
Found in select TVs from Sony,
Sharp and others, Android TV
has the Google voice assistant.
a good selection of streaming

services and built-in Chromecast
so you can fling content from
your phone. What doesn't it
have? An elegant interface.

SERVICES
Disney+ I Netflix I Hulu I Amazon
Prime Video I CBS All Access

f
APPLE TV

Apple's TV box has a simple in-
terface and all the major stream-
ing services. That said, its poorly
designed, easily lost remote and
$150 starting price make it a

tough sell—even for those living
deep in the Apple ecosystem.

SERVICES
Apple TV+ Disney+ I Netflix

I Hulu I Amazon Prime Video I
CBS All Access

LG SMART TV
LG is a bit behind Samsung
and others when it comes to
apps. It lacks some of the

streaming services—and all bets
are off if you have an older
model. Translation: If you buy
an LG TV. it should be for the

picture quality.

SERVICES
Disney+ I Netflix I Hulu
Amazon Prime Video

WEI,' - EZCTTANGE ~

WILL BE BLOOD__.._ ._...... . 

(Ce
.. ~._ ..

~_

_.......,... . __
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Dish Posts Rise in Pay TV Clients
BY DREW FITZGERALD

Dish Network Corp. posted
a surprise customer gain for
the quarter as its internet-TV
business overshadowed ac-
counts lost on the satellite side.

The company posted a net
gain of 148,000 pay-TV custom-
ers during the three months
that ended Sept. 30, its first
such increase since 2017. That
included a loss of 66,000 satel-
lite-TV customers while inter-
net-based Sling TV added
214,000 customers. Dish ended
the period with 12.2 million
pay-TV subscribers.

Financial analysts expected
the company to post a loss of
162,000 subscribers, according

to an average of estimates com-
piled by FactSet.

Dish's earnings have come
under pressure in recent years
as satellite-TV customers drop
their channel bundles in search
of cheaper alternatives. Some
have stopped paying for live TV
altogether.

Rival channel bundlers have
suffered more defections, how-

ever. AT&T Inc. reported a loss
of 1.4 million pay-TV customers
over the third quarter, a figure
that included customer declines
in its online TV service.
AT&T recentl,y increased

prices for its AT&T TV Now
streaming video service, while

Sony Corp. said it would scrap
its PlayStation Vue streaming
service. Dish has also raised
Sling TV prices, though its ba-
sic packages still attract cost-
conscious customers with plans
as low as $25 a month.

Dish's earnings fell as it
traded satellite subscribers for
gains at Sling TV. Its average
revenue per user slipped to
$85.29 during the quarter from
$86.29 a year earlier.

Dish reported a third-quar-
ter profit of $353.3 million, or
66 cents a share, down from
$431.7 million, or 82 cents a
share, a year earlier. Revenue
fell 6.7% to $3.17 billion.

Growth at Dish was under
pressure last year as the com-
pany fought with Univision
over carriage rates. The two
sides struck a deal in March to
restore the Spanish-language
channels. Dish executives said
that cord-cutting helped boost
growth at Sling, which high-
lights the value of its "skinny"
channel bundles. Chief Execu-
tive Erik Carlson said he
couldn't remember a recent
quarter in which the company
hadn't entered a programming
spat with a channel owner as
the company focuses on man-
aging its costs.

Dish shares rose 3.5% Thurs-
day. They have climbed nearly
40% this year.

BUSINESS & FINANCE
l:v,le l'hief[;a, r Step.
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Disney Thrives at Box Office
But Focus Turns to Streaming
BY ERICH SCHWARTZEL

Walt Disney Co.'s hit movies,
led by "The Lion King" and
"Toy Story 4," once again
helped drive strong quarterly
results. But the company is
largely looking beyond the the-
ater for its future, focusing in-
stead on reasons for folks to
stay home.

Disney Chief Executive Rob-
ert Iger has spent billions of
dollars buying franchises, from
the Avengers to Star Wars—
brands that will soon be put to
the test when Disney launches
Disney+, its putative streaming
rival to Netflix Inc.

Disney to
Focus on
Streaming

"We're making a huge state-
ment about the future of media
and entertainment," Mn Iger
said on a conference call with
Wall Street analysts Thursday.

Highlighting the company's
dueling priorities, Disney's the-
atrical-movie division posted a
52% rise in revenue and 79%
jump in operating income in
the three months ended Sept.
28.

Overall, Disney's profit
slumped by more than half to
$1.05 billion, hurt by a sharp
rise in costs stemming in part
from the Disney+ production
costs. But its shares rose in af-
ter-hours trading as earnings

Con tin ued fi-om Page One
profitable division. The pros-
pect of long-term decline at the
cable sports network delivered
a shock to Disney's share price,
since investors focused on the
company's vulnerability to Net-
flix despite record-setting per-
formances at the box office and
in theme parks.

Disney is preparing a trio of
streaming services to appeal to
more than its core family de-
mographic; and no deal was
more instrumental to the strat-
egy than its absorption of Fox.
The integration of those assets
continued on Thursday when
Mr. Iger announced that Fox's
FX network will begin produc-
ing programming for Hulu.

Hulu will become the service
where Disney sends its more
mature shows and movies. Epi-
sodes from original FX shows
will be available on Hulu one
day after they premiere, includ-
ing new shows from "Ex
Machina" director Alex Garland
and another starring Cate
Blanchett. Other Fox brands
like Fox Searchlight, the studio
label behind Oscar winners like

beat analysts' expectations.
Despite the company's box-

office riches, a streaming-first
mentality now pervades the
company, if Mr. Iger's remarks
were any indication. Disney's
film and television divisions
are producing htmdreds of
hours of programming not only
for Disney+ but also a 19-
month-old ESPN streaming ser-
vice and Hulu, a third service
that Disney now controls after
its $71.3 billion acquisition of
the 21st Centtny Fox entertain-
ment assets.
A team of newly hired engi-

neers have built out an inter-
face and technical underpin-

"The Shape of Water," will also
develop shows and movies for
the service.

The ESPN streaming service
and Hulu will be sold as a bun-
dled collection for $12.99 a
month.

Disney seems to be borrow-
ing elements of Netflix's play-
book for Disney+. The service
will allow users to download
shows and movies for later
viewing, and multiple user ac-
counts are to be permitted on
each household subscription.

But Disney is also diverging
in significant ways. All Disney+
programming will be family-
friendly, and episodes will pre-
miere one at a time, more akin
to traditional broadcast or ca-
ble television than to Netflix's
binge-it-all approach. Mr. Iger
has also said he wants Disney+
to have a user interface that
feels more personally tailored
than Netflix's algorithm-driven
model.

Industry insiders expect Dis-
ney+, which will cost $6.99 a
month, to siphon some users
from Netflix, whose most popu-
lar offering goes for $12.99.

ning to withstand millions of
subscribers. Former partners
like Amazon.com Inc. are now
streaming rivals, forcing Disney
to negotiate deals to get its
service onto as many platforms
as possible.

In trying to turn every home
into a Mouse House, Disney's
streaming launch is a long-
game attempt to allay concerns
Wall Street began expressing in
2015 when Mr. Iger acknowl-
edged subscriber losses at
ESPN, the company's most

Please turn topageA9

• Apple gadgets grab screen
time on new show B1

Netflix in October missed its
subscriber-growth target in the
U.S. and overseas for a second
consecutive quarter.

Netflix lost domestic sub-
scribers for the first time in
nearly a decade two quarters
ago, and in its latest quarter
added 517,000 stateside users—
short of its expectation of
800,000.

By getting into streaming,
Disney has gone from a com-
pany that provided other plat-
forms—including Netflix—with
marquee entertainment, into a
rival competing for subscribers.

The awkwardness was high-
lighted last month in a recent
dispute with Amazon over
terms to carry Disney apps on
Fire TV devices. Mr. Iger said
Thursday that the two compa-
nies had reached a deal to
carry Disney+ on the Amazon
devices when it launches next
week.

That is a significant gain for
Disney+, since Amazon had
29% of the U.S. market for
streaming-media boxes in the
second quarter, according to
Strategy Analytics, behind only

rival Roku Inc.
Subscribers on Tuesday will

see a combination of classic
Disney programming coming
out of "the vault," including
older movies like "Swiss Family
Robinson" or "The Little Mer-
maid." That fare will be com-
bined with newer releases from
Marvel Studios and original
programming based on some of
Disney's most popular fran-
chises, like the Star Wars
spinoff "The Mandalorian" and
a new series based on the 2006
made-for-television movie
"High School Musical."

Star Wars is yet another ex-
ample of a franchise divided by
Disney's streaming strategy.
While "The Mandalorian" is the
most notable original offering
on Disney+, the theatrical re-
leases of the franchise will go
on "a bit of a hiatus" following
the December release of "Star
Wars: The Rise of Skywalker,"
Mr. Iger said, acknowledging
the struggle some of the Star
Wars titles have had at the the-
atrical box office.

Disney's total revenue in-
creased to $19.1 billion, slightly
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missing analysts' consensus es-
timate. Revenue jumped 22% to
$6.5 billion at the company's
media networks, which include
ESPN, and 52% to $3.3 billion
at its studio entertainment di-
vision.

Excluding certain items,
earnings were $1.07 a share,
higher than the 94 cents a
share expected by analysts
polled by FactSet.

Depressed tourism in Hong
Kong, driven by the anti-China

The series 'The Mandalorian' is set in the Star Wars universe.

protests that have filled the
city's streets in recent months,
led to a significant decline in
attendance at Hong Kong Dis-
neyland. If current trends hold,
the location could post an op-
erating-income decline of $275

million in the current fiscal
,year, compared with just-ended
fiscal 2019, said Disney finance
chief Christine McCarthy.

—Allison Prang
and Dana Mattioli

contributed to this article.
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HEARD a STREET
FINANCIAL ANALYSIS & COMMENTARY

The Japanese giant announced a joint venture with Chinese electric-car pioneer BYD alongside quarterly results. A Mirai fuel cell vehicle.

Even Toyota Needs Help Sometimes
The car maker's decision to recruit partners to better position it for the sector's future speaks volumes

It is revealing that even Toyota
Motor, which makes more profit
than any other car maker globally,
doesn't feel it can face the future of
the auto industry on its own.

The Japanese giant announced a
joint venture with Chinese electric-
car pioneer BYD alongside quarterly
results Thursday. Starting next year,
both companies will contribute en-
gineers from their researclr-and-de-
velopment departments into a new
Chinese unit that will design bat-
tery cars and the necessary produc-
tion platforms. Toyota pioneered
hybrid technology with the Prius
launch in 1997, but it has been slow
to invest i batteries or plug-in
cars—BYD's specialties.

The deal is the latest in a string
of partnerships aimed at sharing
the burden of technology invest-
ments, particularly for electric cars.
Following a policy President Aldo
Toyoda has called "creating
friends," Toyota has this year also
formed sweeping alliances with Pa-

nasonic, Tesla's battery partner;
Contemporary Ampere( Technol-
ogy, China's other big battery sup-
plier; smaller Japanese car makers
Subaru and Suzuld Motor; and
Denso, Japan's top auto parts sup-
plier (and once part of Toyota).

This activity is all the more strik-
ing because Toyota's financial re-
sults are showing fewer signs of
pressure than many of its global
peers. The company said Thursday
that it sold 5% more vehicles in the
six months through September
compared with the same period last
year, and made an operating margin
of 9.2%, up from 8.6%.

Part of the recent improvement
can be explained by a recovery in
Japan after sales were hit by an
earthquake last year. Japanese con-
sumers also rushed to buy cars be-
fore an increase in the sales tax in
October, giving the numbers a tem-
porary boost. Meanwhile, Toyota's
big U.S. operation is making up lost
ground after it was caught out in

previous years by the rapid shift in
sales away from sedans to trucks
and sport-utility vehicles. In North
America, the operating margin
jumped to 4%, from 2.5%, though
that still leaves it the company's
least profitable region.

But these are details in an overall

The deal is the latest
partnership aimed at
sharing the burden of
technology investments.

picture of profitable stability. Toy-
ota didn't change its forecast of
V2.4 trillion ($22 billion) in operat-
ing income for the fiscal year
through March 2020. Strip out the
strengthening Japanese cturency
and that would be a slight improve-
ment on last year's total of Y2.47

ttlllion. With research and capital
spending under control, margins
are expected to remain steady.

Toyota isn't just bigger than any
other car maker in terms of profits
and market capitalization, it is bet-
ter diversified. The company is still
strongest in Japan, but it has suffi-
cient scale to turn a profit in all its
reporting regions. By comparison,
Detroit has become perilously de-
pendent on the strong U.S. market
for bigger vehicles, while European
players are bearing the full brunt of
the European Union's regulatory
crackdown on carbon emissions.
Toyota's strength in hybrids means
it isn't scrambling to adapt to the
new EU rules yet, though in time it
will need to sell lots of potentially
unprofitable all-electric vehicles.
When even Toyota worries that it

doesn't have the resources necessary
to tackle the changes under way in
the car industry, investors know life
for auto makers is getting tough.

—Stephen Wihnot
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Roku Gets Splashed by TV-Streaming Wars
Roku is one of the smallest sol-

diers in the streaming wars. It may
also have one of the biggest tar-
gets on its back
The maker of TV-streaming de-

vices registered a stock decline of
16% Thursday after reporting
third-quarter results the previous
day. Those results weren't exactly
bad. Revenue jumped 50% year
over year to $260.9 million, while
platform revenue from selling sub-
scriptions and ads surged 79% to
$179.3 million. Both exceeded Wall
Street's forecasts.

But the company's revenue fore-
cast for the fourth quarter was
deemed a disappointment, with the
midpoint suggesting 39% growth
from a year earlier, barely above
Wall Street's targets. The addition
of 1.7 million net new active ac-
counts in the third quarter also fell
slightly below analyst forecasts.

Roku is one of the largest mak-

eis of TV-streaming devices, ac-
counting for about one-third of
connected TV viewers in the U.S.,
according to eMarketer. Those de-
vices power a platform on which
the company can sell ads and sub-
scriptions to streaming services
such as Netflix, Hulu and now Ap-
ple TV+. But with annual revenue
expected to just break $1 billion
this year, Roku is still a fraction of
the size of other players in stream-
ing such Netflix and media titans
including Walt Disney and AT&T.

But the company has become
nearly synonymous with cord-cut-
ting, and thus has been one of the
most favored names by investors
looking to play the shift to stream-
ing. Before Wednesday's results,
Roku's share price had surged
nearly fivefold just since the start
of the year.

Even with Thursday's drop, the
stock is still fetching about 10

times forward revenue—roughly
double the multiple of Netflix,
which itself is hardly considered
cheap.

That is a lot to put on a com-
pany still not generating operating
earnings or positive free cash flow
on a reliable basis. And it makes
Roku's shares extra vulnerable to
even small perceived challenges.
The stock fell in September after
Apple Inc. laid out the plans for its
new, low-price streaming service
that will actually end up contribut-
ing to Roku's platform business.

Other challenges are more real,
such as Comcast's plan to make its
own streaming device free to users
of its broadband internet service.
Roku's shares fell on that news as
well, only to recover most of their
lost ground before Thursday. In-
vestors, it seems, want to keep
Roku in the bull's-eye.

—Dan Gallagher

OVERHEARD

When people think hotel, do
they immediately think
Trivago? Or do they turn to
Google first? Despite Trivago
parent Expedia Group's best ef-
forts on advertising, for many
people the answer evidently is
Google.

Expedia and its rival TripAdvisor
reported disappointing quarterly
earnings on Wednesday afternoon
and Thursday morning, respectively.
Shares of both companies fell more
than 20% Thursday. Both blamed
changes in Google's algorithm that
made their hotel listings less visible.

"It's always hard to know exactly
what Google is doing. We think of it as
how far down the page we are," said

TripAdvisor Chief Executive Stephen
Kaufer on a conference call.

Getting less help from Google means
the companies have to do more to ap-
peal to customers directly. That likely
means even more advertising.

"Television and digital advertising
where we can really feature more promi-
nently the brand and build the brand and
really scream what's different about the
brand has been part of the formula" for
reducing reliance on search engines, said
Mark Okerstorm, chief executive of Ex-
pedia, which also owns Hotels.com, Tray-
elocity and Orbitz.

So when television viewers see even
more of the Trivago pitch man and the
TripAdvisor owl, they should remember
to blame Google.
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Teva Pharmaceutical's
Results Are in Recovery
For Teva Pharmaceutical Indus-

tries shareholders, a little improve-
ment goes quite a long way. The be-
leaguered generic drugmaker's
third-quarter earnings, while mixed,
gave investors some reason for op-
timism.

Sales of $4.3 billion fell by 6%
from a year earlier, while the net
loss widened to 29 cents a share
from 27 cents. However, the posi-
tives were strong enough to send
shares more than 4% higher Thurs-
day: Teva generated $551 million of
free cash flow in the quarter and
raised the low end of its profit and
cash-flow guidance.

That is paramount, given Teva's
need to clean up its balance sheet.
During the quarter, the company
paid down nearly $2 billion of debt,
reducing its outstanding burden to
below $27 billion. That is down
more than 20% from the peak in
2016, shortly after an ill-fated $40
billion acquisition of the Allergan
generics unit. The stock has fallen
more than 80% from its record in
2015.
A I•ettlrn to those highs is un-

likely. Sales of its branded multiple
sclerosis drug Copaxone fell 41%
from a year earlier in the third
quarter as fresh generic competi-
tion took its toll. The cash flow
Teva did generate came, in part,
from heavy cuts to administrative
spending and research and develop-
ment.

Chief Executive Kare Schultz told
The Wall Street Journal in an inter-
view that he is confident those cuts
won't harm Teva's long-run earn-
ings power. But that remains to be
seen. And Teva continues to face
the possibility of heavy legal ex-
penses, thanks to opioid-related
lawsuits and an unresolved price-
fixing scandal that has ensnared
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most of the generics industry.
And while Teva is cheap, it isn't

remarkably so. The company's debt-
adjusted market value is eight times
forward earnings before interest,
taxes, depreciation and amortiza-
tion, according to FactSet. The
three-year average is 9.6 times
Ebitda.

Still, positive sutprises are possì-
ble. For instance, the legal matters
could be settled on favorable terms.
Or new products, such as a cheaper
version of the cancer drug Rituxan
could sell better than investors ex-
pect.

Most important, Teva will try to
refinance its debt load, Mr. Schultz
said. More than $6 billion in debt
comes due in 2020 and 2021, ac-
cording to FactSet. With low inter-
est rates and high demand for junk
bonds, that seems plausible.

Recovering from past errors is a
long-term project. But pending
Teva's next checkup, the patient
seems to have stabilized.

—Charley Grant

Baidu's
Search for
Growth

Isn't Over
Company's stock is
finally a value play

Good news: Search company
Baidu has become a value play. The
bad news is that China's answer to
Google is no longer a growth stock.

Operating income last quarter al-
most halved from a year earlier, the
company said in a results an-
nouncement Wednesday after the
market close. That, however, was
enough to beat grim expectations,
and its Nasdaq-listed shares rose
more than 13% Thursday.

The big reason for the beat was
cost cutting. Its sales, general and
administrative expenses carne to
17% of revenue last quarter, com-
pared with 20% a year before.

After shedding nearly two-thirds
of its market capitalization from
last year's peak, Baidu now offers
good value. The company is sitting
on around $11 billion of net cash
and short-teum investments, includ-
ing the $1 billion it got from selling
down its shareholding in Trip.com
recently. Its remaining 12% stake in
the online travel agency together
with its 57% share of video subsid-
iary iQìyi are worth $9.5 billion.
That means its core search busi-
ness, which generated around $1
billion of free cash flow last quarter
alone, is valued at just $17 billion.

The problem for investors is that
growth seems elusive. China's on-
line-advertising market has under-
gone dramatic changes over the
past year after ByteDance, owner
of short-video app TikTok, entered
the scene. The company's addictive
apps—Douyin, the Chinese version
of TikTok, and news aggregator
Toutiao—have attraeteci eyeballs
and ad dollars alike.

Baidu's core advertising revenue
fell 9% last quarter from a year ear-
lier, the second consecutive quarter
of decline. Its overall revenue was.
stable thanks to subscription
growth in iQiyi, a Netflix-like video
service, but that business remains
in the red.

Baidu stock may now be cheap.
enough that it won't fall much fur-
ther For a return to the good old
days, though, the company will
need to show growth potential.

—Jacky Wong
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