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Notizie e Approfondimenti > Italia >

Cinema a 3 euro: date CinemaDays
2020 e sale aderenti

 Fiammetta Rubini     13 Febbraio 2020 - 17:34|  Commenti: 0|

Tornano i CinemaDays 2020, l’iniziativa per andare al cinema a 3 euro. Quest’anno

per 3 giorni e nelle sale cinematografiche aderenti, sarà possibile guardare i film che

escono sul grande schermo a prezzo super scontato.

L’evento, organizzato da Anec, Anem e dai produttori dell’Anica con il sostegno del

Ministero per i Beni e le Attività culturali, quest’anno è giunto alla sua terza edizione.

L’iniziativa si rivolge soprattutto al pubblico giovane, che sempre più spesso preferisce

guardare i film sui siti di streaming illegali piuttosto che spendere 10 euro per il biglietto

del cinema.

Ecco le date dei CinemaDays 2020, l’elenco di cinema aderenti a Roma, Milano e in

tutta Italia, e i film che si potranno vedere a soli 3 euro.

CinemaDays 2020: le date e i film da vedere
Brutte notizie per chi attendeva con ansia l’arrivo dei CinemaDays 2020: quest’anno non

saranno 4, ma 3 i giorni in cui gli spettatori potranno vedere i film in sala pagando solo 3

euro.

Le date dei CinemaDays 2020 sono:

Trading online 
in Demo
Fai Trading Online senza rischi con un
conto demo gratuito: puoi operare su
Forex, Borsa, Indici, Materie prime e
Criptovalute.
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lunedì 6 aprile

martedì 7 aprile

mercoledì 8 aprile

In questi giorni l’ingresso al cinema per tutti i film in programma nelle sale aderenti

all’iniziativa costerà 3 euro, fatta eccezione per eventuali eventi e proiezioni speciali.

Ecco le nuove pellicole che potremo vedere a prezzo ridotto:

Era mio figlio

Il meglio deve ancora venire

New Mutants

Ricomincio da te

Trolls World Tour

Nei giorni dei CinemaDays 2020 tra i film in sala dovremmo trovare anche:

7 ore per farti innamorare

47 metri: Uncaged

Andrà tutto bene

Bloodshot

Bombshell – La voce dello scandalo

The Boy 2

Cosa mi lasci di te

Gordon & Patty e il mistero delle nocciole

Il grande passo

In the Trap

Magari

Mulan

Papicha

Un figlio di nome Erasmus

Un viaggio verso un sogno

CinemaDays 2020: elenco cinema aderenti
Quali cinema aderiscono a CinemaDays 2020? Al momento non è stata diffusa la lista

delle sale che partecipano all’iniziativa, ma non appena verrà comunicata sul sito

ufficiale vi aggiorneremo qui.

Ricordiamo che l’ingresso al cinema a 3 euro è valido solo nelle sale esplicitamente

indicate nell’elenco dei cinema aderenti, per cui prima di organizzarvi sarà bene

controllare che il cinema che vi interessa partecipi all’iniziativa.

Per quanto riguarda i cinema di Roma a 3 euro, l’anno scorso hanno aderito ai

CinemaDays le seguenti sale:

Stradust Village

Cinema Madison

Starplex

The Space - Moderno

The Space - Parco de’ Medici

UCI Cinemas Roma Est
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UCI Cinmeas Porta di Roma

Admiral

Adriano

Alhambra

Ambassade

Andromeda

Antares

Atlantic

Barberini

Brodway

Cineland

Dei Piccoli

Doria

Eden

Europa

Farnese

Greenwich

Intrastevere

Lux

Nuovo Cinema Aquils

Nuovo Sacher

Odeon

Roxy Parioli

Savoy

Tibur

Trianon

Eurcine

Giulio Cesare

King

Mignon

Nuovo Olimpia

Quattro Fontane

Delle Province

Tiziano

A Milano è stato possibile andare al cinema a 3 euro durante gli ultimi CinemaDays

nelle seguenti sale:

Anteo Palazzo del Cinema

Anteo CityLife

Arcobaleno Film Center

Ariosto SpazioCinema

Cinema Arlecchino

Ducale Multisalae

Centrale Multisala

Cinema Colosseo

Cinema Eliseo

Cinema Teatro Martinitt

Cinema Mexico
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Cinema Orfeo

Cinema Palestrina

Plinius Multisala

Spazio Oberdan

The Space Odeon

Uci Cinemas Gloria

Uci Cinemas Certosa

Uci Cinemas Bicocca

Centro Asteria

Auditorium Santa Maria del Rosario

Non ci resta che attendere che la lista dei cinema aderenti a CinemaDays venga

confermata o aggiornata anche per il 2020.

Iscriviti alla newsletter Notizie e Approfondimenti
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CULTURA POLITICA

Soldi pubblici ed esperti del settore: ecco il
piano per portare produzioni di cinema e tv
in Umbria
Con uno studio di 160 pagine riparte il percorso della Film
commission: «Per ogni euro pubblico sei vengono spesi sul
territorio»
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di Daniele Bovi

Con una ventina d’anni di ritardo

rispetto alle altre regioni e a quattro dal

primo ‘ciak’, in Umbria è ripartita la

macchina che porterà alla costituzione

della Film commission, cioè dello

strumento – una fondazione – che avrà

essenzialmente il compito di attirare

produzioni cinematografiche e televisive in Umbria, fornendo loro supporto

tecnico ed economico. L’obiettivo è duplice: promuovere il patrimonio umbro e

favorire lo sviluppo economico. Sulla scrivania della giunta regionale nei giorni

scorsi è arrivato uno studio di quasi 160 pagine – commissionato dal precedente

esecutivo ad Anci – nel quale si affronta in profondità la materia e si forniscono

delle soluzioni.

Lo studio A firmarlo due esperti del settore cioè Silvio Maselli – ex assessore

del Comune di Bari e con esperienza nell’industria cinematografica (è stato

direttore di Anica e della Apulia Film commission ed è cresciuto nella casa di

produzione Fandango) – e Daniele Basilio, che insieme a Maselli e Valerio

Mastandrea tra le altre cose ha dato vita a Fidelio, che si occupa di produzioni

cinematografiche e televisive. In Umbria il percorso della Film commission è

iniziato nel 2016, senza però riuscire ad arrivare alla costituzione della

fondazione con tutti i suoi organi. Questo però non significa che la Fc non abbia

lavorato: coordinata degli uffici regionali infatti ha partecipato a festival e

mercati, si è iscritta alla associazione nazionale «Italian film commission», ha

supportato i festival regionali e alcune produzioni, come «Don Matteo» ma non

solo (altre richieste per ora sono ferme nei cassetti in attesa della nascita della

fondazione).

Percorso interrotto Nel 2018 la Regione ha elaborato una proposta di statuto,

pubblicando all’inizio dell’anno seguente un avvisto volto alla ricerca di soci: a

farsi avanti sono stati Anci, i Comuni di Bevagna e Perugia e le fondazioni

bancarie; tutti però hanno chiesto approfondimenti e proroghe e poi, complice il

collasso della giunta, il dossier è rimasto chiuso in un cassetto. Lo studio

commissionato parla di una regione «perfetta per ambientare storie, le più

diverse, che godano di location importanti e particolarmente visibili». Tra i punti

di forza ci sono la vicinanza a Roma, la possibilità di utilizzare risorse

comunitarie, le bellezze del territorio, il know how che può fornire l’Università

e, soprattutto, gli studios di Papigno, a Terni, che «sebbene in disuso da alcuni

anni, rappresentano un’opportunità di investimento rilevantissima». Una loro

riqualificazione, dunque sarebbe di grande importanza.

Soci e risorse Ovviamente gli

ostacoli non mancano. L’UmbriaMedium – Satiri auto Jeep – 9 febbraio 2020

Percepire in tempo l’arrivo
del terremoto: l’università
spiega lo studio

‘San Valentino? Noi andiamo
al museo’: l’iniziativa di
Diocesi e Tempus Vitae
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CONDIV ID I    

deve fare i conti con il suo deficit infrastrutturale, con le scarse risorse a

disposizione e con i possibili conflitti territoriali. Il tema strategico è però

essenzialmente uno: chi saranno i soci della fondazione e quante risorse

pomperanno dentro ogni anno? In Italia sono state create più che altro fondazioni

di diritto privato a totale o parziale capitale pubblico, tra i cui soci vanno

integrate le fondazioni bancarie, che essenzialmente hanno come scopo quello di

promuovere il territorio. Secondo Maselli e Basilio dalla bozza di statuto va

eliminata la distinzione tra soci e fondatori, ipotizzando parametri fissi per

quanto riguarda i contributi: 20 centesimi per abitante per i Comuni, 10 per le

Province e 25 mila euro all’anno per le fondazioni bancarie.

Il film fund Ogni hanno andranno finanziati tre capitoli: costi fissi per un minimo

di 350 mila e un massimo di 500 mila euro, il film fund per supportare le

produzioni (da 500 mila euro a 3 milioni all’anno) e possibili progetti speciali

(da 500 mila euro a 1,5 milioni). Tirando una riga, i soci pubblici dovrebbero

immettere dagli 1,3 ai 5 milioni ogni anno. Gran parte della sfida è questa.

Essenzialmente le erogazioni del film fund – elemento chiave dell’intero progetto

– si configurano come aiuti di stato e, secondo allo studio, il modello migliore è

quello che prevede una commissione deputata a valutare le proposte con importi

automatici e predefiniti. Le ricadute stimate sono notevoli: per ogni euro

pubblico, sei vengono spesi sul territorio, senza tenere conto dell’impatto

indiretto. L’altro aspetto decisivo è quello che riguarda la qualità del

management che sarà scelto: con operazioni di piccolo cabotaggio per garantire

uno stipendio a qualche ‘famiglio’ senza esperienza non si andrà lontano.

Il management Per il ruolo di presidente della fondazione, potrebbe essere

indicata una figura come quella di un giornalista culturale, di un professore o di

un intellettuale. Il direttore e il resto del cda invece (da 3 a 5 i membri previsti)

dovranno avere competenze specifiche: dei semplici buoni amministratori non

bastano. L’identikit ideale del direttore è quello di un 30-40enne umbro,

autonomo e libero dalla politica e con solide esperienze nel settore

dell’audiovisivo, un tecnico autorevole e riconosciuto a livello nazionale e

magari internazionale. Nello studio c’è anche un possibile cronoprogramma: tra

marzo e aprile l’adesione dei soci, a maggio nomine del cda e prima riunione, in

estate bando per individuare il direttore e lancio ufficiale al Festival del cinema

di Venezia, in programma come sempre a settembre. Al fondo di tutto però c’è la

necessità di comprendere qual è il reale scopo di un organismo di questo tipo,

che non è quello di «produrre cartoline illustrate del territorio, bensì favorire la

liberà creativa di autori, registi e produttori».

Twitter @DanieleBovi

I commenti sono chiusi.
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CINEMA

Nel docufilm di Demaizière
e Teurlai la grande
speranza di Lourdes

Genovese a pagina 15

EMANUELA GENOVESE

Lourdes,
la grande
speranza

C
i i sono film che nel loro titolo rac-
chiudono già la storia che lo spetta-
tore vedrà. Si può essere colpiti dalla

locandina, dai personaggi, dalla promessa
del racconto. E questo, quindi, potrebbe ca-
pitare anche per un lungometraggio che si
intitola semplicemente Lourdes: il posto ri-
chiama una storia di fede, un luogo di pelle-
grinaggio, un crocevia di razze e di malati. E
quando vedi Lourdes, diretto da Thierry De-
maizière e AlbanTeurlai e distribuito il 27
febbraio da 102 Distribuition, con la colla-
borazione diAcec, la visione cambia. Per chi
ha fede nelle apparizioni della Madonna e
nei settanta miracoli riconosciuti dalla Chie-
sa, Lourdes è un documentario da non per-
dere. Ma non solo. Lo è anche per chi, inve-
ce, teme una storia apologetica, riverente e
diametralmente opposta all'omonimo film
di finzione diretto da Jessica Hausner, dalla
visione decisamente laicista.
Perché Lourdes è, come scrivono gli stessi re-
gisti, «un film sulla condizione umana, sul-
la fede, sulla speranza e sull'amore». Thierry
Demaizière e Alban Teurlai hanno trascorso
un anno nella cittadina francese, dove nel
1858 la Madonna apparve, in una grotta, a
Bernadette Soubirous. Erano incuriositi
dall'umanità poliedrica che abitava quel
posto. L'idea era nata dall'incontro con Six-
tine Léon-Dufour, poco dopo un viaggio a
Lourdes fatto insieme al marito. «Esitava-
no a raccontarcelo — spiega Thierry De-
maizière — per paura del nostro giudizio».
Dopo poco i registi si sono recati a Lour-
des, hanno seguito dieci pellegrinaggi e gi-
rato ben duecentocinquanta ore. E alla fi-
ne non erano solo incuriositi. Lo si vede dal
modo in cui hanno raccontato malati neu-
rologici gravi, disabili inguaribili, uomini
che hanno tentato il suicidio rendendosi
invalidi, prostitute e gitani.
Il film inizia proprio così con la storia di un
uomo, ormai maturo negli anni, che ha ab-
bandonato la famiglia in età adolescenziale
e ancora ora riesce ancora a comprendere

chi sia. Dentro casa è un uomo, fuori è una
transessuale che vorrebbe smettere di pro-
stituire il suo corpo, ma non ha la forza di
farlo. Eppure sa che ha bisogno di altro nel-
la vita e il suo rifugio è nella preghiera e nel-
lo sguardo delle persone che hanno dedica-
to tempo e vita a quel santuario ( terzo luo-
go cristiano al mondo per numero di pelle-
grini all'anno, dopo le basiliche di San Pie-
tro a Roma e di Nostra Signora di Guadalu-
pe in Messico).
L'umanità di Lourdes sembra davvero l'u-
manità racchiusa nei Vangeli. Storpi, ciechi,
zoppi, si ritrovano a sfiorare quella grotta,
levigata negli anni dalle mani giovani e me-
no giovani, il cui colore ricorda la grandezza
e l'immensità racchiusa nel mondo. Ma quel-
lo che più colpisce in Lourdes, non è tanto
la folla che prega silenziosa e partecipa rac-
colta alle celebrazioni, o la via Crucis com-
posta da volontari e infermieri che, sulle spal-
le, conducono i letti contenenti i malati lun-
go le strade. Quello che commuove profon-
damente è la grande fede che ogni donna e
ogni uomo, malato o infermiere, sacerdote o
giovane volontario, restituisce. Una fede non
remissiva o semplicemente oblativa. Una fe-
de anche piena di rabbia, paura, dolore. Co-
me quella di una madre che cura, dopo un
grave incidente stradale, suo figlio quaran-
tenne con la stessa premura che avrebbe u-
na madre nei confronti di un bambino inca-
pace di gestire le più semplici azioni quoti-
diane. La sua è una preghiera mesta, non ri-
cattatoria, piegata, forse dopo anni, al desi-
derio di una donna che non prega più per la
guarigione del figlio, ma per essere la madre
che risponde alla propria vocazione di ma-
dre. Una preghiera silenziosa, quasi sempre
ascoltata attraverso una voce fuoricampo,
che si nutre di lacrime quando sfiora le esi-
stenze dei bambini ormai costretti alle cure
palliative o di quelle ragazze, vittime di bul-
lismo a causa di disfunzioni corporee.
«Lourdes è un luogo — spiegano i registi — do-
ve si possono mettere da parte le proprie
convinzioni private per individuare un "qual-
cosa" di straordinario. Si può definire un cro-
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giolo di umanità dove accade "qualcosa" di
eccezionale sulla condizione umana, "qual-
cosa" che supera persino la fede e che ci por-
ta ad interrogarci sul nostro rapporto con la
sofferenza e la morte».
«In Francia molte persone — spiega la stessa
Sixtine Léon-Dufour che firma anche la sce-
neggiatura — pensano che Lourdes sia un luo-
go di pellegrinaggio frequentato solo dai cat-
tolici. Noi, invece, volevamo mostrare che
non è semplicemente così. Volevamo che il
centro del racconto fossero i pellegrini, di
qualsiasi fede e natura, che decidono di re-
carsi alla grotta per poter abbandonare le
proprie sofferenze ai piedi della Vergine. Gi-
rando il film volevamo provare a rendere pal-
pabile la trascendenza e la speranza che al-
bergano in questo luogo». Una speranza che
si nutre di una devozione semplice anche nel
popolo degli stessi gitani. Riuniti in un cer-
chio, gli uomini (non si vedono donne in gi-
ro per le roulotte) spiegano cosa li abbia con-
vinti a sostare lì vicino alla grotta. «La gente
ci guarda dall'alto in basso. Ma qui a Lour-
des, dove ricchi e poveri sono fianco a fian-

co, sento Maria che ci conforta. Come una
madre confortai suoi bambini. Ecco per che
cosa sono venuto: per essere consolato dal-
la Beata Vergine. Tutti gli uomini hanno bi-
sogno di una madre. Maria diventa la nostra
madre». La loro testimonianza è ancora più
forte, forse perché raramente in un lungo-
metraggio si riesce a mostrare, senza cadere
nella retorica, la genuina fede maschile. «Le
comunità più difficili da raggiungere — spie-
ga la sceneggiatrice — sono state quelle del-
le prostitute e dei gitani, gruppi in cui non è
facile accedere soprattutto con una teleca-
mera. Per poterlo fare bisogna conquistare la
loro fiducia. La stessa che abbiamo ottenu-
to, forse con più facilità, da tutti i protago-
nisti del lungometraggio».
Scorrono le storie, il dramma si tinge di leg-
gerezza la sera prima della partenza di tutti,
e tutto in Lourdes, forte di un montaggio di
grande qualità, acquista spessore e profon-
dità: la pietà diventa vigore, il sacrificio di-
venta sopportabile, il sorriso si fa strada e si
esce dalla visione con il cuore colmo di bel-
lezza e speranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un autentico gioiello cinematografico il docufilm
(dal 27 febbraio nelle sale italiane) dei due registi francesi,
Demaizière e Teurlai che, per realizzarlo al meglio,
si sono recati al Santuario ai piedi dei Pirenei e hanno
seguito dieci pellegrinaggi a contatto con fedeli, malati
e le loro famiglie. Ben 250 ore di girato, ridotto e montato
poi ad arte per una visione che alla fine lascia
allo spettatore il cuore speranzoso e colmo di bellezza

Due
sequenze

del
docufilm

"Lourdes".
diretto

da Thierry
Demaizière
e da Alban

Teurlai
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ßr7I monaci marchi ' ani alla Berlinale
ll docu hlm «Faith» di Pedicini: dal 1998 gli adepti si preparano a combattere per il bene

entidue persone
hanno compiuto
una scelta radicale,
sottraendosi al
mondo. Non sono

eremiti millennial. Pregano e
si allenano: kung fu, arti mar-
ziali. Consacrano dal1998 cor-
po e anima «in vista di un be-
ne superiore», per costruire
un nuovo mondo. «Vivono in
regime quasi monastico, il
Maestro, che è il fondatore
della comunità, battezza gli
uomini monaci guerrieri, e le
donne madri guardiane. Ma
tra loro si definiscono i guer-
rieri della luce», racconta Va-
lentina Pedicini, 41 anni.
Su di loro ha girato il docu-

film Faith, che, prodotto da
Donatello Palermo con Rai Ci-
nema, i125 andrà alla settima-
na della critica del Festival di
Berlino, poi in altre dieci ras-
segne, da Copenaghen a Lon-
dra, infine nelle sale in Italia.

I 22 adepti vivono in un ca-

La regista

• Valentina
Pedicini (è nata
a Brindisi 41
anni fa) si è
diplomata in
Regia presso la
Zelig
International
School of
Documentary
Film

• Ha
presentato il
suo primo film
(«Dove cadono
le ombre») alla
mostra del
cinema di
Venezia

solare nella campagna mar-
chigiana, tra galline, mucche
e l'orto. Hanno fondato un
monastero, sono autosuffi-
cienti. Sono rasati, vestono
solo di bianco e nero, la pu-
rezza e il male. Uomini e don-
ne quasi alla pari, ci sono cop-
pie. La regista dice che gli
adepti non vengono da disagi
familiari e appartengono a ce-
ti medio-alti, molti sono lau-
reati. Non hanno cellulare né
Internet, se hanno necessità
di comunicare una qualsiasi
emergenza si rivolgono al
portavoce.
La regista, che ha trascorso

quattro mesi con loro, dice
che non pagano per vivere lì,
non è una setta, possono an-
darsene quando vogliono. Il
Maestro è molto severo quan-
do si fanno anche piccolissi-
mi sgarri alle regole. La sera si
mettono in circolo per delle
sedute di autoanalisi colletti-

va, che loro chiamano «giro
delle emozioni». Col passato
non si relazionano, non ne
parlano.
Ma come lo vogliono cam-

biare il mondo? «Pensano di
essere portatori del bene, la-
vorano su sé stessi sul piano
psicologico e fisico, sperando
che il loro stile di vita sia se-
guito da altre persone». Facile
ironizzare che si potrebbe ot-
tenere lo stesso risultato con
uno psicologo e una palestra.
«Ma hanno un messaggio
universale, che si può vivere
in un altro modo, al di fuori
delle convenzioni sociali. Sia-
mo sicuri che tante loro dina-
miche non accadono nelle fa-
miglie?».
La regista sostiene che nei

suoi «lavori, ospitati alla Festa
di Roma e alle Giornate degli
autori di Venezia, c'è sempre il
tema della radicalità». Lei
non ha aderito alla scelta reli-

Bianco e nero
Un'immagine
tratta dal docu-
film «Faith»
di Pedicini
che andrà alla
settimana della
critica del
Festival
di Berlino

giosa o di vita, ha voluto sem-
plicemente raccontare «con
rispetto un mondo scono-
sciuto che ha deciso di affida-
re la propria vita a qualcun al-
tro, è qualcosa che facciamo
fatica a comprendere, non
giudicare è stata la mia scom-
messa più grande. Mi ha dato
forza la presenza di bambini
nella comunità».

I 22 si definiscono monaci
cristiani, il Vaticano non li ri-
conosce. Il film comincia con
le parole di Dino Buzzati da Il
deserto dei tartari: «Tutti là
dentro si erano dimenticati
che in qualche parte del mon-
do esistevano fiori, case alle-
gre e ospitali. Tutto là dentro
era una rinuncia, ma per chi,
per quale misterioso bene?».
Valentina, sono degli utopisti?
«Il Maestro ha creato un mon-
do dal nulla, e a quel mondo
hanno aderito. Hanno trovato
la loro forma di felicità, con-
tro ogni violenza».
Valerio Cappelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ferrante, la Gyllenhaal dirige la Colman in «La figlia oscura»
Dopo L'amore molesto, diretto
da Mario Martone nel 1995, e I
giorni dell'abbandono, portato
sul grande schermo nel 2005
da Roberto Faenza, un altro
romanzo di Elena Ferrante di-
venterà un film: si tratta di La
figlia oscura, prima esperien-
za da regista di Maggie Gyllen-

haal. Protagonista Olivia Col-
man («The crown»), affianca-
ta da un cast che comprende:
Peter Sarsgaard, Dakota John-
son e Jesse Buckley. La noti-
zia, lanciata da «Variety», è ar-
rivata a pochi giorni dalla mes-
sa in onda in Italia della prima
puntata di «L'Amica geniale -

Storia del nuovo cognome»,
secondo capitolo della tetralo-
gia Elena Ferrante adattata
per lo schermo da Saverio Co-
stanzo. In La figlia oscura Leda
è un'insegnante, divorziata e
completamente dedita alle fi-
glie e al lavoro. Quando le due
ragazze decidono di raggiun-

gere il padre in Canada la pro-
tagonista del romanzo scopre,
con un certo imbarazzo, di
sentirsi come sollevata, libera-
ta, si accorge di affrontare la
sua vita con maggiore legge-
rezza. Parte per una vacanza
al mare al Sud, ma incontra
una famiglia poco rassicuran-
te che fa scoppiare una serie di
eventi allarmanti.

Alle origini delle nn tre ori,kini
nell'EW'opa incrocio di culture

iSŸì??
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perché racconta l'Italia
Titta Fiore

Los Angeles

E
zio Greggio «king of comedy»,
re della commedia a Holly-
wood. Contento? «Beh, per me
la commedia è una vera passio-

ne, sono cresciuto guardando i ca-
polavori dei grandi maestri del ci-
nema italiano e ho fondato il festi-
val di Montecarlo in collaborazio-
ne con Mario Monicelli, che adora-
vo». «Padrino» d'eccezione di «Los
Angeles, Italia», il festival organiz-
zato da Pascal Vicedomini a ridos-
so degli Oscar, premiato con un
Excellence Award alla carriera,
l'attore e regista a Hollywood si
sente a casa. Proprio qui ha girato
alcuni dei suoi film con star del ca-
libro di Mel Brooks, Leslie Nielsen,
Dom De Louise, Billy Zane, affi-
dando divertenti camei a veterani
della macchina da presa come
John Landis, John Carpenter e Joe
Dante. «Ho avuto la fortuna di co-
noscere dei talenti speciali, pieni
di sfaccettature, protagonisti del
genere più amato dal pubblico».
Poi ha deciso di dedicare alla

commedia addirittura un festi-
val.

«Siamo arrivati alla diciassette-
sima edizione, un traguardo fanta-
stico. Cominciai a parlarne con
Monicelli, la commedia che aveva
saputo raccontare l'Italia all'epoca
non era considerata e la cosa non
gli piaceva per niente. A un certo
punto nacque l'opportunità di fare
un'iniziativa dedicata al cinema a
Montecarlo, incontrai il principe
Ranieri e suo figlio Alberto, ne fu-
rono entusiasti».
Che cosa le disse il principe

Ranieri?
«"Mi deve garantire che divente-

remo più belli di Cannes" e mi ab-
bracciò. Aveva un'ironia straordi-

nana».
E tutto ebbe inizio.
«Per la prima edizione andai al-

la Mostra di Venezia dal direttore
Mueller e dal presidente della
Biennale Croff, dissi: "Tirate giù le
barriere tra i generi". E stata una
lunga battaglia, ma l'abbiamo vin-
ta. Ora la commedia trionfa ovun-
que, abbiamo fatto una specie di
miracolo».
Per quest'anno, dal 20 al 25

aprile, cosa sta organizzando?
«Dopo Kusturica, il presidente

della giuria sarà Nick Vallelonga, è
un grande piacere avere con noi
un signore che ha vinto due Oscar
e ama molto l'Italia. E stiamo lavo-
rando a una grande selezione. Ve-
diamo un centinaio di film all'an-
no, è curioso quanta commedia si
produca nel mondo, dall'Ucraina
al Giappone alla stessa Cina, che è
un mercato pazzesco. Tra i giurati
ci sarà il regista David Zucker, bra-
vissimo. Ero a Los Angeles quando
girava l'ennesimo film della serie
"Una pallottola spuntata", con una
scena ambientata agli Oscar. Natu-
ralmente li mandava in vacca».
A proposito di Oscar, che ne

dice?
«Una delle sorprese più belle,

per me, è stato il film su Judy Gar-
land. Renée Zellweger che l'ha in-
terpretato è fantastica, ha dispiega-
to nel ruolo tutte le sue grandi ca-
pacità interpretative. E poi mi pia-
ce Los Angeles in quei giorni, è
una città che ribolle. E come salire
su un aereo e prepararsi a un volo
fantastico».

Il cinema, tanta televisione, il
successo di «Striscia la notizia».
Non tutti sanno, però, del suo im-
pegno civile.

«E un impegno che ho preso
con me stesso quando ho iniziato a
fare questo mestiere. Se avrò suc-
cesso, mi dicevo, restituirò qual-

Ezio Greggio premiato a «Los Angeles, Italia». Al genere brillante ha dedicato addirittura uri festival a Montecarlo
«Il principe Ranieri mi disse "Mi deve garantire che diventeremo più belli di Cannes". Poi mi abbracciò forte»

«Pazzo per la commed• «L'IMPEGNO CIVILE?
1 IO RESTITUIRE
L 

VOGL
QUALCOSA DEL TANTO
AVUTO, COME FACEVA
TOTO: ME LO HA DETTO

» LA FIGLIA LILIANA»

cosa a chi è stato meno fortunato
di me. Come faceva Totò, l'ho sa-
puto da sua figlia Liliana. Così ho
iniziato 25 anni fa ad aiutare i re-
parti pediatrici degli ospedali in
Italia, poi in Madagascar e nel
sud dell'India. E giusto mettere la
propria popolarità al servizio del
prossimo. Il tifo che ho visto nei
medici e negli infermieri per i lo-
ro piccoli pazienti tocca il cuore.
Io sento di avere ventimila nipoti-
ni sparsi per l'Italia».
Di recente è stato protagoni-

sta di un caso nazionale: ha ri-
fiutato la cittadinanza onora-
ria del comune di Biella che
l'aveva negata alla senatrice a
vita Liliana Segre, sopravvissu-
ta all'Olocausto.

«Non ci ho pensato due volte, il
rispetto per una persona straordi-
naria come la senatrice Segre, per
tutto ciò che rappresenta, per il va-
lore della memoria mi hanno spin-
to a fare un passo indietro. Non è
stata una decisione contro, ma a
favore di qualcuno, anche per coe-
renza con i miei valori e la storia
della mia famiglia. Mio padre è sta-
to per tre anni in un campo di con-
centramento, ho ascoltato i suoi
racconti, se chiudo gli occhi vedo
ancora il suo volto mentre ne par-
lava».
La scrivania di «Striscia» è

sempre un buon osservatorio
sulla società italiana?
«Un osservatorio preciso e pun-

tuale. Le nostre inchieste fanno lu-
ce su tanti problemi, per questo so-
no scomode. Che dire, mi auguro
che in futuro il Paese si meriti degli
uomini politici di "buona volontà"
che non pensino solo al potere».
E nel suo futuro, cosa c'è? Un

film da regista?
«Ho progetti per una serie e un

film, ci sono delle cose in ballo, e al-
lora perché no? Parliamone».
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DAL CASO SEGRE
A «STRISCIA»:
«UN OSSERVATORIO
PRECISO E PUNTUALE
SULLA NOSTRA
SOCIETA»

L'ATTORE
Per Ezio
Greggio
l'Excellence
Award alla
carriera
dal «Los
Angeles,
Italia»,
il festival
di Pascal
Vicedomini

P.

«Un bestiario d'amore
oltre San Valentino»

„. wrire,.,
Wffly _.
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Il film della settimana

Muccino, il menu sempre fisso
anche se rievoca 40 armi di vita
Valerio Caprara

uccino, uno dei pochi re-
gisti italiani in grado di

essere identificato da larghe
fasce di pubblico, ha dichiarato
presentando «Gli anni più
belli» che i suoi film
migliori sono quelli in
cui ha avuto la
possibilità di non avere
nessun pudore.
Appunto. Acclarato che
sin dall'esordio sa tenere in
pugno ritmo e scorrevolezza del
prodotto e che gli attori con lui
rendono spesso al meglio e
preso atto del fallimento della
trasferta oltreoceano (quattro
brutti film) in seguito addossato
con scarsa eleganza allo
"spietato sistema
hollywoodiano", è d'obbligo
premettere che il suo menu
risulta nel bene e nel male
deliberatamente fisso. Il pedale
del melodramma spinto al
massimo (con riflesso cinefilo
incorporato dei cult spu dorati
dei Sirk e degli Haynes), le
emozioni sparate senza
controllo. la Storia piazzata
sullo sfondo con lo stesso
semplicismo con cu i vi sono
incastonati i personaggi, il
costume nazionale repertoriato
da vestiti, pettinature canzoni,
balli con uno spirito un po'
piagnucoloso, la moraletta
semi-progressista sempre in
canna (però, deo gratias, il
passato non viene fatto passare
per migliore del presente).
Ingredienti che non
rappresentano certo un
handicap in se stessi, ma che
rimarcano la distanza, ai nostri
occhi abissal e. che separa
l'autore di "L'ultimo bacio" e
"La ricerca della felicità" dai
maestri della commedia
all'italiana-gli scorretti,
sarcastici. intemperanti,
cattivisti Germi, Risi, Moni celli-
a cui s'ispira dichiaratamente. Il
caso del suo undicesimo titolo,
"Gli anni più belli", sceneggiato
con Paolo Costella, è in
quest'ottica lampante: ricalcato
su "C'eravamo tanto amati" di
Scola (di cui non a caso ha
acquistato i diritti). Muccino
prova a rievocare gli eventi clou
degli ultimi quarant'anni,
dall'82 ai giorni nostri, in
cadenzato contrappunto alle
peripezie dei quattro
protagonisti.
Tre uomini avvicinati e
allontanati da una donna:
Giulio, Paolo, Riccardo e
Gemma si conoscono
adolescenti, scoprono e
praticano l'amore, convivono,
si perdono di vista, si ritrovano

e si separano nuovamente
inseguendo scelte sbagliate,
scontando destini beffardi,
contribuendo, ciascuno nel loro
piccolo, ai mutamenti

antropologici, culturali,
politici e societari che
hanno via via stravolto
il panorama
nazionale e
internazionale ma, al
termine degli

inevitabili cicli della
vita, restando

strenuamente,
commoventemente amici. A
questo punto entra in ballo il
gusto individuale degli
spettatori: "senza nessun
pudore", come sopraccennato,
"Gli anni più belli" ha il
coraggio di frammentare i
numerosi versanti della
personalità di Muccino in
altrettanti alter ego che solo per
ragioni di comodità
romanzesca s'incarnati o
nell'avvocato prima idealista e
poi disonesto, il bravo e buono
insegnante, il cinematografaro
senza soldi in tasca e persino
l'irrequieta, sensuale e
indecifrabile Gemma. Non
possiamo non inchinarci, in
definitiva alla frenetica
versatilità di messinscena e le
acrobatiche connessioni
filmiche sciorinate lungo
centotrenta minuti di
proiezione che in ogni caso
-merito incontestabile dovuto
alla consu mata abilità dei
Favino, Rossi Stuart,
Santamaria e Ramazzotti - non
correranno il rischio d'annoiare
gli spettatori. Solo che certe
volte il troppo stroppia e
quando, per esempio, i
personaggi parlano in camera,
la musica di Piovani deborda,
Baglioni canta a squarciagola la
canzone scodellata per
l'occasione e l'ennesima
strizzatina d'occhio al cinema
di papà prevede un bagno nella
fontana di Trevi alquanto
imbarazzante si può essere
assaliti da un incontenibile
moto di stizza che induce ipso
facto ad abbassare il grado del
giudizio.

!C. RIr'NODUZION E RISERVATA

GLI ANNI PIÙ BELLI
COMMEDIA DRAMMATICA, ITALIA, 2020 * *
Regia di di Gabriele Moccolo, Con
Pierfrancesco Favino, Micaela
Ramazzotti, Kirn Rossi Stuart, Claudio
Santamaria, Emma Marrone
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La mostra
I segreti
di Albertone
nella villa
a Caracalla
Scarpa a pag.

z..
~

Siamo stati a casa dell'amatissimo attore romano mentre sono in corso i lavori per allestire la grande mostra a lui dedicata,
"II Centenario. Alberto Sordi 1920-2020'; al via il 7 marzo, Un viaggio emozionante e sorprendente nel privato delI'artista

Il cuore di Albertone
nella villa a Caracalla

L'ANTEPRIMA

V
ista la mattina, acquistata
poche ore dopo, nel pome-
riggio. Senza un tentenna-
mento. "Strappandola" a Vit-
torio De Sica, che la deside-
rava da tempo ma che, al

momento, non aveva i dieci milio-
ni di lire necessari per acquistarla.
Insomma, Albertone Sordi fu subi-
to conquistato dalla villa, opera
dell'architetto Busiri Vici, che af-
faccia su piazzale Numa
Pompilio, a Caracalla.
Era il 1954. E ora quella
casa, che fino alla morte
è stata il suo amatissimo
rifugio, sarà aperta al
pubblico per mostrare
un lato inedito dell'atto-
re, quello più intimo, fa-
miliare, privato. Salotto,
studio, anche teatro e
barberia, perfino la ca-
mera da letto in cui si è
spento, saranno scena-
rio e parte integrante del-
la grande mostra Il Cen-
tenario. Alberto Sordi
1920-2020, curata da
Alessandro Nicosia con
Vincenzo Mollica e Glo-
ria Satta, ospitata nella
villa, appunto - una se-
zione sarà al Teatro dei
Dioscuri - dal 7 marzo al
29 giugno, ad anticipare
i cent'anni dalla nascita
dell'attore, avvenuta a

Roma il 15 giugno 1920.

ISEGRETI
Prodotta e organizzata
dalla società Cor (che sta
per Creare, organizzare,
realizzare), promossa
da Fondazione Museo Alberto
Sordi con il Comune di Roma, la
Regione Lazio, con il riconosci-
mento di Mibact-Direzione Gene-
rale Cinema, la Soprintendenza
Speciale di Roma Archeologia Bel-
le Arti e Paesaggio, la Soprinten-
denza Archivistica e Bibliografica
del Lazio, con il patrocinio Siae e il
sostegno di Luce Cinecittà, Acea,
Banca Generali Private e collabo-
razione di Rai Teche, la mostra en-
tra nei luoghi "segreti" di Sordi. «Il
visitatore potrà fruire di una dop-
pia offerta», dice il curatore Nico-
sia, «il percorso nella villa, che si è
cercato di mantenere inalterata
(negli armadi ci sono perfino i
suoi profumi, ndr) e una mostra
che si svilupperà anche fuori
dall'abitazione, in due tensostrut-
ture. Un solo biglietto consentirà
di accedere ai due percorsi e al tea-
tro dei Dioscuri, messo a disposi-
zione da Cinecittà. Mi sento di dire
che sarà una mostra fra le più bel-
le in circolazione».
IL PERCORSO
L'iter nell'abitazione è stato stu-
diato nei dettagli per non interferi-
re con la fruizione degli spazi. Così
in salotto si potranno ammirare i
molti pezzi antichi acquistati da
Sordi. «Se non fossi diventato atto-
re mi sarebbe piaciuto fare l'anti-

quario», affermava. Quindi le ope-
re d'arte di Pinelli, ma anche la ri-
produzione de "La Loge" di Re-
noir, esposta con il relativo certifi-
cato di falsità. Veri invece i dipinti
di Giorgio De Chirico che dopo la
morte di Sordi, per questioni di si-
curezza, sono stati dati in comoda-
to alla Galleria Nazionale d'Arte
Moderna di Roma, e che potrebbe-
ro tornare per la mostra - è già sta-
ta inviata la richiesta - per poi rien-
trare alla Gnam. In salotto, un oro-
logio con disegni originali di Etto-
re Scola, dono del regista. Sulle pa-
reti, decine di uccelli in porcellana
francese. Scendendo pochi gradi-
ni si arriva al teatro, ricavato da
Sordi, in circa due anni di lavori,
negli ambienti della legnaia. Il si-
pario è di Gino Severini. Le statue
in sala sono di Andrea Spadini.
Non mancano i camerini.
Nascosta agli sguardi dei più, c'è
anche una palestra, con pun-
ching-ball e cyclette. E un toro
meccanico. Sordi, infatti, si di-
vertiva a fare sfide di resistenza
con i suoi ospiti, inclusa Anna
Magnani. L'attore aveva le sue
stanze al primo piano, le sorelle
Savina e Aurelia, al secondo. La
visita corre tra i ricordi. Sono
nelle foto e nei molti premi. Sono
nei libri custoditi nello studio,

NELL'AMPIO SALONE
SARA ANCHE UNA
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SEZIONE INTERAMENTE
RISERVATA AL SUO
RAPPORTO
"IL MESSAGGERO"
quasi tutti legati al teatro e al suo
lavoro. Sono nel guardaroba, con i
completi perfettamente conserva-
ti, appesi uno accanto all'altro, e le
scarpe, che mostrano più evidenti
i segni del tempo. La vanità ha il
suo metro nella sala da bagno, de-
cisamente ampia, anticipata dalla
barberia, dove ogni mattina Sordi
riceveva il suo barbiere di fiducia.
Il piacere della convivialità si mi-
sura nella sala da pranzo, con vi-
sta su Caracalla, dotata di ogni
comfort, come un piccolo ascenso-
re portavivande che fa-

A destra,
il teatro per
spettacoli
e proiezioni
Al centro,
una veduta
dall'esterno
della villa

sPromp artmmnini
wmoexumrvavny
AçJ nnu rman

ceva arrivare al piano le
portate dalla cucina.

LA MADONNA
La doppia anima di Sor-
di, forse, si coglie al me-
glio nel giardino, tra il
campo di bocce, ormai
in disuso, i reperti ar-
cheologici "incastonati"
nei terrazzamenti, la
statuetta di una Madon-
na davanti alla quale
pregava ogni giorno,
ma anche la piscina con

una piccola galea per
portare i cocktail in ac-

qua. Sono questi contrasti, tra lus-
si e spiritualità, a raccontare l'idea
di casa di Sordi.
IL GIORNALE

A completare la "lettura" degli
spazi saranno i molti materiali
inediti esposti - nel salotto ci sarà
anche la sezione "Alberto e Il Mes-
saggero", con gli editoriali da lui
scritti tra il 1998 e il 2002 sul no-
stro giornale, media partner
dell'esposizione - e nelle tenso-
strutture allestite in giardino e nel
piazzale antistante. Intanto, nelle
sale vuote, che sembrano lasciate
solo da qualche minuto, troverà
presto sede l'archivio. Proprio in
questi giorni, mentre la mostra
prende forma, sono arrivate le pri-
me casse di documenti che poi fi-
niranno nelle stanze un tempo del-
le sorelle. Per non dimenticare. Al-
berto Sordi. Romano di Roma.

Andrea Scarpa
RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra,
una stanza
atti ZZBta
come una
piccola
palestra
Sottd un
martello
da giudice
appoggiata su
una mensola
del suo studio

A sinistra, un angolo del suo
studio con alcuni premi sul

i camino. Sopra, la barberia
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Da Cinecittà a Hollywood
la Mole di Torino
mette il "Cinemaddosso"

IN MOSTRA FINO
AL 15 GIUGNO I COSTUMI
DELL'ATELIER ROMANO
ANNAMODE: DA "GUERRA
E PACE" A "MATRIMONIO
ALL'ITALIANA"

L'ESPOSIZIONE

A
dimostrazione di quanto i
costumi, in un film, possano
essere strumento narrativo
e di bellezza, il Museo Nazio-

nale del Cinema di Torino ha
inaugurato Cinemaddosso, i co-
stumi di Annamode da Cinecittà a
Hollywood, allestita lungo la
rampa che avvolge internamen-
te la Mole Antonelliana.

GLI ATTORI
La mostra, prevista fino al 15 giu-
gno, mette in scena i costumi del-
la Sartoria Annamode che dalla
sua sede di Formello ha realizza-

A destra, costumi in mostra.
Sopra, l'abito omaggio alla Mole

to e realizza, dagli anni ̀50 ad og-
gi, gli abiti per le più grandi pro-
duzioni cinematografiche. «Sia-
mo partiti dai costumi più belli
piuttosto che dai nomi di attori e
attrici che li hanno indossati»,
spiega Elisabetta Brustolini, cu-
ratrice della mostra, tant'è che il
percorso espositivo è guidato dal
mutevole concetto di eleganza,
invece che dai singoli film."Guer-
rieri e pulzelle" è dedicato ai tem-
pi di Re Artù fino a Giovanni dal-
le Bande Nere; "Dame e Cavalie-
ri" descrive la vita dei salotti ric-
chi della storia, "Cortigiane e
Principesse" è incentrato sulla vi-
ta a corte; "Signore e Signori"
racconta la moda del ̀ 900 che
iniziò a valorizzare i corpi fino a
creare il concetto di seduzione,
affrontato poi da "Donne fatali";
"Artisti, Muse e Mecenati" espo-
ne il modo di vestirsi dei grandi
personaggi della storia, mentre
"Streghe, Vampiri e altri Mutan-
ti" racconta il look dell'aldilà.
«In un'epoca in cui quello che ve-
diamo in un film è spesso frutto

di una rielaborazione grafica, è
importante ridare attenzione
all'artigianalità del fare un abi-
to», aggiunge il neo Direttore del
Museo Nazionale del Cinema,
Domenico De Gaetano.

I TESSUTI
Ed è per questo che nella mostra
il pubblico può sia toccare dei
campioni di tessuti sia "gustare"
la bellezza degli abiti che il costu-
mista Piero Tosi ha disegnato
per dare corpo alla visionarietà
di Federico Fellini nell'episodio
TobyDammit, tratto dal film Tre
passi nel delirio, del 1967.
Non mancano i vestiti di grandi
film fra cui Guerra e pace, Matri-
monio all'italiana, Marie Antoi-
nette e Anna Karenina, e pure co-
stumi di Sophia Loren, Marcello
Mastroianni, Ingrid Bergman,
Charlotte Rampling, Scarlett Jo-
hansson e anche Carlo Verdone.

Marco Lombardi
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Caso Polanski, si dimette
il vertice dei Premi César
Restano senza guida gli Oscar
francesi del cinema, a 15 giorni
dall'assegnazione dei prestigio-
si «Cesar», dopo le polemiche
per il record di nomination al re-
gista Roman Polanski, accusato
di violenze sessuali, e le accuse
di opacità nella gestione del pre-
mio. La direzione ha annuncia-
to le proprie «dimissioni colletti-
ve per onorare i protagonisti del
2019 nel cinema - spiega in un
documento l'Accademia, presie-
duta dal 2003 dal produttore
Alain Terzian - per ritrovare la
serenità e far sì che la festa del
cinema rimanga una festa»».
Un'assemblea generale è previ-
sta dopo la 45/a cerimonia, in
programma il 28 febbraio, e sa-
rà l'occasione per eleggere «una
nuova direzione». L'annuncio

Roman Polanski

arriva dopo la pubblicazione, su
Le Monde, di una lettera aperta
in cui 400 personalità del cine-
ma - fra cui Omar Sy, Bertrand
Tavernier, Michel Hazanavicius
- hanno chiesto una «profonda
riforma» dell'Accademia dei Ce-
sar. Fra le accuse, le «disfunzio-
ni» e «un'opacità nei conti», ol-
tre a statuti che si basano anco-
ra sulla «cooptazione».

Spettacoli

'&2 jpiál!
«Eccomi, torno a0'opera'.
per un cammeo da dici'«

L RrgAqwlAaw+iWJivéirc
Alm i
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Il set a Toronto

Romina Power nel film di Guillermo Del Toro
Romina Power ha pubblicato su Instagram una foto che la
ritrae a Toronto assieme al regista premio Oscar Guillermo
Del Toro sul set del suo nuovo film "Nightmare Alley".

I I nuoro colto di Gabbani:
r.i•.1:luinun ria croce>, ::...

fT=j;~.~..
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CHIARA MASTROIANNI L'attrice è protagonista del film francese "L'hotel degli amori smarriti"
«Interpreto una donna passionale che vive i rapporti in modo libero, senza complessi»

«Che bello, finalmente
posso fare la seduttrice»

Fulvia Caprara / ROMA

1 problema, dice Chiara
Mastroianni, è tutto in
quel modo italiano di usa-
re il "lei": «A scuola ce l'ho

messa tutta per imparare be-
ne la grammatica italiana,
poi ho capito che, quando dai
del lei a un italiano, penserà
subito che hai la puzza sotto il
naso. Tu lo fai per essere cor-
tese e lui ci rimane male. In
Francia è tutto il contrario. Se
uno dà il tu troppo velocemen-
te finisce per apparire male-
ducato. Labinazionalità com-
porta tutto questo, si finisce
per essere un po' schizofreni-
ci, e io spesso sembro fredda,
in realtà è solo perché ho usa-
to il lei». Con un colpo di spu-
gna, in un inciso dell'intervi-
sta, Chiara Mastroianni can-
cella tutta l'impalcatura con
cui, fin da piccola, ha dovuto
fare i conti. Figlia d'arte, che
più d'arte non si può, parla
spedita con quella «r» moscia
che, a suo parere, le ha impe-
dito rapporti più intensi con il
nostro italiano, e racconta le
lezioni di italiano con il pa-
dre: «Ripetevamo insieme i
verbi, compreso quel passato
remoto che gli piaceva tanto,
diceva sempre "ma perché
non lo usiamo più? E' così bel-
lo"». Di set in set, superando
le eredità pesanti, Mastroian-
ni ha costruito la sua carriera
piena di donne d'oggi, talvol-
ta sofferenti, ma anche, come
nel caso dell"`Hotel degli amo-

ri smarriti" di Christophe Ho-
noré (dal 20 febbraio nei cine-
ma), di una simpatica "mala-
femmina" che tradisce il mari-
to (Benjiamin Biolay), lo ab-
bandona, e si trasferisce in un
albergo davanti casa, dove,
tra sogni e ricordi, potrà rivi-
vere i passi salienti del suo
percorso amoroso.
Che cosa l'ha attratta di que-
sto personaggio?
«Prima di tutto il piacere di

lavorare con Christophe, con
cui si è stabilita un'intesa mol-
to forte. E poi, finalmente, la
possibilità di interpretare
una donna con tutti gli stereo-
tipi in genere attribuiti agli uo-
mini, una che vive le sue pas-
sioni in modo libero, coltivan-
do storie parallele, senza scru-
poli né complessi. Insomma,
una donna in malafede, un ge-
nere che nella vita reale odio,
ma che, per un'attrice, è mol-
to divertente da interpretare.
Di solito mi fanno fare donne
forti che finiscono male, suici-
de, cornute, mollate dal mari-
to. Per me, questo è un perso-
naggio esotico, in un film nu-
trito dal movimento del "Me-
Too", non perché è femmini-
sta, ma perché la protagoni-
sta, finalmente, non è una vit-
tima, ma una tipa simpatica,
per un uomo si userebbe la pa-
rola dongiovanni, per una
donna non me ne viene nessu-
na, in francese l'unica che rie-
sco a trovare è "zoccola"».
In gran parte delle scene

recita avvolta in un lenzuo-
lo. Difficile?
«Abbiamo lavorato in stu-

dio, e per me era la prima vol-

ta, una cosa molto eccitante,
mi ha fatto pensare a quando
andavo sui set di mio padre, è
stato un sogno. Quanto al len-
zuolo, beh non è facile, ti dà
l'impressione di essere l'uni-
ca svestita, in mezzo ad altri
che non lo sono. Abbiamo su-
perato tutto grazie alla com-
plicità tra gli attori e il regista.
Honoré è molto moderno e
coerente, sa fare film intelli-
genti senza essere intellettua-
le».
Quando ha capito che re-

citare sarebbe stato il suo
mestiere?
«Penso di averlo pensato

molto presto, ho un fratello
più grande di me che aveva la-
sciato l'università per recita-
re, e mia madre si era molto in-
cavolata. Lei sperava che fa-
cessi roba seria, che studiassi,
da madre si preoccupava per
me, sia lei che mio padre han-
no sempre ammesso con umil-
tà di aver avuto destini fortu-
nati, che però non capitano a
tutti. Per questo continuava-
mo a ripetermi "non devi
guardare noi, non devi pensa-
re che vada sempre così". Co-
sì ho provato a studiare, ma
poi, grazie al mio amico Mel-
vil Poupaud, ho capito che do-
vevo farmi coraggio, buttar-
mi e vedere come andava».
E i suoi che hanno detto?
«Mio padre era contento,

mia madre, francese, cartesia-
na, per niente, ma era lei che
gestiva la parte difficile, il rap-
porto quotidiano con i figli.
Mio padre, invece, era la fe-
sta, sempre solare. Quando
ho iniziato a fare l'attrice ha

detto "che bello, è come se
avessimo una salumeria e tu
adesso mi vieni ad aiutare in
negozio"».
Che cosa diceva di lei co-

me attrice?
«Diceva "hai la bocca come

il cappello dei carabinieri",
sembri sempre un po' arrab-
biata. In effetti la mia è una
faccia malinconica, e infatti
mi propongono sempre ruoli
drammatici».
Che rapporto ha con il ci-

nema italiano?
«Ho girato con Francesca

Comencini, mi è piaciuto tan-
tissimo e poi, francamente,
non mi è più capitato, forse
l'accento francese finisce per
essere un ostacolo. Sarei feli-
ce di lavorare con Matteo Gar-
rone, con Alice Rohrwacher,
e sono impazzita per "Il tradi-
tore" di Marco Bellocchio».
Quest'anno ricorre il cen-

tenario della nascita di Felli-
ni. Che ricordo ne ha?
«L'ho conosciuto che ero

piccolissima. A 6 anni, sul set
della "Città delle donne", vidi
la scenografia con le monta-
gne russe e sognai di poter fa-
re quello scivolo. Una volta
mi chiese di far parte di un
gruppo di ragazzini che dove-
vano fare le pernacchie a Mar-
cello. Poi ci ripensò, mi disse
che non avrei potuto fare le
pernacchie a mio padre, così,
quando girammo, al posto di
mio padre si mise lui. Il film,
poi, l'ho visto solo a 13 anni. E
ho scoperto che quella scena
Fellini l'aveva tagliata. E sta-
to unbell'insegnamento». —

© RIPR 0""ZIO NE RISERVATA
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Nella foto grande una scena del film"L'hotel degli amori smarriti".
In bassoa sinistra Chiara Mastroianni con la madre Catherine
Deneuvea Cannes, in basso a destra Chiara con mamma epapà

•
«Che bellu«lùlaLncnle~..
l][]SSt1 tare la setllarnce»
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GLI IDOLI SOCIAL DEI BAMBINI
A colloquio con Luigi Calagna, in arte Luì, 27 anni, e Sofia Scalia, in arte Sofì, 22

Me contro te
Due giovani «virali»
4 milioni di iscritti sul loro canale web campione d'incassi al cinema

DI FABRIZIO FINAMORE

I
l loro è il canale di intrat-
tenimento più visto d'Ita-
lia che vanta quasi quat-

tro miliardi di visualizzazio-
ni complessive, con una me-
dia di 150 milioni di visualiz-
zazioni al mese e più di 4
milioni e mezzo di iscritti al
canale.
Nella loro giovane carriera
all'attivo hanno già tre libri
di successo, un film campio-
ne di incassi e ora anche un
disco. Insomma i «Me con-
tro te» sembrano essere il
vero fenomeno del web di
questi ultimi tempi, visto
che con la loro spontanea e
contagiosa simpatia hanno
saputo coinvolgere milioni
di ragazzini.
Duo siciliano formato da
Luigi Calagna, in arte Luì, 27
anni, e Sofia Scalia, in arte
Sofi 22, il duo che spopola il
web, nati come youtuber
nel 2014, sono una coppia,
sia sullo schermo che nella
vita reale. «E nato tutto qua-
si per caso - ci hanno confes-
sato - eravamo dei fan di
alcuni youtuber molto ap-
prezzati a quel tempo e così,
quasi per gioco senza pen-
sarci troppo, abbiamo deci-
so di caricare dei video an-
che noi. Provavamo a fare
degli esperimenti, il nome
«me contro te» nasceva pro-
prio dal concetto di challen-
ge, di sfide di coppia. Poi
con il passare del tempo que-
sti video sono stati visti e
apprezzati da sempre da più
persone...»

Quand'è che avete capito
che non si trattava più di
un semplice gioco?
«In realtà non c'è stato un
giorno in particolare che ha
cambiato la nostra vita, è sta-
ta una crescita graduale ed
esponenziale; è un po' il po-
tere del web, quando le cose
diventano virali ci vuole po-
co a passare da 10 a 100mila
visualizzazioni».
Il vostro pubblico di riferi-
mento è costituito princi-
palmente da bambini, nel-
la fascia d'età dai 3 ai 12
anni. Una scelta precisa?
«In realtà la scoperta di ave-
re questo pubblico è avvenu-
ta in concomitanza con la
scoperta di avere un pubbli-
co: quando abbiamo capito
che a seguirci c'erano tante
persone abbiamo constata-
to che molti di loro erano
bambini. Il contenuto di
quello che proponevamo pe-
rò non è mai cambiato, quel-
lo che è cambiato veramen-
te è il nostro senso di respon-
sabilità, sappiamo
dell'influenza che abbiamo
su questo target e ci impe-
gniamo quotidianamente a
trasmettere messaggi positi-
vi. Ci sono alcuni genitori
che si fidano di noi come i
loro baby-sitter virtuali».
Quando avete capito che il
mondo dell'entertainment
si stava interessando a voi?
«Il primo sentore lo abbia-
mo avuto quando siamo sta-
ti contattati da Disney Cha-
nel per realizzare una serie
tv di cui eravamo protagoni-
sti».
E la scelta editoriale? Il vo-

stro primo libro con Mon-
dadori «il Fantalibro del
Me contro Te» ha venduto
oltre 180.000 copie, poi al-
tri due libri entrambi con
più di 150.000 copie vendu-
te in un anno...
«Ci è stata data questa possi-
bilità e noi abbiamo colto
l'occasione per realizzare
un libro ad hoc per il nostro
pubblico, volevamo conver-
tire i nostri video su carta,
stimolare la fantasia, anche
per avvicinare i più piccoli
alla lettura. Uno dei messag-
gi che cerchiamo sempre di
dare è quello di diventare
parte attiva dei nostri gio-
chi, non limitarsi solo a guar-
dare».
Poi in questo 2020 è arriva-
to il vostro «Me contro Te il
Film- La vendetta del Si-
gnor S», film campione
d'incassi, con oltre 8 milio-
ni al botteghino in sole due
settimane.
«Stiamo vivendo tuttora una
favola. La storia di questo
nostro personaggio, il Si-
gnor S, mio acerrimo nemi-
co, aveva successo e così la
Warner ci ha dato la possibi-
lità di farla diventare un
film. Già fare un film per noi
era come realizzare un so-
gno, quando poi abbiamo
ottenuto questi numeri... In
realtà non ce li aspettavamo
proprio dai più piccoli, e in-
vece... diversi genitori ci
hanno raccontato che per
molti bimbi vedere il nostro
film ha significato la loro pri-
ma volta al cinema, insom-
ma è una cosa che ricorde-

ranno e questo ci riempie di
orgoglio».
E ora è arrivato il disco: il
14 febbraio esce l'album «Il
Fantadisco dei Me contro
te«: otto brani inediti realiz-
zate anche in versione ka-
raoke per permettere ai
bambini di cantare.
«La musica è sempre stata il
nostro sogno nel cassetto. Io
suonavo la chitarra e canta-
vo in una band (confessa
Luì). Io ero sempre in prima
fila quando si trattava di can-
tare (aggiunge Sofi). Così ab-
biamo iniziato a farlo insie-
me, prima con alcune cover,
poi abbiamo scritto la no-
stra prima canzone intera-
mente composta da noi».
Anche per la musica il tar-
get è sempre quello dei gio-
vanissimi?
«Abbiamo sempre fatto can-
zoni super allegre e colorate
un po' come noi. Già nel
film ci sono due nostri bra-
ni, poi abbiamo realizzato
altre sei canzoni inedite e
così è nato l'album».
A parte i lati positivi e le
tante opportunità che ave-
te colto, siete consapevoli
anche dei lati negativi del
web come heaters o cy-
ber-bullismo?
«Per fortuna non siamo sog-
getti a veri e propri heaters,
ma ovviamente sul web capi-
ta anche di avere commenti
negativi. Comunque soste-
niamo da sempre la lotta al
cyber-bullismo promuoven-
do diverse campagne anche
con le associazioni dei geni-
tori».
Il web può anche illudere
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alcuni ragazzi. Che messag-
gio sentite di dare su que-
sto ai vostri fan?
«È importante credere nei
propri sogni perché con il
tempo si possono realizza-

re, ma non è schioccando le
dita che arriva il successo,
bisogna metterci impegno e
sacrificio. Può succedere di
avere un momento di popo-
larità ma se non ci sono le

basi e la qualità non si va da
nessuna parte. Per questo
noi ci siamo sempre docu-
mentati, abbiamo studiato e
studiamo ancora con corsi
di recitazione e canto. Tutto-

ra per affrontare qualunque
progetto prima studiamo e
ci facciamo affiancare da
professionisti del settore. In-
somma il web è magico ma
ci vuole sempre preparazio-
ne».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Altro Tempo
Me cntra> le

Ihie giovani «vitali»

Ata'iva lo snnw AYnlR:qiSa
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CINEMA

Benigni, Loach, Mirren, tanti ospiti al Bif&st
Dal 21 al 28 marzo anteprime, incontri e premi al Bari International Film Festival

DI GIULIA BIANCONI

I en h, Hel M, yk-
ford

Loac
 Roberto 

Benignien irren
e 
ET da Hac 

Reitz
riceveranno il Federico Fellini Platinum

Award for Cinematic Excellence al prossimo
Bif&st. Alla Casa del Cinema di Roma, il diret-
tore artistico del Bari International Film Festi-
val, Felice Laudadio, ha annunciato gli ospiti e
i film dell'undicesima edizione della manife-
stazione, che si terrà dal 21 al 28 marzo nei
Teatri Petruzzelli, Piccinni e Margherita e nel
Multicinema Galleria del capoluogo pugliese.
Tra i protagonisti e i premiati di quest'anno ci
saranno anche Matteo Garrone, Marco Belloc-
chio, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzot-
ti, Marco D'Amore, Paola Cortellesi e Toni
Servillo.
Il Bif&st aprirà sabato 21 con la première di
«Bombshell» di Jay Roach con Charlize The-
ron, Nicole Kidman e Margot Robbie, ma tra le
anteprime italiane ci saranno anche «Emma»
di Autumn de Wilde e «Favolacce», film dei
fratelli D'Innocenzo in concorso alla Berlina-
le. Come sempre troverà spazio la sezione
competitiva Panorama Internazionale con un-
dici titoli quest'anno (il dodicesimo, egiziano,
è stato da poco eliminato «per solidarietà con i
genitori di Giulio Regeni e con la famiglia di
Patrick George Zaky», spiega Laudadio), tra
cui «Nonostante la nebbia» di Goran Paskalj e-

vi® ®con Donatella Finocchiaro e Giorgio Tira-
bassi. Presente anche la sezione Nuovo Cine-
ma Italiano, che si svolgerà nel nuovo Teatro
Piccinni, composta da sei film in anteprima
mondiale assoluta: «La regola d'oro» di Ales-
sandro Lunardelli con Simone Liberati, Edoar-
do Pesce e Barbora Bobulova; «Il regno»di
Francesco Fanuele con Stefano Fresi e Max
Tortora; "Burraco fatale" di Giuliana Gamba
con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola
Minaccioni e Caterina Guzzanti; «La rivincita»
di Leo Muscato con Michele Venitucci e Mi-
chele Cipriani; «Storia di classe» di Valerio
Jalongo; «Si muore solo da vivi»" di Alberto
Rizzi con Alessandro Roja, Alessandra Mastro-
nardi, Neri Marcoré e Francesco Pannofino.
Sarà, inoltre, presentato fuori concorso, «Ab-
bia fede» di e con Giorgio Pasotti, che vede tra
gli interpreti Claudio Amendola. Tra gli eventi
speciali in programma, vanno segnalati il do-
cumentario di Fabrizio Corallo «Giuliano &
Vera» e «La piazza della mia città» di Paolo
Santamario con Lo Stato Sociale, Gianni Mo-
randi e Luca Carboni, oltre a un tributo al
regista Claudio Caligari. Infine, la kermesse
renderà omaggio a Mario Monicelli, a cui è
dedicato il manifesto di quest'anno, per i dieci
anni dalla sua scomparsa con una retrospetti-
va, una mostra fotografica e una serie di incon-
tri, e Federico Fellini nel centenario della sua
nascita con un concerto al Teatro Petruzzelli
che vedrà protagoniste le musiche dei suoi
film composte da Nino Rota e Nicola Piovani.

Egz
'~:~::

~~..~.

Montanari torna
a caccia di mafiosi
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A MODO MIAO

GRAFFIANTI
CONFESSIONI
NEL CAST DEL FILM TRATTO DAL MUSICAL CATS, SIR IAN MCKELLEN CI PARLA DI VECCHIAIA, TEATRO,
POLITICA. E DEL SUO GRANDE RIMPIANTO: «NON HO FATTO IN TEMPO A DIRE A MIO PADRE DI ESSERE GAY»

di Losarazo Ormando

ONORA. La prima volta che
sir Ian McKellen ha visto un
musical era in occasione del
compleanno di sua madre.

Era il 1948 e lui aveva nove anni. «Si
trattava di L'amante del re, scritto e
interpretato da Ivor Novello,che prima
di Andrew Lloyd Webber era conside-
rato il re dei musical. Rimasi senza
fiato» racconta il leggendario attore,
doppiatore e regista inglese, un'istitu-
zione della cultura britannica, siste-
mandosi la sciarpa bianca a pois viola.

Gli occhi azzurri sembrano perder-
si per un attimo nei ricordi. «Fu quello
spettacolo a far nascere in me il desi-

derio di diventare attore: volevo capi-
re come funziona il teatro, come viene
messo su uno show. Mi interessai alla
recitazione perché volevo osservare gli
altri recitare». Lui stesso ha imparato
sul campo, senza frequentare alcuna
scuola. Ecco perché, ai giovani attori
che gli chiedono consigli, dà sempre
una raccomandazione: «Studiate il la-
voro degli altri e cercate di capire per-
ché è buono o meno. Si può fare andan-
do al cinema, stando seduti davanti
alla tv o sull'autobus. Le svelerò un
segreto: "Tutto il mondo è un palcosce-
nico, e gli uomini e le donne sono sol-
tanto attori"» sorride McKellen, citan-
do Come vi piace. D'altronde Shake-
speare è un territorio che conosce co-
me le sue tasche, avendo interpretato
alcuni dei suoi personaggi più noti: da

Malvolio nella Dodicesima notte, che
recitò a 12 anni con i compagni di clas-
se della Bolton School, fino a Romeo,
Coriolano, Riccardo III e Re Lear.

«Non ho preferenze tra i miei ruoli
perché spesso contano più la produ-
zione, i colleghi che hai al tuo fianco,
quello che impari su te stesso mentre
reciti». Fa una pausa: «Forse, però, ci
sono due lavori in particolare di cui
vado fiero: il film Demoni e dei, che
racconta la Hollywood degli anniTren-
ta, e Macbeth, che io e Sudi Dench ab-
biamo portato in scena nel 1976» e
spiega che l'amicizia con la grande
attrice britannica ha avuto inizio da
giovani, prima che entrassero a far
parte della Royal Shakespeare Com-
pany. «Con lei ho fatto molti spettaco-
li, inclusi Ibsen e Bernard Shaw.
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Sir lan McKellen, 80 anni.

e tra protagonisti di Cats

nelle sale italiane dal 20

febbraio. Sotto. nei panni

del gatto Gus. Nella pagina

accanto, una scena del film

con la regia di Tom Hooper
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Siamo grandi amici, ma ultimamente
non abbiamo lavorato molto insieme».

L'occasione è arrivata con Cats (in
sala dal 20 febbraio), tratto dal celebre
musical di Broadway composto nel
1981 da Andrew Lloyd Webber, che a
sua volta si ispirò al libro di poesie di
T.S. Eliot. Al centro della storia una
comunità di felini in gara gli uni contro
gli altri: chi vincerà si aggiudicherà la
possibilità di cominciare una nuova
vita. Grazie alle magie della computer
grafica McKellen veste i panni (e la
coda) di Gus, gatto del teatro, mentre
Dench è il grande capo Old Deutero-
nomy. «A me i gatti nemmeno piaccio-
no, non andrei mai a vedere un film che
parla di loro» sghignazza. «Judi mi ha
fatto notare che Cats è l'anagramma
di Acts, ossia recita. Ed è così che an-
drebbe interpretata questa pellicola,
che ho trovato divertente e commoven-
te: i gatti sullo schermo non sono ani-
mali, ma artisti».

Il suo Gus è un vecchio attore decre-
pito che ripensa agli antichi fasti e
sogna una seconda possibilità. «E un'i-
dea affascinante per uno della mia età:
sento di vivere una nuova vita ogni
volta che sono in compagnia dei gio-
vani,perchè mi danno energia. Dentro,
mi sento ancora giovane. E così strano,
guardarsi allo specchio e non ricono-

TOMBA VOGLIO
SCRITTO:

"QUI GIACE
GANDALF,
CHE FECE

OMING OUT"»

1

3

«CON JUDI
DEN

RAGAZZI.
NEL ̀76

IL MI
M

scersi. La gente non ti spiega
cosa significa invecchiare,
non ti dicono che inizi a pre-
occuparti di quanto tempo
ti resta e di chi si prenderà
cura di te. È necessario sta-
re attenti quando si va avan-
ti con gli anni» avverte. «Si è
portati a pensare che non cí sia nulla
di buono nella nostra vita attuale, ma
non è così. È solo diversa: io, ad esem-
pio, non riesco a stare al passo con la
tecnologia: nessuno ha ancora inven-
tato un telefono adatto alle mie mani
enormi» ride.

Lo scorso 25 maggio McKellen ha
compiuto 80 anni, 60 dei quali trascor-

1 Ian McKellen è Magneto
nella serie di film X-Men
2 Nel ruolo di Gandalf

nella saga ll Signore
degli Anelli 3 Judi Dench

in Cats 4 Jennifer Lopez
e Ben Affleck in Amore

estremo (2003) 5 Una scena
di Dolittle (2020) di Stephen
Gaghan 6 Taylor Kitsch

in John Carter (2012)
di Andrew Stanton

CH SIAMO
AMICI DA

si sui palchi più presti-
giosi del mondo: appena

CON LEI eletto «persona più in-
fluente dell'industria fluente dell'industria te-

OMIGLIOR atrale britannica» dalla
ACBETH» 

rivista The Stage, ha
all'attivo oltre 250 perso-
naggi, è stato candidato

a due Oscar (per Demoni e deí e Il Si-
gnore degli Anelli) e, tra i riconosci-
menti ottenuti, vanta 6 OlivierAward,
un Tony e un Golden Globe. Per cele-
brare il suo compleanno ha portato in
scena, in 80 teatri del Regno Unito, il
suo one man show Shakespeare,
Tolkien, Others & You, diretto dal suo
ex, il regista gallese Sean Mathias, con
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IN SALA
IL MUSICAL

FINORA
HA FATTO

FLOP

(<1=, gatti 
COSA peggiore accaduta ai

gatti dall'invenzione dei cani»,

ha scherzato Ricky Gervais dal palco
dei Golden Globes. Una battuta che

certifica il flop di Cats, che secondo il

Los Angeles limes causerà un buco

da 70 milioni di dollari: costato 100 più

altrettanto per il marketing, ha finora

incassato nel mondo solo 65 milioni.

Un disastro che peserà per Unìversal,

già alle prese col fiasco di Dolittle: 175

milioni di costo e per ora solo 95 di

incassi. La storia di Hollywood d'altra

parte è zeppa di scommesse perdute

al botteghino: The Golden Compass

ha causato nel 2008 la chiusura di
New Line, lo studio reduce dal

successo de !l Signore degli Anelli,

assorbito poi da Warner Bros., e

Amore estremo con la coppia anche

nella vita Jennifer Lopez-Ben Affleck,

incassando 7 milioni a fronte di 75 di

budget, ha stroncato la carriera di

Martin Brest, regista di Beverly Hills

Cop e Fuga di mezzanotte.

Persino grandi registi come Francis

Ford Coppola hanno avuto i loro

fiaschi: puntando tutto su Un sogno
lungo un giorno, il regista fu costretto

a dichiarare bancarotta nel 1992 e

rimane leggendario il flop di ! cancelli

del cielo di Michael Cimino, 3 milioni

di incasso e 44 di spese, che causò il

fallimento della United Artists. Quasi

sempre attori, registi e studi se la

cavano: Ang Lee è sopravvissuto al

disastro di Vita di Pi e la Disney al

megafiasco da 200 milioni di perdite
John Carter. A volte però i flop
diventano classici: La vita è

meravigliosa di Frank Capra uscì in

poche copie nel Natale 1946 e quando

arrivò al cinema a giugno fu snobbato

perché considerato un saldo fuori

stagione, causando la chiusura di

Liberty Films. (Marco Consoli)

11MVER.00.L PiCTURES

cui ha avuto ima relazione tra il 1978
e i11988. Lo spettacolo ne ripercorre la
vita e la straordinaria carriera, inclu-
dendo i ruoli cinematografici che
l'hanno reso famoso: lo stregone Gan-
dalf nella saga del Signore degliAnel-
li e il mutante Magneto in X-Men. Ha
devoluto i 4 milioni di sterline di pro-
fitti a teatri e associazioni di benefi-

cenza nazionali che sostengono le arti:
«È stato splendido incontrare pubbli-
ci di tutte le età, che amano il teatro
quanto lo amo io» racconta.

Non aspettatevi di leggere una sua
autobiografia: ci ha provato quattro
anni fa, con un accordo da un milione
di sterline, ma si è arenato dopo 9 me-
si. «Mi sono intristito mentre provavo

a scrivere di come fosse la vita dei miei
genitori prima della Seconda guerra
mondiale, prima che nascessi. Mi ad-
dolora pensare di non aver fatto a loro
alcune domande. Parlate con i vostri
genitori, chiedete com'erano da giova-
ni: potreste volerlo scoprire, quando
raggiungerete la mia età, e non avere
più la possibilità di farlo» dice con un
velo di malinconia che gli offusca lo
sguardo. Quando aveva 12 anni, sua
madre morì di tumore al seno, mentre
suo padre morì quando lui ne aveva 24.
«Ho un grande rimpianto, quello di non
aver mai fatto coming out con loro. Non
ho mai dato a mio padre la possibilità
di dirmi: "Va tutto bene, abbracciami"».

Attivista per i diritti della comunità
Lgbtq+ e tra i fondatori dí Stonewall
UK, la charity che prende il nome dai
moti di NewYork, si è dichiarato omo-
sessuale nel 1988 durante una diretta
su Bbc Radio 3 in cui si discuteva del-
la Sezione 28, emendamento che obbli-
gava a non promuovere l'omosessua-
lità in Inghilterra, Galles e Scozia (è
stato abrogato nel 2000 in Scozia e nel
2003 nel resto del Regno Unito). «Quan-
do morirò, voglio che sulla mia tomba
ci sia scritto: "Qui giace Gandalf, che
fece coming out". Molti mi riconoscono
come il mago creato da Tolkien, ma io
penso a me stesso come a un uomo gay.
Ho aspettato fino ai 49 anni per dichia-
rarmi. Non fate come me: siate onesti,
aperti». Pacifista e vegetariano, si è
sempre battuto per le cause in cui cre-
de: «Ho fatto marce contro il nucleare,
protestato contro l'Iva sui biglietti
teatrali e scritto ai ministri del parla-
mento su vari argomenti. Gli unici temi
di cui parlo, però, sono la recitazione
e l'essere gay: ci sono poche cose di cui
sono certo nella mia vita, e queste due
ne sono un esempio». Ricorda un caro
amico, l'attore Roger Hammond,
scomparso nel 2012. «Era in ospedale
e stava per morire. Mi ha sussurrato:
"Credo che sia arrivato il momento di
andare". Io l'ho confortato e lui ha ag-
giunto: "Non voglio perdermi niente"».
Fa una pausa, sfodera un sorriso iro-
nico: «Io invece avrei un paio di cose
che voglio perdermi. Una è la Brexit».

Lorenzo Ormando
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COSÌ SHIA
FA SUO PADRE,
ALCOLISTA
COME IL MIO
SCRITTO E INTERPRETATO DA LABEOUF, HONEY BOY
RACCONTA IL DIVO DI HOLLYWOOD DA BAMBINO
E DA RAGAZZO. INTERVISTA ALLA REGISTA ALMA HAR'EL

di Roberto Croci

S
E IL BUONGIORNO si vede
dal mattino, possiamo pro-
nosticare alla regista isra-
elianaAlma Har'el una car-

riera lunga e di grandi soddisfazioni.
Dopo una gavetta come regista di
video musicali tra il suo Paese e gli
Stati Uniti, nel 2011 ha firmato il suo
primo lungometraggio: il documen-
tario BombayBeach, con cui ha vinto
ilTribeca Film Festival. Sono seguiti
altri video, tra i quali l'osannato
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Fjögur Píanó degli islandesi Sigur
Rós in cui ha diretto Shia LaBeouf: è
stato l'inizio di un sodalizio umano
e artistico che ora raggiunge il cul-
mine conHoneyBoy, diretto da Har'el
e scritto da LaBeouf stesso. Presen-
tato lo scorso anno al Sundance Film
Festival, dove ha vinto lo Special Jury
Prize, il film racconta il tormentato
rapporto tra l'attore bambino Otis,
alter ego della star diTransformers e ñ
Nymphomaniac, e il padre alcolista.
Candidato anche agli Independent
Spirit Awards con quattro nomina-
tion, inclusa quella di Har'el come
miglior regista, Honey Boy arriverà

N

A sinistra,
Noah Jupe,
14 anni,
e Shia LaBeouf,
33 anni,
in Honey Boy.
Sopra,
la locandina
del film,
nelle sale italiane
dal 5 marzo

nelle sale italiane il prossimo 5 mar-
zo.
Mrs. Har'el quanto c'è di vero e
quanto di finzione in Honey Boy?

«Shia ha scritto la sceneggiatura
mentre era in clinica per disintossi-
carsi. E un'opera semiautobiografi-
ca, che si ispira alle sue esperienze di
attore bambino (poi di teenager e di
adulto) e al progressivo deteriorarsi
del rapporto col padre. Ed è proprio
il padre il personaggio interpretato
da Shia, mentre Otis, ispirato a lui, è
affidato alla rivelazione Noah Jupe
da dodicenne e al bravissimo Lucas
Hedge a ventidue anni. Se Shia non
avesse scelto di interpretare la parte
di suo padre, questo film sarebbe sta-
to solo un melodramma biografico
come tanti altri, mentre così si è tra-
sformato in un'esperienza catartica,
per lui e per gli spettatori. Mettere in
scena la storia di Shia e di suo padre
mi ha anche permesso di affrontare
tematiche che mi stanno a cuore, co-
me il disagio mentale e un certo tipo
di mascolinità tossica, che considero

vere malattie della società
contemporanea».
Si è concentrata su un pe-
riodo particolare della
vita di Shia?

«Ho seguito fedelmente
la sua sceneggiatura, che si
concentra sul periodo in
cui Shia e il padre vivevano

in un motel, proprio nel momento in
cui la sua carriera da attore stava per
prendere il volo. Per me non è stato
facile perché tra la sua vita e la mia
ci sono molte somiglianze: anch'io
sono cresciuta con un padre alcolista.
E alcune scene erano così dolorose
che non osavo chiedergli di ripeterle
più di un paio di volte al massimo. Per
Shia recitare in questo film ha signi-
ficato rivivere emozioni e traumi mol-
to profondi, è stato davvero coraggio-
so da parte sua. E io ho cercato di
raccontare al meglio delle mie possi-
bilità questa parte della sua vita che
nessuno, o quasi, conosce».
Lei come l'ha scoperta?

«ALCUNE SCENE
ERANO COSÌ
DOLOROSE

CHE NON
HO OSATO

CHIEDERE PIÙ
DI DUE CIAK»

Sopra, la regista israeliana
Alma Har'el, 44 anni.

Honey Boy è il suo primo film
di finzione da regista

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Settimanale

Pag. 34



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

14-02-2020
112/15ilvenerdì ~ P~~

«Io e Shia ci conosciamo da tempo,
lui nel 2016 ha anche prodotto il mio
secondo documentario, LoveTrue.
Quando, a un certo punto, ha avuto
guai con la legge a causa delle sue
dipendenze e degli accessi di rabbia,
un giudice lo ha costretto ad andare
in rehab. È stato un momento molto
duro per lui: da "golden boy" di Hol-
lywood si era im-
provvisamente
traformato in un
paria, con tutti
che lo evitavano
e gli davano del
pazzo. Però, allo
stesso tempo, è
stata la sua sal-
vezza. In clini-
ca,come parte della terapia, gli è sta-
to chiesto di mettere su carta i suoi
ricordi d'infanzia, che poi mi ha fatto
avere. Leggendo questi diari mi sono
resa conto che la sua storia era molto
simile alla mia, e ho capito che dove-
vo fare questo film. Per raccontare la
nostra storia di figli di alcolisti, af-
frontando un problema che viene
quasi sempre visto dalla prospettiva
di chi è dipendente. Entrambi abbia-
mo assimilato il dolore e lo abbiamo
trasformato in qualcos'altro».
Che cosa le ha insegnato la storia
di Shia?

«A perdonare. Dirigendo il film so-
no arrivata a capire come ho fatto a
sopravvivere fino a oggi. Imparare a
esprimere me stessa, artisticamente
e non solo, mi ha consentito di per-
donare coloro che mi hanno ferita e
di capire cos'è l'amore nella sua es-
senza più profonda. La mia famiglia
ha vissuto sempre all'ombra
dell'alcolismo di mio padre. Ma
allo stesso tempo, il mio amore per
lui e per loro mi ha aiutata a rea-
lizzare questo film».
Honey Bop è il suo primo film
di finzione. Come regista ha
dovuto cambiare qualcosa
nel suo metodo di lavoro ri-
spetto a quando gira docu-
mentari?

«Non ho frequentato nes-

«GRAZIE
AL#METOO

LE COSE STANNO
CAMBIANDO

A HOLLYWOOD.
MA C' È ANCORA
MOLTO DA FARE»

Nel film di Alma Har'el recita anche la
cantante inglese FICA Twigs (sopra, in una
scena). In basso, la regista con Noah Jupe,
che interpreta il protagonista da bambino

suna scuola di cinema, quindi credo
di avere un approccio non convenzio-
nale in ogni cosa che faccio. In questo
caso, le uniche scene che ho voluto
mettere su storyboard, in modo tra-
dizionale, sono state quelle in cui
c'erano degli effetti speciali».
Quanto è stato difficile dirigere un
film così personale?

«Per me non molto, ma fors e lo sarà
stato per molte persone sul set. Sono
sicura che qualcuno si sarà chiesto
se fidarsi di me, di una regista che
dirige il suo primo film e, per esem-
pio, fa eseguire nove riprese diverse

della stessa scena. È duro es-
sere una regista donna, e

lo è ancora di più quan-

«DIRIGERE
QUESTO FILM
ULLA NOSTRA
TORTA DI FIGLI
MI HA AIUTATO

A CAPIRE.
EA PERDONARE»

do lavori in maniera diversa dagli
altri. Può suscitare sfiducia e sospet-
to. Ma io mi fido del mio istinto e so
sempre cosa sto facendo, anche se
all'esterno posso dare l'impressione
contraria».
In quanto regista donna, nota dei
cambiamenti nell'industria cine-
matografica hollywoodiana dopo
il #MeToo?

«Sicuramente. Quest'anno ho avu-
to a che fare con molte più donne in
buone posizioni di potere rispetto al
passato, anche se c'è ancora molto da
fare. Quello che conta sono gli orga-
nigrammi delle corporation e delle
case cinematografiche, e lì non si so-
no ancora verificati cambiamenti
drastici: gli uomini occupano ancora
tutti i ruoli chiave. Ma non c'è dubbio
che le cose stiano cambiando: c'è
un'esplosione di nuovi film diretti da
donne, con molti ruoli per afroame-
ricani, asiatici e altre minoranze. E
questo anche perché c'è sempre più
voglia, urgenza e necessità da parte
del pubblico di vedersi rappresenta-
to. Quello che bisogna tenere presen-
te è che c'è spazio per tutti, e che non
bisogna prendere una donna o l'e-
sponente di una minoranza per esse-
re politically correct, ma per l'appor-
to creativo che può dare, in quanto
essere umano unico e irripetibile».

Roberto Croci
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b II divo
AI Pacino, 79
anni, è il
protagonista
della serie tv
Hunters, in onda
su Amazon
Prime Video dal
21 febbraio

L'intervista

"Non rivedo i miei film
per paura di trovare difetti

Però non sono male"
Amazon Original: Hunters, in cui

di Enrico Franceschini guida una banda di cacciatori di
LONDRA «Sorry, tengo gli nazisti nella New York dei 1977,
occhiali da sole anche al chiuso
perché mi infastidisce la luce». Poi
però li fa scendere per un attimo
sulla punta del naso: «Ma sono
proprio io, eh!». Sì, è proprio lui:
Alfredo James Pacino detto Al, un
Oscar (per Scent of a woman,
remake americano di Profumo di
donna con Vittorio Gassman),
nove nomination, cinquantatré

una vicenda parzialmente ispirata
da fatti reali (su Prime Video in
Italia e in tutto il mondo dal 21
febbraio). "I cacciatori" ("Hunters",
in inglese), come li chiamano tutti,
hanno scoperto che centinaia di
ex-ufficiali nazisti di alto rango si
nascondono tra persone comuni,
cospirando per creare un Quarto
Reich negli Stati Uniti. Sta a loro

film, uno dei più grandi attori della assicurarli alla giustizia e
storia del cinema, la cui
interpretazione di Michael
Corleone nel Padrino di Coppola
viene ancora studiata come una
delle vette della professione. E
adesso, alla soglia degli 80 anni, è
protagonista di una serie per

ostacolarne i piani per un nuovo
genocidio ebraico. Prodotto dal
premio Oscar Jordan Peele,
descritto come una via di mezzo
tra Munich di Spielberg e Bastardi
senza gloria di Tarantino, il nuovo
serial è la ragione per cui Al Pacino

è al Savoy Hotel di Londra per farsi
intervistare da Repubblica.
È la seconda volta che ci

incontriamo, Al.
«La prima quando fu?».

Nel 1981, in un teatrino Off
Broadway, dove recitava
"American Buffalo" di David
Mamet. Fu formidabile.
«Davvero?! Ma è Mamet che è
formidabile!».

Nelle battaglie di strada fra
ragazzi, a New York, italiani ed
ebrei una volta facevano
comunella: ha mai provato
qualcosa del genere, nel Bronx, il
quartiere in cui è cresciuto?
«Eccome! Avevo un sacco di amici
ebrei, alcuni assolutamente
straordinari. Eravamo accomunati
dalla povertà e dall'arte di
arrangiarci. Ne ricordo uno
specializzato nel rubare autobus,
furgoni, camion, qualsiasi cosa
potesse procurargli da mangiare.
Un ladro, certo, ma sempre con un
libro di Dostoevskij in tasca».
La conoscenza della comunità

ebraica newyorchese l'ha aiutata
nel prepararsi al ruolo del
patriarca ebreo cacciatore di
nazisti?
«Uno lavora sempre sulle proprie
esperienze, su ciò che conosce,
che ne sia consapevole o meno. Il
Bronx, anzi per la precisione il
South Bronx in cui ho vissuto da
ragazzo, è stato in tal senso una
scuola straordinaria. Le nostre
case avevano un rifugio,
specialmente in estate: il tetto,
dove ci trovavamo a fumare, bere,
passare il tempo e guardare il
mondo che ci circondava. Da lassù
sentivi tutte le lingue e gli accenti
della terra. E di ebrei ce n'erano
tanti nel quartiere».
Ha interpretato altre volte la

parte di un ebreo...
«Sono stato Shylock nelMercante
di Venezia, sia al cinema che a

teatro. È un mondo, quello
ebraico, che conosco molto bene.
Anche per questo il progetto di
Hunters mi ha subito affascinato».
Cosa ha provato a occuparsi

dell'Olocausto, nel 75esimo
anniversario della liberazione di
Auschwitz?
«Mi sento spiritualmente molto
vicino agli ebrei. Ma l'Olocausto è
un dramma così profondo che ti
lascia senza parole: l'orrore è
troppo grande. In Hunters lo
raccontiamo attraverso i
flashback sulla vita nei campi, ma
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pure attraverso il retaggio che rivisto Quel pomeri ggio di un
hanno lasciato. Un messaggio per giorno da cani. E mi sono detto:
il mondo di oggi, affinché quella mica male. Non solo io, beninteso,
tremenda tragedia non vada ma il regista Si dney Lumet, il
dimenticata. E si presti attenzione montaggio, gli altri attori, a
al ritorno dell'antisemitismo».
Prima "The Irishman", ora 

cominciare dal magnifico John

"Hunters": ha deciso di lasciare il 
Cazale».

cinema per i film in streaming e le 
Quali sono i suoi pref? riti, fra

serie tv? 
tutti i film che ha girato.

«Veramente nell'ultimo anno ho «Come si fa a dirlo? Mi viene in

girato anche C'era una volta a mente il grande regista Elia Kazan,

Hollywood! Quanto allo streaming che durante una cerimonia

e alle serie tv: non è una scelta in suo onore, quando proiettarono

precisa. Spesso sono le sullo schermo tutti i suoi film,

coincidenze a determinare tutto. disse: "Tutta quella roba l'ho fatta

C'è stato un tempo in cui non ho io? Non posso crederci!". L'altra

fatto più cinema per quattro anni. sera, qui a Londra, un tipo mi fa:

La gente mi fermava a Centrai "Mister Pacino, lei vinse già un

Park: "Ehi, Al, dove sei finito? Batta 44 anni fa!". E io: "Non è

Torna sullo schermo, ti vogliamo possibile! Io ho appena 44 anni!".

vedere ancora al cinema!". I Più o meno l'età che mi illudo

newyorchesi sono fatti così, ti di avere».

dicono in faccia quello che Dica i tre suoi che ama di più,

pensano. Non ero tanto sicuro che please.

avrei ripreso a fare cinema, non «E come dire chi ami di più dei

c'erano più storie che mi figli. Però, però... come faccio a

piacessero. Poi sono cominciati a non dire che non ho un legame

scarseggiare i soldi. E la donna con speciale con llpadrino? È un film

cui vivevo mi ha detto: senti, straordinario. Ed è quello che mi

amico, devi andare a lavorare! Così ha lanciato. E poi Serpico,

ho ricominciato. E sono ancora certamente. Forse Scarface. Ma

qui. Coincidenze». anche il già citato Quel pomeriggio

Le serie tv adesso vanno per la di un giorno da cani. A ripensarci,

maggiore: le guarda anche lei? pure Panico aNeedleParkeraun

«Ho Netflix e Amazon, ma non gran film. Quasi quasi stasera me

guardo molta tivù, tranne lo sport, lo riguardo».

in particolare il football, che ©RIPRODUZIONE RISERVATA

capisco meglio da quando girai
Ogni maledetta domenica in cui
interpretavo un allenatore. Però
adesso che una serie tv l'ho girata
anch'io, mi sa che ne guarderò
delle altre».
E i suoi film, li riguarda?

«Li ho sempre guardati solo in fase
di montaggio, finché si poteva
cambiare ancora qualcosa,
riparare un errore. Dopo, basta,
non ne avevo più voglia, temendo
di trovarci dei difetti. Ma
recentemente ho cominciato a
rivedere i miei vecchi film. Da solo
eh, perché i miei figli non vogliono
saperne (ne ha tre, ma non si è mai
sposato, neanche con l'attuale
compagna, di 40 anni più giovane
di lui, ndr)».

Nostalgia?
«Un po', perché rivedo sullo
schermo persone che ho amato e
non ci sono più. Ma la ragione vera
è che li riguardo per imparare. Ci
scopro cose che, all'epoca, non
vedevo. Sono vecchio, ne capisco
di più e quei film hanno per me un
sapore nuovo. L'altro giorno ho

L'attore americano
è il protagonista

della serie ̀ Hunters ,
dal 21 su Amazon,
in cui interpreta
un cacciatore
di nazisti

Uno lavora sempre
sulle proprie
esperienze

Il South Bronx è stato
una scuola

straordinaria

Mi sento vicino agli
ebrei ma l'Olocausto è
un dramma che ti
lascia senza parole
L'orrore è troppo

grande

La carriera

Il padrino (1972)
Prima candidatura agli Oscar
come miglior attore
non protagonista per il ruolo
di Michael Corleone nel film
di Francis Ford Coppola.
Tornerà anche nei due sequel
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Serpico (1973)
Seconda candidatura
agli Oscar, stavolta come attore
protagonista del film di Sidney
Lumet sulla storia vera
del poliziotto italoamericano
di New York Frank Serpico

Scarface (1983)
Remake dell'omonimo film
di Howard Hawks del 1932,
nel lungometraggio
di Brian De Palma Al Pacino
ë l'indimenticabile gangster
Tony Montana

7~~n n,Umr,ifi.,;~;.",,i,rrri,1
xamiiJì>cawinw

"Non rivedo i miei film
Per paura di trovare difetti

Però non scalo male"
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li Oscarfrancesi

Terremoto ai César
si dimettono i vertici
accusati di sessismo

dalla nostra corrispondente Anais Ginori

PARIGI — Il cinema francese è scos-
so da una fronda inedita che ha por-
tato all'azzeramento dei vertici dei
César. A sorpresa, l'accademia che
organizza l'equivalente degli Oscar
in Francia ha infatti annunciato ieri
sera le "dimissioni collettive" dei
vertici. A pochi giorni dalla cerimo-
nia prevista a Parigi è un terremo-
to. Tutto è nato da un appello pub-
blicato qualche giorno fa daLeMon-
de firmato da oltre quattrocento at-
tori, registi, autori ed esponenti del
cinema per denunciare una "gestio-

ne opaca ed elitista". Tanti i nomi
che hanno sottoscritto la protesta,
da Léa Seydoux a Gilles Lellouche,
da Bertrand Tavernier a Omar Sy a
Marion Cotillard.

Il testo pubblicato chiedeva un
rinnovo completo dei vertici dopo
alcuni incidenti. Uno degli episodi
scatenanti, secondo quanto riferito
dall'attrice Marina Fois che ha par-
tecipato all'appello, è stato il rifiuto
da parte dell'Accademia di prende-
re come madrina per un giovane at-
tore la scrittrice Virginie Despen-

G

°-x La polemica
I César erano già stati al centro
di polemiche per le nomination
a Roman Polanski (nella foto)

tes. L'effetto della protesta è stato
dirompente. Nell'annunciare l'az-
zeramento dei vertici, l'accademia
dei César ha spiegato di voler favo-
rire il "ritorno alla serenità e rende-
re la festa del cinema una celebra-
zione". "Queste dimissioni colletti-
ve — si spiega nel comunicato — con-
sentiranno un completo rinnova-
mento della gestione".
Tra i punti sollevati nel testo su

Le Monde ci sono le "disfunzioni",
"l'opacità dei conti" o gli statuti ba-
sati sulla "cooptazione". L'elenco
dei membri dell'Accademia, com-
posto da 4.700 professionisti del ci-
nema, è segreto. Per farne parte,
servono due sponsor interni e aver
partecipato ad almeno tre film in
cinque anni.

L'edizione di quest'anno dei Cés-
ars era già stata al centro di polemi-
che per le 12 nomination assegnate
a Roman Polanski con il suo film
"J'accuse" (uscito in Italia col titolo
L'ufficiale e la spia) dopo che il regi-
sta era stato oggetto di nuove accu-
se di violenza sessuale. Polanski è
anche tra i membri della direzione
dell'accademia dei César formata
da 47 professionisti, di cui 39 uomi-
ni. Un altro motivo che ha alimenta-
to le tensioni in una fase in cui si fa
strada l'esigenza della parità anche
nella settima arte. Diversi gruppi
femministi avevano minacciato di
voler boicottare la cerimonia previ-
sta il 28 febbraio alla Salle Pleyel.
Nei prossimi giorni il Centre natio-
nal de Cinéma guiderà il rinnova-
mento dell'accademia e le modifi-
che allo statuto, con la promessa di
una rivoluzione all'insegna della
trasparenza e della parità.
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L'attrice e il regista: "La parità assoluta 50/50 non esiste, Ci si alterna"

Julianne Moore e Bart Freundlich: "II segreto
del nostro matrimonio? La formula 40/60..
COLLOQUIO

SIMONASIRI
NEW YORK

ei lo guarda con occhi
sognanti, lui la riem-
pie di complimenti.
Lei gli lascia spesso la
parola, e allora è lui a

 guardarla con gli oc-
chi dolci. Innamorati da più di
vent'anni Bart Freundlich e Ju-
lianne Moore sono una coppia
di Hollywood anomala. Forse
perché è stato lui a fare il famoso
passo indietro, lasciando a lei
più successo e persino un Oscar?
Insieme dal 1997 quando si co-
noscono sul set di un film diretto
da lui, The Myth of Fingetprints,
si sposano nel 2003 con già due
figli Caleb e Liv, ora rispettiva-
mente 21 e 17. Dopo il matrimo-
nio è il quarto film che girano in-
sieme, ma il primo che entrambi
producono. Rifacimento della
pellicola di Susanne Bier candi-
data all'Oscar come miglior film
straniero nel 2007, questa ver-
sione vede al posto dei due uomi-
ni protagonisti due donne: Ju-
lianne Moore nella parte della
ricca Theresa e Michelle Wil-
liams in quella di Isabel, volonta-
ria dell'orfanotrofio in India a
cui Theresa vuole donare molti
soldi. Le due donne sono legate
da molto di più: Theresa è la mo-
glie dell'ex compagno di Isabel
(il bravissimo Billy Crudup) e ha
cresciuto la loro figlia, che Isabel
pensava di aver dato in adozio-
ne. «Ho avuto molte riserve pri-
ma di accettare questo film: la
versione di Bier era già perfetta»
, racconta Freundlich. Fino a
quando lui e Julianne non han-
no guardato il film insieme, una
sera a casa. «Mi sono innamora-
ta del personaggio di Jacob - di-
ce Moore - Ho subito detto a
Bart: questa è una parte che vo-
glio fare. Da li, egoisticamente, è
venuta l'idea di trasformarlo in
un ruolo femminile».

Freundlich è entusiasta:
«Avere Julianne sul set è prezio-
so. Da artista, mi piace che non

ci siano confini tra il mio lavoro
e mia moglie. Parliamo tantissi-
mo, rispetto il suo punto di vista
e lei il mio anche se mi guardo
bene dal dirle come fare il suo la-
voro». «Conosco Bart nei mini-
mi dettagli, sono molto sensibi-
le ai suoi cambi di umore, so
quando una cosa lo infastidi-
sce», ribatte Julianne. I due in-
sieme hanno fondato una casa
di produzione. Curiosamente si
chiama 40/60. «Perché in alcu-
ni progetti sarà Julianne a gui-
dare, mentre in altri sarà io. Sia-
mo alternativamente sia la quo-
ta 40 che la 60», racconta
Freundlich convinto anche che
prima o poi sua moglie vorrà
sperimentarsi anche come regi-
sta. «La parità assoluta 50/50
non esiste. Ci si alterna: è il se-
greto di ogni relazione, lavorati-
va come sentimentale. Per me
non ci sono controindicazioni a
lavorare con mia moglie. Forse
ci sarebbero se avessi sposato
una donna di minor talento, ma
non è così. Non ho desiderio di
lavorare con altre. E come esse-
re abituati a un ottimo ristoran-
te: sei curioso delle novità nel
menù, ma non cambi ristoran-
te. Per me è eccitante scoprire
che cosafaràJulianne, scena do-
po scena». «A nessuno dovreb-
be essere detto come compor-
tarsi - interviene Moore - specie
nell'ambito delle relazioni senti-
mentali. Se vuoi raccogliere le
calze di tuo marito da terra, lo
fai. Dopotutto, il matrimonio è
una partnership ed è bello fare
le cose l'uno per l'altro».—

©RI PRoou➢oNE RISERVATA

Julianne Moore e Bart Freundlich
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Benigni e Loach al Festival di Bari

Roberto Benigni, Ken Loach ed Helen Mirren tra gli ospiti del Bifast-Bari Inter-
national Film Festival (21-28 marzo),Il Direttore Laudadio ha quindi annun-
ciato i' premi: il Franco Cristaldi per il miglior produttore a Matteo Garrone e a
Paolo Del Brocco, di Rai Cinema, per Pinocchio, anche premio Sordi a Benigni
miglior attore non protagonista. A Marco Bellocchio il Monicelli per il miglior
regista per II traditore, il Gassman per il miglior attore a Pierfrancesco Favino.

z..;17. ra isameM
GItiare Mastrulamrli" hu I
fare finalrTacrytt ckar
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IL BANDO REGIONALE

Oltre due milioni
per il restauro
dei cinema

1111111111 Regione Lombardia
ha messo a disposizione
2,4 min per il finanzia-
mento di progetti per
l adeguamento struttura-
le e tecnologico delle sale
da spettacolo. Il bando,
che riguarda il triennio
2020-2022, è stato illustra-
to ieri mattina dall'asses-
sore regionale all'Autono-
mia e Cultura Stefano Bru-
no Galli insieme con la
presentazione della misu-
ra che prevede la riduzio-
ne di un punto percentua-
le dell'aliquota Irap per le
imprese del settore.

«Le sale da spettacolo»,
ha evidenziato l'assesso-
re, «sono un segmento
molto importante della fi-
liera cinematografica e
teatrale oltre a essere pre-
sidi di offerta culturale e
di aggregazione sociale».
La regione ha inoltre pun-
tato sull'agevolazione fi-
scale per le imprese che
esercitano proiezione ci-
nematografica: la riduzio-
ne di un punto percentua-
le dell' Irap per le micro,
piccole e medie imprese
che svolgono questa attivi-
tà. «Si tratta del primo in-
tervento regionale che
prevede un'agevolazione
fiscale per le imprese di
un determinato compar-
to e non l'erogazione di
singoli contributi», ha
concluso Bruno Galli

RIPRODUZIONE RISERVATA

Piugelle innovai.

A finale sl sperimenta il futuro
con il riconoscimento facciale +=

SPORT NETWORK
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«Unica, libera e sexy»
Cercando Valentina
Nelle sale il film sul personaggio-mito di Crepax diretto da Giancarlo Soldi:
«Un'opera tra fiction e documentario, con tantissimo materiale inedito»

di Giovanni Bogani

Valentina di Crepax diventa un
film. Valentina: quel caschetto
nero di capelli identico a quello
di Louise Brooks, diva del Muto.
Lei, Valentina, fotografa, vive in-
vece a Milano, elegante, legge-
ra, erotica. Icona di libertà, ico-
na perfetta delle tensioni di
un'epoca, corpo nudo, slancia-
to, rivoluzionario. Perché è attra-
verso l'erotismo che il suo dise-
gnatore, Crepax, raccontava la
rivoluzione che stava avvenen-
do. Quando Valentina nasce,
nel 1965 sulle pagine di Linus, i
giovani vanno ancora al liceo
con la cravatta, la messa è anco-
ra in latino. Lei è anni luce più
avanti.
Che cosa resta oggi di
quell'icona? E come raccontar-
lo in un film? Ci ha pensato Gian-
carlo Soldi. Passato alle Giorna-
te degli autori della Mostra del
cinema di Venezia, Cercando
Valentina - Il mondo di Guido
Crepax è uscito ora nelle sale.
Con Stefania Casini, produttri-
ce e coautrice del film, Giancar-
lo Soldi sceglie di mettere insie-
me materiali diversi: interviste,
tavole originali di Crepax (1933
- 2003), sequenze di fiction, im-
magini della Milano di ieri e di
oggi. «L'indirizzo che Valentina
Rosselli porta sulla carta di iden-
tità è esattamente quello di Gui-
do Crepax», dice Soldi. «Lei dun-
que abitava con lui, abitava in
lui: nella sua matita, nel suo so-
gno».

Quindi, per raccontare Valen-
tina, è partito da Milano, e da
Crepax.
«Sì: dalla Milano in cui moda, ar-
chitettura, design, cinema, rivo-
luzione e leggerezza dialogava-
no fra loro. Crepax ha afferrato
al volo tutte queste tendenze,
ha catturato lo spirito del suo
tempo, quel meraviglioso ed eu-
forico clima della Milano degli
anni '60 e '70».
Lei si era già occupato di fu-
metti, in altri suoi lavori...
«Sì: ho lavorato sul mondo di Ti-

!! çeen;aç.?n PJ}UF a! QAin

«Una donna
rivoluzionaria
in anticipo sui tempi
Un sogno
irraggiungibile»

ziano Sciavi, su Diabolik, su Tex.
Questa volta però, grazie a Va-
lentina, entro nel racconto di
un'intera epoca. E ho avuto un
dono immenso: poter approfit-
tare della straordinaria ricchez-
za dell'archivio Crepax».
Con che tipo di materiali ha la-
vorato?
«Ho trovato un mare infinito di
documenti filmati, rarissimi su-
per8 di collezionisti, una intervi-
sta a Crepax introvabile, foto-
grafie».
Valentina nel film non è inter-
pretata da una sola attrice: co-
me mai?
«Perché Valentina è come un so-
gno, non la possiedi, la insegui,
la immagini, poi cambia d'im-
provviso... Ma soprattutto, ho
trovato una ragazza che aveva
la fisicità di Valentina, e che in-
carna il corpo di Valentina. E
un'altra che ha una somiglianza
perfetta nei tratti, e che diviene
il volto di Valentina».
Ma è il personaggio di Philip
Rembrandt, il suo amante, che
innesca la ricerca... Come av-
viene?
«Siamo nel presente: Rem-
brandt riceve un messaggio
whatsapp da Valentina: "vieni-
mi a cercare, non so dove so-
no". E inizia il viaggio per ritro-

varla».
Chi ha intervistato?
«Registi come Tinto Brass, che
negli anni '60 ha lavorato con
Crepax, che disegnò lo story-
board di molte scene del suo
film Col cuore in gola; ma anche
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Mario Martone e Giuseppe Tor-
natore, il disegnatore Milo Mana-
ra, la pianista Rita Marcotulli, la
scrittrice Elena Stancanelli».
Qual era la novità, la trasgres-
sione di Valentina?
«Lei è padrona assoluta del suo
corpo e della sessualità, ben pri-
ma della rivoluzione dei costu-
mi degli anni '70. Fra l'altro, in-
dossa una minigonna nel 1965:
dovremo aspettare ancora due
anni prima che venga di moda,
indossata da Patti Pravo».
Che cosa è stata, che cosa è
Valentina?
«È un universo intero. È il fumet-
to che diventa jazz, che si per-
mette rii nnn coea irs ilna ctnria

di mettere in scena i sogni. Va-
lentina ha sedie di design, di
Mies van der Rohe, veste Dior e
Yves Saint-Laurent. Decide chi
amare e chi no. E la donna prota-
gonista del suo tempo».

@ RIPRODUZIONE RISERVATA

Valentina di Crepax. A sinistra il regista Giancarlo Soldi, 65 anni

«Unica, libera e sexy»
Cercando Valentina

MU«N, un..
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Museo del cinema:
mancano milioni

li museo del cinema sta
per diventare una realtà,
ma a meno di 12 mesi
dall'inaugurazione i libri
dei conti del nuovo
Academy Museum di Los
Angeles disegnato da
Renzo Piano sono ancora
«sotto» di cento milioni di
dollari, ha reso noto il
nuovo direttore Bill

Kramer in una intervista a
"Variety". Come
annunciato agli Oscar da
Tom Hanks, co-chair della
l'inaugurazione sarebbe
fissata al 14 dicembre.

«UnIca, libera e sexy.
Cercando Valentina
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7 7 LETTERE

IL JOKER

di ANTONIO D'ORRJCO
adorrico@res.ìt

Fenomenologia
(per immagini)
di Paolo Sorrentino

PUNTATONE Paolo Sorrentino che ha appena
chiuso (in maniera stupenda e terribile) The New
Pope. Intanto, il concorso sulla sua frase più bella
(tra film e romanzi) procede. Scrive Nuccio Iovene:
«Sarà per l'età, sarà perché il film di Sorrentino
al quale sono più affezionato è This must be the

place, una frase che per me merita di partecipare
alla sfida è quella di Cheyenne/Sean Penn: "Il vero
problema è che passiamo senza neanche farci caso
dall'età in cui si dice 'un giorno farò così' all'età in
cui si dice 'è andata così"'».
Frase che piace anche a Alessandro Migliorin

insieme a «tutto il dialogo in cui Jep Gambardella
attacca l'amica radical chic» nella Grande bellezza
(la ridavano su Canale 5 mentre a Rai i sguazzava-
no, sdilinquendosi, nella grande bruttezza di San-
remo).

LE BATTUTE di The New Pope (ma avete notato che
John Malkovich somiglia im-
pressionantemente al mister del
Milan Stefano Pioli?) sono già
entrate in concorso.

Scrive Pio Ciampa: «Indimen-
ticabile l'ingresso dei cardinali
nella Cappella Sistina con in
sottofondo le musiche della
Gatta Cenerentola di Roberto
De Simone. Indimenticabili le
cover del cardinale Voiello con
lo stemma del Napoli, i primi
piani alla Leone, i personaggi
sorrentiniani che mi ricordano

AVETE NOTATO CHE
IN THE NEW POPE
JOHN MALKOVICH
SOMIGLIA IN MODO
IMPRESSIONANTE
AL MISTER DEL
MILAN, PIOLI?

atmosfere felliniane. Caustico lo scambio di battu-
te tra Francesco II e Voiello: "Papa: Ci spoglieremo
di tutto. Voiello: Anche dei rifugiati, Santo Padre?
Papa: No, quelli rimangono". Splendida la risposta
di Papa Malkovich quando gli chiedono come ha

fatto a convertire tanti anglicani al cattolicesimo.
"Le persone si aspettano che i preti parlino di reli-
gione, ma io so che una religione rivelata dev'esse-
re poetica. Così parlavo loro di golf e di Hölderlin,
di Montale e dell'Arsenal e del modo che hanno le
donne di accavallare le gambe. Poesia!"».

DOMENICO IOPPOLO scrive: «"Le vongole sono
buone" (prima puntata) e "Che farà Meghan senza
di me?" (seconda puntata) hanno un posto d'onore
nella libreria del racconto del secolo, oltre che giu-
stificare il prezzo del biglietto a Sky».
Enrico Vanzina scrive: «Entro a piedi pari nella

"querelle" innescata dal lettore Zerbini accusando-
la di portare troppa acqua al mulino di Sorrentino.

Faccio il cinema e sono ossessionato dal senso del
cinema. Sorrentino scrive molto bene ma è più bra-
vo ancora quando ci regala delle immagini. La sua
forza è l'immagine. Questo succede solo ai grandis-
simi registi: Fellini, Kurosawa, Hitchcock e pochis-
simi altri. Dica al lettore di mettersi l'anima in pace.
Se non è Proust, Sorrentino è comunque Matisse».
Lei mi conferma l'enormità sorrentiniana.

NADIA SANTI scrive: «A me il "cazzeggio" di Joker
non piace. Perché devo aspettare
di leggere solo la sua recensione
sulla Lettura? Io l'apprezzo, la
considero un "giovane" Bloom,
per favore torni ai libri e lasci
stare cinema e calcio. Non mi
odi».
Grazie (per il "giovane", più

che per il "Bloom"), mi sta di-
cendo che non si è mai accor-
ta della rubrica Passaparola
nell'ultima parte di 7? Questo è
Effetto Vincenzoni puro.

» RIPRODUZIONE RISERVATA

SETTE.CORRIERE.IT 12
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PICCOLO SCHERMO

per diventare grandi

Pakistano e fan di Bruce Viveik Kalra è

Javed, liceale anglo-pachistano nel 1987

Scoprire Bruce Springsteen a fine

anni Ottanta (quando molti già lo

ritenevano fuori moda) e farne il

proprio guru per emanciparsi da

una famiglia patriarcale pachistana

trapiantata in una cittadina inglese

operaia venata di razzismo.

Sembrerebbe un'idea originale ma

non lo è perché sotto cC una storia
vera. Una favola vera, per meglio dire.

Raccontata con i toni giusti e una

partecipazione sincera dalla regista

di origine indiana Gurinder Chadha,

cittadina del mondo nata in Kenya,

cresciuta a Londra e sposata a un

nippo-americano, che nel 2017

firmò il palazzo del Viceré. Si stenta

a crederlo ma al cinema in Italia ha

incassato appena 200 mila euro

(una delle sciagurate uscite di fine

estate 2019). Dunque la prima

visione streaming su Infinity di

Blinded by the Light - Travolto dalla

musica, che parte oggi è benemerita

per scoprire e far scoprire ai ragazzi

un racconto garbato, edificante

senza eccessi di retorica, che gli

appassionati del Boss adoreranno

ma che tutti gli altri non potranno

non trovare divertente e ottimamente

confezionato. L'attore protagonista

all'esordio si fa notare per credibilità,

intensità e simpatia.

:014IPRbQIY!OIJE RISERVATA

ME!

QUANTO SONO BRUTTI
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LA GUIDA

GRANDE SCHERMO

di ENRICO CAIANO

QUANTO SONO BRUTTI
GLI ANNI PIÙ BELLI

Si invecchia. Male. Gli amici trentenni
dell'Ultimo bacio, a vent'anni di distanza
diventano i cinquantenni di Gli anni più
belli, presi per mano nel 1982 e portati
ai giorni nostri. Altre storie, altri per-
sonaggi, ma sempre nel film gene-
razionale siamo. Solo che invecchia
anche Muccino, regista di entrambi. E
non migliora. Anzi, si fa (purtroppo) più
scaltro. Così quel film del 2001, dal cla-
moroso e meritato successo, sembra un
miracolo di compattezza, un "classico"
rispetto alla sbracata re-
plica in farsa in cui scivola
da subito il succedaneo
del 2020, a tratti mortifi-
cante per gli attori bravi
e importanti che vi sono
coinvolti. L'ambizione di
aggiornare C'eravamo

GLI ANNI PIÙ BELLI
ALA FRASE

«Brindiamo! Alle
cose che ci fanno

stare bene»

cinema italiano, fallisce clamorosamen-
te. Le storie dei tre ragazzi e una ra-
gazza che nello spazio di 129 lunghis-
simi minuti diventano grandi ma non
necessariamente maturi, sorprendo-
no solo per banalità e inconsistenza; i
dialoghi sfigurerebbero anche sulla car-
ta oleata dei baci Perugina; la Storia in
cui i protagonisti vengono immersi at-
traverso passaggi standardizzati (Muro
di Berlino- làngentopoli-discesa in cam-
po di Berlusconi-n Settembre, ma dai!)

scivola loro addosso senza
aprire una minima rifles-
sione. Vincono la finta
poesia (no, la metafora
dell'uccellino, no!) e la
comicità involontaria. Ma
che bisogno c'era di spre-
care tanti talenti di ogni

tanto amati di Ettore Sco- Regia di Gabriele Muccino con genere in un film così?
la, capolavoro assoluto del Pierfrancesco Favino, Micaela

Ramazzotti, Kim Rossi Stuart
Claudio Santamaria

Inseparabili Da sinistra a destra in primo piano, Giulio (Favino, 50 anni), Paolo
(Rossi Stuart 50), Gemma (Ramaztotti, 41) e Riccardo (Santamaria, 45)

O RIPRODUZIONE RISERVATA

QUANTO SONO BRUTTI
PP.
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QK DEMANI);

FILM E DOCUMENTARI

*Sioirse Ronan in una scena
ludy Bird di Greta Gerwig.

— - lI film del 2017 ha vinto
- due Golden Globe e ricevuto
cinque candidature agli Oscar

LE RAGAllE RIBELLI
DI CRETA GERWIG
MICOL SARFATTI

Piccole donne crescono, ieri come
oggi. La regista californiana Greta

Gerwig è l'ultima delle sacerdotesse
del romanzo di formazione su grande
schermo. Nelle sale con Piccole Don-

ne, riadattamento del classico di

Louise May Alcott, sbarca su Prime
Video con Lady Biro film del 2017.
Le pellicole non condividono solo

l'analisi delle difficoltà dell'avvici-
namento all'età adulta, ma anche la
protagonista: Saoirse Ronan. L'attrice
irlandese, classe 1994, è la volitiva Jo
March e la schiva Christine Mc Pher-
son. Entrambe accomunate dall'a-
more per la scrittura. Lady Bird non

è ambientato ai tempi della guerra
di Secessione, ma in quelli della cri-
si economica. Christine soffre la vita
claustrofica di Sacramento, lontana

dal dorato immaginario californiano.

Non può permettersi di frequentare
un costoso college newyorkese, ma
non vuole rassegnarsi a quelli locali di
bassa categoria. La madre glieli sugge-
risce, lei teme soffochino per sempre
la sua curiosità e la sua creatività.

Difficile non farsi sedurre da que-

sta ragazzina caustica e fragile. Il
film ha vinto due Golden Globe e ri-

cevuto cinque candidature agli Oscar.
ffl RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RAGAZZE RIBELLI
,ERWIG
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Su RaiPlay i vecchi
incontri con Faber

I cultori della materia lo

sanno già da tempo e non

hanno bisogno di un "save

the date" per ricordare che

nei cinema del circuito Nexo

Digital (l'elenco delle sale è su

www.nexodigital.it) dal 17 al

19 febbraio verrà proiettato

Fabrizio De André e PFM. Il

concerto ritrovato, il docu-film

diretto da Walter Veltroni

(nella foto sotto, durante

le riprese) che raccoglie la

registrazione video completa

del concerto tenuto a Genova

il 3 gennaio 1997. L'occasione

è più che mai propizia per

fare un giro on demand nelle

teche di RaiPlay alla scoperta

dell'interessante materiale

custodito negli archivi dei

canali nazionali: ci sono il raro

documento d'annata Incontro

con Fabrizio De André datato

7 novembre 1969 e condotto

da Enza Sampò, la raccolta

di vent'anni di interviste

realizzate da Vincenzo Mollica

(Parole e musica di un poeta) e

soprattutto Faber in Sardegna,

la toccante testimonianza che

svela i retroscena del rapporto

del cantautore genovese con la

sua terra d'adozione.

(Andrea Milanesi)

)5s ODUDONE R,ERVATA

LE RAGAZZE RIBELLI
U0 CRETA GERWiG
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CINE NEWS

Massimo II Karate
II cinema Massimo apre le porte alle arti marziali, in
occasione del Torneo internazionale di karate Chojun
Miyagi Open 2020 in programma il 16 al Palazzetto Le
Cupole di via Artom. Sabato 15 febbraio alle 18,30 viene
proiettato il film "Kuro-Obi (Black Belt)" di Shunichi
Nagasaki. Risalente al 2007 ma inedito in Italia, il film è
considerato un caposaldo "marziale-storico" e s'ispira
alla vita di Chojun Miyagi, il fondatore dello stile Goju ryu.
Ambientata negli anni Trenta del secolo scorso, la trama
prende il via in una scuola di karate, dove la polizia
militare arriva un giorno con un ordine di confisca.
Introducono Luigi Stanziano e Eugenio Sciola. Ingresso a
8 euro (ridotti a 5 per gli atleti al torneo Miyagi Open).

Llci Lo sbarco sulla luna
Negli UCI Cinemas di Torino e Moncalieri viene proiettato
"Lunar City", il docu-film che celebra i cinquant'anni del
primo sbarco sulla Luna raccontando le sfide presenti e
future, le tecnologie più avanzate e l'impegno di uomini e
mezzi che porteranno il genere umano a ritornare sulla Luna
e conquistare lo "spazio profondo". Proiezioni all'Uci
Lingotto martedì 18 con doppio appuntamento alle18 e
alle 20, all'Uci Moncalieri dal 17 al 19 alle 18 e alle 21.
Distribuito da Vision Distribution, è prodotto e diretto da
Alessandra Bonavina.

Al Castello. Arca Russa
Ultimo atto domenica 16 febbraio per la rassegna
"Cinema al Castello 2020-Il Cinema e il mondo
dell'arte" organizzata da Distretto Cinema al Castello di
Rivoli Museo d'Arte Contemporanea: alle 16 viene
proiettato il pluripremiato "Arca russa" di Aleksandr
Sokurov, kolossal in digitale datato 2001 composto da
una sola infinita ripresa che segue un misterioso
straniero e una voce narrante fra tele, saloni, corridoi e
migliaia di comparse in costume. Invisibile agli altri, un
cineasta contemporaneo si trova magicamente
proiettato nel1700 dentro il Palazzo dell'Hermitage a
San Pietroburgo. dove incontra un aristocratico straniero
con cui affronta uno straordinario viaggio nel tempo..

In Bibliomediateca. Rassegna
La Bibliomediateca Mario Gromo propone la rassegna
Che sia l'amore tutto ciò che esiste, risultato del
laboratorio "Comunicare il cinema", realizzato dal Corso
di Laurea in Scienze della Comunicazione dell'Università
degli Studi di Torino con il Museo Nazionale del Cinema.
Lunedì 17 febbraio alle 15,30 nei locali di via Serao 8
viene proposto "L'Atalante" di Jean Vigo. Ingresso libero.

Fantasmagoria. Xavier Dolan
II gruppo di studenti universitari Fantasmagoria
presenta lunedì 17 febbraio alle 21 al Massimo,
nell'ambito della rassegna sulla ricerca, il film "Laurence
Anyways" di Xavier Dolan.Girato nel 2011, s'incentra sul
personaggio di Laurence, stimato professore di
letteratura in un liceo e romanziere all'esordio che nel
giorno del trentacinquesimo compleanno confessa alla
propria fidanzata che la sua vita è una totale menzogna
in quanto ha sempre sentito di essere nato nel corpo
sbagliato. Ingresso a 6 euro.

Psicanalisi. Alberto Lattuada
Appuntamento speciale mercoledì 19 febbraio per la
rassegna "Cinema e Psicoanalisi" in calendario al

Massimo: alle 21 viene proiettato il film "II cappotto",
pellicola datata 1952 di Alberto Lattuada. Introduce la
proiezione di Giuseppe D'Agostino del Centro Torinese di
Psicoanalisi. Ingresso a 6 euro.

Casting. Per un corto
Mercoledì 19 febbraio dalle 10 alle 17 alla Film
Commission Torino Piemonte, via Cagliari 42, casting
per un cortometraggio di prossima realizzazione sul
territorio piemontese ambientato alla fine dell'800. Lo
producono la società Reddress Srl e Associazione
Culturale Officine lanós. Si cerca in particolare un
ragazzo di età compresa tra i 16 e i 27 anni,
preferibilmente con capelli lunghi. E inoltre tante
comparse. Info. a info@officineianos.it

Con TorinoSette. Per "Sama"
Un drammatico reportage, un ritratto di vita quotidiana.
La morte sotto le bombe e l'assedio, l'amore e la vita che
nasce. La resistenza, la lotta e la ricerca della normalità. II
Centrale, via Carlo Alberto 27, propone in questi giorni il
documentario "For Sama" realizzato dalla giornalista
siriana Waad al-Kateab che con il regista britannico
Edward Watts racconta la vita degli abitanti nella Siria
martoriata da quasi nove annidi guerra civile. Da 300 ore
di girato tra 2012 e 2016, emerge un reportage
drammatico, intriso di dolore e speranza, resistenza e
angoscia, bisogno di restare e di fuggire, attorno alla
piccola Sama: la figlia nata in mezzo alla violenza e
diventata il simbolo del desiderio di pace. Il biglietto
d'ingresso costa 8 euro, i lettori di TorinoSette che si
presentano alla cassa del locale con questa pagina
pagano il biglietto 5 euro. Proiezioni quotidiane con
inizio alle 15,30, alle 17,30 e 19,30. D. CA.

.D-1'14"1
Donne Donne protagoniste
sul grande schermo
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Da Frankenstein
a Chaplin ¡film 
vanno in asta
MARTEDÌ 18 DA BOLAFFI

l cinema raccontato dai manifesti.
Martedì 18 febbraio da Bolaffi, via
Cavour 17, si terrà un'asta di 370 lotti che
percorre la storia del cinema a partire
dagli albori con il manifesto di "Cabiria",

primo film muto italiano nato dal sodalizio
tra il regista Giovanni Pastrone e Gabriele
d'Annunzio che ne curò in parte la
sceneggiatura (lotto 7, stima 8 mila-12 mila
euro), fino agli anni '70, con particolare
attenzione ai significativi anni'30 e'40. La
selezione, frutto di un importante lavoro di
ricerca, comprende un nucleo significativo
dedicato al cinema Horror, genere cult per
collezionisti di tutto il mondo, in cui
trovano spazio alcuni tra i titoli più ricercati
sul mercato.
Tra questi spiccano imanffesti della

trilogia di Frankenstein: "La moglie di
Frankenstein" (lotto 320, stima 50 mila-70
mila euro), "Il figlio di Frankenstein" (lotto
321, stima 30-50 mila euro) e soprattutto
due diverse affiche, in differente formato,
della prima edizione italiana del
"Frankenstein" di James Whale (1935), tra
cui il200x140 cm, top lot dell'intera vendita
(lotto 319, stima 80-100 mila euro) .
Spiccano anche la prima edizione italiana
di "Tempi Moderni" diretto da Charlie
Chaplin, illustrato dal grande Anselmo
Ballester (lotto 140, stima 15-25 mila euro)
eun foglio di "Ombre Rosse" realizzata da
Rino, per la prima volta sul mercato (lotto
333, stima 4 mila-6 mila euro) .—

sAIPRBtl1IZ10P•YE GI8ER4ÄTA

L'esposizione lotti è aperta sino a a
martedì 18 (ore 10-13; 14-19,
chiuso domenica). Asta il 18 febbraio
alle 16 in via Cavour 17
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IL PREMIO «Gomorra»

Arrivano
a Napoli
i «Nastri»
per le serie W

D
oveva succedere. Doveva
succedere che i Nastri d'Ar-
gento, alla vigilia della loro
settantacinquesima edizio-

ne, si accorgessero che la grande
serialità televisiva va presa sul se-
rio e merita un premio serio. E do-
veva succedere che Napoli, capi-
tale della serialità italiana, ospitas-
se l'evento speciale dedicato al

IL PREMIO
DEI GIORNALISTI
CINEMATOGRAFICI
APRE ALLA FICTION
NELLA CAPITALE
DELLA FICTION

neonato riconoscimento.
Da quest'anno ci saranno Na-

stri d'argento, anzi Serie d'argen-
to, anche per le grandi serie italia-
ne che viaggiano nel mondo con-
quistando pubblico e mercati
sempre più internazionali: è la no-
vità che inaugura — dal 13 al 15
marzo a Napoli, capitale della
grande serialità, in collaborazio-
ne con la Film Commission Re-
gione Campania, la lunga stagio-
ne dei Nastri 2020. Protagonista
delle giornate di Napoli con il so-
stegno del ministero sarà la quali-
tà degli autori, della produzione,
dei protagonisti italiani, in un in-
contro con la stampa che avvia
con le Serie d'Argento un percor-
so dal prossimo anno stabilmen-
te in linea con la formula dei Na-
stri che il Sngci assegna con il vo-
to dei suoi iscritti da11946, quasi
75 anni fa.

«Accanto ai lungometraggi, ai
documentari e ai corti avremo
d'ora in poi cinquine e Nastri ogni
anno anche per le serie. E non è
un caso che il partner di que-
st'evento che inaugura per i Na-
stri un vero e proprio nuovo cor-
so sia proprio la Film Commis-
sion Regione Campania che ha vi-
sto nascere e continua aprodurre
sul suo territorio serie cinemato-
grafiche di grande appeal anche

internazionale, solo per citare un
paio di eccellenze da "Gomorra"
nata nel 2014 a "L'amica geniale"
proprio in questi giorni in onda"
sottolinea, a nome del direttivo, la
presidente, Laura Delli Colli. «Sia-
mo onorati di condividere con il
Sindacato nazionale giornalisti ci-
nematografici la promozione di
un evento che celebra la qualità e
l'affermazione sulla scena inter-
nazionale della grande serialità
televisiva italiana», rilancia Titta
Fiore, presidente della Film com-
mission Regione Campania, «e af-
fianchiamo con grande piacere
una sigla storica e amata da tutto
il mondo del cinema, qual è il Sng-
ci, in questo nuovo capitolo della
lunga e prestigiosa storia del pre-
mio. La scelta di Napoli come lo-
cation di quest'evento speciale
premiala particolare accoglienza
che la Campania ha riservato a ti-
toli di successo e l'impegno con
cui la Film Commission Regione
Campania ha contribuito ad at-
trarre grandi progetti seriali, da
"Capri" a "L'amica geniale" con
un'azione di accompagnamento
efficace, incentivi, agevolazioni e
servizi, fra cui il primo nucleo del
futuro Distretto Regionale
dell'audiovisivo».

r.s.
(cl RIPRflfll I ]If1NF RISFRVATA

«ozoni a richiesta
4 faccio ('uomo jukebox>

IMtio Ikllinf che voli pMJmici:
mrammmNhrmu-Mrrnw
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Referendum, l'Agcom
striglia radio e televisioni:
«Lo spazio sia adeguato»
IL CASO
ROMA Un richiamo ad assicurare
uno spazio «adeguato» al refe-
rendum costituzionale sul taglio
dei parlamentari che si terrà il
29 marzo. Il Consiglio dell'Ag-
com striglia tutte le emittenti ra-
dio-televisive che, ignorando
l'atto di indirizzo deliberato lo
scorso 27 gennaio, stanno dedi-
cando poco tempo o nulla a for-
nire informazioni sull'imminen-
te appuntamento elettorale.
L'autorità parla esplicitamente
di «assoluta inadeguatezza» di
quanto fatto finora e rivolge un
«ordine a tutti i fornitori di servi-
zi di media audiovisivi e radiofo-
nici» affinché facciano il loro do-
vere «per garantire ai cittadini
un'informazione completa e
obiettiva».

Se questo monito coinvolge
tutti, c'è un'altra decisione

MONITO A TUTTE
LE EMITTENTI
OGGI L'AUTORITA DECIDE
SULLE PRESUNTE
VIOLAZIONI DEL
PLURALISMO IN RAI

dell'Agcom attesa per oggi che
riguarda direttamente la Rai.
All'ordine del giorno c'è infatti
l'istruttoria sui casi di «presunta
inosservanza» dei doveri di
«conformità ai principi di plura-
lismo, completezza e correttez-
za dell'informazione nel rispet-
to del contratto di servizio». Una
pratica che era stata avviata la
scorsa estate sulla base di vari
episodi e che a gennaio si è arric-
chita con il famoso caso dello
spot di "Porta a porta" con Salvi-
ni protagonista mandato in on-
da nell'intervallo della partita di
coppa Italia Juventus-Roma.
La Rai a questo punto rischia

di andare ben oltre il semplice ri-
chiamo e di doversi trovare a pa-
gare una multa: l'Autorità po-
trebbe infatti, se venissero ri-
scontrate gravi condotte, appli-
care una sanzione pecuniaria
«che può arrivare sino al 3% del
fatturato realizzato nell'ultimo
anno». Non è detto, tuttavia, che
la proposta di sanzione ottenga
la necessaria maggioranza di tre
voti. Il deputato di Italia viva Mi-
chele Anzaldi, firmatario di mol-
tissime delle segnalazioni di vio-
lazione presentate, mette però
in guardia: «La Rai rischia una
multa da oltre 70 milioni di eu-
ro».

Barbara Acquaviti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I. tel.clei rm,o-,y.ialll

➢ prctnicr vuole sosGaiirc
; La posta in palio: 400 nomine
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ASCOLTI

Sport

JO

un1n 859 mila spot
Inter - Napoli Raia

2 min 225 m ..la spet tor
Chi vuol esser milionario? Canale

Rubrica

,.d

'il l I . "fit"tta 5
Chi l`ira visto? Ral3
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LA STRATEGIA

Ibarra (Sky):
a breve
il debutto
nella banda
ultra larga
e nel fisso
SimonaRossitto - - a pag. i3

TLC

INFRASTRUTTURE

Ripa (ceo Open Fiber):
«Rete pubblica in fibra
è un orgoglio per l'Italia»

Una rete pubblica in fibra aprova di futuro è un «orgoglio
per l'Italia». Ed è arrivato il momento di avere da parte
della politica scelte coraggiose e lungimiranti per la tra-
sformazione digitale del Paese. E la posizione di Elisabetta
Ripa, amministratrice delegata di Open Fiber, in un inter-
vento su DigitEconomy.24, report del Sole24 OreRadiocor
con Luiss Business School pubblicato sul sito
ilsole24ore.com. Mentre sembra sfumare l'ipotesi di un
  accordo con Tim perla combinazione delle

reti, la numero uno di Open Fiber sottolinea
che il 2020 sarà «un anno cruciale» per una
serie di ragioni tra le quali la condivisione da
parte del Governo della necessità di semplifi-
care la burocrazia e l'impegno a sensibilizzare
gli attori coinvolti per una risposta veloce e
uniforme alla richiesta delle autorizzazioni.
Inoltre il Cobul, il Comitato perla banda ultra-
larga, ha avviato le attività per lanciare
un'operazione di infrastrutturazione nelle
aree grigie, dove cioè si prevede un solo opera-

tore infrastrutturale nel giro di tre armi, e per utilizzare i
fondi Ue, ovvero 1,3 miliardi di euro finalizzati al sostegno
alla domanda sulle nuove reti attraverso ivoucher. In più,
sottolinea Ripa, entro l'anno ilParlamento dovrà recepire
il nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche
che, tral'altro, definisce il modello dell'operatore neutrale
o wholesale only, cioè non verticalmente integrato, che
è quello adottato da Open Fiber. Allora è arrivato il mo-
mento che le scelte di policy «siano supportate da una
visione coraggiosa e lungimirante fina il izata al completa-
mento di una nuova rete di accesso pubblica in fibra ottica,
a cui Open Fiber sta già lavorando sulla base dei bandi
Infratel». L'azienda, inoltre, intende allargare ilperimetro
delle sue attività ad aziende e abitazioni nelle aree grigie,

ed «è da sempre strutturata per garantire ilne-
cessario rilegamento in fibra dell'infrastruttura
del5G, così come delle stazioni radio base per
l'Fwa di cui farà utilizzo nella sua rete». In que-
sto panorama la disponibilità di una rete «inte-
ramente in fibra ottica che offra i Gbps è un re-
quisito imprescindibile». Occorre cioè una rete
«pubblica a prova di futuro». Un progetto, dice
Ripa, «di cui l'Italia deve essere orgogliosa».

L'importanza dello sviluppo rete in fibra, è
condivisa dall'amministratore delegato di Sky
Italia, Maximo Ibarra, che annuncia, nell'inter-
vista á DigitEconomy.24, il debutto nella banda
ultra-larga «entro i primi sei mesi del 2020»
proprio grazie all'accordo con Open Fiber. La

scelta dell'ingresso nel mondo delle tic è «la naturale
evoluzione del business di un'azienda che ha sempre
puntato sulla qualità dei contenuti e sull'innovazione
tecnologica». Sky Italia si dice poi neutrale rispetto al-
l'ipotesi di creare un'unica rete in fibra: «Ciò che è impor-
tante - sottolinea Ibarra - è che continui Io sviluppo e la
diffusione sul territorio dell'ftth (la fibra fino alla casa,
ndr), infrastruttura fondamentale per il sistema econo-
mico italiano ed europeo».

Ibarra (Sky):
«Entro sei
mesi il
debutto
nella banda
larga e nel
fisso con
Open Fiber»

w~.~r..~..W.°

II report. Sul sito
ilsole24ore.com

DigitEconomy.24,

report con Luiss

Business School

—Stemma Rossitto
Y1 RfPRODU2IONERISERVATA.
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Pubblicità, a brindare sono Google e Facebook
ADVERTISING

Investimenti in calo nel 2019
(-o,9%) a 8,8 miliardi,
ma a +9,z% per i colossi web

Il mondo digital sale
al 38,2% della raccolta totale
contro il 41% della Tv

Andrea Biondi

Dopo la diffusione del dato Nielsen di
dicembre nulla più vieta di attribuire
al 2019 il titolo di anno nero della pub-
blicitàin Italia. Un anno che si sapeva
sarebbe stato debole - se non altro per
una sorta di immaginabile effetto ri-
sacca dovuto ai Mondiali di calcio del
2018 in Russia, trasmessi in chiaro da
Mediaset - ma che si è chiuso, come
spiega Alberto Dal Sasso, Ais mana-
ging director di Nielsen, «pubblicita-
riamente con un dicembre in frenata

ndr.) anche dipiù rispetto alle
previsioni e alle aspettative».

Se questo è il dato generale, scen-
dendo nel particolare c'è però chi que-
ste dinamiche le guarda da molto lon-
tano, collezionando segni più su segni
più. I dati Nielsen sono così un'ulte-
riore testimonianza di come Google e

Facebook emergano anche nel 2019
come i veri vincitori sul mercato pub-
blicitario italiano.

Complessivamente la raccolta nel
2019 si è attestata attorno agli 8,8 mi-
liardi: -0,9% rispetto all'anno prece-
dente. Tutto sommato un calo accet-
tabile. Ma questo solo perché il dato
comprende la stima della raccolta dei
cosiddetti Over TheTop. Senza infatti
contare la cifra attribuita ai colossi del
web (sono stime perché i diretti inte-
ressati non forniscono dati), la fles-
sione degli investimenti pubblicitari
arriva al -5,1 per cento.

«Lasciandoci alle spalle un diffi-
coltoso 2019, anno in cui laproduzio-
ne industriale è calata dell'1,3% dopo.
5 anni - sottolinea Dal Sasso - stiamo
andando incontro a un 2020 che si
prevede possa avere dalle migliori
prospettive, se non altro per essere
l'anno delle Olimpiadi e degli Europei.
Si tratta comunque di un anno che è
partito coni] "cigno nero" del corona-
virus dallafortissima imprevedibilità
per l'economia e quindi anche per il
mercato della comunicazione mon-
diale e italiana». Un'imprevedibilità
che segue peraltro un'incertezzapoli-
tica -nel 2019 c'è stato il cambio di go-
verno - che a livello nazionale ha evi-
dentemente impattato.
E così la carta stampata ha messo

nel 2019 agli atti un -11,6% (risultato

dal -10% dei quotidiani e -13,9% dei
periodici) a 875 milioni; la Tv ha chiu-
so a -5,3%(3,59 miliardi); il direct mail
a -3%(265,6 milioni) e anche la cartel-
lonistica (outdoor) ha perso un -8,4%
fermandosi a 65 milioni. In contro-
tendenzala radio (+1,7%a438,8 milio-
ni) e "Go tv" (+4,5%) e cinema (+13,8%)
le cui raccolte però sono molto ridotte:
rispettivamente 21e 25 milioni.

Chibrinda è il digitai: 3,348 miliar-
di di raccolta per il web (+8,3%). In
questo novero a festeggiare sono in
particolare gli Ott, con intesta Google
e Facebook, che insieme pesano per
1'85% sull'advertising web. E se l'onli-
ne "tradizionale" con i suoi 489 milio-
niè salito nell'anno de13,5%, i colossi
del webhanno raccolto 2,86 miliardi:
+9,2%. Qui va detto polche i soliGoo-
gle e Facebook, secondo le elabora-
zioni del Sole 24 Ore, raccolgono la
quasi totalità dei 2,86 miliardi degli
Ott: intorno agli 1,5 miliardi di euro
perii gigante di Mountain View (com-
preso ovviamente Youtube) e un mi-
liardo circa per il social creato da Mark
Zuckerberg, lasciando quindi ancora
poco ad Amazon o Twitter.

In conclusione, la foto più nitida
del cambiamento che stainteressan-
do il mondo media sta in quello scarto
ridotto ormai al lumicino fra le quote
di mercato di Tv (41% della torta) e Di-
gital (38,2%) che precedono Stampa

(io%) e radio (5%). Solo un anno prima
la Tv era al43%e il digital 235%.

Distanze che si accorciano, dun-
que, in un mercato che ha visto la Tv
soffrire, apartire da Mediaset, leader
con la sua quota de155% sulla raccolta
del mezzo Tv, ma che ha chiuso l'anno
in flessione dell'8,3%. Per il gruppo di
Colognovanno però consideratialcu-
ni caveat.112019 del Biscíone si con-
fronta infatti con un 2018 in cui il
gruppo ha mietuto spot per i Mondiali
di Russia, ma anche perla Champions
League e con ancora Mediaset Pre-
mium (e calcio pay) attiva. Un perime-
tro ben diverso insomma. E «conside-
rando tutti questi fattori - puntualiz-
zail gruppo inunanota-l'andamen-
to organico della raccolta Mediaset
2019 risulta pari a -3,6%, un dato mi-
gliore del mercato che, depurato per
omogeneità dei Mondiali di calcio, re-
gistra un risultato del 4,2% (mercato
totale e non solo Tv, ndr.). Sul fronte
televisivo seguono i 693 milioni
(-2,2%) raccolti dauna Rai che in que-
sti giorni ha esultato per la super rac-
coltadi Sanremo (37milioni, in cresci-
tade118%). Poco sotto ci sono i 49imi-
lioni di Sky(-1,5%) che ha ampliato il
portafoglio della sua concessionaria
coni canali Viacom per i12020;  Disco-
very (258,3 milioni; +0,3%) e La7
(166,8 milioni; -0,1%).

T RIPRODU7fOVE RISERVATA

F fondirigenti
14.000 aziende
e 78.0Ò0 dirigenti
ci hanno dato
fiducia.

Vierdatrovarer
aConnext2020
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IN ITALIA

E la Rai valuta il ricorso
per incassarlo interamente
«Se si vuol considerare la Rai un
asset strategico il gettito non va
toccato», ha detto il presidente della
Rai, Marcello Foa, in un'intervista di
fine novembre al Sole 24 Ore. Solo
poche ore più tardi davanti alla
Commissione di Vigilanza l'ad Rai
Fabrizio Salini rincarava la dose: «La
raccolta del canone oggi è al di sotto
di quella del 2013 quando l'evasione
era intorno al 30%: 1.655 milioni nel
2013 e 1.637 nel 2o18». E «di quei 90
euro del canone alla Rai ne arrivano
solamente 74,8 euro».

Appelli che ciclicamente tornano,
ma finora caduti nel vuoto quelli che
da Viale Mazzini partono
all'indirizzo di Governo e
Parlamento per intervenire sul
canone e sul meccanismo
dell'extragettito: il maggiore gettito
ottenuto grazie al canone in bolletta
(che ha fatto scendere l'evasione dal

33% al 7%), con una quota che però
non arriva alla Rai. La misura,
prevista per gli anni dal 2016 al 2018,

è diventata strutturale (come il
canone a 90 euro). E questo al board
della Tv pubblica proprio non va giù.
Anche perché non è che la Rai abbia
conti brillantissimi: il budget 2020
stima un rosso di 65 milioni. Quei 102
milioni in più farebbero girare i conti
in positivo. Il tutto peraltro
all'interno di un quadro in cui, fra
trattenute varie, dagli 1,976 miliardi
da canone ordinario nel 2020 alla Rai
ne arriveranno 1,634.

Nella prossima riunione del
board, i121 febbraio ci sarà un
approfondimento sul tema,
partendo da un parere prodotto
dall'avvocato Luigi Principato per
conto del consigliere Rai Riccardo
Iaganà. I legali di Viale Mazzini
dovranno valutare se accoglierne le
conclusioni. Il ricorso al Tar contro
l'extragettito sembra non essere più
un tabu. Ma si tratta pur sempre della
Raie dello Stato, il suo azionista.

—Andrea Biondi
alPRODUZIONE RISERVATA
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BATTAGLIA POLITICA

Evadere il canone
della Bbc? Boris vuole
che non sia più reato

Nell'era dello streaming
la tassa è anacronistica,
ma fa incassare 4 miliardi

Simone Filippetti
LONDRA

Sono passate le lo di sera, orario
che per la tv inglese è da terza sera-
ta, e su Bbc Four il Commissario
Montalbano risolve il giallo di un
omicidio avvenuto durante lo sbar-
co alleato nel 1945. Alla fine della
puntata, mentre scorrono i titoli di
coda, una voce registrata sopra la
sigla ricorda, con un pacato accento
britannico, che gli episodi del tele-
film, con «i loro stupendi panorami
della Sicilia», si possono rivedere in
streaming sul canale on-line BBC
iPlayer. Gli inglesi amano la serie tv
italiana perché mentre la pioggia
batte sui vetri, si consolano so-
gnando località esotiche.

Se un abbonato Rai ha sempre un
posto in prima fila, i telespettatori
della tv di Sua Maestà pagano 154,5
sterline l'anno per poter avere il pri-
vilegio di vedere le chicche delle tv
estere. Non che abbiamo molta scel-
ta: in Inghilterra, come in Italia, il ca-
none della tv pubblica è obbligatorio
per legge, una sorta di tassa. Con una
differenza sostanziale, però: chi non
paga, in Uk finisce in galera. E non è
un modo di dire: nel Regno Unito la
polizia va alla ricerca dei "furbetti"
del canone e con la diffusione delle
smart tv, sempre connesse a inter-
net, la caccia agli evasori è ancora più
facile. Perché scomodare addirittura
le forze dell'ordine? Perché l'etere,
come tutte le risorse naturali del pa-
ese sono di proprietà della Regina
(tecnicamente del Crown Estate, il
fondo che gestisce tutti i beni della

425
Gli esuberi Bbc
I tagli annunciati alle news
per investire di più
sui contenuti digitali

Corona). Guardare la tv senza aver
pagato la "Licence Fee" alla Bbc, è
come rubare al sovrano, un reato fin
dal Medioevo.

Ora però la già controversa licen-
ce fee è diventata terreno di un'aspra
battaglia politica: subito dopo il ple-
biscito popolare del 12 dicembre, Bo-
ris Johnson ha sferrato un violento
attacco contro la Bbc accusata di aver
fatto un'informazione distorta e
menzognera sulla Brexit: ha vietato
ai suoi ministro di andare davanti ai
microfoni della tv pubblica e ha agi-
tato lo spettro dell'abolizione del ca-
none. Ma dietro le bordate propa-
gandistiche anti-giornalismo in stile
Trump, si nasconde una motivazio-
ne economica-politica più profonda.
Che si basa su due constatazioni,
una tecnologica e una di ordine pub-
blico. Nell'era della pay-tv, dello
streaming, della televisione via tele-
fonino, Pc e tablet, un cittadino-con-
sumatore non vede differenza tra
guardare un episodio di The Crown
su Netflix, una puntata di Master-
chef su Sky, o la finale di FA Cup
Manchester City - Liverpool su Bbc
Sport. Solo che se non paga la licence
fee arriva la polizia a casa; e se invece
non paga l'abbonamento a Netflix, al
massimo a casa gli arriva una multa.
Tutto suona anacronistico. E lo è: in-
trodotta per la prima volta nel1946,
75 anni dopo, a scricchiolare è l'inte-
ra impalcatura del canone, peraltro
aumentato lo scorso anno. E l'opi-
nione pubblica si chiede inoltre se
abbia senso impiegare risorse dipo-
lizia per andare a caccia di evasori
del canone tv, mentre l'allarme ter-
rorismo rimane sempre alto e aLon-
dra ogni mese c'è un accoltellamento
di matrice islamica. A W estminster,
nonostante la bufera di Brexit, la ba-
ronessa Nicky Morgan de Cote, mi-
nistro della Cultura, ha proposto di

depenalizzare il canone Bbc. Mossa
che liberebbe risorse da destinare al-
la sicurezza. Ma che toglierebbe l'os-
sigeno alla tv pubblica già alle prese
con 425 esuberi e con il passaggio al
digitale. Il canone è ancora oggi la
principale fonte di finanziamento
per la British Broadcasting Com-
pany, nata il 20 ottobre del 1922: oggi
l'azienda è un colosso mondiale, con
io canali nazionali, di cui 2 in HD, e
altrettanti internazionali, tra cui uno
in arabo e uno in persiano, che fattu-
ra 5 miliardi di sterline. In cambio
dell'obolo versato, i sudditi non sono
infastiditi dalla pubblicità sui canali
nazionali. In realtà la Bbc ha un mo-
dello industriale misto: il canale Bbc
World, unico caso al mondo di noti-
ziario gratuito e accessibile in ogni
paese, raccoglie pubblicità.
Ma di quei 5 miliardi, ben 3,83

pari al fi5%, arriva dal canone. Con
una depenalizzazione, il numero di
evasori si impennerebbe; per non
parlare della ventilata abolizione. Ci
sarebbe pure già una data per la fine
del canone: nel 2027 scade la con-
cessione regale delle frequenze in
uso. Sarà la morte della tv di Stato?
Alla fine prevarrà il pragmatismo
inglese. Tra una tassa arcaica e la
sua abolizione, la via di mezzo è già
sul tavolo della nobile ministro: il
progetto di un canone a consumo: il
cittadino decide quanti canali e
quali piattaforme (tv via etere, sa-
tellite, streaming, ecc.) vedere e gli
verrà assegnata una password co-
me qualsiasi pay-tv. A chi non paga
, via il segnale. Giustizia sarebbe
fatta, ma nelle casse della Bbc soldi
non ne entrerebbero comunque. A
meno di non aprire le porte alla
pubblicità. Ecco il dilemma di Tony
Hall, il potente direttore generale
della tv della Regina.

3) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le fiction italiane
a Napoli protagoniste
dei Nastri d 'Argento

o.. La 74esima edizione dei Nastri d'Argento
vedrà protagoniste quest'anno anche le serie e
le fiction italiane, che stanno conquistando
ormai da alcuni anni mercati e pubblici inter-
nazionali. Dal 13 al 15 marzo a Napoli® in
collaborazione con la Film Commission Regio-
ne Campania,Li terrà «Serie d'argento», un
evento speciale realizzato dai Giornalisti Cine-

matografici con incontri, approfondimenti e
un omaggio a Mattia Torre e una serata di
premiazione sabato 14. «Accanto ai lungome-
traggi, ai documentari e ai corti avremo d'ora
in poi cinquine e Nastri ogni anno anche per le
serie», annuncia con soddisfazione la presiden-
te del Sngci, Laura Delli Colli.

G.IU:BIA.

Montanari torna
a i2céia di mafiosi.
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Con search, social e il periodo segna -0,9%. Bene cinema (+13" e Go (+4,5%)

Pubblicità, il 2019 chiude a -5,1%
Periodici -13,9%, quotidiani -10%. Radio: +1,7%

DI MARCO Llvi 

I
l mercato degli investimen-
ti pubblicitari in Italia ha
chiuso il mese di dicembre
con un andamento negati-

vo dell'1,9% rispetto a dicembre
2018, consolidando la raccolta
dell'intero 2019 a -0,9%. Se si
esclude dalla raccolta web la
stima Nielsen sul search, social,
classified (annunci sponsorizza-
ti) e dei cosiddetti :cover tbc top»
(ott), lo scorso anno ha segnato
una flessione del 5,1%.

«Il 2019, anno dell'incertez-
za, passato dall'exploit leghi-
sta delle elezioni europee alla
Milano Olimpica, transitando
per due governi di opposta
ideologia e conclusosi con il
fenomeno Sardine, si è chiuso
pubblicitariamente con un di-
cembre in frenata anche di più
rispetto alle previsioni ed alle
aspettative. Questo ha frenato
il recupero iniziato, anche se a
velocità ridotta, a settembre e
ottobre», spiega Alberto Dal
Sasso, ais managing director
di Nielsen. «La tv è rimasta al
di sotto delle aspettative anche
a dicembre, portando il mercato
a -0,9%, quindi un decimale in
meno rispetto al mese preceden-
te. 11 primo e il terzo trimestre
2019 sono cresciuti dello 0,1%,
seguiti da un secondo, atteso
per l'assenza dei mondiali a
-2,6`1 e da un quarto trimestre
inaspettatamente a -0,7%, che
ha seguito l'andamento del pii,
il più debole dell'anno come
crescita tendenziale (0,0%) se-
condo l'Istat. Lasciandoci alle
spalle un difficoltoso 2019, anno
in cui la produzione industriale
è calata dell'1,3 ÿ , dopo 5 anni,
stiamo andando incontro a un
2020 che si prevede possa ave-
re dalle migliori prospettive,
se non altro per essere l'anno

delle Olimpiadi e degli Europei.
Si tratta comunque di un anno
che è partito con il .cigno nero»
del comnavir us dalla fortissima
imprevedibilità per l'economia
e quindi anche per il mercato
della comunicazione mondiale
e italiana».
Relativamente ai singoli

mezzi, la tv è in calo a dicem-
bre del 7,8% e consolida il 2019
a -5,3%. Bene invece la Go Tv,
che nei 12 mesi cresce del 4,5%.
«La Go Tv ha chiuso l'anno con-
fermando la vivacità espressa
mese dopo mese che porta a
chiudere il periodo gennaio-
dicembre con una chiaro segno
positivo (+4,5%) in un mercato
in flessione», ha commentato
il presidente di Fcp-Assogotv
Angelo Sajeva. La Go Tv si
è ormai affermata nella fase
strategica di scelta dei media
spiccando per la sua peculia-
rità di rispondere a variegate
esigenze di comunicazione:
ottimizza le coperture televisi-
ve a condizioni di efficienza, è
preziosa per i target attivi nel
day time, può essere pianifi-
cata da sola o in sinergia con
la tv e gli altri media, rinforza
campagne areali e supporta
la call to action dei brand nel
momento della loro massima
stagionalità. Sono quasi 500 i
clienti della Go Tv nel 2019 e
l'80% di quelli che hanno rin-
novato l'investimento lo hanno
aumentato mediamente del
5%, a conferma del riconosci-
mento dei contributi offerti
da questo media. L'ulteriore
possibilità di pianificare la Go
Tv in modalità data driven ha
allargato ai brand nativi digi-
tali e a quelli con strategia di
comunicazione full digital. Con
un palinsesto che continua ad
arricchirsi, veloce e impattan-
te, un audio di qualità e una

Così la raccolta sui diversi mezzi

STIMA DEL MERCATO
PUBBLICITARIO (DATI NETTI)

GEN./DIC.
2018

GEN./DIC.
2019

VAR.%

TOTALE PUBBLICITÀ 6.231.748 5.914.506 -5,1

QUOTIDIANI 1 597.207 537.427 -10,0

PERIODICI 1 392.518 337.831 -13,9

7V 3.796.727 3.594.591 -5,3

GO TV 20.378 21.291 4,5

RADIO 3 431.327 438.847 1,7

DIGITAL 473.089 489.528 3,5

OUTDOOR 5 71.007 65.022 -8,4

TRANSIT 153.362 139.015

CINEMA 22.280 25.352 13,8

DIRECT MAIL 273.853 265.601 -3,0
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tecnologia moderna, la Go Tv si
candida così per il 2020 quale
media di tendenza nell'ambito
della mobilità che rende più at-
trattivi tutti gli ambienti dove
è presente la Go Tv: aeroporti,
stazioni, metropolitana e mez-
zi di superficie. La Go Tv può
così accompagnare qualsiasi
campagna di comunicazione
e di videostrategy, favorendo
la continuity del planning e
il potenziamento della brand
awareness».
Sempre in negativo i quoti-

diani, che a dicembre perdono
il 14,2%, consolidando il 2019 a
-10%. Stesso andamento per i

periodici, sia nel singolo mese
che nel progressivo gennaio-
dicembre, con calo rispettiva-
mente del 12,6 e del 13,9%. D
mese di dicembre vede la radio
in negativo con un -4,3% rispet-
to al 2018 e porta a +1,7% la
raccolta per il 2019.
Sulla base delle stime rea-

lizzate da Nielsen, la raccolta
dell'intero universo del web ad-
vertising nell'anno 2019 chiude
in positivo, a +8,3% (+3,5% se
si considera i1 solo perimetro
Fcp Assolnternet). Il cinema
aumenta nel 2019 del 13,8%,
mentre l'outdoor risulta in calo
dell'8,4%.

Per quanto riguarda i settori
merceologici, se ne segnalano
5 in crescita, con mi apporto di
circa 29 milioni di muro. Per i
primi dieci settori solo distri-
buzione (+4,9%) ha un anda-
mento positivo nel 2019. Per
gli altri continua l'andamento
negativo, con abbigliamento
(-10,2%), abitazione (-9,8) e
automobili (-6,8%). Anche se
ancora in negativo si evidenzia
un'inversione di tendenza nel
mese di dicembre 2019 dei set-
tori telecomunicazioni (+14%),
finanza (+20%) e industria/edi-
lizia/attività (+40,8%r).
 arrp,n ùmer,a'ruata~

l'tiabhlicità, il 21119 chiude a -+5.1%
:e,di~i-ry,Y^b.y"ondia i-lU54..Itodio:.r.t~/..

. . . ...».. ... .....
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Tv: -5,3%. Mediaset -8,3%, Rai -2,2%,
Sky -1,5%, La7 -0,1%, Discovery +0,3%

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Si chiude un anno nega-
tivo per la raccolta pub-
blicitaria dei principali
broadcaster televisivi
italiani.
Che, nel 2019, si sono
spartiti quasi 3,6 miliar-
di di euro, in calo del
5,3% sul 2018.
L'unico segno positivo si
trova di fronte a Disco-
very, gruppo che cresce
dello 0,3% attestandosi a
una raccolta pari a 258,3
milioni di euro. Stabile
La7 (-0,1%), in discesa
Sky (-1,5% a 491,4 mi-
lioni) e Rai (-2,2%). Me-
diaset anche in novembre
e in dicembre perde oltre
l'8% e conclude una anna-
ta a -8,3%.
Nel complesso, la perfor-
mance del Biscione, depu-

Gli investimenti in televisione

GRUPPO
TELEVISIVO

I

RACCOLTA
GEN./DIC.
2018

RACCOLTA
GENIDIC.
2019

VAR %

TOTALE TV 3.796.727 3.594.591 -5,3

Rai 709.138 693.462 -2,2

Mediaset 2.164.220 1.984.600 -8,3

La7 166.935 166.781 -0,1

Sky 498.880 491.458 -1,5

Discovery 257.554 258.291 0,3

Fonte: Elaborazione [taliaUggi su dati di mercato_ Dati netti ui. migliaia tli euro

rata dal confronto coi dati
del Mondiale di Russia
2018, risulta pari a -3,6%
e va meglio del mercato
tv che registra un -4,2%.
Facendo una analisi sul

singolo mese di dicem-
bre, peraltro, emergono
dei veri e propri crolli da
parte di La7 (nel dicem-
bre 2019 raccolti poco
più di 14 milioni di euro,

quasi -16,7% sul dicem-
bre 2018 in cui era cre-
sciuta del 25%) e di Sky
(quasi 50 milioni di euro,
-12,8% sul dicembre 2018
anche a causa di un turno
in meno di campionato e
dei limiti di pubblicità
per le agenzie di scom-
messe), con Mediaset
che si mantiene attor-
no al -8%, Rai al -4,2% e
Discovery stabile e che
inizia a monetizzare la
crescita di ascolti.
Infine, le quote del
mercato televisivo nel
2019: Mediaset si porta
a casa il 55,2% della tor-
ta pubblicitaria tv (57%
nel 2018), Rai il 19,3%
(18,6% nel 2018), Sky il
13,6% (13,1%), Discove-
ry il 7,2% (6,8%) e La7 il
4,6% (4,4%). 

-t-0Riprodt züme rrs2m th-I

,11

Niihhlirità, il 11119 ehiutlr a -5.1%

romp=======am~..
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News digitali, c'è chi guadagna e ha i conti in equilibrio
DI (riLAIIDIO PLAZZOTTA
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'offerte di intrattenimento
di Mediaset, le fiction o il
:Festival di Sanremo della
Rai, lo show di Maurizio
Crozza o le interviste di
Peter Gomez di Discovery.
Con una parcellizzazione

• degli ascolti sempre più
marcata, essendoci poi
anche la concorrenza di
Netfiix odi Disney+, offer-
te che i clienti di Sky Q non
vorranno probabilmente
!arsi sfuggire.
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Cont.i in crescita con Universo]. IC ceo: progetto europeo ancora. vivo

Vivendi, la musica rende
Su Mediaset no comment. Ok il rapporto con Tim

DI ANDREA SECCHI

L
a strategia di costruire
un gruppo media eu-
ropeo con ambizioni
globali per Vivendi è

ancora viva, una realtà che
metta insieme televisione,
musica e libri. Le iniziati-
ve in Italia e in Spagna
fanno parte di questa „diefw.
strategia globale,
ma «Roma non è
stata costruita in
un giorno». Lo ha
ribadito ieri il ceo
gruppo francese
Arnaud de Puy-
fontaine durante
la conferenza con
gli analisti per la
presentazione dei
risultati 2019.
No com-

Arnaïcd
de Puyfontaüce

i

ment su come proseguirà
con Mediaset: una cosa, in-
fatti, è Telecom Italia che è
sulla «buona strada» verso la
convergenza media-telecom
e con la quale Vivendi ha
una relazione forte perché
è una partnership che rien-
tra nella strategia globale,

storia differente è
invece quella di
Mediaset su cui
il management
non si è voluto
esprimere. «Ma
la nostra è una
strategia chia-
ra», ha detto de
Puyfontaine,
«i risultati del
passato lo dimo-
strano. Il meglio
deve ancora ve-

nire».

Per ora Vivendi si gode
soprattutto i risultati che
arrivano dalla musica, dal-
la gallina d'oro Universal
Music Group, Umg, che lo
scorso anno ha segnato un
+18,9% nei ricavi, arrivan-
do a 7,2 miliardi di euro, e
un incremento del 24,6%
a 1,1 miliardi del margine
operativo lordo. Meno soddi-
sfazioni, invece, dalla pay tv
Canal+ che riesce a tenere
abbastanza sui ricavi (+2%
ma -0,9% senza considerare
M7 acquisita a settembre)
ma ha margini ancora in
calo. Gli abbonati francesi
sono scesi di quasi 200 mila
unità, con quelli internazio-
nali e M7 la pay tv arriva
comunque a 20,3 milioni di
abbonati, dai 17,2 milioni
precedenti.
C'è poi la parte pubblici-

taria di Havas che sui ricavi
segna un -1% organico (2,4
miliardi) ma sale sui mar-
gini, la casa editrice Editis
acquisita a febbraio 2019
e quindi parte della cre-
scita totale del gruppo
(687 milioni) e il busi-
ness dei videogiochi di

Gameloft. In totale il gruppo
Vivendi ha chiuso con 15,9
miliardi di euro di ricavi, in
crescita del 14,1% (+5,6% a
perimetro omogeneo) e un
utile adjusted a oltre 1,7 mi-
liardi, +50,5% (un aumento
che deriva in parte dal buon
margine operativo ma anche
da benefici fiscali dopo una
vittoria al consiglio di stato
francese). Il debito, a causa
delle acquisizioni, è però au-
mentato a 4,1 miliardi dalla
posizione positiva per 176
milioni di un anno prima.
I prossimi passi di rilievo

riguarderanno ancora Umg:
già c'è stato l'accordo per la
vendita a Tencent del 10%
del capitale per una valu-
tazione dell'intera società
pari a 30 miliardi di euro
con un'opzione per l'acqui-
sto di un altro 10% sempre
a favore del gigante cinese,
ma sono partite anche le
negoziazioni per la vendita
di una quota di minoranza
ad altri soggetti. A questo si
aggiungerà un'ipo, un'offer-
ta pubblica pianificata per la
prima parte del 2023.

-3 /*produzione riser¢ ata—E

I d~ drA;•.,,
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tA Onda su onda
~\ oa di Stefano Balassone

Dopo Sanremo
il pubblico tv
torna a dividersi

Dal romanzo alla tv
Margherita Mazzucco (Lenù) e Gaia
Girace (Lila) nella serie di Rai l
L'amica geniale

Per l'Amica Geniale (Rai I), che
lunedì ha riscosso molto

ascolto (oltre íl 31°%, come accade
solo a Montalbano e agli episodi
nuovi di Don Matteo), due terzi
della platea erano donne, ma
poche le ragazze rispetto alla
mobilitazione di zie e nonne. Le
giovani infatti guardavano al
contemporaneo Grande Fratello
Vip (Canale 5) anch'esso in gran
parte seguito da donne ma dalle
età rovesciate perché, nel mondo
sempre più complesso dobbiamo
prendere atto che è Alfonso
Signorini che più attira le ragazze.
Così, appena passato il festival
con le sue oceaniche adunate, i
gruppi del campione auditel
tornano a dividersi ognuno coi
suoi gusti, anche rispetto a
trasmissioni pensate per

maggioranze. E prima ditutto si
riapre la forbice fra le generazioni.
Per Sanremo si erano riuniti
vecchi e giovani, sancendo la
modernizzazione del pubblico in
corso già da qualche anno (non
spiccavano in platea i
commendatori, moglie o
"amante" al fianco, che una volta
pagavano cara la poltrona per
esporsi all'invidia dei mortali e
accrescere le proprie chance
presso il banchiere).
Come i vecchi e i giovani, si
ri-separano dopo l'attimo
sanremese le due Italie. Da un lato
quella dei paesini, dove vive chi è
di pochi studi e soldi; l'Italia
leghista in assoluto come lo stesso
Salvini spesso si cruccia. Qui
impazza il Grande Fratello in
particolare tra le signore

cosiddette "insoddisfatte", le
"pacate" e i maschi definiti
"pre-cultural i", che però del
gossip sanno tutto. All'opposto, le
due amiche di Napoli prevalgono
nelle metropoli, tra gli
universitari e i benestanti, nonché
tra le signore che leggono i
romanzi, e non soltanto riviste
patinate, e più si sbattono tra
condurre casa e performance sul
lavoro. Non meraviglia infine che
la Lombardia snobbi la sonorità
terrona tradotta in sottotitoli e
pieghi verso Canale 5, canale
elettivo della Padania da bere.
L'opposto dalla Toscana fino a
tutto il meridione, ma senza la
Calabria, spesso ribelle al fu
Regno del Borbone.
ondasuonda@repubblica.it
©NIR9ODU;IONE RISERVA iA
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Pubblicità, in Italia
Google e Facebook
incassano quanto
tutte le televisioni

(Montanari a pagina 12)

IN ITALIA NEL 2019 DIGITAL AL 38% DI QUOTA DI MERCATO GRAZIE A GOOGLE E FACEBOOK 

Pubblicità, il web vale come le tv
L'anno scorso l'online ha raccolto 3,35 miliardi contro i 3,59 miliardi del sistema televisivo. Il motore di
ricerca e il social hanno incassato oltre 2 miliardi di spot. Bene radio, cinema e Go Tv. Cresce Discovery

DI ANDREA MONTANARI

9escalation è inesorabile e
anche rapida. Dati Niel-
sen alla mano, Google e
Facebook continuano a

macinare pubblicità e a erodere
anno dopo anno quote di merca-
to alla tv e soprattutto alla carta
stampata. La conferma arriva
dai numeri sugli investimenti
in advertsing del 2019. L'an-
no si è chiuso con una raccolta
totale di 8,774 miliardi: il dato
comprende i 5,9 miliardi dei
inedia tradizionali (-5,1% su
base annua, prima volta sotto la
soglia dei 6 miliardi). In questo
modo si può calcolare il vero
peso del motore di ricerca più
famoso al inondo e del social di
Mark Zuckerberg, oltre che di
Amazon, terzo incomodo made
in Usa. Questi operatori, numeri
e stime Nielsen alla mano, val-
gono 2,86 miliardi di raccolta

e rappresentano l'unico media,
il digital, che lo scorso anno ha
registrato una crescita consisten-
te (+8,3%). Partendo da questo
dato ufficiale si possono stimare
gli introiti pubblicitari registrati
da Google-YouTube, accredita-
to di una raccolta superiore a 1,5
miliardi, e Facebook che viaggia
a 5-600 milioni di advertising.

Numeri non ufficiali che dimo-
strano però la potenza di fuoco
dei due big digitale d'Oltreocea-
no, grazie ai quali l'intera galas-
sia digital italiana arriva a incas-
sare 3,35 miliardi rispetto ai 3,59
milioni delle televisioni, 11 tutto
per una quota di mercato che
per Google, Facebook&Co sale
al 38,2% erodendo il potere di
Mediaset, Rai e gli altri broadca-
ster, scesi al 41%. Non è, quindi,
da escludere che nell'arco di un
paio d'anni, se non prima, vi sia
il sorpasso, come già avvenuto
nel Regno Unito. Un problema

che riguarda tutti gli operatori del
settore tanto più che ancora oggi,
le branch locali di questi colossi
digitali non registrano i reali fat-
turati pubblicitari, ma solo i rica-
vi derivanti da servizi erogati alla
consociate irlandesi e olandesi.
Senza trascurare il fatto delle
poche tasse pagate, al massimo
qualche milione di curo, rispetto
al giro vero giro d'affari.
Per quel che attiene, invece, ai
mezzi di comunicazione tradi-
zionali va registrata la costante
flessione della carta stampata
(quotidiani, 537 milioni, -10%, e
periodici, 337,8 milioni, -13,9%),
la crescita contenuta delle radio
(438,8 milioni, +1,7%), del cine-
ma (25,3 milioni, +13,8) e della
gotv (21,3 milioni, +4,5%). Il
2019 è stato un anno difficile an-
che per le televisioni. Complice
l'assenza di eventi di richiamo,
come i Mondiali di calcio del
2018, le emittenti hanno regi-
strato incassi pubblicitari per

3,59 miliardi (-5,3%). Chi ne ha
risentito di più è stata Mediaset:
1,98 miliardi, -8,3%. Ma da Co-
logno Monzese hanno fatto sa-
pere clic «il 2019 è stato infatti
l'anno in cui Mediaset ha ridefi-
nito il perimetro del proprio core
business», così, «l'unico modo
con-etto per valutare l'andamento
della raccolta pubblicitaria è fare
un confronto con il 2018 a peri-
metro omogeneo, quindi senza
il contributo di importanti eventi
sportivi presenti nel palinsesto
quali la Champions League, il
calcio pay'di Premium e soprat-
tutto i Mondiali».
Secondo il Biscione, insomma,
il calo reale è stato del 3,6%.
Male anche la Rai calata a 693
milioni (-2,2%). In flessione pure
Sky (491 milioni, -1,5%). Chiu-
de flat La7( 167 milioni, -0,1%4.
Chi invece, nonostante tutto, ha
brindato è stata Discovery che ha
archiviato l'anno con 258 milio-
ni di raccolta, +0,3%: unico dato
positivo tra i broadcaster. (ripro-
duzione riservata)

I'uhhlirilà, il web vale come le tv

+.1 KANCA IMI
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Universal Music fa più ricca Vivendi, alleata dei cinesi
di Andrea Montanari

9 Italia continua a rappresentare la spina nel
fianco di Vincent Bollore le partecipazioni

in Tim e Mediasct producono ancora oggi una
minrtsvalenza latente che supera il miliardo e con
i Berlusconi le cause legali proseguono. Ma il
core business d i Vivendi non conosce ostacoli. Al
punto che il gruppo francese ha archiviato il 2019
con un giro d ' aflari di 15,9 miliardi (+5,6%) e un
utile netto rettificato di 1,7 miliardi (+50,5%). Il
tutto a fronte di un debito salito a4,1 miliardi per
le acquisizioni di Editis (829 milioni), M7 (1,136
miliardi), per il dividendo distribuito (636 milioni)
e l'acquisto di azioni proprie (2,66 miliardi). Al
contempo la società ha proposto la distribuzione
di una cedola di 0,6 curo in rialzo del 20% rispetto
a quella staccata nel 2018. A spingere i numeri di

Vivendi è stata
la controllata

Universal Music: ricavi per 7,16 miliardi (+ 14%)
e un ehita di 1,12 miliardi (+22,3%). Continua a
soffrire, soprattutto sul mercato domestico, la pay
tv Canal+: fatturato di 5,27 miliardi con un ehita
di 343 milioni t-19,3%). Va segnalato poi il sen-
sibile minor impatto della partecipazione (23,4%)
in 'Fin: l'incidenza sull'utile netto di Vivendi si
è dimezzato scendendo da 122 a 67 milioni. Le
novità più rilevanti riguardano Universal Music.
11 leader mondiale di settore ha visto entrare a fine
anno il colosso cinese Tencent (oltre ai fondi del
Qatar) con una quota del 10% pagata 3 miliardi,
per un valutazione totale di 30 miliardi. Entro il
15 gennaio 202I ̀ encente soci potranno rilevare
un altro 10%. E sempre sull'asse Francia-Cina è
stato siglato un accordo che prevede l'ingresso
di Temetti Music Entertainment nella controllata
cinese di Universal Music. Inoltre sono già partite
le negoziazioni per cedere una ulteriore partecipa-
zione di minoranza nello stesso gruppo musicale,
per il quale è prevista la quotazione in borsa entro
il 2023. (riproduzione riservata)

Kkr scende in campo perTim
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EL GIORNO Resto del Carlino LA NAZIONE

0amercofecfimuRaidue quattro nuove puntate con Francesco Montanari protagonista

Torna ~~ Cacciatore~~~ mafiosi
~~NN ~~ stagione dei fallimenti»=°~~~~ ~~~~~~~~N~~~"~~~~  ~~
«Per stanare la preda bisogna
bruciare il bosco». Da mercoledì
19 su Raidue in prima serata arri-
vano le quattro nuove puntate
della serie tv tratta dal romanzo
autobiografico Cacciatore di ma-
fiosi (Mondadori) del magistrato
Alfonso Sabella. Protagonista è
Francesco Montanari che torna
a vestire i panni del pubblico mi-
nistorn Saverio Barone (l'alter
ego di Sa bella), sostituto procu-
ratore del poolanhmafiodiPa|or'
mo. «Questa è una stagione dolo-
rosa - spiega Montanari nel cor-
so della presentazione - perché
Saverio non è riuscito a mantene-
re la sua promessa, quella di sal-
vare il piccolo Giovanni Di Mat-
teo, ed entra in un inferno feroce
e sanguinolento di vendetta. Di-
venta un'ossessione e a farne le
spese sono le persone a lui vici-
ne. E un toro che vede rosso. Ini-
zia la sua caccia ai malavitos e
sarà senza tregua. Terra brucia-
ta: per mirare alla preda brucerà
il bosco. Ci sono altri fallimenti
cocenti ad ossessionarlo».
Il Cacciatore 2 riprende da dove
è terminata la prima stagione.
Siamo nel 1996 e Saverio Barone
si sposa con la com Giada
(Miriam Dalmazio). Sul matrimo-
nio però incombe la sorte dei pic-
colo Di Matteo, sequestrato dal-
|a mafia per ricattare il padre
pentito Santino ioho nell'aci-
do per volontàÓ|G|ovann| Bru-
sca (Edoardo Pesce). Nel cast
Francesco Foti, Marco Rossetti,
Roberto Citran, Fenoo»oa1næu-
di' Alessio Praticò, Gaetano Bru-
no. Montanari tiene a sottolinea-
re: «Non è un biopic ma una sto-
ria ispirata a fatti veri. Per me, la
sceneggiatura diventa una bib-
bia. Nella prima stagione, abbia-

oanoosovm^omnu*usunn/.my'Cavciamme^èi|nmoaws/noumne

mo lavorato sull'auto-affermazio-
no. Nella seconda mi scontro
con il fallimento, la voglia di vin-
cere non basta più, Saverio si
scontra con il muro per eccellen-'
za. Barone cambia pelle. Tutti
cambiamo pelle. Le persone che
ne faranno alle spese sono an-
che quelle a lui vicine: la moglie
e Carlo Mazza (Francesco Foti).
Comincerà per lui un grande pro-
cesso di solitudine».

La prima stagione ha ottenuto
un importante riconoscimento
all'estero, vincendo nella catego-
ria Best Performer a CannoSép
imn.SaboUahoneari|evu,o: «In
questi nuovi episodi, c'è lo spar-
tiacque, poi mi sono anche con-
frontato con un fallimento, i|fut'

to di non essere riuscito a salva-
re la vita a Giuseppe Di Matteo.
Ancora oggi, mi porto dietro que-
sto dramma».
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4 PER 7

di ROSELLA POSTORINO

L'umiliazione di un padre
che non può difendere il figlio

È uscita l'anno scorso una serie bellissima che ho visto solo ora. Diretta
da Ava DuVernay, When They See Us è basata sul caso di Centrai Park:
nel 1989 una donna bianca fu stuprata mentre faceva jogging. Cinque
ragazzi di Harlem, 4 afroamericani e un ispanico, furono interrogati
dalla polizia per più di 24 ore, senza poter mangiare, bere, riposare.

•
. 4~r 

;

TERESA
CIABATTI

21 FEBBRAIO

CIILAR 4
GAMBER4LE
28 FEBBRAIO

SILVIA
:MELONE
6 MARZO

E — benché fossero tutti minori tranne uno — quasi sempre in assenza di un genitore.
Con le percosse e il raggiro, furono costretti a "confessare"; le dichiarazioni estorte e
videoregistrate vennero usate come unica prova durante il processo, che finì con
la condanna. Solo nel 2002 il vero colpevole parlò e i cinque furono riabilitati, ma
avevano ormai trascorso molti anni in galera.
La visione è durissima e provoca rabbia: se sei nero, trovarti nel posto sbagliato al

momento sbagliato può rovinarti l'esistenza, come accade ne I ragazzi della Nickel di
Colson Whítehead, o in Un matrimonio americano di Tayari Jones, nel quale una cop-
pia di neri è investita dal sistema giudiziario statunitense come da un tornado: qual-
cosa di accidentale e senza scampo, che distrugge la fede nella giustizia con cui loro
credevano di essersi emancipati dall'oppressione vissuta dai padri.
Nella serie tv, proprio i padri mi hanno colpito. L'ispanico lascia il figlio da solo

con gli agenti: deve andare al lavoro, se no sarà licenziato. Dove sono i diritti di
chi non può neppure chiedere un giorno di ferie?
In che senso la legge sarebbe uguale per tutti? L'u-
nico padre che invece assiste all'interrogatorio del
figlio tenta un dialogo con un poliziotto, ma quello
lo minaccia: il tuo capo sa che in passato sei stato in
prigione? Umiliato, il padre ordina al figlio di dire alla
polizia ciò che vuol sentirsi dire. In tribunale il pro-
curatore lo ridicolizza, chi mai penserebbe che suo fi-
glio non sarà arrestato dopo una simile confessione?
A me è chiaro: chi non ha altre chance, chi può solo
abbassare la testa, perché è quel che la sua etnia gli
ha sempre imposto.
L'inferno toccato ai ragazzi genera un'angoscia insostenibile, ma sono soprattut-

to i padri (più delle madri) a far sentire impotenti, tanto sono rassegnati all'idea
che, da minoranza, non potranno che soccombere, perché se la sfortuna non esi-
ste, come scrisse Toni Morrison, esiste l'uomo bianco. Abdicano al loro ruolo, non
proteggono nessuno; sconfitti per primi, non sanno opporsi all'eredità che lasciano ai
figli. Ecco che cosa commuove: ci sono persone — ovunque, proprio adesso — che non
hanno strumenti per difendere i figli dalla menzogna, dal pregiudizio, dal sopruso,
dalla violenza, e per questo si sentono colpevoli. Ci sono figli che pagano — ma non
per le colpe dei padri. Pagano per colpa di una mentalità razzista e classista che
il presente non solo non è riuscito ad abolire, ma sta spaventosamente, giorno dopo
giorno, sdoganando.

UNA SERIE TV CI RICORDA
CHE LA MENTALITÀ RAllISTA
E CLASSISTA NON SOLO NON
È STATA ABOLITA MA VIENE
SDOGANATA OGNI GIORNO

® RIPRODUZIONE RISERVATA
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SERIE TV

GIUSEPPE
DE DOMENICO:

«VIAGGIA
NELLE CITTA

DOVE LA
COCAINA

RAGGIUNGE
TUTTI»

di MANUELA CROCI

L'attore siciliano Giuseppe
de Domenico. Sopra è insieme
ad Adriano Chiaramida (Don
Minu La Piana) in una scena di
ZeroleroZero, da stasera su Sky

134

«Il ritratto che ne esce è che l'eco-
nomia globale non può prescindere
dagli introiti liquidi dell'economia il-
legale». Così il giovane attore sicilia-
no Giuseppe de Domenico riassume
il rapporto tra forza, brutalità e droga
alla base della serie ZeroZeroZe-
% diretta da Stefano Sollima, in
onda da questa sera su Sky Atlan-
tic e Now Tv alle 21.15. E continua,
raccontando questo drammatico
viaggio nel traffico di cocaina «che
diventa protagonista delle dinami-
che di intere metropoli perché taglia
trasversalmente tutto il ceto sociale».

Nella serie originale Sky, ispirata
dall'omonimo libro di Roberto Savia-
no e prodotta da Cattleya, de Dome-
nico è Stefano La Piana, nipote del
boss della 'ndrangheta Don Minu. «Il

destino del mio personaggio è ge-
stire gli affari criminali della fami-
glia. Lo farà in modo nuovo: la gio-
vane età e gli studi fatti all'estero lo
rendono un "rivoluzionario" capace
di momenti di grande violenza e ge-
sti di enorme dolcezza nei confronti

della moglie e del figlio», spiega de

Domenico, classe 1993, mamma e
papà laureati in Fisica, mancato in-

gegnere edile: «Ho cambiato idea
sul mio futuro improvvisamente, mi

mancava qualcosa. In famiglia abbia-
mo sempre sviluppato anche la no-
stra parte artistica, i miei genitori di-
pingono e papà ha scritto commedie
dialettali per il teatro. Io ho deciso di
dedicarmi solo alla recitazione».

Originario della provincia di Mes-
sina, ha girato parte delle scene guar-
dando la sua Sicilia dalla costa cala-
brese. «La villa del mio personaggio
era di fronte allo Stretto, potevo ve-

dere casa. In Italia abbiamo girato
solo alcune scene, sono stato anche
in America e Marocco; parte della
troupe è andata pure in Messico e
Senegal». La narrazione infatti attra-
versa tre mondi e altrettante realtà:
chi acquista la cocaina, chi la vende
e i broker che muovono il carico.
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NETFLIX

The Last Kingdom

Per chi ama sangue & spade, è arrivata

la terza stagione della serie tratta dai

romanzi Le storie dei re sassoni (di B.

Cornwell): in pieno Medioevo, feroci

battaglie tra inglesi e invasori vichinghi.

TIMVISION

You've Been T@gged

Novità del mese sulla piattaforma, le

prime due stagioni di questa serie thriller

dedicata al lato oscuro dei social media:

protagoniste tre ragazze, alle prese con

killer che si nascondono online.

n_ »Y_ 
A,

`b,.-

~ 1

NOWTV/SKY

Britannia

Due stagioni perla serie Sky in bilico tra

fantasy e dramma storico: siamo nel

45 d.C., i Romani hanno conquistato la

Britannia, ma una profezia dice che una

ragazza ridarà la libertà al suo popolo.

LE NOSTRE SCELTE

a cura di CRISTIANA GATTONI e ANDREA MILANESI

TIMVISION

Guidance

Arrivate sulla piattaforma le prime due

stagioni di questa serie "studentesca":

nella prima una ragazza teme per foto

compromettenti, nella seconda un

professore nasconde qualcosa di torbido.

INFINITY

The Good Place

In attesa della quarta e ultima stagione,

da (ri)vedere i primi episodi questa

serie ad alto tasso di divertimento:

protagonista Kristen Bell (Veronica

Mars), finita in Paradiso per sbaglio.

NETFLIX

The Ghost Bride

Nuova serie fantasy made in Taiwan.

Malacca, fine '800: una famiglia

benestante propone a una giovane

donna di convolare a nozze con il figlio,

recentemente deceduto.

INFINITY

Chicago Fire

In arrivo l'ottava stagione della serie

tutta dedicata alle missioni (e alle

vicende personali) di una squadra di

vigili del fuoco di Chicago. Tra le new

entry, l'affascinante Alberto Rosende.

IIIIIIIII_

NETFLIX

Le ragazze del centralino

Le ripercussioni della guerra civile

spagnola fanno da sfondo alla stagione

finale (disponibile da oggi) di questa

serie tutta al femminile. Ingredienti?

Donne forti e voglia di emancipazione.

PRIME VIDEO

Piccole coincidenze

In arrivo la seconda stagione della serie

spagnola sui due single impenitenti (il

critico gastronomico e la designer) che

alla fine si sono sposati. E adesso arriva

il momento di pensare a un figlio...
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CHILI

C'era una volta a Hollywood

L'atto d'amore di Quentin Tarantino

nei confronti del cinema americano

degli anni Sessanta; splendidi cupidi

d'eccezione, Leonardo DiCaprio e Brad

Pitt non sbagliano un colpo,

NETFLIX

Joe Cocker: Mad Dog with Soul

La storia della carriera del celebre

cantante blues e soul, iniziata nel

1969 con la memorabile esibizione a

Woodstock che ha rivelato al mondo

intero il suo straordinario talento.

PRIME VIDEO

My Hero Academia

Dai manga a un film a cartoni, la storia

del giovane Izuku, ragazzino "normale"

che vive in un mondo di supereroi

e che sogna di diventare protagonista

di grandi avventure.

INFINITY

Dolor y Gloria

Quanto c'è di autobiografico in questa

pellicola firmata dal regista Pedro

Almodóvar? La risposta è affidata a un

cast di attori doc capitanato da Antonio

Banderas e Penélope Cruz.

PRIME VIDEO

Obbligo o Verità

Tutto nasce da un passatempo

apparentemente ingenuo, che acquista

i contorni misteriosi e inquietanti di una

maledizione senza fine; e la posta in

gioco diventa sempre più alta.

NOW TV/SKY

Bohemian Rhapsody

Rami Malek e compagnia recitante nei

panni di Freddie Mercury e compagnia

musicante (in arte i Queen): quattro

meritatissimi Oscar a rinnovare i fasti

di un mito che non morirà mai.

NETFLIX

Diana: In Her Own Words

La versione di Lady D, raccontata

attraverso "le sue parole", in quasi due

ore di filmati d'archivio e registrazioni

personali in cui parla di sé, della sua

vita pubblica e privata.

CHILI

Joker

Difficile rendersi conto che il

personaggio interpretato da Joaquin

Phoenix sia lo stesso "cattivo" nemico

di Batman; qui si scava nel profondo

della psiche e dell'origine del Male.

PRIME VIDEO

Ted Bundy: Falling for a Killer

Dopo quasi 40 anni di silenzio, l'ex

fidanzata Elizabeth Kendall e sua

figlia Molly parlano perla prima volta

e rivelano dettagli inquietanti sullo

spietato serial killer Ted Bundy.
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MOVIES

Berlin: Zoe Saldana Boards Fencing
Drama 'Fencer,' Casey Affleck Producing

HanWay Films are introducing the project, based on writer-director Jasmine
McGlade's own experiences as a competitive fencer, to buyers in Berlin.
Zoe Saldana is set to enter the highly competitive world of fencing with Fencer, from writer-director Jasmine McGlade. 

HanWay Films will handle international sales and distribution on the project and introduce it to buyers at next week's European Film Market

in Berlin. UTA Independent Film Group and CAA Media Finance are overseeing the U.S. sale.

Saldana (Avengers: Endgame, Avatar, Guardians of the Galaxy) is attached to play Mae, an ambitious female athlete facing personal demons and

childhood rivals as she vies for a spot on the U.S. Olympic team. As Mae competes to qualify for the Tokyo Olympics, a tragic accident leads

Mae to question everything about her life and fencing career as a life-long ambition weighs heavy on her shoulders and her greatest goal lies

within reach.

Casey Affleck (Manchester by the Sea, Interstellar, A Ghost Story) is producing with Whitaker Lader. Affleck and Lader previously teamed up on

Light of My Life and Mona Fastvold’s The World to Come starring Vanessa Kirby and Katherine Waterston, currently in post-production. Also

Courtesy of Stefanie Keenan

Zoe Saldana
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 @alexritman

producing are McGlade and Claudia Bluemhuber of Silver Reel (The Wife, Loving Vincent, Official Secrets) who is also financing. Oscar winner

Imagine Entertainment (Apollo 13, A Beautiful Mind, Rush, 8 Mile) will executive produce.

Fencer is inspired by McGlade’s experiences as a national champion fencer. McGlade capped her tenure at Harvard University by leading her

team to the school’s first-ever NCAA Championship title in fencing.

"As a writer and filmmaker I seek to tell brazen, character-driven stories about people who are flawed, and thus real. Especially women.

Characters who are their own worst enemies and yet incredibly resilient," said McGlade commented.

"Fencer is a celebration of perseverance and sacrifice, while also a cautionary tale about the dangers of getting one’s sense of worth and

security solely through achievement and external validation. Fencer will provide one of the screen’s first realistic glimpses into the thrilling

world of fencing, much more demanding and diverse than stereotypes may suggest, and an intimate and intense look into the minds and

lives of female athletes."

Affleck and Lader added: “We feel so lucky to be a part of Fencer, which is an unflinchingly honest look at an ambitious, complex woman

whose relationships and motivations defy simple categorization. The powerful script forces us to ask ourselves some of life’s most

fundamental questions: ‘What defines you? Is it your work, reputation, relationships? What matters most to you and what will you do to

protect that?’ We immediately fell in love with Jasmine’s unique story and perspective, and since partnering have been blown away by her

intelligence, creativity, and tireless work ethic."

Saldana is represented by CAA and LBI Entertainment. McGlade is represented by UTA and Lighthouse Management & Media. 
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NEWS

UK pay-TV broadcaster Sky unveils six new
shows for 2020, including See-Saw’s
‘Sweetpea’
BY ALEX FARBER, BROADCAST

 

 

Sky has unveiled a new slate
of original shows for 2020,
including a new series from
See-Saw Films and Pure
writer Kirstie Swain.

The pay-TV operator unveiled
six new shows at its Up Next
event at the Tate Modern in
London on February 12, taking
its number of originals to 80 in
2020 – 25% more than last year.

Launches include eight-episode
dark comedy Sweetpea for Sky

Atlantic, based on C.J. Skuse’s 2017 book, from See-Saw Films and Sky Studios.

Pure writer Kirstie Swain has penned the series, which explores how a seemingly
normal office manager can get away with committing a shocking act of violence.

 

SOURCE: BROADCAST

KIRSTIE SWAIN
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Swain will executive produce with See-Saw’s Patrick Walters, Jamie Laurenson, Hakan
Kousetta, Iain Canning and Emile Sherman plus Sky Studios’ Liz Lewin.

Also new is Kudos’ eight-episode Sky 1 drama You, adapted from Zoran Drvenkar’s
2015 novel by Ben Chanan. Chanan previously created and directed Heyday
Television’s BBC1 surveillance thriller The Capture.

You follows the adventures of a group of girls who flee across Europe after one kills
her estranged father and steals his stash of drugs. Chanan will executive produce
alongside Karen Wilson, Katie McAleese and Sky Studios’ Kara Manley and Serena
Thompson.

Both shows were ordered by director of drama Cameron Roach and managing
director of content Zai Bennett.

Comedy

Sky’s director of comedy Jon Mountague has ordered two shows. Roughcut’s Bloods is
a six-episode series starring Samson Kayo and Jane Horrocks about paramedics
working for the ambulance service in South London and struggling to gain the respect
of their peers.

Created by Kayo, it is written by Trollied duo Nathan Bryon and Paul Doolan. Tilusha
Ghelani is commissioning editor with Roughcut’s Ash Atalla and Alex Smith exec
producing.

Meanwhile, Sherlock and Dracula producer Hartswood Films is to produce a 60-
minute single inspired by the story of when a young Roald Dahl met his hero, Beatrix
Potter.

The Tail Of The Curious Mouse is written by Abi Wilson, who previously wrote Sky
Arts Urban Myths episode ’The Mysterious Case of Agatha Christie’. She will executive
produce alongside Elaine Cameron.

A shortened four-part Urban Myths run has been lined up for Sky Arts featuring 30-
minute episodes from Red Production Company (Steve Pemberton-penned ’Les
Dawson’s Parisienne Adventure’), Fulwell 73 (’Joan Rivers and Barbra Streisand’),
Yellow Door Productions (’Handel And Hendrix’) and Absinthe Film Entertainment
(Robbie Coltrane-starring ’Orson Welles In Norwich’).

Elsewhere, Greg Davies has teamed with his Man Down collaborator Stephen
Morrison for Avalon’s TX pilot Safe Space. The Taskmaster host stars as a
demotivated small-time psychotherapist whose fortunes change when he meets his
local MP.

This story originally appeared on Screen’s sister publication Broadcast.

Hong Kong Filmart to be postponed to August due to
coronavirus outbreak

Must Read Television UK/Ireland
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HOME > DIGITAL > NEWS FEBRUARY 13, 2020 8:26AM PT 

Netflix Is Free Streaming ‘To
All the Boys I’ve Loved Before,’
Borrowing Premium TV’s
Sampling Strategy

CREDIT: AWESOMENESS FILMS

Net lix is hoping to convert fans of “To All the Boys I’ve Loved Before” into subscribers —
if they’re not already — by letting anyone stream the YA rom-com movie for free for a
limited time.

The original 2018 movie is free to watch (no Net lix subscription required) now through
March 9 in the U.S. and select international markets at net lix.com/toalltheboys. The
company’s goal? To encourage viewers to subscribe (or resubscribe) to Net lix to watch
the sequel, “To All the Boys: P.S. I Still Love You,” with stars Lana Condor and Noah
Centineo reprising their roles, which was released Feb. 12 (timed to hit around
Valentine’s Day).

It’s not clear how many incremental subscribers Net lix may woo with the promo. But it
appears to be the  irst time the streamer is using such a free “sampling” strategy, a
tactic that has been selectively employed for years by premium cable TV services like
HBO and Showtime to whet the appetites of would-be subscribers.
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For Net lix, the move is a low-risk way to remind people of the sequel and, ideally, get
them to sign up as paying members for longer than it takes to watch “P.S. I Still Love
You.” The new movie is a crowd-pleaser, Variety‘s Peter Debruge wrote in his review,
calling it “a fan-service sequel that substitutes wish ful illment for relatability.”

Popular on Variety

The “All the Boys” movie series, produced by ViacomCBS’s Awesomeness Films, is a
hugely popular franchise for Net lix — although how big, exactly, is not totally clear, as
the company has only doled out data points selectively.

Net lix said “To All the Boys I’ve Loved Before” was one of its three most-rewatched
original movies of 2018 (along with teen rom-com “The Kissing Booth” and “Roxanne
Roxanne,” a biopic about rapper/hip-hop artist Roxanne Shanté). According to Net lix,
almost 50% of viewers who watched “To All the Boys I’ve Loved Before” rewatched it at
least once.

A third installment in the series, “To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean” is in
production. The movies are based on Jenny Han’s bestselling trilogy that follows the
romantic entanglements of high schooler Lara Jean (Condor).
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HOME > BIZ > NEWS FEBRUARY 13, 2020 12:45PM PT 

Yellowcard’s Copyright-
Infringement Lawsuit Against
Juice Wrld Delayed by Judge

CREDIT: SCOTT GARFITT/SHUTTERSTOCK

Yellowcard’s lawsuit against Juice Wrld, which alleges that the rapper’s song “Lucid
Dreams” infringed on its 2006 song “Holly Wood Died,” has been stayed by United
States District Judge Consuelo B. Marshall.

According to Pitchfork, which cited legal documents, Marshall ordered a stay until a
representative for Juice Wrld’s estate could be appointed.

Yellowcard  iled a $15 million lawsuit in October against the rapper, co-writer Taz Taylor,
producer Nick Mira and their publishers. However, Juice Wrld died on Dec. 8, at the age
of just 21. Last month, the Cook County Medical Examiner’s O ice ruled the cause of his
cause of death to be an accidental overdose, determining that he “died as a result of
oxycodone and codeine toxicity.”

The day after his death, Yellowcard extended the deadline for defendants to respond to
the lawsuits from that day, Dec. 9, until Feb. 4. Marshall has set a deadline of April 13 for
a status update on the probate proceedings, according to the documents.
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Productions record label, Interscope Records and others.

Cited in the lawsuit is an interview where Juice Wrld (who was born Jarad Higgins) talks
about the in luence of Fall Out Boy’s 2005 album “From Under the Cork Tree,” which was
produced by Neal Avron, who also produced “Holly Wood Died.”

“Lucid Dreams” samples Sting’s “Shape of My Heart,” which is credited, but the lawsuit
claims that “Holly Wood Died” is used in a similar manner and the rapper chose “to
willfully infringe the original work.”

“This was not a lawsuit the guys wanted to  ile,” said Richard Busch, an attorney for
Yellowcard, who saw a huge copyright-infringement victory in 2015 when he
represented the Marvin Gaye estate in the “Blurred Lines” case. “They put all of the
parties on notice to try to resolve it. That notice was pretty much ignored leaving them
with no real choice. As alleged in the complaint, this is not just a generic emo rap song,
but is a blatant copy of signi icant original compositional elements of ‘Holly Wood Died’
in several respects. Beyond that, everything we have to say is in the complaint.”

Originally released on SoundCloud in June of 2017, “Lucid Dreams” was o icially
released nearly a year later on Juice World’s debut album “Goodbye & Good Riddance.”
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Europe must
embrace a new
way of politics

Philip
Stephens

P
olitics has been turned inside
out. Europe is waving good-
bye to the two-party politics
that shaped its democracies.
Voter preferences have frag-

mented, so coalitions that were once
contained within opposing parties of the
centre-right and centre-left must some-
how be reassembled outside of them.
Bargains hammered out in back rooms
must now be negotiated between parties
operating in the full public glare. Politi-
cal leaders are strugglingto adjust.
Europe, of course, has always had

more than its share of coalition govern-
ments. The difference is that, with the
occasional exception, they acted as the
rotating door for a couple of dominant
parties. The outcome of the general
election in Ireland has offered confirma-
tion, if any were needed, of the new
trend.
For 90 years the politics of the repub-

lic has been dominated by the two par-
ties that emerged from the Irish civil
war, Fianna Fáil and Fine Gael. One or
other, and most often Fianna Fáil, has
been the lead partner in every govern-
ment since the 1920s. This equilibrium
has now been upended by Sinn Féin's
victory in the latest poll.
Ireland is following a well-trodden

route. In France, the formerly dominant
Socialist and centre-right Republican
(and its predecessors) parties held a
freehold on the presidency and national
assembly. In 2017, however, Emmanuel
Macron won the Elysée from a standing
start, and his La République en Marche

movement, formed in 2016, dominates
the assembly. The odds are that in 2022,
as in 2017, Marine Le Pen, the leader of
the far-right Rassemblement National,
will be his main challenger.
In Germany, support for the centre-

left Social Democratic party has almost
halved to 20 per cent since the turn of
the century. The centre-right Christian
Democrats have fared better, but have
still seen their vote share fall to a little
over 30 per cent. Until the late 1990s it
never dipped below 40 per cent. Fear
that the Christian Democrats could sink
even lower helped explain the with-
drawal this week of Annegret Kramp-
Karrenbauer as chancellor Angela Mer-
kel's would-be successor.
In Spain, the Socialists and the centre-

right Popular party secured 80 per cent
of the vote in 2000. The emergence of
Podemos and more recently Vox saw
that figure fall to 49 per cent last year.
The pattern is not universal. Some
countries have long operated with mul-
ti-party systems. Italy is sui generis. In
Britain, a winner-takes-all electoral sys-
tem has seen fragmentation along
national lines. The Conservatives and
Labour, the two main UK-wide parties,
between them hold only severi of the 59
seats in Scotland.

Centre-left parties have suffered most
from the fragmentation, losing votes
both to nationalists on the right and to
historically leftish parties such as the
Greens. The common thread here is the
fracturing of what was once a homoge-
nous working class vote. Globalisation
and technological advance have sepa-
rated "insiders" still in secure and often
unionised employment from "outsid-
ers" stranded on the margins by change.
The latter are the "left-behinds" falling
in behind populists.
The old politics arranged around two

parties was inherently stable. Defeat for
the centre-right meant victory for the
centre-left, and vice versa. Transitions

were typically seamless. The unavoida-
ble tensions between different factions
and interest groups within each coali-
tion were constrained by the need for
party discipline. Voters were denied
sight of any dirty deals being done.
The new, fragmented politics looks

inherently unstable. Building multi-
party coalitions requires politicians to
compromise, to admit they are throw-
ing overboard policies that were part of
their electoral platform. Hence predic-
tions that it will be months before Ire-
land finds a governing coalition — and
suggestions that the answer may be a
second election. Better, some say, insta-
bility than compromise.
There is, though, another way of look-

ing at this new, fragmented landscape.
The missing ingredient that does most
to explain the stresses and strains in
European politics is trust. Fewer voters
are willing to hold on to their tribal alle-
giances in a world where political prom-
ises have been badly devalued. They are
more attracted to new, smaller parties
often representing, like the Greens, one
or two big issues.
From this angle, the transparency

requ ired by multi-party coal ition-build-
ing presents an opportunity to restore
trust. "This is what we proposed in our
manifesto," the message to electorates
runs, "and these are the changes we are
ready to make in order to accommodate
the platforms of others."
This will not come easy to politicians

used to operating out of sight. But my
guess is that they would be surprised by
the reaction. Voters quite like candour
and are perfectly capable of rewarding
it. In any event, the politicians do not
have much of a choice when the alterna-
tives are chronic instability and ever
more frequent elections.
Fragmentation can be a source of sta-

bility. New Zealand consciously aban-
doned two-party politics in the early
1990s in favour of an electoral system
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designed to create space for small par- the country would become ungoverna- present incumbent, since 2000 — one
ties. The change was accompanied by ble. On the contrary. New Zealand has fewerthan, say, two-partyBritain.
dire predictions from the old guard that had four prime ministers, including the

Tensions between
different factions used
to be constrained by the
need for party discipline

philip.stephens@ft.com
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UNIVEASAL
MUSIC EN
BOURSE EN 2023
Quelques jours après l'annonce
d'une introduction en Bourse de
Warner Music, c'est au tour d'Uni-
versal Music d'annoncer une pro-
chaine ouverture de son capital
aux investisseurs.
Vivendi, la maison mere du leader
mondial de la musique, a déjà cédé
10 % du capital et une option sur dix
autres pourcents au chinois Ten-
cent et à un consortium d'investis-
seurs. Le groupe français pourrait
donc mettre encore un peu moins
de 30 % du capital en Bourse d'ici
au début de l'année 2023. II y a un
an, Vivendi avait déclaré qu'il pour-
rait ceder jusqu'à la moitié du capi-
tal d'Universal Music. Cette filiale a
été valorisée à 30 milliards d'euros.
La cession de 20 % du capital à
Tencent, puis l'entrée en Bourse,
devraient permettre à Universal de
récolter près de 15 milliards
d'euros. Une somme qui permettra
au groupe français d'opérer de
nouvelles acquisitions majeures et
d'amplifier encore son vaste pro-
gramme de rachat d'actions.
Comme les deux autres majors de
la musique, Universal est actuelle-
ment porte par l'explosion du mar-
che du streaming musical. En 2019,
cette filiale a enregistré une crois-
sance de 15,6 % de son chiffre d'af-
faires, à 7,15 milliards d'euros. Son
résultat opérationnel a fait mieux
encore avec un bond de 20 %, à
1,1 milliard d'euros.
C'est le dynamisme d'Universal qui
explique la hausse des résultats de
Vivendi : 15,9 milliards d'euros de
chiffre d'affaires, en hausse de
5,6 % à périmètre constant et
1,7 milliard de résultat courant
(hausse de 11,7 % à périmètre
constant).
De son côté, le groupe Canal+ est
tout juste convalescent. Le chiffre
d'affaires est stable et le résultat
opérationnel ajusté baisse de 20 %,
à moins de 400 millions d'euros. La
chaîne cryptée perd toujours des
abonnés individuels en France mais
elle poursuit sa croissance à l'inter-
national. En 2019, Vivendi a élargi le
périmètre de ses activités en ra-
chetant le numero deux français de
l'édition, Editis, consolidé dans les
comptes de Vivendi depuis février
2019. ENGUÉRAND RENAULT

L.E:i"IGAliO
economie

Le reflux
du chômage 
s'est accélere
en fin dannée

CacoMNUSON
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It's not just the internet that's killing malls
Economic View

BY AUSTAN GOOLSBEE

It has been a tough decade for brick-
and-mall retailers in the United States,
and matters seem only to be getting
worse.

Despite a strong consumer economy,
physical retailers closed more than
9,000 stores in 2019 — more than the
total in 2018, which surpassed the
record of 2017. Already this year, retail-
ers have announced more than 1,200
more intended closings, including 125
Macy's stores.
Some people call what has happened

to the shopping landscape "the retail
apocalypse." It is easy to chalk it up ta
the rise of e-commerce, which has
thrived while physical stores have
struggled. And there is no denying that
Amazon and other online retailers
have changed consumer behavior
radically or that big retailers like Wal-
mart and Target have tried to beef up
their own online presence.
But this can be overstated.
To begin with, while e-commerce is

growing sharply, it may not be nearly
as big as you think. The Census Bu-
reau keeps official track. Online sales
have grown tremendously in the last

20 years, rising from $5 billion per
quarter to almost $155 billion per quar-
ter. But Internet shopping still repre-
sents only 11 percent of the entire retail
sales total.

Furthermore, more than 70 percent
of retail spending in the United States
is in categories that have had slow
encroachment from the internet, either
because of the nature of the product or
because of laws or regulations that
govern distribution. This includes
spending on automobiles, gasoline,
home improvement and garden sup-
plies, drugs and pharmacy, food and
drink.

Collectively, three major economic
forces have had an even bigger impact
on brick-and-mortar retail than the
Internet has.

In no particular order, here they are:

BIG BOX srOREs In the United States and
elsewhere, we have changed where we
shop — away from smaller stores like
those in malls and toward stand-alone
big-box stores. Four years ago, the
economists Chad Syverson and Ali
Hortacsu at the University of Chicago
analyzed the recent history of retail
and found that the rise of warehottse
clubs and supercenters was bigger
than the rise of online comnterce.
They gave this telling exatnple:

Over the 14 years through 2013, Ama-
zon added $38 billion in sales while

Costco added $50 billion and the Sam's
Club division of Walmart $32 billion.
Amazon had the higher growth rate,
but the bigger problem for most brick-
and-mortar stores was other, larger
brick-and-mortar stores. This contin-
ued in 2019.

INCOME INEQUALITY Rising income in-
equalityy has left less of the nation's
money in the hands of the middle class,
and the traditional retail stores that
éater to them have suffered. The Pew
Research Center estimates that since
1970, the share of the nation's income
earned by families in the middle class
has fallen from almost two-thirds to
around 40 percent. Small wonder, then,
that retailers aiming at the ends of the
income distribution — high-income
people and lower-income people —
have accounted for virtually all the
revenue growth in retail while stores
aimed at the middle have barely grown
at all, according to a report by Deloitte.
As the concentration of income at

the top rises, overall retail suffers
simply because high-income people
save a much larger share of their
money. The government reports
spending for different income levels in
the official Consumer Expenditure
Survey. In the latest data, people in the
top 10 percent of income saved almost
a third of their income after taxes.
People in the middle of the income

distribution spent 100 percent of their
income. So as the middle class has
been squeezed and more has gone to
the top, it has meant higher saving
rates overall.

SERVICES INSTEAD OF THINGS With every
passing decade, Americans have spent
proportionately less of income on
things and more on services. Stores,
malls and even the mightiest online
merchants remain the great sellers of
things. Since 1960, Americans went
from spending 5 percent of their in-
come on health to almost 18 percent,
government statistics show. Americans
spend more on education, entertain-
ment, business services and all sortsof
other products that aren't sold in tradi-
tional retail stores.
That trend has continued for a long

time. In 1920, Americans spent more
than half their income on food (:38
percent) and clothing (17 percent) and
almost all of that was through tradi-
tional retail stores. Today, food eaten
outside the home and in it accounts for
10 percent of spending and clothing
just 2.4 percent.

Economists debate theories of why
Americans have shifted to services and
away from goods, but no one questions
that it has happened. It means that
over time, retailers selling things will
have to run harder and harder just to
stay in place.
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Film and TV crews plot
return to production

By XU FAN
ct°u.fan@chiºaatailY.com.cn

Lights! Camera! Action! These
three words may again be heard in
studios across the country as the
film and television industry, which
along with other sectors has been
dealing with the novel coronavirus
pneumonia outbreak, tentatively
restarts production.
While enterprises in Hubei prov-

ince, the source of the outbreak,
are expected to return to work in a
while, many people in other prov-
inces have already resumed work.
Hengdian World Studios, the

country's largest film and TV dra-
ma shooting base, located in East
China's Zhejiang province, has
issued a guideline to allow crews to
"safely and orderly" return to their
sets under strict checking proce-
dures from Thursday.
The complex, covering an area of

30 square kilometers, suspended
all filming on Jan 25 and was
closed the next day. At least 20 film,
TV drama and online series crews
and around 5,000 extras were
working before the closure, accord-
ing to Aicaijing, a new media
brand affiliated to the industrial
magazine Economic Weekly.
Hashtags about Hengdian's

reopening have garnered 250 mil-
lion views on Sina Weibo, one of
China's most popular social media
platforms. But most netizens say
they are worried it's still too early
and risky to re-launch production
as the contagion has yet to be com-
pletely controlled.
Film producer Guo Jing, whose

most popular work wa.s the Berlin
International Film Festival's Silver
Bear-winning Crosscurrent, says a
big-budget film or TV drama crew
may suffer a large financial hit dur-
ing a shooting halt.

"It's usually very expensive to
rent sound stages and advanced
shooting facilities. Besides, pro-
ducers may still have to pay the
actors as well as other crew mem-
bers, such as those working on cos-
tumes, makeup or in fine art
departments, while they are being
isolated in hotels," Guo explains.

"I'm sort of lucky' as I don't have
a project being shot right now but
my schedule to meet potential
investors and distributors had to
be canceled. Usually, the period aft-
er Spring Festival is one of the best
to raise investment," he says.

Keeping the creative team of
Crosscurrent, Guo is working on
shooting a feature-length film and
an online series adapted from
Hugo Award-winning writer Hao
Jingfang's sci-fi novel The Last
Brave Man.
Not gathering on set does not

mean work is not being done.
"My scriptwriters are all staying

at home and focusing on writing
the script. They have no distrac-
tions. One of the leading script-
writers says he has been working
on the script more than 12 hours a
day and cooks instant noodles to
save time," says Guo.
Miao Yue, an established direct-

or best known for the Hundred
Flowers Award-winning Hold Your
Hands, also stayed at home during
the Spring Festival holiday.
Her latest directorial effort, Xiu-

m.ei Rensheng (The Beautiful Life),
began preparation work in early
December. It was halted when the
outbreak occurred in late January.
"I had been in Wuhan (the epi-

center of the outbreak in Hubei
province) for three months to
shoot my film Taste of Home in
2014. It's a dynamic and beautiful
city," recalls Miao.
"So when I was watching the

deserted and empty streets, as well
as the suffering patients on TV
news, I was so sad and couldn't
hold back my tears," says the
director who started her career in
the film and TV industry in the late
1980s.
Xiumei Rensheng is based on the

true story of Huang Wenxiu, a vil-
lage Party secretary in Guangxi
Zhuang autonomous region who
was devoted to help locals fight
poverty. She died in a flash moun-
tain flood on June 17, 2019, at age
30.
Now, leading a team of 15 major

creators, Miao reveals she has just

returned to the outskirts of the vil-
lage that Huang worked in to
investigate locations that might be
fit for outdoor photography.
"We have brought enough facial

masks and medical alcohol. All the
places that we plan to visit are riv-
ers, roads and fields. Our top work-
ing rule is not to be in contact with
any villagers to ensure everyone's
safety," says Miao.
But most of the showbiz indus-

try insiders are choosing to stay at
home, taking a much longer
Spring Festival vacation than they
had ever expected.
Zhang Hongrui, a veteran actor

known for hit TV series such as
17iose Innocent Years, recalls he
was shooting a police-themed tele-
vision drama in Zhongshan,
Guangdong province, in January.
As a Beijing native who had

experienced the SARS outbreak in
the Chinese capital 17 years ago, he
says he has been alert and cautious
since early January and taken self-
isolation measures in a local hotel
after the crew of around 200 mem-
bers was informed to suspend
shooting.
On the other hand, there are no

signs that China's nearly 70,000
screens will reopen, according to
cinema managers.
Song Bingmei, a chief of Nanning

Minzu Cinema in Guangxi, says it
will be a very tough time for thea-
ters as they struggle for survival.
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Director Miao Yue (center) and her creative team in a
mountainous area in Guangxi Zhuang autonomous region to
check locations for filming on Wednesday. PROVIDED TO CHINA DAILY
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Der Hoffnungsträger von Pro Sieben Sat 1

Dem Fernsehen laufen
die Zuschauer weg.
Umso wichtiger werden
die Internetfirmen des
schlingernden Konzerns.
Manchmal glückt sogar
eine Erfolgsgeschichte
in Amerika.

Von Henning Peitsmeiet;
Misnchen

Ile 14 Minuten verliebt sich ein
Single auf L-laarnaonv: Der Slo-
gan der amerikanischen Platt-
forna tür Online-Dating ist

auch vielen Fernsehzuschauern in
Deutschland bekannt, seit die Pro Sieben
Sat 1 Media SE das deutsche Eharmonv-
Pendant vor gut drei Jahren 2,ekauft hat.
Der Slogan starnmt námlich von Parship,
jener Online-Kontaidbörse, die wie Elite-
Partner dem Münchner Medienkonzern
gehürt, genauer dessen Tochtergesell-
sciaaft Nucom. In ihr sind insgesamt zehn
Internetbeteiligungen gebündelt, aber
das Partnervermittlumgsgeschäft uaacht
mit rund 250 Millionen Euro Untsatz den
Lüvvenanteil aus.

Gerade von Eharmonv verspricht sich
Claas van Delden, Ko-Votstandschef der
Nucom, großes Wachstum, gibt es doch in
Amerika mit 100 Millionen Alleinstehen-
den viermal so viel Singles \vie in Deutsch-
land, Osterreich und der Schweiz. Aller-
dings rangiert Eharnaony in den Verdi
ten Staaten hinter dem Marktfìihrer
Match.com. „Eharmony war ein bisschen
in clic Jahre gekommen, der ganze Auftritt
ein wenig verstaubt. Die Parship-Pl<att-
forna ist technisch weitaus besser, das Mar-
keting viel frischer", sagt van Delden ge-
genüber der F.A.Z. „Seit der Umstellunr
im November l'riu'ft es bei Eharrnonv wie-

der rund. Itn Januar, dem wichtigsten Nlo-
nat, haben wir die Zahl der Neukunden
una 50 Prozent gesteigert." Das ist umso be-
naerl:enswerter, weil Eharmonv mit dem
Dating-Dienst von Facebook einen mäch-
tigen Konkurrenten hat — der allerdings
jüngst den Marktstart seines Partnerver-
rnittlungsgescháfts in Europa überra-
schend abgesagt hat.

Für van Delclen — se1bst veriaeiratet und
Vater von zwei Kindern — ist neben Waclas-
tum der eigenen lnternet-Kontalabörse,
das auf der technischen Plattform von Par-
ship in den angelsäclasisclaen Lündern vor-
angetrieben werden soll, ein anderer Uni-
stand becleutsam: „Nicht alle digitalen In-
novationen kommen inamer aus Amerika
nach Deutschland. Der Erfolg von Parship
zeigt, dass das Platlfornageschäft auch ein-
mal andersherum laufen kann...
Eine solche Erfolg,sgeschichie hat der

Mutterkonzern Pro Sieben Sat 1 drinend
Denn auch dem neuen Vot stands-

vorsitzenden Max Conze ist es in seinen
ersten 18 Monaten nicht gel ungen, das
schlingernde Fernselagesch ìf t wieder auf
Kurs zu brimgen. Die Werbeunasátze sin-
ken, die digitale Neuausricht kostet
Geld und weil die Pro-Sieben-Sat-l-Aktie
nach ihrem Rauswurf aus dern Leitindex
Dax irnmens an Wert verloren hat, konn-
te sich der italienische Konkurrent Media-
set giìnstig einkaufen. Seit vergarngenetn
Mai hat sich das Maikinder Fernsehunter-
nelnnen, das vom ehenaaligen italieni-
schen Mirnsterprásidenten Silvio Berlus-
coni und seiner Familie kontrolliert wird,
systenaatisch mehrere Aktienpakete gesi-
chert und hált inzwischen gut 15 Prozent
an Pro Sieben Sat 1. Obendrein kam es uta-
ter Conze zu einem beispiellosen Exodus
führender Manager. Am Mittwoch rab Mi-
chaela Tod, Vorstand in der Entertain-
ment-Sparse, ihren vorzeitigen Abschied
bekannt — aus privaten Gründen, wie sie
naitteille.
Die von Conzes Vorg'inger Thornas

Ebeling vor gut zwei Jahren tgegründete
Nucom wird konstant von einer Doppel-
spitze gefülart, Claas van Delden und Flo-
rian Tappeiner. Der amerilcanische Fi-
nanzinvestor General Atlantic ist mit fast
30 Prozent beteiligt und redel ein gewalti-
ges Wört:chera nait. Schon zur Ñucom-
Gründun`, ließen clic lnvestoren verlau-

ten, dass sie die damals mit 1,8 Nlilliarden
Euro bewertete Sparte deutlich ausbauen
wollten. Inzwischen ist der gesamte Pro-
Sieben-Sat-1- Konzern nur noch 3 Milliar-
den Euro wert. „Wir streben ¡edes Jahr
ein orgaraisches Wachstum von 10 bis 15
Prozent an und sind hierbei auf einem 17u-
ten Weg. Gleichzeitig bauen wir das Port-
folio der Nucom Group weiterhin über
strategische Zukäufe und wollen so-
rnit unserera Gruppernuaasatz naittelfristig
auf 2 Nlilliarden Euro verdoppeln", sagt
van Delden, der sich viel von der Zusam-
menarbeit mit den Amerikanern ver-
spricht. „In den kommenden Jahren wol-
len wir gemeinsam trait General Atlantic
noch stärker international wachsen. Die-
ses Netzwerk hilft ungernein."

Nicht geplant ist van Delden zufolge,
die Nucom una eine weitere E-Conuner-
ce-Spa -te zu verbreitern. Es bleibt also
bei den etwas reiferen Start-up-Unterneh-
naera, die allesamt Massennaärkte adressie-
ren und auch in den Massenmeclien be-
worben werden. Dazu gehören das Ver-
gleichsportal Verivox ebenso wie der Er-
lebnisgutschein-Anbieter Jochen Schwei-
zer oder der Erotikhändler Amorelie. Für
sie lohnt sich die Zugehürigkeit zur Nu-
com, weil sie film' ihren Markenaufbau
rünstige Fernsehnaitaut:en auf den Karaá-
len von Pro Sieben Sat 1 erhalten. Die Nu-
com-Gru ppe ist heute der größte Werbe-
kunde des Meclienkonzerrts. Auch kön-
nen clic Internetbeteiligung.en untereinara-
des von Synergien profitieren. So erhal-
tert Kunden, die bei Billiger-Mietwa-
gera.de ein Auto «ebuchl haben, schon ein-
mal einen Gutschein des Kosnaetikversen-
ders Flaconi. Die Onlíne-Parfümerie, die
fiir fast ein Viertel des Nucona-l!msatzes
verantwortlich ist, zuletzt aber wenig pro-
fitabel war, soli van Delden zufolge nait
höheren Nlarketirtgausg<aben stürker
\vachsen, auch internatioraal. Gerade ist
Flaconi in Polen gestartet.
Wie es mit der Nucom w-eitergeht, cla-

fïn kann sich van Delden mehrere Szeraa-
rien vorstellen. „Ein Börsengang kann
eine Option seit, allerclings mit eiraem ge-
wissera zeitlichen Vorlauf. Alterraativ
könnte auch nur eine Sparte der Nucom
an den Kal:>itahlaarkt gebracht werden."
Heute sorgt die Nucom an der Börse noch
für jenera Glanz, der Pro Sieben Sat 1 seit
der Verbanraung aus dem Elitesegnaent
Dax abiaandengekonmaen ist.
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Le streaming pèse 20 % de la consommation TV aux États-Unis
Le temps passé sur les plateformes comme Netflix a doublé entre début 2018 et fin 2019,

CAROLINE SALLÉ 9/ @>carolínesalié

AUDIOI/ISUEL Aux États-Unis, si
les téléspectateurs restent toujours
très fidèles aux chaînes de télévi-
sion traditionnelles, ils cèdent
aussi de plus en plus aux sirènes du
streaming vidéo. D'après le der-
nier rapport publié par l'institut
Nielsen, ce nouvel usage repré-
sente désormais près de 20 % de la
consommation TV globale. En
clair, les foyers américains passent
à présent un cinquième de leur
temps TV à regarder des program-
mes sur des plateformes de vidéo à
la demande, qu'elles soient gra-
tuites ou payantes. Une « quantité
considérable », estime Nielsen,
d'autant que l'usage existe seule-
ment « depuis une période de
temps relativement courte » .
La croissance enregistrée est

9 En un peu
moins
de deux ans, la
consommation
de streaming
vidéo a été
multipliée
par deux

soutenue. Entre le premier tri-
mestre 2018 et le quatrième tri-
mestre 2019, soit un peu moins
de deux ans, cette consomma-
tion a tout simplement doublé.
Certes, la télévision tr aditionnel-
le domine encore largement les
usages. N'empêche, à cette ca-
dence, il ne faudra qu'une poi-
gnée d'années aux services de
streaming vidéo pour faire jeu
égal avec les chaînes.
Le phénomène pourrait même

s'accélérer davantage, sachant que
le nombre de plateformes propo-
sant des contenus à la demande est
en plein essor. Disney+, AppleTV+
ou encore Pluto TV (ViacomCBS)
sont venus s'ajouter ces derniers
mois à Netflix, Hulu et Amazon.
Demain, ils seront rejoints par
Peacock (NBCUniversal), HBO
Max (WarnerMedia), Quibi... Et
pour l'heure, les consommateurs
outre-Atlantique ne semblent pas

encore être arrivés à saturation.
Plus de 646 000
programmes disponibles
Selon un sondage mené par Niel-
sen auprès d'un millier d'Améri-
cains âgés de plus de 18 ans, ils
sont 91 % à être abonnés à un
service de streaming. 60 %> sont
même abonnés à plusieurs plate-
formes. Les jeunes adultes sont
sans surprise les plus gros
consommateurs de streaming.
Près de la moitié des 18-34 ans

ayant participé à l'enquéte cu-
mulent trois forfaits ou plus.
Preuve que le soufflé n'est pas
près de retomber, la très grande
majorité des personnes interro-
gées (93 %) assurent en outre
qu'elles comptaient conserver,
voire augmenter, le nombre de
leurs souscriptions à l'avenir.
Pour le moment, c' est toujours

Netflix qui rafle la mise du temps
passé à visionner des program-

mes en streaming, avec une part
de marché de 31 % au quatrième
trimestre 2019. YouTube arrive
sur la deuxième marche du po-
dium avec 21 % de la consom-
mation TV en streaming, suivi de
Hulu (12 %) et Amazon (8 %).
Les autres services, dont Ap-
p1eTV+ et Disney+, lancés en no-
vembre dernier, représentent
collectivement 28 %.
La bataille en cours pour capter

l'attention du public aboutit quoi
qu'il en soit à une explosion du
nombre de programmes disponi-
bles. D'après le rapport, les télés-
pectateurs américains avaient ac-
cès, en décembre 2019, à la
bagatelle de 646 152 programmes
différents sur les chaînes tradi-
tionnelles et les plateformes de
streaming. Un chiffre en aug-
mentation de 10 % comparé à
2018. Plus que jamais, content is
king.

-_ 

Londres~tutte_cantre les contenus illiátes en ligne
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Magazines Boost Production of Video Content
BY JEFFREY A l'RACHTENBERG

One of the nation's biggest
magazine publishers is dou-
bling down on its Hollywood
ambitions, part of an effort by
publishers to convert print sto-
ries into documentaries, mov-
ies or TV shows.

Condé Nast Entertainment,
the production and video arm
of Condé Nast, said it is
launching five branded studios
built around Condé Nast's best-
known magazines: Vanity Fair,
Wired, GQ, Vogue and the New
Yorker.

The move comes as enter-
tainment companies including
Walt Disney Co., AT&T Inc. and
Comcast Corp. are racing to
develop new shows for their
recently introduced or coming
streaming services. Collec-
tively, streaming platforms are
expected to spend $30 billion
annually on content in the U.S.
by 2024, according to
GroupM's Brian Wieser—an
explosion of new offerings that
will keep fueling demand for
original content.

For Condé Nast Entertain-
ment, the goal is to create a
pipeline of material to feed
that demand. "Studios can't get
enough intellectual property
for the streaming wars;' said
Oren Katzeff, the head of
Condé Nast Entertainment.

Other media companies in-
cluding New York Times Co.,
Vox Media Inc., Meredith
Corp. and BuzzFeed Inc., are

•
Condé Nast previously sold two series to Netflix, including the football docuseries 'Last 4

also producing video content.
Vox is making shows for Netflix
Inc., the Times started a docu-
mentary series on Hulu and FX,
while Meredith is leveraging its
biggest brand, People maga-
zine, into a half-hotu show that
will air in prime time on the
company's roster of TV sta-
tions starting this fall.

Condé Nast Entertainment's
most recent feature film, "City
of a Million Soldiers," is set to
come out in theaters in June.
The project started with "The
Desperate Battle to Destroy
ISIS," a 2017 New Yorker arti-
cle about the battle for Mosul.
"We read it when it came

out at the time of publication
and were impressed by how

cinematic and humanistic the
story was," said Mike Larocca,
president of AGBO Films, a Los
Angeles-based entertainment
company that served as the
movie's lead production entity
and financier. "Even though it's
set in a part of the world that
the audience may not know
that much about, we felt it was
accessible."
He expects the movie's asso-

ciation with the New Yorker to
give it a greater cachet and
recognition. "It's a prestige
brand and speaks to a level of
quality," Mr. Larocca said.
Mn Katzeff said the decision

to start five studios tied di-
rectly to five of Condé Nast's
best-known magazines is

meant to generate greater in-
volvement by each magazine's
senior editors who know those
stories best, which should help
Condé Nast create more con-
tent at a faster rate.
Mn Katzeff, who took over

Condé Nast Entertainment in
late 2018, has struck deals with
Whalerock Industries, a Los
Angeles-based TV production
and digital media company,
and talent agency WME, a unit
of Endeavor Group Holdings
Inc. that will provide access to
deal makers and package CNE's
stories.

CNE's five new studios al-
ready have a slate of projects
under way, including two po-

Please turn topageB2
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Magazines
Tackle
Video
Continued from page Bl
tential films based on Vanity
Fair stories. One focuses on
Thomas Gilbert Sr., a hedge-
fund founder murdered by his
son; the other a story about
fake antique furniture.

"This is a brand famous for
longform narrative storytelling,
one that naturally embraces
the stories we're seeing in
scripted series, limited series,
and documentaries," said Ra-
dhika Jones, editor in chief of
Vanity Fair. "We haven't had
the keys to tullock the chest.
This is an effort to arm us with
those keys."
CNE previously sold two se-

ries to Netflix, including "Fast-
est Car;" about quarter-mile

`Studios can't get
enough intellectual
property for the
streaming wars:

racing, and the football docuse-
ries "Last Chance U."

Condé Nast Entertainment
already generates about $200
million in annual revenue, ac-
cording to a person familiar
with the matter. A spokes-
woman declined to comment.
Condé Nast is owned by closely
held Advance Publications Inc.

Roger Lynch, Condé Nast's
chief executive who earlier in
his career ran Dish Network
Corp.'s internet-based SlingTV,
said he expects Condé Nast En-
tertainment to become a $1 bil-
lion business, though he hasn't
set a target date.

Mr. Lynch said Condé Nast
has 1,800 journalists in 31 mar-
kets producing content, which
should give it an edge with
streaming services that need
local content for local audi-
ences as they expand interna-

uunauy. vve can provate uiat; -
he said.

Condé Nast's diversification
effort comes as publishers are
looking for new revenue
streams at a time print adver-
tising and newsstand revenue
continues to deteriorate, while
new digital advertising spend-
ing is dominated by such tech
companies as Facebook Inc.
and Alphabet Inc.'s Google.

Disney, AT&T, Apple Inc. and
Comcast are among the compa-
nies that have recently
launched or are about to
latmch streaming services,
competing with more estab-
lished players such as Netflix
and Amazon.com Inc.'s Prime
Video.
"The stakes are much

higher," media consultant Da-
vid J. Fishman said. "This is
about publishers placing their
content in the premiere posi-
tion it should have been in all
along."
Some media companies have

invested significantly in devel-
oping their own production fa-
cilities, while others have in-
house capabilities for short-
form video but typically need
to johi with production compa-
nies or Hollywood studios for
larger projects.

Vox Media Studios has in-
vested in production facilities
in New York and Los Angeles,
enabling it to hire line produc-
ers, rent trucks and edit in its
offices.

The New York Times last
year partnered with an outside
production company when it
launched the video documen-
tary series "The Weekly." "We
didn't want to reinvent the
wheel," said Sam Dolnick, an
assistant managing editor re-
sponsible for audio, film, TV
projects and other digital ini-
tiatives.

Meredith, the country's larg-
est magazine publisher, is fo-
cusing on creating original TV
programming from some of its
biggest brands, including Peo-
ple and Southern Living, and is
rolling those shows out across
its own group of 17 TV sta-
tions. The media company is
using its own in-house facili-
ties. "PeopleTV" will make its
debut this fall with Meredith
trying to syndicate it.

~

A scene from Condé Nast Entertainment's most recent feature
film, 'City of a Million Soldiers,' set to open in theaters in June.
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Android Developer's Startup Hangs Up the Phone
BY SARAH E. NEEDLEMAN

Essential Products Inc., the
smartphone company from the
father of Google's Android mo-
bile software, is shutting down
after less than five years in
business and raising $330 mil-
lion in funding.

The startup said Wednes-
day it will cease operations
and no longer provide soft-
ware updates or customer
support for its $499 titanium-
encased smartphone, with its
360-degree camera, 128 giga-
bytes of storage and minimal-
istic design. The company had
been working on a new device
under the name Project Gem,
but it wasn't brought to mar-
ket.

California-based Essential
was attempting to take on
technology juggernauts Sam-
sung Electronics Co. and Ap-
ple Inc., which have domi-
nated smartphone sales in
recent years. Chinese internet
company Tencent Holdings
Ltd. and Amazon.com Inc.'s
Alexa Fund participated in a

50%
Top three companies' share of
smartphone market

$300 million funding round
for Essential in 2017.

"Despite our best efforts,
we've now taken Gem as far as
we can and regrettably have
no clear path to deliver it to
customers," Essential said on
its website. Neither an Essen-
tial spokesperson nor Andy
Rubin, the company's founder,
could immediately be reached
for comment.

The company quickly rose
to prominence largely because
of its high-profile founder, Mr.
Rubin, who sold his previous
startup, Android, to Google in
2005.

He then helped Google turn
Android's software into the
world's most-used smartphone
operating system. Mr. Rubin
left Google in 2014.

Around the time of his de-
parture from Google, Mr. Ru-
bin said he was starting an in-
cubator for startups interested
in building technology hard-
ware.

But a shareholder lawsuit
filed in California Superior
Court last year called into
question the circumstances
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Andy Rubin attempted to take on Apple and Samsung.

behind Mr. Rubin's exit from
the company.

The lawsuit accused Mr. Ru-
bin of sexually harassing a
subordinate and that the Al-
phabet Inc. unit schemed to
cover up the behavior.

It also claimed Google paid
exit packages to Mr. Rubin and
another former executive ac-
cused of similar behavior that
totaled roughly $135 million.

Through an attorney, Mr.
Rubin has previously denied
any misconduct.

The attorney, Ellen Stross,
pointed to the announcement
of Essential's closure on its
website and didn't address the
matter of the lawsuit, which is
ongoing.

Mr. Rubin founded Essential
in 2015 with plans to take ad-
vantage of the company's
small size to innovate faster
than its large counterparts.

In a blog post in Essential's
early days, Mr. Rubin said he
wanted to create a smart-
phone that wouldn't require
an update every year or be
bogged down by features such

as preinstalled apps.
From the start, Mr. Rubin's

company faced an uphill fight,
producing a commodity hand-
set for the already over-
crowded Android smartphone
market.

In recent years, Apple and
Samsung have worked to pack
features into devices that can
sell at a premium of $1,000 or
more.

Three companies—Sam-
sung, Huawei Technologies
Co., and Apple—accounted for
nearly 50% of smartphone
shipments world-wide at the
end of last year, according to
Counterpoint Research.

Overall smartphone sales
world-wide also contracted for
the second year in a row in
2019 after nearly a decade of
growth, Counterpoint says.

Other startups have tried
and failed to crack the smart-
phone market.

Amazon.com's Fire phone
was a flop, and South Korea's
LG Electronics Inc. made
changes in its mobile division
after efforts to differentiate its
products through design
ended up as a bust.
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Foreign Borrowing Weakens Euro
BY PAUL J. DAVIES

The euro is cheaper than
many think it ought to be. One
explanation: A surge in euro-
based borrowing abroad is
weighing the currency down.
This could make the euro
prone to wild swings.
A variety of actors are bor-

rowing euros and exchanging
them for other currencies, tak-

ing advantage of
CURRENCIES the region's su-
  perlow, even
negative interest rates. Some of
this demand comes from hedge
funds putting on what are
called carry trades, in which
they borrow in euros and swap
them into higher-yielding cur-
rencies such as the Brazilian
real or Mexican peso.

Data from the Commodities
Futures Trading Commission
show leveraged funds had at
the start of February nearly the
biggest volume of net shorts,
or bets against the euro, since
the end of 2016.

"This is a sign that lever-
aged investors are selling the
euro to fund trades in more
volatile, higher-yielding cur-
rencies," said Jordan Roches-
ter, a currency strategist at
Nomura.

There has also been a surge
in borrowing from companies
taking advantage of low rates.
European banks are increas-
ingly using their euro deposit
base to lend abroad.

The euro has slipped since
the start of February and trad-
ed on Wednesday at its weak-
est point against the dollar in
nearly three years, with one
euro buying $1.09 late in New
York.

Macroeconomic factors sug-
gest the euro should be getting
stronger. For one, the differ-
ence in interest rates between
Europe and the U.S. has
shrunk, which should erode the
attractiveness of the dollar
over the euro as an investment.

The eurozone has also seen
growing capital inflows, which

Weigh Down Low
The euro is trading at lowervalues because it is funding much more borrowing outside the eurozone
through banks and bond markets, while hedge funds are also betting against it in futures markets.

Cumulative eurozone
outflows as a share of GDP-
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should boost the euro. It gets
steady inflows from its cur-
rent-account surplus—roughly
speaking, it exports more than
it imports. There have also
been strong flows into Euro-
pean stocks and bonds and in-
creased foreign direct invest-
ment.

These things combined have
swung from outflows of about
€400 billion ($436 billion) in
2017 to inflows of more than
€450 billion in the past year,
according to George Saravelos,
a currency strategist at
Deutsche Bank.

"Despite the huge swing in
[capital flows], the euro has
stayed weak. This is unprece-
dented," he said.

One reason the euro has
stayed weak is that these in-
flows have been balanced by
other outflows from the surge
in euro borrowing. The euro
has weakened 3.4% against the
dollar in the past yeal; suggest-
ing these other outflows have
been strong.

These cross-border borrow-
ing trends keep the euro weak
and calm when investors are
happy to take risks but could

spark bouts of volatility and
send the euro suddenly higher
when investors seek safety, Mr.
Saravelos said.

So far, analysts and inves-
tors don't see extreme levels of
carry trades, like those done
using the Japanese yen and
emerging- market currencies
before the financial crisis of
2008.

Those trades unraveled vio-
lently, causing the yen to
strengthen suddenly.

European banks have recov-
ered their appetite for lending
outside the region, according
to Mr. Rochester. Since 2016,
the cumulative flow of bank
loans from European banks to
overseas borrowers has grown
from the equivalent of 50% to
70% of annual gross domestic
product, according to Nomura.
Cumulative outbound currency
and deposit flows have risen
from about 40% to 55% of GDP
in the same period.

These and other outflows
increase the supply of euros in
international currency markets,
which depresses the euro's rel-
ative value.

International borrowers

have flocked to European bond
markets, too. U.S. companies
issued a record amount of
euro-denominated debt last
year.

Also last year, emerging-
market countries sold a record
€52 billion of government-
backed sovereign, suprana-
tional and agency debt, smash-
ing the previous €41 billion
record set in 2016, according to
Dealogic. This year is setting a
record pace already.

The longer rates stay ul-
tralow, the more investors'
hunt for yield could encourage
them to juice returns with bor-
rowed money. "If nothing hap-
pens, then the balance of
[money] flows is to the contin-
uation of carry trade dynam-
ics," Mr. Saravelos said.
Some analysts don't think

the euro borrowing will neces-
sarily end in tears. In a market
correction, there could be a
balance between carry trades
unwinding and money flowing
out of European stocks that
would limit any sharp rise in
the euro, according to Paul
Meggyesi, a currency strategist
at JPMorgan.
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For SoftBank,
The Main Question
Is How to Value It

The opaque strategy of the tech conglomerate
matters as much as the market price of its assets

How should investors value
SoftBank: relative to its operating
income or net asset value?

Masayoshi Son, founder of the
Japanese technology conglomer-
ate, spent much of his time during
a Wednesday briefing on its quar-
terly earnings exploring that ques-
tion. He believes that since Soft-
Bank has transitioned from a
telecom company into an invest-
ment company, investors should
look at it through the lens of its
assets. He has every reason to
hope so: SoftBank's net asset value
stands at $228 billion, according
to its own estimates, while its
market capitalization is only about
half that at $109 billion.

Meanwhile, the company's oper-
ating income has become domi-
nated by fluctuations in the valua-
tion of its investments, especially
since the launch of its $100 billion
Vision Fund in 2017. Mr. Son ar-
gues these numbers may not be
meaningful in the long term—par-
ticularly as, for arcane accounting
reasons, they don't include gains
on its 25% stake in Chinese e-com-
merce giant Alibaba.

Change in market value
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-30
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Note: In U.S. dollar terms
Source: FactSet

SoftBank

Jan,'20

Again, Mr. Son's reasoning is
motivated. On Wednesday, the Vi-
sion Fund segment reported $2
billion in operating losses due to
declines in the valuation of invest-
ments such as Uber Technologies
and WeWork. SoftBank took con-
trol of WeWork last quarter after
the shared-office company's failed
initial public offering.

Mark-to-market gains on its Ali-
baba stake, had they been counted,
would have been roughly $30 bil-
lion last quarter.

Lately, investors have indeed
been paying attention to Soft-
Bank's net asset value, prompting
a 26% surge in its stock over the
past week alone. The initial cata-
lyst was a Wall Street Journal re-
port last week that activist hedge
fund Elliott Management, having
amassed a stake of more than $2.5
billion, wants the company to buy
back $10 billion to $20 billion of
its own shares.

The approval of the merger be-
tween T-Mobile and Sprint, in
which SoftBank owns an 84%
stake, sent its Tokyo-listed shares
up 12% on Wednesday. The 78%

jump in Sprint stock in U.S. trad-
ing on Tuesday added $12.8 billion
to SoftBank's net assets. Once the
deal is completed, the Japanese
company will no longer need to
consolidate Sprint's big debts onto
its own books.

The valuation gap between Soft-
Bank's shares and its net assets
could continue to close in the
short term. Mr. Son said he would
love to do a buyback consistent
with Elliott's demands, though
their views may differ on timing
and size.

But SoftBank's run of poor
quarters should matter to inves-
tors. The longer-term question
isn't just how much its assets are
worth, but also whether Mr. Son is
going to carry on spending money
on value-destroying deals like We-
Work. This is especially relevant
as SoftBank plans to launch a sec-
ond technology fund, likely with
mostly its own capital.

Mr. Son promised not to make a
mistake like WeWork again. But in-
vestors will need a clearer steer on
where SoftBank is heading if they
are ever to take the company's as-
sets at face value.

—Jacky Wong
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The Heineken brand reported double-dígit growth in the volume of beer sold in 40 of its 190 markets last year.

Beer CEO Faces Growth Test
Heineken's incoming boss inherits a complex portfolio and shifting tastes

Big brewers have spent the past
decade on a hunt for new growth
markets, both close to home and in
the developing world. Heineken's
incoming boss has to juggle the in-
evitable complexity.

The Dutch company—the world's
second-largest brewer after An-
heuser-Busch InBev—said longtime
Chief Executive Jean-François van
Boxineer would step down in June,
to be succeeded by Dolf van den
Brink, who currently runs its Asian
arm. Globally, the business is in
good shape: Full-year results re-
leased Wednesday showed sales
growth of 5.6% in 2019, snipping
out currency and portfolio changes.
The flagship Heineken brand had its
best performance in over a decade.

The exiting boss spent his 15-
year tentire expanding Heineken be-
yond Europe into countries such as
Brazil, Mexico and Vietnam. He
launched low- and no-alcohol
brands, including Heineken 0.0,
which connibute 6% of total vol-
umes. A big push on its namesake
beer in markets sudi as South Af-
rica also is paying off. The Heineken
brand reported double-digit growth
in the volume of beer sold in 40 of
its 190 markets last year—a strong
performance.

Maintaining that momennun is a
challenge for the new CEO. Global
beer tastes are ever more complex.
When Mi: van Boxmeer took over in
2005, Heineken had around 170
brands ín its portfolio. Today, that

Total shareholder returns under exiting CEO
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Source: FactSet

number has swelled to 300 as the
company jumped on pockets of de-
mand, such as the craft beer trend.
In addition, more than one-third of
the brands in its portfolio have de-
buted low- or no-alcohol varieties.

Heineken's markets also need to
be handled differently depending on
how mature they are. In Vietnam,
favorable demographics are driving
strong demand for its mainstream
brands, such as Tiger. By compari-
son, beer markets in Europe and
the U.S. are sativated, with little
population growth. Here, Heineken
must offer premiiun and low-alco-
hol beers to consumers that want to
drink better-quality brands in lesser
quantities.

317

292

588%

The new boss also will have to
decide whether to diversify further.
He might want an even bigger push
into low-alcohol brands, which are
growing at a faster pace than the
global beer market. Or Mr. van den
Brink could look beyond the cate-
gory. AB InBev bought a ready-to-
drink canned cocktail brand Cutwa-
ter Spirits last year.

Heineken's exiting boss delivered
total shareholder returns of 370%
since taking over in 2005, in line
with its more acquisitive rival but
far ahead of the wider market. Al-
though the Dutch brewer still has
great growth prospects, repeating
that performance will be tough.

—Carol Ryan
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Harland Sanders, the curmud-
geonly "colonel" who founded
Kentucky Fried Chicken, admitted
publicly he was "not too proud" of
having his name associated with
some of his restaurants.
Some four decades after his

death and more prominent than
ever as a virtual pitchman, one
wonders what he would think of
the latest marketing brain
wave: KFC-branded Crocs.
The famously ugly
shoes will carry the
same design as
the fast-food
chain's iconic red-
striped chicken bucket
and will be on sale for $59.99
this spring.

OVERHEARD
While that is a lot for plastic

footwear with holes in it, these will
be a feast for more than the eyes.
The "classic clog" come with two re-
movable chicken-scented charms
which, depending on the wearer's
hygiene, may be an improvement to

those standing nearby.
A little over a year ago, KFC

launched an il Herbs and Spices
Firelog that made homes smell
like fried chicken. They sold out
and are available again through
Walmart. The ordering site warns
birdbrained buyers "not to put
face directly near the fire."

If fans risked thírd-de-
gree burns then KFC and
Crocs just may be onto
something with the
bucket clogs.

Of course for the
same cash outlay fans
can snag 36 pieces of

the colonel's famous
recipe chicken and just

wear normal shoes.

On Lyft's Path to Profit, Look Out for Potholes
Having a "path to profitability"

is all the rage among ride-hailing
companies now. For Lyft, that path
runs through a big toll gate.

Lyft and its much larger rival
Uber Technologies discussed their
respective itineraries at length in
their latest quarterly calls. But
while Uber shortened its journey
dramatically—moving up its profit-
ability target date by a year—Lyft
stayed its course of getting into the
black by the end of 2021. The com-
pany also used its fourth-quarter
call on Tuesday to signal that the
current year would be one of heavy
investment, with capital expendi-
tures projected to more than dou-
ble from 2019.

Investors weren't thrilled. Lyft's
share price sank 10% Wednesday
despite fourth-quarter results that
beat Wall Street's projections.
Uber's have jumped 11% since its
own results last week. Uber is now
up 54% over the past three months

compared with Lyft's 14% gain dur-
ing that time.

Lyft doesn't exactly intend to be
profligate; its executives even
noted in the call that everyone in
the company flies coach. But even
though Lyft is a more focused op-

The ride hailer must
invest to be competitive
in a business that is
getting more costly.

eration than Uber, without things
like a money-losing food-delivery
business to worry about, it still
must invest in staying competitive
in a business that is getting more
costly. Like Uber, Lyft faces the
near-term challenge of California's
crackdown on gig-economy busi-

nesses. The company said Tuesday
it plans to spend an additional $75
million on lobbying this year.

It also faces the longer-term
challenge of what autonomous ve-
hicles could do to its core business;
research spending in this area is
projected to go up another $55 mil-
lion this year.

Lyft can afford this. The com-
pany can keep burning cash for
more than eight years at its cur-
rent rate.

But it is still competing in a
market in which customer loyalty
seems to go to thehighest bidder.
Chief Executive Logan Green said
Tuesday that scaling back rider in-
centives in the last half of the year
had a "modest impact" on the busi-
ness. Mark Shmulik of Bernstein
noted that this indicates "the limits
of pricing power" in the ride-shar-
ing business.

Lyft's road to profits has a few
more bumps ahead.—Dan Gallagher
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The Jury Is Still Out on
CVS's Purchase of Aetna
Doubts surrounding CVS

Health's $70 billion acquisition ha-
ven't faded away just yet.

The status of the integration of
health insurer Aetna is the biggest
risk for investors. After all, combin-
ing a health insurer with a retail
pharmacy giant, not to mention a
major drug-benefits administrator,
is no simple task.
A recent public disagreement

among executives adds to the un-
certainty. Former Aetna Chief Exec-
utive Mark Bertolini resigned from
the CVS board earlier this month
after the company said he wouldn't
stand for re-election later this year.
Mr. Bertolini separately told The
Wall Street Journal that he felt the
deal's integration was "far from
over." CVS CEO Larry Merlo called
the integration "successful" on a
Wednesday conference call with
Wall Street analysts to discuss
fourth-quarter results.

Some elements of the earnings
release supported Mr. Merlo's point
of view: Adjusted earnings of $L73
a share topped Wall Street expecta-
tions. That led to CVS beating the
high end of its original profit fore-
cast for 2019. CVS also raised its
2020 earnings outlook and said it
has realized about $500 million in
cost savings from its 2018 acquisi-
tion of Aetna, which also topped
expectations issued last June.

The company's stock ended
Wednesday essentially tunchanged,
however. That came as other large
insurers such as UnitedHealth
Group and Cigna rallied after Sen.
Bernie Sanders won the New
Hampshire Democratic primary on
Tuesday by a narrower margin than
he did in 2016.

The reaction makes sense be-
cause even CVS's improved growth
outlook isn't impressive. Full-year
2019 earnings of $7.08 a share were
unchanged from a year earlier. And
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this year's outlook calls for $7.17 a
share at the high end of the range,
which would amount to growth of
about 1%. Analysts surveyed by
FactSet expect earnings growth
around 9% this year for United-
Health and Cigna. The latter also is
integrating a large acquisition.
Meanwhile, CVS said it expects to
generate between $10.5 billion and
$11 billion in operating cash flow
this year. That is well below the
2019 tally of $12.8 billion, although
the company says the timing of
paying and collecting its bills flat-
tered last year's total, explaining
some of the shortfall.
On the bright side, a bullish bet

on the stock isn't expensive: Shares
trade around 10 times forward
earnings, according to FactSet. That
compares with 12 times for Cigna
and 18 times for UnitedHealth.

But that gap with competitors
isn't likely to narrow until CVS can
fully put integration doubts to rest.
A healthier income statement in the
months ahead would go a long way
toward reassuring investors.

—Charley Grant
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