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Il progetto La Fondazione, Doc-Com e Filmmaking Academy lanciano
«Testimoniare la storia: un diario globale». Videomaker da tutto il mondo
per raccontare la pandemia. Per i tre migliori un workshop con il grande regista

Un super «corto» sul virus
La Cineteca arruola Landis
Q

uando finalmente le sa-
le cinematografiche ria-
priranno i battenti, uno

dei primi film che tornerà su-
bito sugli schermi sarà Volevo
nascondermi del bolognese
Giorgio Diritti, sulla vita del
pittore Ligabue. In sala dopo
Berlino, nei giorni dello scop-
pio dell'emergenza, era rapi-
damente sparito. «Uscirà di
nuovo, guiderà la ripartenza e
considereremo 4 giorni di an-
teprima l'uscita scorsa», con-
ferma Luigi Lonigro, a capo
dei distributori Anica, che
confida nel periodo estivo.
Tradizionalmente parco di
uscite in Italia e che, coronavi-
rus permettendo, quest'anno
potrebbe essere invece una
stagione di «supermovie-
ment». Anche se al momento
in sala pare vadano solo gli
stessi gestori, aggiunge Loni-
gro, «che vanno da soli perché
il cinema è come la loro casa».
Nel frattempo si susseguo-

no iniziative e appelli, buon ul-
timo «Prima e dopo il Virus:
parla il cinema italiano», che
ieri ha visto l'intervento della
regista emiliana Liliana Cava-
ni. Il cinema coane antidoto al-
l'isolamento è poi al centro di
progetti come «Testimoniare
la storia: un diario globale»,
che vede la società bolognese
Doc-Com insieme alla Cinete-
ca di Bologna e all'Internatio-

nal Filmmaking Academy,
fondata a Bologna nel 2012 dal
regista Gian Vittorio Baldi. Un
appello a filmmaker di tutto il
mondo, invitati a girare un vi-
deo-diario personale di 5-10
minuti per testimoniare que-
sto momento storico. I registi

dovranno realizzare delle sto-
rie destinate a intrecciarsi in
un macrodocumentario che
sarà proiettato, si spera, in
estate a Bologna. Durante
l'esperienza di intensive lear-
ning per studenti di cinema da
tutto il mondo organizzata

dall'Academy. Tre dei parteci-
panti saranno selezionati per
partecipare a un workshop e
girare un cortometraggio sotto
la guida del regista John Lan-
dis, che dopo Jane Campion
l'anno passato dovrebbe essere
l'ospite della prossima edizio-
ne.

La scadenza perla presenta-
zione del video, da inviare a
f i l m m a k i n g a c a-
demy@gmail.com, è 20 mag-
gio. Il workshop tenuto da
Landis dovrebbe coincidere
con la prossima edizione de I1
Cinema Ritrovato, previsto dal
20 al 28 giugno. Anche se è dif-
ficile capire ora se le date sa-
ranno confermate, dopo che il
Festival di Cannes ha già an-
nunciato che slitterà da mag-
gio forse proprio a fine giu-
gno. In via Riva di Reno si con-
tinua a lavorare sulle imman-
cabili chicche cinefilc già
annunciate, come il Parallel
Cinema indiano, il regista
giapponese Yuzo Kawashima,
allievo di Ozu, le pioniere del
cinema sovietico e il grande
tributo a Henry Fonda. Ma an-
che il direttore della Cineteca,
Gian Luca Farinelli, ha am-
messo che è davvero compli-
cato fare previsioni su come
sarà il festival a fronte di una
situazione così inedita.

Piero Di Domenico
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“Necessarie misure specifiche per il
settore culturale”. Confindustria
chiede aiuto al Governo

CONFINDUSTRIA SI RIVOLGE DIRETTAMENTE AL GOVERNO CHIEDENDO DI

INTEGRARE IL DECRETO “CURA ITALIA” CON MISURE PENSATE PER LA

CULTURA. “IL SETTORE È ALLO STREMO”, È L’ALLARME LANCIATO DAL

PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA INNOCENZO CIPOLLETTA
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universita-telematica.it
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Il lockdown da Coronavirus attualmente in corso in tutto il territorio nazionale sta

mettendo alla prova il sistema economico italiano, in tutti i suoi settori. Tra

rallentamenti, chiusure e stop forzati di aziende e lavoratori autonomi, misure

necessarie per contenere la diffusione del virus, ci si chiede cosa accadrà “quando

tutto questo sarà finito” (ormai frase-filastrocca), e soprattutto se tutto potrà tornare

come prima. Il Decreto “Cura Italia”, emanato lo scorso 16 marzo dal Consiglio dei

Ministri, ha l’obiettivo di supportare l’economia italiana e i lavoratori nel corso dei

prossimi mesi, a seguito dell’emergenza pandemia. Il decreto, arrivato a circa una

settimana di distanza dalle norme emanate dal Governo italiano per contrastare il

contagio dal virus, prevede uno stanziamento straordinario di 25 miliardi di euro, oltre

a uno stop momentaneo di tasse e mutui, congedi familiari e bonus per i lavoratori.

Un decreto “necessario e importante, anche da un punto di vista quantitativo, in

quanto interviene su molti capitoli rilevanti e sulle maggiori criticità emerse con

l’emergenza epidemiologica, e di questo va dato atto al Governo”, è l’opinione di

Confindustria. “Tuttavia, esso non è non sufficiente. Sono diversi, infatti, gli aspetti

da rafforzare e perfezionare”.

IL DECRETO “CURA ITALIA” SECONDO CONFINDUSTRIA

Anche la cultura e il turismo – e soprattutto gli operatori del settore – sono interessati

al decreto “Cura Italia”: all’indomani dalla chiusura e dalla sospensione delle attività

dei luoghi di cultura su tutto il territorio nazionale è arrivato, come vi abbiamo

raccontato qui, l’appello da parte degli assessori alla Cultura di molte città italiane

affinché il governo potesse sostenere i professionisti del settore, tra le categorie di

lavoratori più colpite dal Coronavirus. Indennità, ammortizzatori sociali per i

lavoratori e possibilità, per le strutture alberghiere, di rimborsare i clienti con un

voucher (provvedimento, questo, già presente nel precedente decreto) sono tra le

principali misure pensate per la cultura e il turismo. A queste si aggiunge anche un

fondo di emergenza pari a 130 milioni di euro per il cinema e lo spettacolo dal vivo, e

una campagna di comunicazione ideata per rilanciare l’immagine dell’Italia nel

mondo. Tutte misure, queste, che danno “delle prime risposte importanti alla

situazione in cui versano le imprese italiane”, ma “sono tuttavia necessarie e

improrogabili ulteriori misure specifiche per il settore della cultura, drammaticamente

Firenze via Pixabay
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TAG Confindustria coronavirus decreto

allo stremo”, dichiara Innocenzo Cipolletta, presidente di Confindustria Cultura Italia

(CCI), Federazione Italiana dell’Industria Culturale che riunisce le associazioni

dell’editoria (AIE), della musica (AFI, FIMI, PMI), del cinema e audiovisivo (ANICA,

APA, UNIVIDEO) e servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale (AICC).

L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SULLA CULTURA
ITALIANA. I NUMERI DI CONFINDUSTRIA

Tra i vari settori dell’economia a risentire del lockdown è senza dubbio la cultura, con

il blocco dei flussi turistici, la chiusura di musei, cinema e teatri e le grosse difficoltà

riscontrate dall’editoria. Secondo i dati forniti da Confindustria, “già nell’ultimo

weekend prima della chiusura definitiva delle sale cinematografiche gli incassi sono

crollati del 95%. A partire dalle prime ordinanze del 24 febbraio, e sino alla chiusura

definitiva delle sale di domenica 8 marzo, il mercato cinematografico ha registrato

una perdita di incassi e presenze dell’81% circa, pari a 16.3milioni di euro e 2.5milioni

di spettatori. Complessivamente il settore dell’audiovisivo ha interrotto tutte le

attività produttive già iniziate e in fase di avvio e i danni finora calcolati sulle

interruzioni sono di oltre 100milioni di euro. L’industria musicale registra un calo del

mercato discografico del 60%, mentre l’editoria prevede 18.600 titoli pubblicati in

meno in un anno, 39,3milioni di copie che non saranno stampate e 2.500 titoli che non

saranno tradotti, con la vendita di libri crollata del 75% rispetto allo scorso anno”.

LE RICHIESTE DI CONFINDUSTRIA CULTURA AL GOVERNO

“Il quadro è molto preoccupante ed estremamente complesso”, commenta Cipolletta.

“Per questo è necessario intervenire con misure specifiche per tutti i settori

dell’industria culturale volte a sostenere le intere filiere con strumenti di emergenza

che consentano alle imprese di arginare l’attuale crisi fornendo risorse per far fronte

alle gravi perdite attuali, ma anche per riavviare il settore quando si riemergerà da

questo drammatico periodo”.

Nello specifico, ecco in sintesi le misure richieste da Confindustria Cultura Italia al

Governo:

– Un fondo di emergenza esteso anche ai comparti dell’editoria libraria, della

produzione discografica e dei servizi museali e mostre temporanee;

– Il prolungamento della durata dei provvedimenti sia per la cassa integrazione, sia

per le sospensioni contributive e dei tributi;

– Destinare parte del 10% dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata” anche

ai produttori;

– Misure specifiche a sostegno della domanda di prodotti culturali per scongiurare il

rischio che i cambiamenti di comportamento di consumo contingenti diventino

strutturali al termine dell’emergenza. Al momento risulta fondamentale inserire

nuovamente i beni di consumo culturali in formato fisico nella lista dei beni di prima

necessità e quindi reperibili almeno attraverso le spedizioni via corriere.

– Desirée Maida

www.confindustriaculturaitalia.it
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CORONAVIRUS
TOT. CONTAGIATI

80.539
26 MARZO

4.492

TOT. GUARITI

10.361
26 MARZO

999

TOT. DECEDUTI

8.165
26 MARZO

662

ULTIME NOTIZIE

Conoravirus ultime notizie in diretta

Ecco il nuovo modulo per l’autocertificazione

CORONAVIRUS IN ITALIA
APRI LA GUIDA

 

Rai Cinema sul mandare i film in
streaming: “Andranno prima in sala,
pochi minori gratis su Raiplay”
Continua il dibattito sulla possibilità di spostare,
momentaneamente ma non si sa ancora per quanto
(ed è quello il problema reale), il cinema sul web con
proiezioni a pagamento in streaming. A parlare, dopo
Giovanni Veronesi e Francesco Bruni e il presidente di
Anica, Francesco Rutelli, è l’amministratore delegato
di Rai Cinema, Paolo Del Brocco: “Tutti i nostri film
con potenzialità commerciale andranno prima in sala.
Vogliamo aspettare il ritorno alla normalità, anche a
tutela degli esercenti”.

 COMMENTA  CONDIVIDI 
PRIMA PAGINA

Ascolti tv: Doc-Nelle tue mani
conquista il pubblico con 7
milioni di telespettatori

Vince la fiction con Luca Argentero, ma
Zalone si difende bene

L'intervista di Fanpage.it al dott. Pierdante
Piccioni

La fiction 'Doc - Nelle tue mani' è ispirata
alla sua storia
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NEWS   27 MARZO 2020   13:31 di Eleonora D Amore

Continua il dibattito sulla possibilità di spostare, momentaneamente ma non si sa
ancora per quanto (ed è quello il problema reale), il cinema sul web con
proiezioni a pagamento in streaming. L'impossibilità di uscire nelle sale, in
questo momento di crisi a fronte dell’emergenza Coronavirus, e di poter contare
sulla condivisione collettiva, non contemplabile dal distanziamento sociale, sta
portando a riflessioni profonde sul mercato, in primis per quei film che sono già
stati prodotti e che aspettavano solo di poter vedere la luce.

Aspettare il ritorno alla normalità, online solo titoli
minori
A parlare, dopo gli interventi del favorevole Giovanni Veronesi, disposto ad
accettare l'alternativa di un forfait di 10 euro a film online pur di non veder morire
questi titoli in un angolo o scomparire nell'oblio di un limbo sociale ed economico
senza dubbio complesso, e dello sceneggiatore Francesco Bruni, del tutto
contrario, è l’amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, che a
Italia Oggi ha spiegato la loro posizione rispetto alle pellicole ‘sospese': "Tutti i

nostri film con potenzialità commerciale andranno prima in sala. Vogliamo

aspettare il ritorno alla normalità, anche a tutela degli esercenti". L'idea è

quella di non dare in pasto al web i titoli maggiori e semmai contemplare una
vetrina online solo per uno o due minori, che troverebbero la loro collocazione
su Raiplay a fruizione gratuita, "ma solo se la situazione di stop si dovesse

prolungare" ha specificato Del Brocco.

Volevo nascondermi con Elio Germano come non fosse
mai uscito
Inoltre Paolo Del Brocco ha commentato la proposta di Medusa di accorciare
la finestra di 105 giorni dall’uscita dei film in sala al passaggio su piattaforme: "A

condizione di trovare un’intesa anche con gli esercenti". Va ricordato che

all'inizio di questa terribile epidemia, poi divenuta pandemia, paralizzando l'intero
sistema globale, 01 distribution aveva in programmazione Gli anni più belli e
Volevo nascondermi, che hanno subito il danno più importante dell'intera
produzione 2020: "Il film di Muccino era a metà dello sfruttamento, quello di

Elio Germano è come se non fosse mai uscito".
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26 Marzo 2020

COVID-19 situazione regione Puglia

1236
Totale attualmente positivi

+141
Differenza positivi giorno precedente

69
Totale deceduti

+4
Differenza deceduti giorno precedente

10233
Totale tamponi

13.04%
Perc. contagiati (sui tamponi)

2020-03-27T17:00:00
Data rilevazione

I dati si riferiscono alla regione Puglia

Elaborazione dati a cura di Cognita s.r.l.

Cerca su Noi Notizie.  

  

Autodichiarazione: il nuovo modulo Sulla base del decreto

“Disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Voltaire)

Edizioni locali Attualità Cronaca Cultura Politica Sport Articoli più commentati

Puglia e Basilicata: cinema, per
l’emergenza persi 1115000 spettatori
DILONARDO (ANEC): COLLASSO. IN ITALIA SI STIMA UN CROLLO DA DICIOTTO MILIONI

Di seguito un comunicato diffuso da Anec (associazione nazionale esercenti cinema) Puglia-

Basilicata:

È di 18.000.000 spettatori in meno, l’immediato effetto della chiusura in Italia delle sale

cinematografiche, con 114 milioni di euro di ricavi persi.

Questo il decremento dall’ inizio dell’emergenza Covid-19 che ha portato con più decreti alla

chiusura totale delle sale del nostro Paese sino alla chiusura forzata dall’8 marzo. Il dato si

riferisce al confronto con le rilevazioni Cinetel dello scorso anno sino a tutto il mese di aprile, ma il

bilancio potrebbe essere ancora più pesante in caso di prolungata chiusura. Se tutto il sistema

28 Marzo 2020
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dello spettacolo è stato messo in ginocchio dall’ emergenza sanitaria – dallo spettacolo dal vivo ai

concerti, dalla produzione agli spettacoli, le tournée, gli spettacoli viaggianti -, sulle sale

cinematografiche la determinazione dei danni immediati è facilmente quantificabile, mentre per

gli altri settori non disponendo di dati omogenei di rilevazione va calcolato con diverse variabili .

Questi dati sul cinema, riferiti al territorio di Puglia e Basilicata, equivalgono per le sale

cinematografiche a un decremento di 1.115.000 presenze con 14.200 giornate di programmazione

saltate e 46.000 proiezioni annullate nelle 255 sale dell’Agenzia Puglia (che comprende Puglia e

Basilicata) con 340.000 ore lavorative in meno.

Il Presidente dell’ANEC di Puglia e Basilicata Giulio Dilonardo dichiara: “Le sale cinematografiche

rappresentano per le nostre regioni dei presìdi culturali insostituibili che assolvono a molteplici

funzioni, aggregative, culturali, formative e didattiche che costituiscono un diritto inalienabile dei

cittadini che risiedono in grandi comuni o in piccole città; la categoria ha dimostrato una

grandissima sensibilità nelle attività di contenimento del contagio con le chiusure già dal 4 marzo

con il primo decreto che imponeva la distanza droplet, prima che il Governo ne ordinasse la

chiusura definitiva. Lanciamo un appello a tutti i rappresentanti politici affinché sostengano le

sale con interventi diretti tesi a immettere liquidità nelle imprese di gestione. Non sappiamo

quando le misure di contenimento termineranno, ma è chiaro che le risorse previste dall’ art 89

del convertendo DL n.18 non possono essere sufficienti a sostenere tutto il settore dello spettacolo

e soprattutto oltre la data attualmente prevista dal DPCM 8.3.20 per la riapertura dei cinema e

teatri prevista per il 3 aprile.

La nostra non è semplicemente un’istanza di difesa di interessi corporativistici, ma siamo

seriamente preoccupati per la riapertura a crisi finita dei luoghi di cultura; stiamo dialogando con

le Regioni Puglia e Basilicata che si sono immediatamente attivate per attuare procedure di

semplificazione e accelerare le liquidazioni di sostegni pregressi per la filiera dello spettacolo dal

vivo. Ora attendiamo l’appostamento delle risorse necessarie per affrontare il periodo più buio

delle nostre imprese dal dopoguerra a oggi”.

Se per i danni a breve termine il Ministro Franceschini si è immediatamente attivato nel costituire

un fondo di 130 milioni di euro di cui 80 su spesa corrente, anche le regioni infatti si stanno

attivando per sostenere le imprese in questo frangente per evitare che si arrivi al collasso prima

della riapertura.

E se per l’audiovisivo è colpita tutta la filiera con numerose produzioni e film bloccati, sono le sale

cinematografiche quelle a essere più colpite dalla crisi non avendo alternative per assicurare

ricavi alle imprese. Le produzioni infatti, come dichiarato dal Presidente dell’Anica, Francesco

Rutelli, alla rivista americana “Variety” , stanno riorganizzando il modello di business saltando la

sala e posizionando il prodotto sulle piattaforme televisive , o semplicemente bloccando uscite di

un prodotto che rimane non deperibile. Ma se questo da un lato consente alle produzioni di

contenere i danni, dall’altro ha l’effetto di destare ancora più preoccupazione per il mondo dell’

esercizio ponendosi degli interrogativi su come questa scelta oggi dettata dall’emergenza possa

ripercuotersi domani a crisi conclusa sulla modalità di fruizione del prodotto audiovisivo e sulla

funzione stessa delle sale cinematografiche.
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Alberto Sordi, vizi e virtù degli italiani

 

Fabrizio Corallo è l'autore del documentario Siamo tutti Alberto Sordi? in onda per la prima volta su Sky Arte

domenica 12 aprile alle 21,15 e in seguito su LA7 mercoledì 10 giugno in prima serata. Prodotto da Surf Film e

Dean Film in collaborazione con La7, Sky Arte, Istituto Luce Cinecittà e 3D Produzioni in occasione del

centenario della nascita di Sordi, il documentario vede tra gli gli intervistati gli attori Carlo Verdone, Giovanna

Ralli, Pierfrancesco Favino, Claudio Amendola, Anna Foglietta, Valeria Marini, Riccardo Rossi. i critici Goffredo

Fofi, Valerio Caprara e Masolino D'Amico; alcuni esperti osservatori del costume nazionale come Renzo

Arbore, Paolo Mieli, Michele Serra, Pietrangelo Buttafuoco, Vincenzo Mollica, Maurizio Costanzo e Filippo

Ceccarelli; amici e collaboratori come il presidente onorario della Fondazione Museo Alberto Sordi ed ex

sindaco di Roma, Walter Veltroni; il presidente Anica ed ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, il consulente

artistico Fondazione Museo Alberto Sordi, Luca Verdone;  lo sceneggiatore Enrico Vanzina; il regista Marco

Risi; le scrittrici Gigliola Scola e Chiara Rapaccini; la giornalista Gloria Satta; la costumista Brunetta Parmesan;

il Presidente onorario del Campus Biomedico di Roma, professor Paolo Arullani; il vicepresidente della

Fondazione Museo Alberto Sordi, Giambattista Faralli.

Siamo tutti Alberto Sordi? aspira a celebrare il talento unico e la personalità segreta del grande attore e regista

romano scomparso 17 anni fa mettendone in rilievo non solo la leggendaria vicenda artistica ma soprattutto le
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DOCUMENTARI

sue doti spesso profetiche di interprete/autore capace di raccontare come nessun altro la commedia umana

degli italiani del secolo scorso. Il docu-film segue Sordi nell'arco della sua formazione e del consolidarsi della

sua carriera raccontandolo attraverso brani di alcuni tra i più significativi dei 187 film da lui interpretati; filmati

tratti dalle sue tante apparizioni televisive e pubbliche e interviste realizzate a compagni di lavoro, storici, critici

ed esponenti di punta del cinema recente, tutti chiamati a raccontarne i vari aspetti della poliedrica personalità

tra riflessioni, aneddoti, ricordi e curiosità.  "Dagli anni '50 in poi e sino alla fine dei suoi giorni - spiega Corallo -

Sordi esprimendosi quasi sempre in felice sintonia con registi e sceneggiatori come lui in stato di grazia ha

mostrato con le sue denunce in forma di satira del malcostume nazionale quello che siamo e che forse avremmo

preferito non essere. Conservatore, moderato e cattolico convinto ma anche osservatore implacabile di vizi e

storture e profondo conoscitore dei meccanismi psicologici ha dato vita nelle sue commedie a tanti ruoli di

uomini immaturi, opportunisti, servili, incapaci di solidarietà e altruismo. Nel suo cinema riecheggiano certe

costanti nazionali come il cinismo, la furbizia, il familismo amorale, la mancanza di senso civico, troppo spesso

considerati dagli italiani quasi come una dote, un patrimonio, un'autodifesa allarmata del proprio particulare".

Secondo Ettore Scola - che prima di dirigerlo in film memorabili lo aveva conosciuto bene nei primi anni '50

come autore dei suoi programmi radiofonici e come sceneggiatore di tante sue commedie: "il  pubblico di

Alberto non è mai stato 'ricattato' dalla sua simpatia e dalla sua bontà, piuttosto è stato ammaliato e colpito

dalla sua grandezza come attore e come uomo. Il suo merito principale è stato quello di non aver camuffato le

bassezze con un'ipocrita rispettabilità: non era un ritrattista ma un inventore di caratteri. Era soprattutto un

disturbatore ed un dissacratore, è andato sempre contro i luoghi comuni, contro le convenienze".

Secondo il critico Maurizio Liverani: "Sordi con il suo umorismo sarcastico e beffardo non ha rappresentato

soltanto l'arrivismo e la faciloneria: la sua più che una storia degli italiani è una loro imitazione allucinata e

iperrealista che diventa disturbante".
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Globes, cambiano le regole
Per la prossima edizione di gennaio
verranno accettati i film che hanno
avuto la loro prima in televisione
o su una piattaforma di streaming
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Popcorn
Riaprono in Cina cinquecento cinema, annunciava Deadline qualche gior-

no fa ("Breaking Hollywood News Since 2006" è il motto che figura sotto la
testata: tutte le notizie che contano per l'industria del cinema). Implicito
sospiro di sollievo: ce l'hanno fatta a uscirne e ora la vita ricomincia, torneran-
no gli incassi che spesso risollevano le sorti di certi blockbuster poco apprezzati
in patria. Pia illusione, è appena arrivato il "contrordine, compagni": i cinema
chiusi a gennaio restano sprangati fino a chissà quando (e comunque non
guarderemo più le sale buie con gli stessi occhi, neanche quando riapriranno
da noi, siamo sintonizzati a riconoscere e a sventare gli assembramenti).

Variety - che informa puntualmente sullo spettacolo dal 1905, prima il
teatro e il vaudeville poi il cinema dal 1933 - viene recapitato agli abbonati
"ovunque voi lavoriate" (in ufficio non va più nessuno neanche a Hol-
lywood). Cerca di tenere il contro dei film rinviati o bloccati: un cinema è
assembramento, il Festival di Cannes è assembramento, ma è assembramen-
to anche un set. Nessun parrucchiere o truccatore riuscirà mai a lavorare a
distanza di sicurezza. E' altamente probabile che tornino in auge i film
"mumblecore": lui e lei in una stanza, in pigiama e spettinati, a mormorarsi
mezze frasi, non sempre comprensibili (anche il fonico ha deciso di essere
prudente, e si tiene lontano con il microfono). Per i film d'azione o i fantasy,
il computer fornirà le comparse.

Hollywood spera di riaprire a metà maggio. E intanto cerca di sbrogliare,
almeno sulla carta, e questioni contrattuali in arrivo. Gli attori hanno un'a-
genda di impegni incastrati uno dopo l'altro, non è detto che le star disponibili
adesso - per esempio Chris Pratt, scritturato per "Jurassic Word: Dominion" -
lo sia anche tra qualche mese. Intanto, sentiamo che qualcuno è già al lavoro
per una trama "dinosauri sconfitti da un virus, ecco perché sono spariti dalla
faccia della terra".

Qualcuno si porta avanti. George Miller, di anni 75, sta facendo via Skype i
provini a Anya Taylor-Joy, per "Furiosa", lo spin off di "Mad Max: Fury Road"
da girarsi nel 2021. Dopo "Emma", tratto da Jane Austen, la giovane attrice
sarà l'imperatrice Furiosa da giovane, non ancora rapata a zero e con tutte e
due le braccia (da grande era Charlize Theron).
Con lo stesso spirito propositivo, Variety recensisce film che hanno il 27

marzo come data d'uscita. La commedia "Banana Split" di Benjamin Kasul-
ke, una teen movie con due ragazze protagoniste che un po' somiglia a "Boo-
ksmart", il divertentissimo film diretto da Olivia Wilde che da noi nessuno ha
visto perché era intitolato "La rivincita delle sfigate". E "The Uncorked" di
Prentice Penny: un giovanotto di Memphis specializzato in barbecue che sogna
di imparare l'arte del sommelier. Prendiamo nota, altro ora non si può fare.

NUOVO CINE MA MANC U SO
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AVI 0"a ANNI

L'attore
statunitense
Mark Blum
ucciso dal virus

al Il Coronavirus ha fatto
un'altra vittima nel mon-
do dello spettacolo. È mor-
to infatti, a seguito delle
complicazioni derivanti
dal Covid-19, l'attore statu-
nitense Mark Blum. Aveva
69 anni. «E con profonda
tristezza che vi scrivo per
condividere la notizia che
il nostro amico ed ex mem-
bro del consiglio, Mark
Blum, è morto a causa di
complicazioni del Corona-
virus», ha dichiarato in
una nota il vice presidente
del sindacato degli attori
Sag-Aftra Rebecca Da-
mon, senza fornire ulterio-
ri dettagli sulla morte. «Co-
loro che hanno avuto la for-
tuna di incontrarlo custodi-
ranno affettuosi ricordi di
un attore di talento, un
maestro, un amico leale e
una bellissima persona»,
ha aggiunto Damon.
La morte di Blum, che

era nato a Newark, nel
New Jersey, viene dopo
quelle dello sceneggiatore
di Broadway Terrence Mc-
Nally all'inizio della setti-
mana per le stesse cause, e
del volto della televisione
e dell'ospitalità, il famoso
chef indiano Floyd Car-
doz, deceduto due giorni
fa dopo una settimana di
ricovero, sempre per il Co-
vid- 19.
Blum debuttò a Broad-

way nel 1977 con The Mer-
chant e partecipò a lavori
come Lost in Yonkers e ver-

sioni di The Best Man di
Gore Vidal. Nel cinema,
era noto per i suoi ruoli in
film come Mr. Crocodile
Dundee, Cercasi Susan di-
speratamente e L'invento-
re di favole. In televisione
ha ricoperto ruolo nella se-
rie di successo You, oltre
che in Frasier, I Soprano e
Mozart nella giungla, inter-
pretato dal messicano
Gael Garcìa Bernal.
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ANCHE MUCCINO FARÀ UN FILM SULLA QUARANTENA

Dopo il docufilm ̀#rEsistiamò, annunciato daEndemol
Shine Italia, e "Viaggio in Italia" di Gabriele Salvatores,
anche Gabriele Muccino annuncia un film sulla
quarantena da coronavirus. Il regista comunica la mail
dove inviare testimonianze: gmuccino3@gmail.com
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CRONACA& ROMA

L'incontro
Claudio Amendola
"casalingo"
«Senza cinema
torno ai fornelli»
Salta all'interno

L'attore e regista Claudio Amendola si racconta tra famiglia, biliardino e lavoro
«Dovevo girare una commedia, "Il cassamortaro". Bloccata. Ora è improponibile"

«Senza stadio né cinema
sono tornato in cucina»

L'INTERVISTA

La quarantena ha riportato Clau-
dio Amendola in cucina. Affian-
cato dalla moglie Francesca Ne-
ri, l'attore romano divide le lun-
ghe giornate casalinghe tra i for-
nelli e le serie tv. Il figlio Rocco, 21
anni, chatta con gli amici e si con-
fida con i genitori. La coesione fa-
miliare, come in mille altre case
sigillate dall'emergenza sanita-
ria, ha avuto un rilancio. E in que-
sto periodo pensare al lavoro re-
gala una parvenza di normalità:
Claudio, 57, prima del "lockdo-
wn" stava per cominciare le ri-
prese del terzo film da regista.
Ma, racconta, il coronavirus l'ha
spazzato via.
Perché?
«Era una commedia "nera" inti-
tolata I Cassamortari, protagoni-
sta una famiglia del ramo delle
pompe funebri. Con umorismo e
cinismo avrebbe preso in giro i
difetti nazionali. Ma alla luce del-
la tragedia che l'Italia sta viven-
do, l'argomento è diventato im-
proponibile. Non fa più ridere
nessuno, a partire da me. Per lo
stesso motivo è saltato lo spetta-
colo di puro intrattenimento che
avrei dovuto condurre su Canale
5».
E lei come vive questa situazio-

ne?
«Con molta preoccupazione e al
tempo stesso la consapevolezza
di essere un privilegiato: se per
sette, otto mesi non lavoro ho di
che mangiare. Ma penso con an-
goscia alle migliaia di persone
del cinema che non hanno la mia
stessa fortuna. Mi chiedo come
faranno ad andare avanti gli atto-
ri meno famosi, i tecnici, gli at-
trezzisti, le sarte, i noleggiatori di
apparecchiature. Il carattere pre-
cario della nostra professione si è
ingigantito».
Come immagina la rinascita
del suo settore?
«In futuro ci saranno sicuramen-
te meno soldi, quindi si metteran-
no in cantiere meno progetti. In-
vece andranno forte le produzio-
ni tv: per un po', la gente non se la
sentirà di tornare in massa al ci-
nema. E nemmeno allo stadio: la
riapertura dei luoghi di aggrega-
zione dovrà essere graduale, e so-
lo in cambio della sicurezza asso-
luta».
Non le dispiace, da romanista
fervente?
«C'è in giro tanta voglia di ripren-
dersi gli spazi tolti dal virus, ma
prima di riammettere la gente
negli stadi bisognerà pensarci be-
ne. Per un po' si giocherà a porte
chiuse».
Suo figlio come sta reagendo

all'isolamento forzato?
«Ha accettato la quarantena, con-
vinto che sia giusta per il bene di
tutti. Ma non ha perso i contatti
sociali: la tecnologia ha abituato
la sua generazione e quella dei
miei nipoti agli scambi virtuali.
Beati loro, io dopo due vodeo-
chiamate mi rompo le scatole».
A parte le serie, quali altri sva-
ghi si sta concedendo in questi
giorni?
«Quando non guardo su Netflix
Ray Donovan, rileggo il libri di
Daniel Pennac e Stefano Benni
per ridere riflettendo. Abbiamo
rimesso il biliardino in terrazza e
riappeso al muro il bersaglio per
le freccette. E cuciniamo come
non abbiamo mai fatto prima».
Secondo lei, che cosa aspetta
l'Italia dopo questa prova terri-
bile?
«Uno choc economico e un duro
periodo di crisi. Dobbiamo esse-
re realisti: forse la politica non sa-
rà in grado di gestirlo».
Mario Draghi for president?
«Magari l'ex capo della Bce accet-
tasse di guidare il governo! Spero
comunque in un esperto di alto li-
vello affiancato da super-tecnici
di provato mestiere in grado di ri-
portare il Paese alla normalità,
reprimendo l'istinto della politi-
ca di prevalere sulla ragione. Sa-
rà una dolce sospensione politi-
ca, ma servirà a salvare l'Italia».

Gloria Satta
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CRONACAd ROMA

CLAUDIO
AMENDOLA
L'attore
(nella foto in
alto insieme
con la moglie
Francesca
Neri)
trascorre
questi giorni
di emergenza
a casa con la
famiglia
«Non
abbiamo
mai cucinato
così tanto»

«SONO PREOCCUPATO
MA CONSAPEVOLE DI
ESSERE UN PRIVILEGIATO
TANTI LAVORATORI DEL
MIO MONDO NON SANNO
COME ANDARE AVANTI»

Cronaca di Roma
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INTERVISTA IL LAVORO DI MARIANGELA BARBANENTE E ANTONIO PALOMBO. IL REGISTA: «LORENZO, ANIMA POP»

Il docufilm «Varichina»
questa sera in prima Tv
Su Telenorba alle 21.20 l'opera sul mitico gay barese

`II tasera alle 21.20 Telenorba
trasmetterà, in prima tele-
visiva, il docufilm Varichi-
na - La vera storia della

finta vita di Lorenzo De Santis, sul
«rivoluzionario» gay barese, di Ma-
riangela Barbanente e Antonio Pa-
lumbo. In occasione dell'evento ab-
biamo rivolto qualche domanda al
regista, che ci ha risposto dalla sua
abitazione a Roma.

«Varichina» oggi su Telenorba: è
un'iniziativa che nasce da voi re-
gisti o dalle richieste dei tanti che
volevano vedere il vostro lavoro?

«Circa un anno fa, la Ismaele Film
che detiene i diritti di distribuzione
del film, ha inserito nel piano stra-
tegico la vendita dell'opera ad alcune
piattaforme quali Amazon, Chili,
Netflix e Sky. Dieci giorni fa, il di-
stributore mi ha avvisato della mes-
sa in onda, a sorpresa. Un bel regalo
per i tanti che ci chiedono ancora di
poter vedere o rivedere il film».
È vero che il film verrà distribuito ín
dvd?

«Il progetto del dvd è pronto da mesi
ma ci sono state beghe tra distri-
butore, concessionari ed editori».
Come è nata l'idea dí fare un film su
un personaggio così locale, sguaia-
to?

«L'idea è nata grazie al vostro gior-
nale. Mia sorella mi girò un articolo
a firma di Alberto Selvaggi su Va-
richina, un'inchiesta biografica in
cui si raccontava il personaggio
chiedendo provocatoriamente nel fi-
nale un busto per celebrare "Il mito
diverso". Ho chiamato Mariangela
Barbanente e le ho chiesto se le an-
dava di sviluppare un soggetto su
questa irresistibile "anima pop".
L'idea del sottotitolo è sua: la vera

storia della finta vita».
Quíndí il vostro film è un po' figlio
della «Gazzetta».

«Assolutamente sì. Anzi, colgo l'oc-
casione per abbracciare tutti voi del-
la "Gazzetta" in questo lungo, dif-
ficile momento seguito al sequestro,
con dissequestro. Mi indigna che la
voce più autorevole del Sud e della
Puglia nella carta stampata sia mes-
sa a rischio».

UARTlE:,
I E tA

II regista
Antonio
Palumbo
durante le
riprese di
«Varichina»
e in basso il
protagonista
Totò Onnis
nei panni del
popolano e
cabarettistico
gay di Bari

Molti spettatori al cinema sono stati
colpiti dalla scena finale di «Va-
richina», quella girata sulla lapide.

«Paradossalmente quella è la prima
scena che mi è venuta in mente
quando ho pensato al film. L'unica
immagine reale di Lorenzo De Santis
che avevamo era quella della tomba
e ogni volta che la visualizzavo non
riuscivo a vederla avulsa dal con-
testo. Allora ho pensato di aggiun-
gercelo io l'epitaffio».
Come avete fatto a rendere così cre-
dibile il personaggio con così po-
che tracce?

«Grazie ai ricordi, alla bravura del
protagonista Totò Onnis, della truc-
catrice Lolli Caldarola e della costu-
mista Giulia Barbanente. Mentre gi-
ravamo una scena sul lungomare di
Bari con Totò agghindato in stile
Anni ̀70, le macchine rallentavano
per salutarlo e sfotterlo come se fosse
stato realmente Lorenzo Varichina:
le offese fuori campo che si sentono
in quella scena del film sono reali e
non doppiate da attori».

(r. sp.]
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Neri Parenti, con Paolo Villaggio in ben 6 «Fantozzi»

«LE HO DATE PURE AL PAPA...»
Il regista: «Nel film "Le comiche" feci spingere il Pontefice. Il Vaticano mi scrisse "non Io faccia mai più"»

ANNAMARIA PIACENTINI

Neri Parenti è sempre sulla
cresta dell'onda, grazie al pub-
blico che non dimentica i suoi
film. Negli anni è passato da
Fantozzi ai cinepanettoni, ora
decide di cambiare, passando
al genere fantasy.

Maestro, il terrore del coro-
navirus corre sul filo. Anche
lei è agli arresti domiciliari?

«Per forza! Soffro molto per-
chè sono una persona attiva.
Passo il tempo a mettere in or-
dine l'archivio dei miei film,
guardo la tv e porto a spasso il
cane. Pesa 50 kg, devo farlo
scendere per i suoi bisogni.
Ogni tanto prendo la moto a
vado anche al supermercato».
Ha l'hobby della cucina?
«Infatti è così, ma non prepa-

ro la fettina e l'insalata, mi im-
pegno in manicaretti complica-
ti. So fare anche i dolci».
E sempre stato il re dei ci-

nepanettoni...
«Con il coronavirus sono

passato dai cinepanettoni ai
ciambelloni».
Come li fa?
«Dopo aver lavorato la pasta

si forma una ciambella. Una
volta cotta si riempie di uno
strato di crema, uno di ciocco-
lato e uno di panna. Mi piace, e
le ore passano».
Uno come lei avrà già un

nuovo progetto, confessi!
«Non volevo ancora parlar-

Neri Parenti (69 anni), nel 1980 iniziò la sua collaborazione con Paolo Villaggio alla regia di ,,Fantozzi contro tutti,'

ne perché è tutto fermo, però
ho pronte 2 sceneggiature. Ora
punto a quella che più mi ap-
passiona: do una svolta e per la
prima volta farò un film fanta-
sy. Si era già arrivati al punto di
proporlo agli attori, ma lo fare-
mo appena possibile».
A quali attori aveva pensa-

to?
«Favino, De Luigi e Brigna-

no. Quando finirà tutto li con-
tatterò e poi vedremo'.
Perché il fantasy?
«Sono sempre stato appas-

sionato ai film d'avventura, li

ho visti tutti. Non sono Spiel-
berg e non siamo in America, i
produttori preferiscono anda-
re sulla commedia, ma sono
convinto che ce la farò a girare
un buon film».
Fantozzi è stato straordina-

rio. Oggi dove lo vedrebbe?
«Finirebbe sui social e sareb-

be perfetto. I primi due film su
Fantozzi li ha fatti Salse, un bel
lavoro. Ha dato il giusto equili-
brio che era descritto nei libri
di Paolo Villaggio».
Poi è subentrato lei e ne

ho girati sei, giusto?

«In seguito Villaggio non ha
scritto più libri e sono andato
di fantasia. Ho raccontato la
sua famiglia, le telefonate eroti-
che per colmare il vuoto di Fan-
tozzi che giunto alla pensione
sentiva la solitudine e le avven-
ture della figlia Mariangela».
Come mai l'attore Plinio

Fernando che interpretava
Mariangela non ha fatto più
cinema?

«Lui era affetto da una malat-
tia genetica e quando è morto
il padre, gli hanno concesso la
sua pensione».

Non ha mai pensato di ri-
prendere il filone?
«Senza Villaggio sarebbe im-

possibile. Nessun attore avreb-
be mai potuto sostituirlo».
E vero che è stato scomuni-

cato a causa di una scena gi-
rata sulla neve?
«Avevo fatto il film sulle co-

miche. La scena incriminata
era quella dove i due protagoni-
sti sciavano su una pista, ed
erano molto veloci. Nello stes-
so tempo sciava anche il Papa,
lo hanno raggiunto e spinto
giù. Ma era per ridere!».
Insomma, è stato scomuni-

cato, o no?
«Beh, scomunicato no, però

rati è arrivata cura lettera dal Va-
ticano che diceva: non lo fac-
cia mai più! Infatti non ci ho
più pensato».
Anche Zalone ha coraggio.
«Mi piace molto, è un attore

che si sa amministrare. Fa un
film ogni tre anni trattando in
forma ironica sempre argo-
menti à la page con grande spi-
rito. Prima si faceva dirigere da
Nunziante, adesso si dirige da
solo».
E lei come si considera?
«Un uomo fortunato. Ho

una moglie e due figli bravi, ho
fatto dei film di successo che
hanno vinto al box office e che
mi hanno fatto incassare molti
soldi: che altro potevo avere
dalla vita?».

10PROP09,4E lOS~
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«LE HO DATE PURE AL PAPA...»
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Lo sfogo di Pupi Avati:
«Cara tv ti prego,
ridonaci la bellezza»
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Pupi Avari: «Cara tv, ridonaci un po' di bellezza»
MASSIMO iQN91NI

R
ialfabetizaare l'Italia attraverso la bellezza,
approfittando del periodo sabbatico impo-
sto dal Coronavirus. Di necessità, virtù. A

chiederlo alla Rai è Pupi Avati Per lui il Dattted e la
culturanon durano un solo giorno, non sono uno slo-
gan ma una missione. Alla corte del Sommo Poeta il
regista bologrese ci vive del resto da diverso tempo.
Da diciotto anni accarezza il progetto di farci un film,
in vista del 700° della morte (dopo quello sui geni-
tori di Sgarbi). E se sul futuro della cultura del Bel-
paese la sua lettera aperta è di qualche giorno fa, la
risposta è fresca fresca. «Il presidente Marcello Foa
mi ha detto che la Rai fa già tanto e che non si potrà
mai arrivare aquello che chiedo io» cisvela. «Mi ren-
do conto che la mia proposta di approfittare di que-
sta tregua di settimane e sconvolgere i palinsesti per
far crescere culturalmente gli italiani è molto forte.
Però dedicare almeno una rete per trasmettere araf-
fica un po' del grande patrimonio di bellezza che c'è
negli archivi Rai sarebbe fattibile: musica classica,
jazz, grandi film, letture di poesie, teatro, documen-
tari sui grandi pittori, ecc. Far scoprire che c'è del-
l'altm al di là dei soliti salotti di tuttologi del nulla».
Un chimerico canale che potrebbe chiamarsi, per-
ché no, "Rai Bellezza". Del resto, agli albori, mamma
Rai cresceva i suoi figli con l'intento di contribuire a
"riunire" l'Italia. Completando cioè a modo suo il
processo di un secolo prima adunando gli italiani
davanti al piccolo schermo: cittadini etelespettato-
ri Li alfabetizzava all'insegna del "non è mai troppo
tardi". Poi nei decenni, complice anche la concor-
renza, marnmaRaiè diventata matrigna.
«La mia proposta alla Rai è di ripartire dall'abc- spie-
ga l'íllatine regista-. Sottraendosi cioè alla spada di
Darmele del mercato e della pubblicità che ha fat-

Il regista bolognese Pupi Avati, 81 anni /

to sì che i palinsesti dipendessero sempre più dagli
inserzionisti pubblicitari. In un momento sabbati-
co come questo, in cui la pubblicità non può trova-
re immediato riscontro perché nessuno può anda-
re a comprare nulla, potremmo permetterci di man-
dare in onda le cose più belle. Le reti e i loro diretto-
ri non avrebbero nulla da temere se non dovessero
fare i famigerati ascolti che servono all'Auditel e agli
inserzionisti. Torneremmo invece a ri-alfabetizzare
il Paese. E non si dica che può bastare RaiPlav».
Nella sua toccante lettera aperta alla Rai, ma in fon-
do a tutti noi, Avati assimila questa epocale situa-
zione («una opportunità che ci viene data perché si
cambi anzitutto lanostragerarchiadeivalori») al se-
condo dopoguerra. «Alla mia età ricordo bene cosa
accadde nel periodo bellico e subito dopo. Non sol-
tanto perché le case erano distrutte e c'era la fame,
ma perché c'era un approccio più autentico alle co-
se essenziali e fondamentali della vita. Così mi sem-
bra che anche ora, in questi giorni di Coronavirus,
stiamo recuperando anche noi un più umano sen-

so del limite. Quel sentimento della natura e della
trascendenza che una sfrenata laicizzazione ci ha
fatto perdere e dimenticare. Avverto un rinnovato
senso di sacralità e di solennità e la gente sembra
manifestare il bisogno di non perdere questa occa-
sione unica. Non c'è insomma soltanto la tragedia
della morte di tante persone, ma un livello di per-
cattivitàe di disponibilitàall'ascolto che non c'empiù
stato prima».
Avari sta ricevendo molte mail e messaggi di ringra-
ziamento per questa sua esortazione, soprattutto da
quando questa missiva alla Rai è stata rilanciata sui
social diventando di dominio pubblico «Nella mia
lettera volevo alludere anche aimass media, che han-
no delle responsabilità non indifferenti. C'è unaple-
toia, una compagnia di giro dituttologi che stanno po-
meri a• io e sera su ogni canale a commentare questa
emergenza cori una sfacciata e millantata pseudo
competenza, mentre di fronte a un fenomeno di que-
sto genere dimostriamo tutti la nostrapochezza di es-
seri umani. Si torni a una maggiore umiltà, l'atteg-
giamento giusto per poter convertire in positivo que-
sta disgrazia planetaria. Capendo i danni fatti dacer-
to proselitismo laico che ha cercato di privare le ani-
me semplici come me dell'illusione, direbbero loro,
che cí sia qualcosa oltre». Intanto, al di qua, c'è alme-
no la terrena bellezza, quella che i mass media spes-
so tralasciano dimostrare, proraall'audience ealsen-
sazionalismo. «La bellezza più autentica - conclude
Avari- è comunque sempre scaturita dal dolore, dal-
le situazioni di difficoltà. La vita di Dante Alighieri è
l'esempio di come la sua poesia sia sgorgata da una
serie infinita di tremendi episodi dolorosi. Ha perso
la madre a5anni, si è innamorato di una giovane mor-
ta a 24 anni e ha vissuto da esiliato, scrivendo il suo
capolavoro in una condizione continua di fuga».
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A, FILDI RETE di Aldo Grasso

Umanità e speranza nella serie con il «dottor» Argentero
1 dottor Andrea Fanti (Luca Argentero) è un
brillante primario di medicina interna al Po-
liclinico Ambrosiano, ma altezzoso. Suppo-
nente con i giovani colleghi, conflittuale con
i superiori, gelido e inumano con i pazienti

dei quali ha un'idea molto chiara («non ci si può
fidare»). Ha una concezione «autoritaria» della
cura che non lascia spazio a sentimentalismi e
gentilezze. Un giorno, il padre di un ragazzo mor-
to per un errore medico, gli spara ferendolo; il
dottor Fanti entra in coma e quando si risveglia
ha completamente rimosso dalla memoria gli ul-
timi anni della sua vita. Si trova così dall'altra par-
te della «barricata», nei panni di chi scopre l'im-
portanza dell'empatia, della vicinanza e del dialo-
go che un malato cerca negli operatori sanitari.
Doc — Nelle tue mani è una produzione Lux Vi-

de che non poteva trovare momento migliore per
riflettere su cosa significhi affidarsi alla compe-
tenza e all'umanità di medici e infermieri (Rai1).

Vincitori e vinti

DOC - NELLE TUE MANI
Luca Argentero
Pieno d'ascolti per la nuova
fiction di Rai1:
7.409.000 spettatori,
24,8% di share

QUO VADO?
Checco Zio
Campione di incassi di
nuovo in tv su Canale 5:
4.603.000 spettatori,
16,7% di share

Ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni, me-
dico cremonese che nel 2013 si risveglia senza ri-
cordare nulla degli ultimi dodici anni (nella real-
tà fu vittima di un incidente stradale); non ha
nemmeno memoria della sua professione, tanto
da rimettersi a studiare e conseguire nuovamente
la laurea. Ironia della sorte, diventa primario di
pronto soccorso a Codogno, ospedale avamposto
dell'emergenza coronavirus. La serie va in onda
dimezzata (solo i primi quattro episodi, in attesa
di riprendere la produzione e proseguire nel rac-
conto); patisce un inizio lento e disorganico, ge-
nerando ansia anche laddove vorrebbe sopirla, e
solo sul lungo periodo sembra restituire una cer-
ta linearità, con la metamorfosi del protagonista
e i suoi ricordi sfuocati che prendono decisa-
mente il sopravvento.
Doc — Nelle tue mani è un medical drama che

aiuta a riconciliarsi con un'istituzione (gli ospe-
dali) mai come oggi luogo di dolore, ma anche di
profonda speranza e umanità.

O Sul web
Forum «Televisioni»: www.corriere.it/grasso
Videorubrica «Televisioni»: www.corriere.ty

Agri

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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VINCONO TCN FILM E FICTION

Tv boom, salvo il trash

TELEVISIONE Boom L'isolamento fa aumentare gli ascolti giornalieri medi
del 38% (4 milioni di persone): record per gli speciali sul virus

Tutti davanti alla tv: volano tg,
film e fiction, ma cala il "trash"

WARLnD f, RO 1l í'R

V
olendo astrarsi per
qualche minuto dal-
la drammaticità
dell'emergenza Co-

vid-19, per gli studiosi è un
momento unico. Perché 60
milioni d'italiani chiusi in ca-
sa per la maggior parte del
tempo diventano una sorta di
Grande Fratello nazionale,
un campione irripetibile da
analizzare. A partire dai
comportamenti televisivi.
Per media e tv, infatti, è un
momento ghiottissimo, visto
che gli ascolti sono schizzati
verso l'alto, ma è anche tem-
po di grandi responsabilità.
La platea televisiva, infatti, è
praticamente esplosa. Gli ita-
liani a casa guardano molta
più tv, specialmente sulle reti
generaliste.
Prendendo come riferi-

mento il periodo che va dall'8
al 25 marzo (l'8 è il giorno se-
guente alla "chiusura" della
Lombardia e dei primi inviti
delgoverno a stare a casa), se-
condo le elaborazioni dello
Studio Frasi di Milano sui da-
ti Auditel, il pubblico televi-
sivo nel giorno medio è arri-
vato a 14.384.430 persone, un
aumento di quasi 4 milioni ri-
spetto allo stesso periodo del
2019: per l'esattezza
3.965.843. Il 38% in più. Un
aumento di oltre 5 milioni sia
nel day time che nella prima
serata, dove si giunge alla ci-

fra "monstre" di 29.884.449.
Quasitrentamilioni diperso-
nela sera stanno davanti alte-
leschermo, più 21,4%, men-
tre nel day time l'aumento è
più consistente: 43,8%. Le
persone accendono la tv an-
che di giorno, quando prima
si era fuori per lavoro o altre
attività.

LA TORTA riguarda soprattut-
to Rai e Mediaset: più 37,5%
per Viale Mazzini e più 30,4%
per le reti del Biscione.
Guardando ai programmi,

tranne rare eccezioni, sono
tutti in aumento, a comincia-
re dall'informazione. Manon
tutti salgono come dovrebbe-
ro. Trai 15 programmi più vi-
sti in assoluto, nel periodo
8-25 marzo, al primo posto
c'è l'edizione straordinaria
del Tgl del 9 marzo, vista da
10.780.449 telespettatori,
per uno share del 34,3%. Ma
nella top 15 troviamo, all'ot-
tavo posto, anche l'edizione
straordinaria del Tgl del 21
marzo (oltre 6 milioni,
22,3%), lo speciale pandemia
del Tgl dell'Il marzo al nono
posto (5 milioni e 600 mila,
18,6%) e l'edizione straordi-
naria del Tg5 del 21 marzo (5
milioni e 300 mila, 19,7%), al
13esimo posto.

Acresceremeno sono ipro-
grammi più frivoli. Segno che
in questo periodo di quaran-
tena gli italiani chiedono in-
formazione e intrattenimen-
to di qualità: grande fiction e
show intelligenti.

Mentre cala la voglia di tra-
sh, tipo Barbara D'Urso o
Grande Fratello Vip. Sempre
guardando ai primi quindici,
troviamo soltanto due show:
C'è posta per te del 14 marzo al
quinto posto (7.184.933) e il
meglio di Viva RaiPlay di Fio-
rello del 21 marzo (5.547.341)
all'undicesimo. Per il resto è
tutta fiction, con Montalbano
al secondo e terzo posto, Don
Matteo al quarto e al sesto, la
mini-serieBella daMori re, ela
serie La vita promessa.

NEL PRIME TIME, per esem-
pio, L'eredità e I soliti ignoti
guadagnano, mentre meno

bene va Striscia la notizia che,
pur salendo, come share sta
sotto al Tg5 quando, a feb-
braio, era stabilmente sopra.
Per quanto riguarda la prima
serata, invece, a crescere me-
no del previsto sono Pechino
Express (tra il 10,4% e il 9,2%
di share), il Grande Fratello
Vip (18,7% e 19%) e Amici
(18,5% e 19,4%), mentre Chi
l'ha visto, rispetto allo stesso
periodo di febbraio, perde ad-
dirittura telespettatori
(6,6%). La domenica, poi,
Barbara D'Urso aumenta
spettatori ma perde in share
(14,3% e 13,2%), mentre sale in
maniera più stabile Fabio Fa-
zio con Che tempo che fa (9,3%
e 9,8%). Bene anche Ulisse di
Alberto Angela (3 milioni e
mezzo per il 12,9% di share).
Molto bene, dicevamo, fic-

tion e film, comeHarryPotter,
Montalbano, Assassinio
sull'Orient Express, Don Mat-

teo, Benvenuti al Nord.
Per l'informazione, ottime

performance fanno il Tg2 Po-
st, su Raidue, e Stasera Italia
diBarbaraPalombelli, suRete
4. Bene anche Massimo Gilet-
ti sul La7 la domenica e Dritto
e Rovescio di Paolo Del Deb-
bio il giovedì. Buoni numeri
anche per 8 e mezzo di Lilli
Gruber.
UNA BELLA INIEZIONE di do-
pamina arriva poi per i tg.
Sempre nel periodo 8/25
marzo 2020, secondo lo Stu-
dio Frasi, per quanto riguar-
dale edizioni serali, rispetto
al marzo de12019 il migliore
scatto in avanti spettaalTgl,
con una media di 7.645.030
telespettatori, per il 25,7%
di share, più 2 punti in più,
tallonato a vista dal Tg5
(6.539.540,21,8%,più2,9),ma
il miglior balzo è quello dei Tg
regionali Rai (4.747.660,
17,2%, più 4,9). Seguono poi il
Tg3 delle 19 con un più 2,4 e il
Tg2 con più 1,8.

Interessante dare un'oc-
chiata ai giovani, anch'essi co-
stretti a casa. Tra i programmi
più visti dai ragazzi tra i 15 e i
19 anni, a sorpresa, c'è la Santa
Messa su Raiuno (10,6%).
Mentre tra quelli tra i 19 e i 24
va forte Storie italiane, il pro-
gramma di Eleonora Daniele,
sempre su Raiuno (23,4%).
Legato ai giovani è anche il di-
scorso sui device, ovvero la tv
vista su pc, tablet, smartpho-
ne e smart tv, dove la crescita
maggiore si ha per SkyTG24 e
Rainews 24. Anche in questo
caso, dunque, a dominare è
l'informazione.
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I NUMERI DELLA QUARANTENA

Periodo 8-25 marzo 2020 vs 10-27 marzo 2019

TGSERA Audience Share Differenza audience

TGi 7.645.030 2r, 74% 2.1O4LM3

TG6 6539590 21.82% 2130:826

TGR 4.747560 1731% 2200.051

TG3419.00 3.412.344 13.57% 1399.647

TG2 2.668.792 8,66% 984.543

TGLA7 L844725 6.15% 514.706

STUDIO APERTO 1518338 6,89% 744.698

TG4 
.

L010.335 4,0396 379.417

Programmi pili visti- top 15
-Periodo 8.2Smarzo2O2O

Dilt. Putttishare

2,07

2,90

4.99
2.42

1.88

0.44

1.39

0,37

Eletioraaóni3tudfoF}asisu datlAuddtpt"

Data
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14,3
I milioni di persone (in media)
davanti alla tv nei giorni della
quarantena, dall'8 al 25 marzo

25,7%
Lo share medio dell'edizione
serale del Tgl, in aumento di
due punti rispetto allo scorso
anno. Bene anche il Tg5: 21,8%

10,7
I milioni di persone che hanno
visto lo speciale Tgl del 9
marzo sul Coronavirus, cifra
record per le settimane di
isolamento (34% di share)

PROGRAMMI STRAVOLTI
9iwe 11~

Sospesi o senza pubblico

Tutto
In panna
Carlo Conti
e la sua Coni-
da sono stati
costretti
allo stop
LoPresse

LE NORME anti-contagio hanno costretto
anche i programmi televisivi a prendere
precauzioni nell'interesse di chi ci lavora e del
pubblico in studio.

E così in molti hanno dovuto chiudere,
non potendo prescindere dalla presenza
di persone in arrivo da tutta Italia,
mentre altri show si sono adattati alle
nuove regole cambiando
eccezionalmente format. Tra i
programmi sospesi ci sono per esempio
La Corrida , condotto da Carlo Conti su
Raiuno, e I Soliti Ignoti, presentato da
Amadeus sulla stessa rete. Anche Avanti
un altro, il preserale di Paolo Bonolis su
Canale 5, è stato costretto a
interrompersi e mandare in onda
alcune repliche.
Altri show, come detto, hanno invece
potuto continuare rinunciando però

alla presenza del pubblico in studio. E il caso
di diversi talk, come Piazza Pulita, Non è l'Arena
o Di Martedì, ma anche di alcuni programmi di
intrattenimento come Amici di Maria De
Filippi o Le lene su Italia 1, poi sospeso per un
caso di positività all'interno della redazione.

Day time

È soprattutto

nel
pomeriggio
che volano
gli ascolti
rispetto
al 2o19: in
questa fascia
il pubblico
è aumentato
del 43,8%

II➢Vl.it

ristora
INStANtORINNS

Tutti davanti alla tv: volano tg,
film e fiction, ma cala Il 'trasli'
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LA SERIE TV DAL 3 APRILE

Dagli anni '80 "Tales from the Loop"
Piccolo mondo antico e tecnologico

"Tales from the Loop" è un'o-
pera in costante evoluzione
che ha più volte cambiato pel-
le senza perdere la sua identi-
tà e adesso diventa una serie
tv, disponibile su Amazon Pri-
me Video dal 3 aprile. In prin-
cipio c'erano le illustrazioni
di Simon Stâlenhag che rac-
contano gli Anni '80 mai esi-
stiti, immaginando la costru-
zione di un gigantesco accele-
ratore di particelle nella cam-
pagna svedese, il Loop.
Da qui partono una serie di

dipinti realistici che mescola-
no fascinazioni vintage, pae-
saggi campestri interrotti da
misteriose torri luminose,
bambini che comandano ro-
bot bipedi, pc che ricordano il
Commodore e tecnologie ar-

Un'immagine della serie tv

rugginite. Quelle immagini
diventano un libro nel 2014 e
poi un gioco di ruolo, di quelli
classici, carta e penna. Ades-
so ecco la serie tv, che porta
tutto negli Stati Uniti, prende
quelle immagini e dona loro
vita, ne arricchisce le storie,
ne amplia gli orizzonti.—
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Prosieben, il ribaltone al vertice
avvicina Mediaset e il polo europeo tv

MEDIA

Il ceo Conze era tra i grandi
oppositori di MIE: l'uscita
è una vittoria per Berlusconi

Consolidato l'asse
con Kretinsky: ora focus
dei tedeschi sulla tv

Andrea Biondi

Un ribaltone che porta con sé due im-
mediate evidenze. La prima: con il
cambio del ceo di Prosiebensat il
broadcaster tedesco torna a concen-
trarsi sul corebusiness di azienda me-
dia. La seconda: con l'uscita di Max
Conze viene meno quello che era fra i
principali, se non il principale, oppo-
sitore dell'unione di destini con Me-

MAX CONZE

L'ex ceo
di Prosiebensat

era alla guida
del broadcaster

tedesco
dall'i giugno zoie

diaset che della società è comunque
diventata primo azionista con 1119,5%
del capitale e il2o,1%dei diritti di voto.

Di «soap opera» aveva parlato in
un'intervista Conrad Albert, il deputy

chairmanuscente (defenestrato dopo
quell'intervista, ma adesso occorrerà
vedere), riferendosi a quanto stava
accadendo nel board di Prosiebensat.
Di sicuro il cambio alvertice è stato te-
atrale, con una comunicazione nella
tarda serata di giovedì per annunciare
l'uscita, con effetto immediato, del
ceo Conze. Il cfo Rainer Beaujean ha
assunto il ruolo di chairman, mentre
nel Consiglio sono entrati Wolfgang
Link (messo a capo del segmento en-
tertainment) e Christine Scheffler (a
capo delle risorse umane).

Una frase di ringraziamento - una
e secca - non manca, ma in realtà il
comunicato è diretto e indica una vi-
rata nel focus strategico con il ritorno
alla centralità dell'entertainment in
Germania, Austria e Svizzera. Altre
partecipazioni in fase di startup sa-
ranno vendute. Insomma un segnale
chiaro di cambiamento rispetto alla
strategia dell'ex ceo Conze che, alla
guida da metà 2018, ha pagato un cli-
ma di guerriglia fra i vertici - di cui i
detrattori gli attribuiscono lapaterni-
tà - e varie uscite nel management,
ma anche un marcato deprezzamento
del titolo, al di là delle difficoltà del
mercato. Il t° giugno 2018 l'azione ve-
niva scambiata a 25 euro. Dei 5,78 mi-
liardi dell'allora capitalizzazione, po-
co più di 4 sono spariti con un titolo
che ieri ha chiuso a 6,92 euro (+2,31%).
E il coronavirus c'entra solo in parte:
1117 febbraio il titolo era a 12,63 euro a
2,86 miliardi di capitalizzazione.

Sulla diversificazione cui stava lavo-
rando Conze - testimoniata dall'acqui-

ProsiebenSat II gruppo tedesco è reduce da una diversificazione del business che finora non ha pagato

sto del sito di incontri online The Meet
Group - Mediaset aveva palesatola sua
contrarietà. Il Cfo di Cologno Marco
Giordani era stato esplicito durante la
conference call sui conti 2019 parlando
di opzioni «tutte sul tavolo»perlapar-
tecipazione in Prosiebensat. Da allora,
però, più che indietreggiare il Biscione
ha accelerato e con una fiche da oltre 60
milioni è salito dal 15,11%al19,5%. Con
Conze allaporta, per gli analisti di Citi,
riferisce laReuters, è possibile che Me-
diaset possa collaborare con l'impren-
ditore ceco Daniel Kretinsky, che pos-
siede unto" in Prosieben, perun'of-
ferta pubblica di acquisto.

Scenario non facile. Di certo da que-
sto passaggio esce rafforzata l'idea di
Mediaset - esplicitata sin dal principio
- di fare di Prosiebensat una parte della
holding intemazionale Mfe che il broa-
dcaster guidato da Pier Silvio Berlusco-
ni sta cercando di far arrivare in porto
nonostante la serrata battaglia legale
dichiarata e portata avanti dal socio Vi-
vendi nei vari tribunali d'Europa.

In Prosiebensat nelle prossime
settimane ci sarà la nomina di un
componente del Consiglio di sorve-
glianza: casella rimasta vuota da
quando a inizio anno Angelika Gif-
ford ha lasciato per approdare in Fa-
cebook. Una scelta importante in
chiave governance in cui Mediaset
primo azionista al 19,5% non potrà
non avere voce in capitolo. Il Consi-
glio di gestione a sua volta scade nel
2021, a meno però di rivolgimenti al
momento non preventivabili. Di cer-
to la strada fra Cologno e la Baviera
ora si è molto accorciata.

'~vielr. il bimbi in,~.~~i~rtiix
ili. ainiixo Ír'
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OPEN FIBER

Sulla rete in fibra arriva
anche l'offerta di Sky

... L'offerta di internet più contenuti
che Sky è pronta a lanciare sarà attiva
sulla rete in fibra di Open Fiber, che
copre oltre 8 milioni di unità immobi-
liari. «L'offerta sarà attiva in tutte le
città che abbiamo raggiunto con la
nostra infrastruttura e si estenderà via
via che amplieremo la copertura» spie-
ga Simone Bonannini, direttore mar-
keting e commerciale Open Fiber.

Economia
II virus «infetta» Alitalia >`
Metà personale in dig
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SU NETFLIX DAL 3 APRILE
II ceatore Pina: otto episodi che saranno come un elettroshock

Finalmente
la Casa di Carta 4
La quarta parte della saga sulla banda dei rapinatori

GIULIA BIANCONI

••• "Che il caos abbia inizio",
recitava il primo teaser trai-
ler dell'attesissima quarta
parte de "La casa di carta"
rilasciato a dicembre scorso.
Anche le ultime immagini, vi-
sibili da una ventina di giorni
su internet, hanno fatto cre-
scere le aspettative nei riguar-
di dell'avvincente serie spa-
gnola dal successo globale.
Il creatore e showrunner Al-
ex Pina, in una recente inter-
vista all'agenzia di stampa
Efe, insieme allo sceneggiato-
re Javier Gómez e al regista
Jesús Colmenar, ha parago-
nato i nuovi otto episodi del-
la seconda stagione (la parte
quarta della serie) alle monta-
gne russe. "Volevamo produr-
re un elettroshock per lo spet-
tatore", ha affermato. Nei
giorni scorsi Netflix, dove la
serie sarà disponibile a livel-
lo mondiale il 3 aprile, ha lan-
ciato questo messaggio:
"L'attesa aumenta di giorno
in giorno, come le persone

chiuse in casa per l'emergen-
za coronavirus anche il pro-
fessore e i suoi sono in atte-
sa". Dunque, quale sarà il fu-
turo della banda di rapinato-
ri?
Nella prima stagione, divisa
anch'essa in due parti, un uo-
mo misterioso, soprannomi-
nato I1 Professore (Alvaro
Morte), riesce a reclutare ot-
to sconosciuti e mettere a se-
gno un ambizioso e folle col-
po nella Zecca di Stato, che
in spagnolo per l'appunto si
chiama "Casa de Papel" che
dà il nome alla serie. Alla fine
i criminali riescono nella rapi-
na, si dividono e fuggono in
Paesi diversi. Ma il governo
spagnolo, attraverso un tele-
fono satellitare, rintraccia
uno del gruppo, Rio (Miguel
Herrán), che insieme a To-
kyo (Ursula Corberó) si trova
su un'isola paradisiaca. Il ra-
gazzo viene catturato. Così si
apre la terza parte della serie,
la prima della seconda stagio-
ne. Tokyo chiama a raccolta
gli altri per cercare di liberare
il suo compagno e in Italia,

tra Firenze e Palermo, i crimi-
nali progettano un nuovo col-
po, stavolta al Banco de
España. Fingendosi un ploto-
ne dell'Esercito spagnolo, ar-
rivato per rendere sicuro
l'edificio di Madrid, dopo
che migliaia di banconote so-
no state rovesciate da alcuni
dirigibili sulla città, causan-
do il caos, i malviventi riesco-
no a entrare nella banca. Ma
il colpo non è affatto sempli-
ce. L'oro che vogliono rubare
si trova all'interno di una ca-
mera blindata che, in caso di
manomissione, si allaga in
poco tempo. Per questo la
banda avvia delle procedure
per fonderlo. Nel frattempo,
su un camper, il Professore e
Lisbona (IItziar Ituño), un
tempo l'ispettrice Murillo,
che per amore dell'uomo è
passata dall'altro lato della
legge, contrattano la libera-
zione di Rio in cambio di qua-
ranta ostaggi della banca,
con la spietata ispettrice Ali-
cia Sierra (Najwa Nimri), riu-
scendo nella negoziazione.
L'ultima puntata della terza
parte si chiude con il Profes-

sore convinto che Lisbona
sia morta. L'ex poliziotta si
trova in realtà nelle mani di
Sierra, che vuole far uscire
allo scoperto il capo della
banda e i criminali. Nel frat-
tempo Rio e Tokyo con dei
razzi fanno esplodere un blin-
dato dell'esercito, causando
parecchi morti. Nairobi (Al-
ba Flores) viene colpita da un
cecchino e lotta tra la vita e la
morte. La banda è in grande
difficoltà. Come andrà a fini-
re?
A decretare fino ad oggi il
successo in tutto il mondo de
"La casa di carta" sono stati
tanti fattori. Prima di tutto
una trama articolata e ina-
spettata, ricca di tensione e
colpi di scena, caratterizzata
da personaggi sfaccettati e
mai lineari. La serie è anche
piena di citazioni e riferimen-
ti al passato diventati pop,
che tanto piacciono soprat-
tutto alle nuove generazioni.
"Bella Ciao", ad esempio, è
una canzone ricorrente della
serie. E stato il Professore a
insegnarla ai membri della
sua banda all'inno: "Noi sia-
mo la Resistenza".

aaa~~Qt0

Finalmente
la Casa di Carta

MIE
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IL PUNTO

Rete, eravamo fra i primi ai mondo
Adesso non siamo primi nella Ue
DI SERGIO LUCIANO

Vi
' immaginate il mini-
stro dell'agricoltura
che dica pubblica-
mente: «Cari citta-

dini, mangiate poca frutta
perché sugli alberi ce n'è
poca!»? Impensabile, vero? E
be', però una cosa del genere
l'ha detta sul serio la ministra
dell'Innovazione Paola Pisa':
no (che tra l'altro e una tre.
le personalità più competenti,
della sua materia tra le tante,
altre scappate di casa che il
blob del meteorico successo
grillino ha scaraventato nello
sbaraglio del Palazzo). La Pi-
sano ha detto pan pan: Usa
te internet con parsimonia»,,
rivolgendosi ai cittadini che;
di questi tempi quarantenati
stanno ingolfando la rete dI
videochiamate, giochi socials{
streaming eccetera.
Chiariamo: la Rete ral-`

lenta perchè è davvero so-
vraccarica. E ce ne stiamo
accorgendo. La connettività
rallenta, Netflix ha ridotto la
qualità dell'altissima defini-
zione e non solo la piattaforma
di House of Cards. Secondo i
dati della France-Presse sono

più di 900 milioni le persone
che sono rimaste confinate
in casa in 35 Paesi per via
dell'emergenza Coronavirus.
Tutto questo sta avendo ri-
percussioni sulla rete internet
che è sempre più satura, I dati
scambiati sulla rete fissa sono

Tutto parte dalla
privatizzazione

di Prodi e D'Alema

maggiori del 50%. I momenti
di picco, in cui più persone
'sono connesse e scaricano
più dati, sono aumentati del:..;
40% e sono momenti in cui M.
:Rete girano Petabyte, unità;
di misura stratosferica della
;densità dei dati.

Cosa19("emerge da questo?:-.:
tihè: e ii ultimi vent'ann1v.
;l'Italialtà,.., accumulato.
ritardo erme su quel fon
midabileTáttore abilitante:
dell'innovazione digitale che
è la banda larga. Vent'anni fa
eravamo i primi del mondo, o,:
tra i primi. Adesso siamo nella
seconda parte della sola clas-
sidcaégròpéaylappitnettività

non ci basta del tutto neanche
in situazioni normali, figuria-
moci adesso.
Come si è potuti arrivare

a quest'ulteriore dèbacle? In
partenza per colpa di Romano
Prodi e di Massimo D'Alema.
Il primo, ossessionato dai suoi
mentori ad inseguire i diktat
europei, nel procedere come
uno schiacciassi alla più gran-
de stagione di svendite di Sta-
to si accontentò nel '97 della
miseria di 27 mila miliardi
di vecchie lire per vendere a
mani inadatte la vecchia Te-
lecom Italia; che poi D'Alema
fece scalare da un gruppo di
amici suoi, i quali per riuscir-
ci la sovraccaricarono di de-
biti impedendole di investire
:fino all'attuale gestione, chè?
xn 

•
po' ci prova.

L'altra gran colpa ce l'ha
la pletora di governi irresoluti
he, dal 2000 a qui, non ha ov-

'yiato al malfatto rilanciando
gli investimenti pubblici sulla
banda larga da allora a pochi
anni fa, fino al varo di Open
Fiber, che sta recuperando il
terreno perduto, ma ci vorrà
tempo. Intanto, usiamo il web
con parsimonia.

-e> Riproduzione .riservata—M

® ® I3.,10 Mnrio I>Fnpº~ rlq y vi.. pr.gz(

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 31



.

1

Data

Pagina

Foglio

28-03-2020
19ItalìaOggi

News online: +111% sul pre-epidemia
Cresce l'economia. Milano Finanza +294%
La scorsa settimana i siti

di informazione italiani
hanno continuato a cresce-
re sulla spinta delle notizie
che riguardano l'epidemia
da coronavirus. Rispetto
ai sette giorni precedenti,
per le maggiori testate c'è
però stato un assestamen
to, normale dopo un mese
di incrementi che hanno
portato molti a duplicare
l'audience se non di più.
Così in generale la cate-
goria current events and
global news di Audiweb ha
segnato ancora un +3,8%
dal 16 al 22 marzo rispetto
al 9-15 marzo e un +111,4%
rispetto alla media delle
settimane dal 20 genna-
io al 16 febbraio mentre,
come si vede in tabella, fra
i primi 15 siti ce ne sono
alcuni che arretrano sulla
settimana precedente.
Nella top 15 crescono

ancora Tgcom24 (+2,5%),
Stampa (+8,5%), Leg-
go (+23,5%), Il Giornale
(+3,7%) e i quotidiani lo

La top 15 dell'audience online

Sito
Utenti unici Var. su
16-22 mar. 9-15 mar

Varsu20/01
-16/02

Corriere della Sera 24.443.030 -5,4% 73%

La Repubblica 20.962.998 -6,9% 72%

Il Messaggero _ 16.385.366 -3,1% 51% _

TGCOM24 15.385.621 2,5% 49%

La Stampa.it 13.256.971 8,5% 117%

Il Fatto Quotidiano 12.477.693 -7,6% 47%

Fanpage 11.942.609 -20,2% 31%

Il Sole 24 ORE 11.551.876 -7,3% 187%

ANSA 9.665.505 -14,2% 127%

Huffington Post Italia 7.844.641 -17,4% 111%

Leggo 7.730.378 23,5% 36%

La Gazzetta dello Sport 7.663.341 -0,4% 9%

Il Giornale 7.354.129 3,7% 1[ 100%

Quotidiani GNN - Gedi 6.627.803 7,4% 104%

Il Mattino 6.250.028 -5,7% 68%

Fonte: elaborazione Italia Oggi ,su dati Audiweb

cali Gedi (+7,4%). L'ultima colonna però
indica per tutti forti incrementi rispetto
alle settimane senza allarmi.
Ma è interessante notare anche cosa ac-

cade agli altri siti rilevati nell'Audiweb
Week che non si trovano nella top 15:
sono ancora in crescita i siti economi-
co-finanziari, come Business Insider
Italia (+17,5% e +127%) e Milano Fi-
nanza che rispetto alla settimana pre-
cedente è a +59,6% e ha triplicato gli
utenti rispetto all'inizio: +294%. Fra
i siti delle tv emergono La7 (+3,5% e

127%) mentre Rainews ha guadagna-
to un +159% rispetto alle settimana di
gennaio-febbraio. In forte ascesa anche
Radio Deejay: +78,9% e +74%.
In generale, però, oltre ai siti dedicati

all'informazione crescono anche quel-
li delle categorie più legate al tempo
libero: Home and fashion è a +24,4% ri-
spetto alla settimana precedente e +114%
rispetto alla media pre-coronavirus, in
progresso anche Entertainment, sebbene
più moderato: +0,8% e +30,6%.

-©Riproduzione r!sérvata -~

~. ,.».,., .... :... . ~. _... . .
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R.ibaltone nel gruppo tedesco. Il manager non vedeva di buon occhio l'ingresso di Mediaset

ProSiebenSat.1, esce il ceo Conze
Ritorno sul core business televisivo, meno e-commerce

DI. ANDREA SECCHI 

M
ax Conze, il ceo
di ProSiebenSat.1,
è da ieri fuori «con
effetto immediato»

dal gruppo media tedesco. Una
decisione presa dal consiglio di
sorveglianza dopo un lungo pe-
riodo di turbolenze che aveva-
no portato molti top manager
a lasciare proprio in contrasto
con l'ormai ex ceo. L'ultimo ad
aver dato le dimissioni è stato il
vice di Conze, ConradAlbert,
che lascerà alla fine del prossi-
mo mese e che aveva criticato
aspramente la situazione in
Prosieben in un'intervista alla
Silcldeutsche Zeitung, parlando
di una «soap opera del board».
Per la società, questo signi-

fica innanzitutto un ritorno
al core business: «II gruppo
ProSiebenSat.1 sta riportando
l'obiettivo principale delle sue
attività operative verso il set-
tore dell'intrattenimento nella
regione DACH (Germania, Au-
stria e Svizzera)», ha dichiara-
to la società in una nota. «Qui,
l'enfasi principale è sui format
locali e live, anche in stretta
collaborazione con Red Arrow

Stuchos e Studio7l. La portata
digitale del gruppo dovrà esse-
re ulteriormente estesa, anche
tramite la piattaforma di stre-
aming Joyn».

Un ritorno in carreggiata
rispetto alla direzione data da
Conze. Non perché il manager
avesse abbandonato broadca-
sting e streaming, dal momen-
to che anche Join, realizzato
insieme con Discovery, è nato
sotto suo impulso. Conze, però,
aveva allargato la strategia di
ProSieben verso l'e-commerce
senza ottenere grandi risultati
e soprattutto senza avere l'ap-
poggio del mercato. Da quando
il 1° giugno 2018 ha preso le
redini del gruppo (in prece-
denza era stato ceo di Dyson),
il valore di borsa del titolo è
calato progressivamente di
circa il 75% dai 22/23 curo ai
meno di 7 euro di ieri. Non per
niente la Borsa di Francoforte
ha festeggiato ieri con rialzi su-
periori al 7% per poi assestarsi
su un +2,6%.
A fine 2019 i ricavi erano

cresciuti del 3% a 4,14 miliar-
di di eur o, l'utile rettificato era
stato di 387 milioni contro i 541

milioni precedenti, con un inde-
bitamento da 2,25 miliardi di
euro. Nonostante il debito Con-
ze aveva continuato a investire,
acquisendo all'inizio di marzo
uno sviluppatore americano di
app di incontri per 500 milioni
di dollari insieme con la Crene-
ral Atlantíc. Ora la società ha
dichiarato che queste attività
raccolte nella NuCom che ha in
pancia l'e-commerce, resteran-
no un «importante pilastro si-
nemico», ma c'è chi dubita che
avrà Io stesso peso di prima.

A sostituire Conze, il consi-
gio di sorveglianza ha chiamato
Rainer Beaujean, il cfo nomi-

nato anche chairman del con-
siglio esecutivo. Beaujean ha
affermato: «questa società ha
un potenziale molto più gran-
de di quello che le viene attual-
mente accreditato dall'esterno.
Sotto la guida del nuovo team
del comitato esecutivo, torne-
remo ora a concentrarci mag-
giormente sul nostro segmento
principale di intrattenimento e
su attività redditizie in modo
sostenibile». Resta da vedere
se però questo interim durerà
o il consiglio di sorveglianza
cercherà un manager di peso
del settore.

La novità riguarda anche

Mediaset, non per niente ieri
in Borsa il titolo è cresciuto del
3% per poi assestarsi su un
+0,89%. Proprio questa setti-
mana il Biscione ha annuncia-
to di essere salito al 19,5% del
capitale e al 20,1% dei diritti
di voto. Conze era stato sempre
freddo con il Biscione. In un'in-
tervista di una decina di giorni
fa aveva ancora detto: •'Ci pia-
ce lavorare con altre compa-
gnie di intrattenimento come
Mediaset a livello europeo, ad
esempio nello streaming o nel-
le tecnologie pubblicitarie. Ma
siamo davvero molto scettici
sulla formazione di un conglo-
merato europeo».
È probabile che il presiden-

te del consiglio di sorveglianza
Werner Brandt abbia gioca-
to d'anticipo, rendendosi con-
to che gli azionisti principali
(dopo Mediaset, Daniel Ere-
tinsky con il 10%) si sarebbero
prima o poi mossi per cambia-
re il management una volta
ottenuti posti in consiglio e lui
stesso sarebbe stato a rischio.
Per Mediaset, in ogni caso, la
porta ora potrebbe essere più
facile da aprire. 

—nainrodrroo «r rvatu—~

PrnSiebenSatl. esce il eco Con re
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Nel giorno del debutto 5 nzln cli app scaricate su mobile

Disney+, boom Ue
Germania il paese con più download
DI MARCO A. CAPISANI

D
isney+ atterra in Euro-
pa e nel solo giorno del
debutto genera più di 5
milioni di download su

smartphone e tablet. Première
che ha riguardato sette merca-
ti del Vecchio continente: Gran
Bretagna, Irlanda, Spagna,
Austria, Svizzera, Italia e la
Germania, che ha fatto la par-
te del leone per numero di app
scaricate, almeno stando ai dati
rilasciati ieri dalla società spe-
cializzata App Annie. Rimane
esclusa la Francia, dove il varo
è stato posticipato al prossimo 7
aprile, dopo le richieste del go-
verno transalpino di non appe-
santire ulteriormente le connes-
sioni nazionali, già a dura prova
per il telelavoro e la didattica a
distanza dei francesi confinati
in casa per il coronavirus.
Con un abbonamento che co-

sta adesso 6,99 euro in media,
dalle rilevazioni di App Annie
resta fuori anche chi ha scari-
cato la piattaforma di streaming
on demand sulla propria televi-
sione connessa o si è collegato
tramite il sito web della casa

Lo spot Tim per il lancio italiano di Disney+

di Topolino Infine, a fronte di
5 milioni di download non ob-
bligatoriamente corrispondono
5 milioni di abbonati visto che
alla registrazione di un utente
possono corrispondere più pro-
fili attivati su differenti device.
Tantomeno si può fare, per ora,
un ragionamento sui ricavi
generati col debutto europeo,
ricordando le varie offerte pro-
mozionali che hanno preceduto
il lancio vero e proprio, com-
preso un primo accesso offerto
gratuitamente. Però, giusto per
avere memoria storica di ogni
passo compiuto dal colosso in-
ternazionale dell'intrattenimen-
to (che oggi comprende anche il
network Fox), negli Stati Uniti il

varo di Disney+ aveva generato
in un'unica giornata 10 milioni
di abbonamenti.
Con un catalogo di 500 film

e 350 serie, disponibile in Italia
pure tramite Timvision al prez-
zo di 3 euro, le attese di crescita
complessiva sono comunque
alte, partendo dagli almeno 5
milioni di app scaricate. Al mo-
mento Disney+ è la settima ap-
plicazione più scaricata, sempre
secondo App Annie. Intanto, a
livello di comunicazione, è ar-
rivata ieri la conferma ufficia-
le che l'ex duchessa del Sussex
Meghan Markle sarà la voce
Disney, per il documentario
Elephant.

Ripmcluzuwe riséruafiä—.
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No alle consegne 3 volte la settimana

Francia, giornali
contro le poste

L
e poste francesi riducono
ulteriormente i turni di
lavoro e consegna: da
lunedì prossimo saran-

no operative solo tre giorni alla
settimana (mercoledì, giovedì e
venerdì). La riorganizzazione
causata dall'emergenza coro-
navirus avrà un
impatto negativo,
innanzitutto, sulla
distribuzione quo-
tidiana dei giorna-
li, motivo per cui
gli editori hanno
fatto presente che
la consegna delle
varie testate rien-
tra nella missione
di servizio pub-
blico affidata alle
poste, per cui peraltro ricevo-
no un contributo annuale da
parte dello stato, pari a cento
milioni di euro. Sostegno eco-
nomico finalizzato espressa-
mente, peraltro, alla consegna
dei giornali sia quotidiani sia
periodici.
Non solo, «è un duro colpo

alle nostre attività che hanno
saputo mantenere una conti-
nuità nella produzione d'infor-

mazione, nonostante l'emer-
genza attuale», ha dichiarato
Marc Feuillée, presidente
del sindacato della stampa
nazionale quotidiana (Spqn)
e direttore generale del quoti-
diano Le Figaro. «La decisione
delle poste ricade direttamen-

te anche sui letto-
ri che, in questo
momento storico,
hanno particolar-
mente bisogno di
essere aggiornati.
Soprattutto quel-
li maggiormente
isolati». Secondo le
stime degli editori,
infatti, ne risenti-
ranno 500 mila
abbonati ai quoti-

diani e 450 mila ai settimanali
con diffusione regionale.
Pur non avendo avvertito il

governo, le poste transalpine
hanno risposto a breve giro che
«la decisione non è stata pre-
sa in base agli interessi della
stampa ma a causa di una crisi
sanitaria maggiore, che mette
a repentaglio la salute dei no-
stri dipendenti».

— Riproduzione riservata---E

Marc Feuillée

1)isney+, boom L!e trancia, giornali
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Quotidiano Nazionale con le
testate íl Resto del Carlino,
La Nazione e il Giorno arri-
va a casa dei lettori. Per far
fronte all'emergenza coronavirus,
Poligrafici Editoriale ha lanciato
l'iniziativa con la quale i lettori
del Quotidiano Nazionale con le
testate il Resto del Carlino, La
Nazione e il Giorno possono rice-
vere la propria copia dei giornali
a casa rivolgendosi direttamente
all'edicola tramite email, telefono,
WhatsApp Oppure all'agenzia che
attiva l'edicola di riferimento. Il
servizio è attivo a Firenze e pro-
vincia compresa, Empoli e Prato
con 73 edicole, è già partito a
Reggio Emilia con 30 edicole che
hanno aderito all'iniziativa ed è
in programmazione la partenza
anche su altre città per la prossi-
ma settimana.

Coronavirus, Martella: chi
crea notizie false paghi dazio.
«#Coronavirus impone la fine
del «tutti sanno fare tutto». Se
per curarsi bisogna rivolgersi ai
medici, per avere notizie vere, «sa-
nse», rivolgiamoci ai professionisti
dell'informazione. Chi invece crea
notizie false, «tossiche», deve pa-
gare dazio certo»: lo ha dichiarato
ieri con. un tcueet il sottosegretario
all'editoria Andrea Martella.

Mediaset, la tv diventa sala
cinematografica. Mediaset
lancia l'iniziativa «Con il cinema
#andràtuttobene>» e trasforma la

tv in una wultisala cinematografi -
ca. Per due domeniche consecutive
(il 29 marzo e il 5 aprile), i canali
Iris, 20 e Cine34 offriranno il
meglio dei generi più amati, con
maratone di capolavori, pellicole
italiane stracult, film che hanno
sbancato il botteghino. In tutto si
tratta di 50 titoli, 70 ore di cinema,
da II cacciatore a Shutter Island
e Salvate il soldato Ryan, da Die
Hard a Pacific Rini, da Un sacco
bello a L'esorciccio. La inultisala
televisiva, in attesa che riaprano
quelle cinematografiche, è aperta
dalle ore 9 alle 3 di notte.

Chili e i distributori per l'ospe-
dale Humanitas Gavazzeni di
Bergamo. La piattaforma stre-
aming Chili chiama a raccolta i
suoi utenti e i distributori italiani
e internazionali per sostenere
l'ospedale Humanitas Gavazze-
ni di Bergamo, in prima linea
nella lotta contro il Covid-19.
Fino al 13 aprile, infatti, sarà
disponibile sulla home page di
Chili, su smart tu, app e chili.coin.,
una sezione dedicata all'iniziativa
benefica con migliaia di film. Ad
ogni noleggio o acquisto effettuato,
Chili e i partner dell'iniziativa
doneranno un euro all'ospedale
Humanitas Gavazzeni di Ber-
gamo. La raccolta è finalizzata
all'acquisto dei materiali di pro-
tezione per il personale sanitario
dell'ospedale e delle attrezzature
per la Terapia Intensiva e Sub
Intensiva.

Tivùsat, 6 milioni di spettato-
ri guardano la tv satellitare
gratuita italiana. La piattafor-
nza satellitare gratuita italiana
Tivùsot lza raggiunto i 6 milioni
di spettatori. Su TiL''ùsat sono oggi
disponibili oltre 150 canali tu e
radio, di cui 52 in qualità IId e
7 in 4K.

Publicis non presenterà gui-
dance fino a nuovo avviso
a causa del coronavirus. Il
gruppo francese di pubblicità
ha dichiarato che i ricavi nei
primi due mesi dell'anno si sono
mantenuti in linea con le attese,
tuttavia ha deciso di non presen-
tare alcuna guidante fino o nuovo
avviso in scia alla diffusione della
pandemia di corona virus. «Conte
già comunicato da altre società di
media, è dif'f'icile stimare con esat-
tezza l'evoluzione delle spese pub-
blicitarie e di marketing», hanno
precisato da Parigi. A febbraio
Publicis ho confermato le proprie
previsioni per il 2020, stimando
una crescita organica compresa
tra il -2% e il +Z%,.

Facebook lancia la community
Messenger sul coronavirus.
Facebook presenta lo Messenger
Coronavirus Community Hub
per «mantenere i propri utenti
connessi con amici, familiari e
colleghi, prevenendo la diffusione
di informazioni sbagliate», han-
no fatto sapere ieri dallo stesso
social network. Lo scopo della

community è quello di aiutare i
genitori a organizzare incontri di
gioco virtuali o sessioni per i com-
piti, mantenendo in contatto allo
stesso tempo organizzazioni come
l'Unicef (per l'infanzia), l'Oms
(Organizzazione mondiale della
sanità) o i Centri per il controllo
delle malattie con gli sviluppato-
ri di Messenger per garantire la
diffusione di informazioni affi-
dabili e veritiere sul Covid-19. Il
16 marzo scorso Facebook, Google,
Linkedlrz, Microsoft, Reddit,Twit-
ter e YouTube hanno rilasciato
una dichiarazione congiunta
nella quale si inzpegrzano con ogni
sforzo a combattere frode e disìn-
formazione. La nuova comizi unity
di Facebook affronta tenti come
quello delle truffe mediche, delle
false raccolte di fondi e della dif-
fusione di informazioni. errate.

Open Faber e Windtre amplia-
no la connettività ultraveloce
nel Lazio. La proposta digitale di
Windtre approda nell'Agro Ponti-
no. I cittadini di Pomezia eAprilia
possono accedere alla connettività
ultraveloce in fibra ottica Ffth, che
raggiungerà le abitazioni, le scuole
e le aziende del territorio grazie al-
la tecnologia Fiber-to-the-home di
Operi Fiber. La fibra arriva diret-
tamente nelle case e nelle aziende
divenendo un fattore abilitante per
streaming online, dornotica, l'e-
health, applicazioni Smart City,
monitoraggio ambientale».

Riproduzione riservata—■
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J,Jna 'loti per
«Finito questo incubo, racconterò il grande operato dei volontari della Croce
rossa in una serie tv» ha promesso Raul Bova. Il progetto è in 12 puntate.

1i
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Bra<i1e. Bolsonaro minimizza ma è scontro con i governatori
II presidente Jair Bolsonaro continua a considerare il coronavirus "una piccola influenza". Il governo ha lanciato la
campagna "Il Brasile non si può fermare". Ma è scontro con governatori e sindaci sulla gestione dell'emergenza

Il virus colpisce anche Johnson
"Sintomi lievi, lavorerò da casa"

L'airnuncio del premier attraverso un video su Twitter scatena il panico tra i politici britannici
Positivo anche il ministro della Sanità, mezzo governo in isolamento. E il "Rasputin" Cummings fugge

dal nostro corrispondente
Antonello Guerrera

LONDRA «Chi sarà il prossi-
mo?». È la domanda ricorrente in
queste frenetiche ore a Downing
Street. Perché l'annuncio di ieri
del premier Boris Johnson «so-
no positivo al coronavirus, ma i
sintomi sono lievi, lavorerò da ca-
sa» ha seminato il panico nel
cuore del potere britannico. John-
son ha incontrato decine di perso-
ne e ministri negli ultimi giorni,
presieduto vertici di massima si-
curezza, ospitato Repubblica e al-
tri giornalisti parlamentari britan-
nici tutta la scorsa settimana nel-
la Dining Room per aggiornamen-
ti sull'emergenza coronavirus,
mentre tre giorni fa è stato persi-
no in Parlamento per il "question
time". Poche ore dopo su Twitter,
come se fosse la serie tv "Black
Mirror", anche il ministro della Sa-
lute Matt Hancock si è detto "posi-
tivo" al tampone. E il massimo
consulente della task force medi-
ca di Johnson, il dottor Chris
Whitty, si è autoisolato pure lui:
«Ho i sintomi».
Almeno la Regina "sta bene", di-

ce Buckingham Palace, nonostan-
te l'altra "minaccia" di suo figlio
Carlo, infetto anch'egli. Elisabet-
ta ha incontrato l'ultima volta
Johnson 1'11 marzo. Forse l'ha
scampata ancora. Ma certo ora
mezzo governo britannico è prati-

camente in auto-isolamento, du-
rante un'emergenza epocale.
Johnson passerà una settimana
da recluso nel suo appartamento
sopra il numero 11 di Downing
Street. Lavorerà però da quello di
Rishi Sunak, il rampante e 39en-
ne cancelliere dello Scacchiere,
che gli ha concesso il suo ufficio
già attrezzato per il lavoro da re-
moto. Come i prigionieri, al 55en-
ne Boris lasceranno i pasti fuori
dalla porta e poi qualcuno andrà
a riprenderseli con i guanti.

Certo, i maligni ora sghignazza-
no. S'intestano il karma. Johnson
era colui che fino a qualche setti-
mana fa si vantava di «stringere
le mani a tutti», per poi dover
chiedere alla nazione il sacrificio
di «lavarsele cantando due volte
"Happy Birthday"». Fino al con-
troverso progetto di immunità di
gregge anti coronavirus, che ha
terrorizzato moltissimi oltrema-
nica, anche italiani, che in 7mila
di recente sono scappati in patria
per quanto afflitta sia. Ma il pre-
mier si è sempre intestato un ap-
proccio progressivo e ora sta fa-
cendo il possibile per evitare il
collasso della sanità dopo gli allar-
mi su imminenti "tsunami" di pa-
zienti gravi da coronavirus: tre
nuovi ospedali, 33mila posti letto
aggiuntivi, 20mila respiratori in
arrivo, 650mila volontari pronti
"à la guerre" contro la pandemia,
che sinora oltremanica ha ucciso
759 persone (di cui 181 nelle ulti-
me 24 ore, record) e contagiatone

14.543.
C'è poi un altro problema. La

"first fidanzata" e futura moglie
Carrie Symonds, 24 anni meno
del premier, è incinta del suo se-
sto figlio ufficiale. Secondo fonti
di Downing Street, già da giorni
Carrie viveva separata da Boris:
temeva che il compagno potesse
beccarsi il virus. Ora pare che la
donna abbia mollato il Numero
10 e sia scappata altrove. Destina-
zione ignota.
Su Twitter intanto impazza l'ha-

shtag "Pray for Boris", pregate
per Boris. E se le condizioni di
Johnson, primo leader mondiale
infetto da coronavirus, si aggra-
vassero? Dopo una faida intesti-
na nel governo, l'ha spuntata il
ministro degli Esteri Dominic
Raab come potenziale sostituto.
Ma anche lui è ora a rischio, vista
la frequente vicinanza con John-
son, così come i suoi più stretti
collaboratori a Downing St, di cui
la metà sono già in auto-quarante-
na.
Tra questi, come al solito si è di-

stinto il "rasputin" geniale e con-
troverso del premier, Dominic
Cummings. Che ieri, poco dopo
l'annuncio di Johnson, è scappa-
to letteralmente da Downing St.
Borsone a tracolla e via di corsa,
in un video tragicomico e virale.
Eppure lui, fino a poco fa, teoriz-
zava l'immunità di gregge. E già
storia. Ora catch me if you can.
Prendetemi, se ci riuscite.
©RIP RODUZIONE RISERVATA
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Cremlino
Un funzionario risultato
positivo al coronavirus
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Vaticano
Positivo un monsignore
nella residenza Santa Marta
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Moncloa
Positive la vicepremier Calvo
e la moglie del premier Sánchez

Il premier e la Regina
Il premier Boris Johnson, 55 anni
positivo al coronavirus
e la Regina Elisabetta, 93 anni
il cui figlio Carlo è tra i contagiati

U virus colpisce anche Johnson
tonti lievi, lavorerò dac sa'

Salvate La Regina
eccoropertzioite

per lodarla
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L'intervista

Marco D'Amore
"Ora scrivo Gomorra
e sogno il lungomare"

di Arianna Finos

L'attore e regista
al lavoro sulla quinta
stagione della serie cult
Intanto il suo film
"L'Immortale"
dopo il successo in sala
e la candidatura ai David
spopola su Sky e in dvd

Per restituire lo stato d'animo Marco
D'Amore attinge al retaggio d'attore
teatrale. Cita Tito Andronico: «Mi
sento come chi sopra a uno scoglio
ha tutto intorno una deserta
solitudine di mare». L'attore e
regista fa una pausa telefonica dalla
segregazione e dalla scrittura della
quinta stagione di Gomorra. Nel
frattempo ha riportato Ciro sulla
piattaforma natia: L'immortale, 6
milioni di incassi e una candidatura
al David come regista esordiente, è
su Sky Primafila e in una settimana
ha avuto oltre 300 mila download —
dal 13 aprile su Sky Cinema, in dvd è
uscito con Universal.

II film in questo periodo doveva
arrivare nelle sale del mondo.
«Era programmato in Belgio,
Olanda, Austria... Ora è tutto fermo
ma sono certo che avrà una vita
internazionale perché è un tassello
fondamentale della serie venduta in
200 paesi e quel pezzo di racconto
che manca va donato agli
spettatori».

Oggi si riflette se mettere su
piattaforma i film non usciti in sala.
Se fosse successo con
"L'Immortale"?
«Il fatto che film più autoriali o
piccoli, che di solito hanno una vita
risicata in sala, possano avere un
palcoscenico più ampio e duraturo
su un canale tv a me fa riflettere. Io
mi sarei sentito in difficoltà. Dietro al
film c'è un lavoro di trucco,
fotografia, costume che puoi godere
appieno solo in sala. Però tra
l'impossibilità di dare al film una vita
cinematografica degna e una
piattaforma che me lo teneva un
mese e lo faceva vedere a
novecentomila persone ci avrei
ragionato».

Nel frattempo, da attore, ha
girato "Security", thriller tratto dal
libro di Stephen Amidon e diretto
da Peter Chelsom.
«Mi ha colpito la storia forte, corale.
Nel cast ci sono Maya Sansa e
Fabrizio Bentivoglio, Chelsom mi ha
affidato un ruolo nuovo e di un
cambiamento fisico importante: un
uomo solo con uno sguardo disilluso
sulla vita. Poi c'è il tema legato
all'ossessione della sicurezza e alla
depravazione, molto
contemporanea, del significato di
questo termine».
È una cosa che la preoccupa?

«Essere sempre reperibili, visibili,
ascoltabili fa parte di un sistema
sotto gli occhi di tutti e che sì,
spaventa. Si perde la privatezza di
certi comportamenti e rapporti. Ciò
sviluppa nelle persone una
diffidenza maggiore, invece che una
maggiore libertà. Non credo che sia
un processo reversibile, la nostra
vita si sviluppa quasi tutta attraverso

la socialità mediale, sotto l'occhio di
un grande fratello».
Come trascorre le giornate?

«Preparo Gomorra 5, il percorso
drammaturgico. Il set era previsto in
estate, vediamo cosa succederà.
L'architettura è pronta, lavoriamo ai
singoli episodi. La segregazione ci
permette di scrivere con più tempo,
in genere mentre si girano le prime

puntate si scrivono le ultime,
stavolta saremo pronti».
Cosa può dirci della nuova

stagione?

«E la più rischiosa: le prime quattro
sono state un crescendo, con un
racconto che sembrerebbe esaurito.
Si deve lavorare il doppio per fornire
una storia avvincente, dei
personaggi in grado di restare.
Vorrei che fosse indimenticabile
perché la migliore di tutte. Sarà
sorprendente, affascinante. Come
dice uno dei personaggi, "nun sapit
che v'aspett"».
Come cambia il vero mondo di

Gomorra con l'emergenza?
«La criminalità, a certi livelli, gode

dei grandi traffici internazionali. Ora
è tutto bloccato. Mi sono chiesto, da
ossessionato dal tema, questi
delinquenti come si saranno
organizzati? Sanno sfruttare
qualunque circostanza, anche la
necessità di respiratori e
mascherine: chissà quanti si
saranno messi all'opera...».

I cattivi di Gomorra si parlano
con le facce a un centimetro. Di
questi tempi non si può più.
«Spopolano sul web le immagini di
Ciro e Genny che si parlano con le
mascherine, o in cui mettono su un
business con l'amuchina. Si
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esorcizza ta paura».
Quanto questo periodo

influenzerà scrittori e
sceneggiatori?
«Molto, ma più che sulla paura molti
si interrogheranno sul dopo. La vita
cambierà, ci sarà un nuovo modo di
relazionarsi e considerare la
collettività».
Cosa ha imparato di se stesso in

queste settimane?
«Mi sono sempre concesso dei
momenti di isolamento, è una fase
del mio lavoro, lo studio solitario mi
consente di riflettere su quel che
accade. Patisco la lontananza dei
miei cari, anche se siamo a poche
centinaia di metri di distanza. Non

vedo mia madre, i miei fratelli, le mie
nipoti, che sono la mia luce. Questo
mi fa riflettere sulla necessità dover
stare vicino a loro, godere di questi
rapporti. Penso che sia importante
questa condizione che ti restituisce
alle piccole cose quotidiane, al
desiderio di sentire gli altri, di
prenderti cura di chi ti sta vicino e
preoccuparti anche di chi non
conosci ma per cui senti una
affezione data dalla sua difficoltà».
Ha avuto amici contagiati?

«Sî perché ho vissuto in Lombardia e
Emilia Romagna, ospitano tanti
amici partiti da qui e che li hanno
trovato lavoro e famiglia. Li penso,
sono preoccupato. Ma ho

sconsigliato fortemente, a quelli
tentati, di spostarsi. Per non
rischiare di portare il contagio al
Sud, il sistema sanitario non è quello
del Veneto e della Lombardia.
Chiedo un sacrificio ai giovani, è
dura restare a casa, ma necessario».

La prima cosa quando finirà
l'emergenza?
«Andrò a fare quella passeggiata sul
lungomare di Napoli che mi sono
vietato da anni, per timidezza evito
di stare tra la gente. Prenderò le mie
nipoti e andrò, spero ci sia tanta
gente senza paura di stare insieme,
con la voglia riprendersi quella
socialità che è necessaria per
vivere».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IC] Schermo
e palcoscenico
Marco D'Amore,
38 anni. Regista
e interprete
al cinema e
a teatro, è noto
perla serie tv
Gomorra

I successi

, -- ,1

Prima regia
Marco D'Amore sul set de
L'immortale, il suo primo film
da regista uscito in sala e ora
in programmazione su Sky

A II cult

D'Amore con Salvatore
Esposito in Gomorra - La serie;
attualmente sta lavorando alla
quinta stagione

GG
Viviamo una

condizione dolorosa
ma importante
che ci restituisce
alle piccole cose

e ci fa preoccupare
anche per chi

non conosciamo
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Renzo Arbore "Rifondiamo la tv
E valorizziamo il made in Italy"
L'INTERVENTO - P. 21

CRISI CORONAVIRUS Lo showman: "Dopo Falqui, Trapani e altri, sono mancate grandi novità"

Arborei contro la tv degli sciocchi
inventiamone una Made in Italy

L'OPINIONE

RENZOARBORE

H
o apprezzato par-
ticolarmente la
considerazione
meravigliosa che
ha fatto Pupi Ava-
ti abbandonando-

si prima ai ricordi e poi traen-
do da questi riflessioni pre-
ziose per chi vuole fare comu-
nicazione e, nello specifico,
per il servizio pubblico. I peri-
coli di quando parla un certo
Arbore è che qualcuno possa
prenderlo per un "laudator
temporis acti" oppure che
parli come "Cicero pro domo
sua"...tanto per ricorrere al
"latinorum". Rifuggendo
questi due pericoli, non si
può non apprezzare, come
ha fatto l'ottimo Pupi Avati,
l'idea che il servizio pubblico
approfitti di questa sciagura-
ta contingenza, di questo mo-
mento così difficile, per ri-
conciliarsi con i suoi fruitori
e, in particolare, con quelli
che ad esso, finalmente, ri-
chiedono attenzione partico-
lare perla cultura. Dico cultu-
ra, ma in realtà, si tratta di
moltiplicare le varie culture.
Parlo di cultura musicale,

artistica, della canzone italia-
na e di quella napoletana,
del cinema, del teatro, delle
altre invenzioni artistiche
trasferibili sullo schermo te-
levisivo (a eccezione dell'ar-

te gastronomica italiana, chè
ce ne è fin troppa...). Insom-
ma, il consiglio di Pupi Avati
è quello di approfittare per ri-
mettere in sesto il servizio
pubblico che ultimamente si
è lasciato andare a una pro-
grammazione leggera speso
fatta con spettacoli d'acqui-
sto, inventati da altri, da so-
cietà straniere; spettacoli
che, probabilmente, sono vi-
cini a quella che in America si
chiama «tv cheap». Non di tv
«trash», che è un'altra cosa, e
che è abbondante altrove. La
tv «cheap» è quella di gusto
mediocre, senza invenzioni,
che vive di «espedienti» per
conquistare il pubblico più di-
sarmato culturalmente. Una
tv che non arricchisce il fruito-
re, ma lo coccola assecondan-
done il cattivo gusto.
Questa tv non deve entrare

nel patrimonio della gloriosa
tv italiana, quella che ha edu-
cato il nostro Paese, inventa-
ta da Ettore Bernabei, poi cal-
deggiata e sublimata da Bia-
gio Agnes, e da altri direttori
presidenti e anche dirigenti
appassionati (...Guglielmi,
Voglino, Minoli... e tanti al-
tri) che hanno sempre avuto
bene in mente le principali fi-
nalità del servizio pubblico.
Conoscendole, penso spes-

so alle nuove generazioni, ai
ventenni che incontro sulla
Rete, che non conoscono il
nostro patrimonio artistico,
quello del Novecento a inizia-

re da quello cinematografi-
co, patrimonio fondamenta-
le per essere emulato nel fu-
turo. I ventenni e perfino i
trentenni sono ragazzi che
non vedono da tempo, tanto
per citare la commedia all'ita-
liana, i protagonisti più im-
portanti di quella stagione.
Vittorio Gassmann, Alberto
Sordi, Nino Manfredi, Ugo
Tognazzi, Monica Vitti, Gian-
carlo Giannini, Gian Maria
Volontè, Mariangela Melato
e tanti altri sono a loro presso-
ché sconosciuti.
La loro filmografia rara-

mente viene ricordata nella
tv di oggi, capisco che c'è un
problema di diritti, essendo
questi film patrimonio di al-
cune importanti produzioni.
Penso che, in questo mo-
mento, tali produzioni an-
drebbero avvicinate per ot-
tenere sconti importanti, in-
coraggiamenti, che favori-
scano la rilettura di quel ci-
nema bellissimo. Parlo di ci-
nema leggero. Non dico di
ricominciare dal neoreali-
smo meraviglioso di Ladri
di biciclette o di Umberto D,
ma di far rivedere diretta-
mente i capolavori di Felli-
ni, Zavattini, Monicelli, Sco-
la, Montaldo, Comencini.
Tanto per citare, sarebbe
bello rivedere il suo Pinoc-
chio con un Nino Manfredi,
alquanto dimenticato.
Sarebbe bello che l'invito

di Avati fosse seguito da chi

ha a cuore la vocazione «arti-
stica» della televisione, non
solo quella «commerciale»
che, finora, ha dominato. Lo
dice uno come me, che non
essendo mai stato comuni-
sta, ma, anzi, liberale e libe-
rista, ossequioso del merca-
to, osserva che, quando il
mercato ti porta a impoveri-
re il gusto del pubblico inve-
ce che arricchirlo, allora
quel mercato va finalmente
guardato con sospetto.
Oggi, paradossalmente,

magicamente, per via di que-
sta contingenza drammati-
ca, si è tornati a vedere la tele-
visione generalista. Quindi
io sono convinto che l'innova-
zione debba essere rivolta so-
prattutto ai canali più impor-
tanti di questo tipo di tv. Le
piattaforme come Rai Play,
oggi visibili ancora da poche
persone - i tecnici mi dicono
che, per adesso, sono fre-
quentate solo da un'élite mi-
noritaria - non rivestono a
mio parere la missione princi-
pale della tv generalista. Che
proprio ora è quella di rispon-
dere a una richiesta di intrat-
tenimento arricchente, per-
chè no, educativo (fa paura
l'aggettivo?).
Non dimentichiamo poi il

repertorio che la Rai ha in ser-
bo, nel territorio dell'intratte-
nimento, della fiction, dei
programmi di svago. Produ-
zioni che hanno dato lustro
alla nostra tv, rendendola (a
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detta del sottoscritto, pronto
al dibattito) la migliore del
mondo. Arbore oggi, attra-
verso la rete, che "sfrucuglia"
fino alle 4 del mattino vedia-
mo che le altre tv, vede che al-
tre tv americane, francesi,
spagnole e sudamericane
erano certamente più banali,
più povere delle nostre ric-
che invenzioni. Parola di na-
vigatore notturno e diurno
che, in questo momento, si
sta divertendo ad alimentare

un suo canale televisivo un
po' carbonaro.

Altra riflessione, per il futu-
ro si dovrà pensare a inventa-
re una tv made in Italy, non
copiata da quelle straniere.
Dopo la scomparsa di mae-
stri come Antonello Falqui e
Enzo Trapani e altri, non ci
sono state grandi invenzioni
e novità. Tra poco, come ha ri-
levato Avati, rideremo della
tv degli sciocchi che abbiamo
fatto fino a poco tempo fa. La

tragica contingenza, in un
momento in cui il nostro tem-
po televisivo è assorbito
dall'ansia, dalla paura, dalle
esigenze dell'immobilità in
casa, ci farà riflettere sulla tv
degli sciocchi che ha domina-
to gli ultimi tempi.

Infine mi è stato chiesto ri-
petutamente quale film vor-
rei rivedere in questi giorni.
Partirei dalla Grande guerra
e daAmici miei, due opere co-
sì diverse ma indicative delle
nostre qualità e dei nostri di-

• ~`.

fetti. L'importante adesso è
che qualcuno rilanci questo
appello alla direzione della
Rai, ai vari nuovi direttori e,
in aggiunta, alla signora Ma-
ria Pia Ammirati, direttrice
delle Teche Rai nonché re-
sponsabile di Cinecittà. In-
somma, è il momento di rileg-
gere con attenzione la gran-
de cultura popolare del Nove-
cento. Grazie alla Stampa
per l'ospitalità. —

r,

ANSA

Renzo Arbore con i suoi programmi ha sempre lasciato un segno profondo nella televisione di qualità

Il questi giorni a casa
rivediamo la grande
cultura popolare
del Novecento

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Max Conze Exits German
Broadcaster ProSiebenSat.1,
Company Makes Strategic Shift

CREDIT: PROSIEBENSAT.1

Max Conze is stepping down as CEO of German broadcaster ProSiebenSat.1, with
immediate effect. Chief  inancial o icer Rainer Beaujean has taken on additional
responsibilities as he becomes the chairman of the executive board.

Along with Conze’s departure, the company announced late Thursday a change in
strategic focus. “ProSiebenSat.1 Group is returning the primary focus of its operating
business to the entertainment sector in the DACH region (Germany, Austria and
Switzerland),” the company said in a statement. “Here, the main emphasis is on local
and live formats, also in close cooperation with Red Arrow Studios and Studio71. The
group’s digital reach is to be further extended, including via the streaming platform
Joyn. “

Beaujean said: “This company has far greater potential than is currently credited to it
from outside. Under the leadership of the new executive board team, we will now return
to focusing more strongly on our core segment of entertainment and on sustainably
pro itable business. While the corona pandemic poses a huge challenge for us in the
weeks and months ahead, I  irmly believe that we will emerge from this crisis all the
stronger and return to generating shareholder value.”
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Wolfgang Link, who heads the company’s entertainment segment, and Christine
Sche ler, head of human resources, have been appointed to the executive board.

Werner Brandt, supervisory board chair of ProSiebenSat.1, said: “The supervisory board
would like to thank Max Conze for his service. He has navigated the company through a
di icult period with resolution and determination.”

Under Conze’s leadership, the company oversaw a 3% increase in revenue and a 65%
boost in pro it in 2019, despite a weakening TV ad market. Earlier this month
ProSiebenSat.1 posted annual earnings of €412 million ($459.8 million) on sales of €4.1
billion ($4.57 billion).

The company had decided to sell its transatlantic subsidiary Red Arrow Studios that
comprises 20 production companies in Europe, the U.S. and Israel. Suitors reportedly
included All3Media, AMC, Sony Pictures Television, Banijay and Vivendi. Then the
coronavirus pandemic struck and ProSiebenSat.1 decided that the sale wasn’t viable
any more.
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Dogwoof Acquires Dog Documentary ‘Stray’ (EXCLUSIVE)

Jackson Browne Says He Tested Positive for Coronavirus After NYC Benefit Concert

Mark Blum, ‘Desperately Seeking Susan’ Star, Dies From Coronavirus Complications

‘The Masked Singer’ Reveals the Identity of the T-Rex: Here’s the Star Under the Mask
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Blonde Mamba Teams With Emmy Nominated Kari Skogland on ‘An Innocent Fashion’ (EXCLUSIVE)
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THE RISK REPORT

China and America's blame game
over COVID-19 hurts everyone
By Ian Bretnnier

THE U.S. AND five Chinese media organizations would
Chinese governments be treated essentially as agents of the
now appear more Chinese government. China immediately
interested in taunting retaliated by expelling three WaII Street
each other than Journal reporters because an article that
cooperating to appeared in that paper referred to China
contain the damage as "the real sick man of Asia:'

wreaked by COVID-19. That's bad news
for the whole world, because if they
worked together to limit further human
and economic damage from this crisis
and to prevent future viral emergencies
from going global, there is much they
could do.

U.S.-China relations have now reached
their lowest point since the immediate
aftermath of the Tiananmen
Square massacre in June 1989.
Both countries have suffered
large-scale loss of life and a
sharp economic slowdown,
but political officials in both
countries are working to
protect their own domestic
standing by blaming the
other's government. President
Trump has taken to calling
COVID-19 the "Chinese
virus," while senior Chinese
officials and state media have
pushed a ludicrous theory that the U.S.
created the virus and planted it in China
last fall.

This anímosíty didn'tbegin, of course,
with coronavirus. Trump has waged a
tariff war against China for most of his
presidency and threatened the survival
of Huawei, the telecom giant central to
China's strategy for state-of-the-art 5G
technologies.

BUT COVID-19, and China's initial
reaction to it, has made matters much
worse. In early January, at a time when
China was still hiding the spread of the
virus (and, even worse, while Chinese
citizens were traveling unfettered all
around the world), international health
officials hoping to enter the country
to study the virus and its effects were
denied access. In February, Trump
Administration officials announced that

Washington
and Beijing
could invest
cash and
scientific
expertise

in a joint hid
to develop
treatments
and a vaccine

As for the virus itself, Chinese leaders
like to point out that they have achieved
remarkable success in containing
it at home and have now offered
humanitarian help to hard-hit countries
like Italy at a time when America is
headed for chaos. That's true.

It's also true that this virus, like severe
acute respiratory syndrome (SARS) in

2002, began in China, that
many Chinese people died
needlessly while Chinese
Communist Party officials hid
the dangers and lied, and that
much of the impact elsewhere
in the world can be blamed on
China's slow initial response.

All true, and in a moment
of true global crisis, none
of these charges will save a
single human life or limit
the economic fallout. At a
bare minimum, the U.S. and

China should share with each other and
with global health institutions useful
data on COVID-19 to help us understand
how to contain this plague. Washington
and Beijing could also invest cash and
scientific expertise in a joint bid to
develop treatments and a vaccine.

They could work together to create an
early monítoring and surveillance system
to contain future viral threats before
they go global, and propose international
standards for preparedness and best
practices when the next public-health
crisis appears, no matter its source. They
could take the lead in creating global
reserves of medicine and supplies for
future emergencies. They could work
together to bolster the global economy.

In short, instead of accusing each
other of playing with matches, these two
powerhouse countries could help put out
the fire. 0
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DOES REMOTE
WORK ACTUALLY
WORK?
COVID-19 is forcing companies to find new ways for
employees to do their jobs and stave off social isolation

BY ALANA SEMUELS
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Crysta Huszal

Seweryn Jagusiak

Team members at Qualio join
an all-hands call on March 23

to welcome two new teammates
and hear company updates from

various departments; over 3o
employees joined from their homes

in five countries—Poland, Italy,
Ireland, Germany and the U.S.
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CORONAVIRUS

1
AM OBSERVING WHAT MAY BE THE FUTURE

of work in a San Francisco skyscraper, watch-
ing a transparent, legless man in a T-shirt hover
above a leather couch.

The man is Jacob Loewenstein, head of
business at Spatial, a software company that

enables meetings via holograms. Though he is in New
York City, a 3-D image of him appears a few feet in
front of me in San Francisco, his face and slightly
tousled hair a good likeness of the photo I later look
up on Linkedln. As I turn my head, which is decked
in a clunky augmented-reality headset, I see that
Loewenstein is holding a tablet, which he hands to
me. When I try to grab it, though, I end up draw-
ing pink lines through the air instead—I've acciden-
tally enabled a drawing tool in the app instead of the
one that should allow my pinched fingers to grasp an
object. Other Spatial employees also wearing head-
sets in the San Francisco office are looking at a 3-D
model of the surface of Mars. "When people tele-
port ínto a 3-D space, they can really feel that they're
in the same room as someone, and they're sharing
the space;' jinha Lee, Spatial's co-founder and chief
product officer, tells me.

Of course, it's obvious that the image of Loewen-
stein is an avatar; though he floats at my height, his
body evaporates where his hips should be, and I can
see through his torso to a plant against the wall in the
San Francisco office. We bump fists when we are in-
troduced, but I feel nothing when the images of our
hands meet, and at one point, when I look away, it
appears from the corner of my eye that Loewenstein
is being swallowed by the model of Mars. When he
gives a thumbs-up to someone on a video screen, his
arm looks like two drumsticks awkwardly glued to-
gether; when he talks and his teeth appear, they glow
a bright greenish white. "Teeth are ... not great," Spa-
tial co-founder and CEO Anand Agarawala had said
when he ìnstructed me not to smile as a computer
took a photo to create my 3-D avatar for the meet-
ing, a grim version of my face that looks as if I've got
a mouthful of sour milk.

Spatial is trying to solve a problem that is increas-
ingly relevant in the age of anxiety about the corona-
virus as more companies, as well as local and state
governments, tell employees to work from home—it
can be hard to connect with people if you're not in
the same room. In this way, the company is facing
the same challenges as other technology applications
trying to make remote work actually work.

The number of people working from home has in-
creased dramatically since COVID-19 began sweep-
ing through the U.S. Alphabet, the parent company
of Google, recommended that all of its employees
in North America, Europe, Africa and the Middle
East work from home until at least April io. Ama-
zon has told all employees globally who are able to
work from home to do so. Other tech companies,

including Twitter, Microsoft and Apple, have asked
employees to work from home, as have dozens of
smaller companies.

Spatial says its technology frees remote workers
from staring at giant heads in tiny rectangles dur-
ing videoconferencing and lets them see things in
a more realistic way. Mattel has used Spatial so that
toy designers can upload 3-D images of toys and have
colleagues provide feedback. The BNP Paribas Real
Estate group has used it to show clients 3-D models
of land and buildings.

THERE ARE MORE COMPANIES than ever try-
ing to make remote workers feel more connected,
and they're gaining in popularity as the number of
COVID-19 cases increases. Zoom, the video meeting
software, saw its share price nearly double over the
past month as usage jumped around the world, while
Slack, which allows team members to chat on central-
ized instant-messaging software, says it added 7,000
paid customers—which includes companies and ed-
ucational institutions—from Feb. i to March i8, a
40% jump over the two previous quarters. Microsoft
Teams, which allows workers to video-chat, message
and share documents, says that it now has more than
44 million daily users, up 12 million over a week,
while Google says that while hundreds of millions
of students are out of school, educators are using its.
tools like Google Classroom and Hangouts to con-
duct remote learning. Even Apple's app store started
recommending software to help isolated people stay
connected, including Houseparty, a group video-chat
app; Flock, a team communication app; and Time
Out, which reminds people to take breaks.

But there's something unique that humans get
from interacting with one another that doesn't come
across as well through technology. "Screens are dis-
tancing," says Thalia Wheatley, a professor of psycho-
logical and brain science at Dartmouth College, who
studies the science of how people connect. "In face-
to-face communication, you are sharing a moment
in time and space with someone," she says. "That is
incredibly compelling for our ancient brains:'

Indeed, there's a reason companies like Best Buy,
Yahoo and Aetna all experimented with remote work
in years past before telling employees to come back
into the office; remote communication is just not the
same. Arguably, the reason that WeWork was able
to raise so much money was that investors under-
stood that remote workers prefer not to stay at home
by themselves all day. WeWork needed to create a
"better than home" experience, a place where peo-
ple would want to be during work hours, as opposed
to at home or in a coffee shop, the company said in
2019. "While working from home or 'third places'
serves convenience, these experiences lacked that
foundational human need for a sense of community,"
the company said.
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Scientists are still puzzling out why in-person
communication is superior, Wheatley says, but her
lab has found some clues. The more eye contact peo-
ple have during a conversation, she says, the more in
sync they are with each other. The current state of
video calls, in which you stare at a tiny dot that is the
camera in your computer or phone to make it appear
that you're looking someone in the eyes, cannot rep-
licate that experience. Connecting with others has
long been important to humans, she says—people
trust one another more when they share a communal
meal off the same plate instead of eating from indi-
vidual plates, or when they pass around a bottle of
wine rather than just drinking their own beverages.
Prolonged isolation in the most extreme circum-
stances, as with prisoners in solitary confinement,
is associated with a 29% risk of premature death, and
studies have shown that extended isolation also leads
to a decrease in the size of the hippocampus, which
is the part of the brain related to learning, memory
and spatial awareness. Some scientists estimate that
loneliness shortens a person's life span by 15 years
and is equivalent to smoking 15 cigarettes a day. "I
think it's not just that everybody loves social inter-
action and parties and whatnot;' Wheatley says. "I
think it's critically important to our mental and phys-
ical health."

In one study, people were asked to perform a
stressful task: prepare a five-minute speech and
complete a verbal arithmetic task to perform in
front of an audience. Each participant received ei-
ther in-person support or support over text message.
People felt happier after completing the task if they

~
Workers appear
as holograms
ar a meeting
using Spatial's
collaboration

software

had received in-person support. "It wasn't that text-
ing was bad. It's just that it was consistently not as
good as in-person support," says Susan Holtzman,
a professor of psychology at the University of Brit-
ish Columbia and one of the study's authors. People
benefit from visual cues like seeing a friend smile,
which makes them smile too, she says. They also read
audio cues; one study found that levels of a bonding
hormone were higher among mothers and daugh-
ters who talked on the phone than among those who
texted each other. Another study of young women
found that they bonded most closely through in-
person interaction, followed by video chat, audio
chat and instant messaging, in that order. Research
has also shown that being in the same room as a loved
one can ease physical pain.

"The thing that has to get solved on the tech side;"
says Wheatley, "is the tech needs to kind of disap-
pear so that you believe that you are in the room:'

But there are still big differences between people
working in the same room and people collaborating
remotely. For one thing, it's much easier to multitask
when you're working remotely—talking on the phone
while responding to a Slack message while looking up
recipes for dinner, for instance, and not giving anyone
your full attention. That behavior is hard to hide in
an on-site meeting, where your eyes are expected to
focus on colleagues or whoever is speaking. "When
we are face to face with someone, we typically have
that person's undivided attention," Holtzman says.
Some people also feel self-conscious when they
can see an image of themselves on the screen—a
common feature of most videoconferencing apps-

39
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Settimanale

Pag. 54



5 / 6

Data

Pagina

Foglio

13-04-2020
36/41TIME

CORONAVI R U S

which may erode the quality of interactions, she says.
People evolved to shake hands and gather

together, even when doing so spreads disease,
Wheatley says, so there must be something beneficial
to it. They also, until recently, flew across the country
to seal business deals and shake hands, even when
technology existed to let them do that from home.
(A 2017 study published in the Harvard Business
Review found that asking for something in person
was 34 times as successful as doing so via email.)

STILL, WITH EVERY CRISIS, the calls to increase
remote work grow. It happened in 2001, when
many were afraid to leave their homes after the
Sept. i1 terrorist attacks, which the Washington Post
predicted would "push telecommuting to another
level:' It happened in 2008, when spiking gas prices
made people want to skip their commutes, and an
analyst told the Los Angeles Times that Americans
"were making lasting changes in their behavior" to
avoid commuting at all. Even before the specter of
the coronavirus, the WalYStreet Journal predicted
that the high cost of living in coastal cities like San
Francisco and New York would prompt younger
workers to move to small cities Iike Boise, Idaho,
and work remotely.

Kris Hammes did that in the U.K. Hammes, now
35, was living an hour from London with his wife
and small son and spending much of the day com-
muting. He missed seeing his son grow up. So the
family moved to a city in the north of England, and
Hammes, who works in the video-game industry,
went freelance. He loves the flexibility of not having
a commute and of spending more time with his son,
but he has started to miss the in-person interactions
he had with people in the office. He's finding himself
becoming a hermit as his social circle shrinks. Even
before the coronavirus scare made socializing nearly
impossible, Hammes says he wasn't the kind of per-
son to go to a pub and drink with friends. Sometimes,
he'll find himself having a long conversation with the
checkout clerk in the grocery store just to socialize
with someone besides his wife and son.
"Even the most introverted people need to talk;'

he says. "You can still do that via Slack or Discord,
but it's not the same. Typing LoL is not the same as
actually laughing out loud:'

For people who live alone, the reality of remote
work can be far bleaker. David Mason, who lives
in Arizona, works for a video-game company in
Texas. When he gets lonely, he tries to go to the
mall or take a walk outside, but he lives alone and
sometimes feels as if he gets lost in his own world
for days. He sometimes uses Apple's FaceTime app
to video-chat with his daughter in Pennsylvania,
but he finds that when he's working alone, there are
few outlets for social interaction."There are times
when I lose track of the days because I haven't

dn TIME ADri16-iR.2020

talked to anyone and haven't been outside;' he says.
Of course, in this time of pandemic, working from

home is a luxury that many people can't access, and
for workers, being lonely is more appealing than
potentially getting sick. A 2016 Gallup survey
showed that about 43% of workers were remote in
some capacity, even if just for a few hours a month,
up from 39% in 2012. Holtzman says with those
kinds of numbers, it's important to make remote
communication more feasible. She's interested in
studying whether new forms of communication
such as GIFs, emojis and memes, which help people
express how they are feeling, can be a more effective
way of communicating than email or phone calls.

Still, even people who are on video calls all
day and feel connected start to miss the little
interactions around the office, talking about the
weather or joking about their need for coffee,
Holtzman says. "We are just inherently social
creatures;' she says. "Those little interactions are
going to enhance our feeling like we're connected
and we belong to something bigger." It's something
I noticed in my visit to Spatial; when I arrived
at the San Francisco office, I made small talk
in person with Agarawala, the CEO, joking about
the commuters we could see stuck in traffic on the
nearby freeway. I'd felt as if I knew him much better
than Loewenstein, whom I met only via hologram.

Some managers are trying to make remote con-
nections as good as, if not better than, in-person
collaboration. Robert Fenton founded a company
called Qualio in 2014, in his hometown of Dublin,
and by 2016, he'd moved to San Francisco to access
venture capital. He found that as he expanded the
company, which builds compliance software for life-
sciences companies, it was easiest to hire quickly if
he didn't require that workers be in San Francisco or
Ireland. He hired people in Colorado and in Florida,
and started to figure out how to connect employees
even if they were all remote.

Now Qualio has more than 3o employees spread
around the world. People have video calls over Zoom
every day and gossip on Slack channels about fitness
and music and other hobbies. The company uses an
app called Donut that encourages employees to have
one-on-one meetings over a virtual doughnut or cof-
fee to get to know one another. A few times a year,
Qualio uses the money it would have spent on offices
to fly every employee somewhere fun so they can
work together for a week. They've met up in Dublin
and Florida to socialize and work together.

People were worried at first about bonding with
people they'd never met in person, he says, but it
quickly became clear that they'd gotten to know each
other extensively online. "Every team has weekly
meetings, and we have daily huddles, and we've
monthly sessions and we've quarterly cadences," he
says. "So everybody touches everybody every day."
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Fenton says his employees love being able to
spend more time with their kids. They get to know
one another by observing their apartments during
video calls; Fenton has a cat often sleeping on the
couch behind him, for instance, and he has a ukulele
on his wall. People log in early to video meetings just
to have idle chats, and they have great memories
from the all-company in-person meetings, he says.

Fenton argues that the importance of meeting
someone in person is overrated; humans can mis-
read body language, and they can be daydreaming
even in an in-person meeting.

Still, I found it hard to agree with Fenton as we
talked over a Zoom video call; I wanted to look him
in the eyes and show him that I was listening, but
instead I had to stare at the small green dot on my
computer. If I took my eyes off it, he might think me
rude for looking away from him. I asked Fenton if any
of his employees lived alone and felt depressed or
lonely, and he said he wasn't sure. Before coronavirus
closed his gym, Fenton would make sure to go to a
6:3o a.m. fitness class each day to get some in-person
interaction. Now he's working out with friends over
video calls. "It was a little unusual at first;' he says,
"but it's been a great outlet and a lot of fun."

Fenton says that interacting with people remotely
is different from but not necessarily inferior
to meeting them in person. "It's like learning
a new language—not a complicated language,
just different;' he says of adjusting to remote
communication. "And once you get to understand
the difference, we've noticed that people just adjust
very naturally."

That's the argument that Spatial is making
too. Agarawala, the CEO, says that as 5G rolls out,
augmented reality will become faster and less glitchy.
Nreal, a tech company that is partnering with Spatial,
will this year release its Light augmented-reality
headset that looks more like a pair of sunglasses
than the current clunkier AR headsets, and that
should speed up adoption of remote work, Spatial
says. Already, Spatial is working on features that will
improve the collaborative experience; when people
say a word, for instance, they can make it appear in
the room, which can focus discussions. Spatial is also
working on simulated blinking and lip-synching to
make avatars look more real.

The company has seen an uptick in interest since
the coronavirus started spreading, says Lee, the CPO,
but even if the coronavirus goes away, remote work
tools like Spatial will take over, because they're
essential to combatting another crisis: climate
change. If people work remotely, buildings will have
smaller carbon footprints and people won't need to
fly across the world to meet. Holographic meetings
would help the world cut down on carbon, he says.

Whether they will lead to a spike in loneliness is
another question. D

REMOTE WORK  
BY THE NUMBERS  T =~ 

163 MILLION
Number of people in the U.S. who have
been ordered or advised to stay home; as
of March 24, governors In 17 states had
directed residents not to go out unless
they had jobs providing essential services
that could not be performed remotely

67%
Percentage of employers who have taken
steps to enable workers who usually come
Into the office to work from home, according
to a survey by the law firm Seyfarth Shaw
conducted March 12 to March 16

13%
Share of Hispanic or Latino workers who
were able to work from home in 2017 and
2018, accordingto data from the American
Time Use Survey; by contrast, 18% of black
workers, 26% of white workers and 28% of
Asian workers could work remotely

47%
Share of workers with a bachelor's degree
who work from home at least occasionally,
according to American Time Use Survey

28%
Percentage of single-person households
in 2018 in the U.S., up from 16% in 1968;
in Japan, 34.5% of households were
single-person as of 2015, and more than
half of households in Denmark, Sweden
and Lithuania were made up of people
living alone in 2016

15 YEARS
Amount of time researchers say prolonged
social Isolation can potentially shave off a
person's life span

41
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G20 urges
more united
efforts to
beat virus
ByZHOU JIN in Beijing
and HAN BAOYI in London

Senior officials and analysts over-
seas agreed that the G20 Extraordi-
nary Leaders' Summit on COVID-19
held via a teleconference on Thurs-
day has sent a message of solidarity
and coordination among member
states in confronting the pandemic
and stabilizing the global economy.

Vice-Foreign Minister Ma Zhaoxu
said that all sides voiced a commit-
ment to enhancing cooperation in
jointly tackling the crisis.
The agreement made by G20 lead-

ers to share information in a timely
manner, guarantee medical supplies
and provide assistance to developing
countries, especially the least devel-
oped nations, has rallied global
efforts to fight the pandemic, Ma
said.
The overarching theme of the

statement released after the summit
showed that there is a keen aware-
ness among leaders that, "We're in
this together. We need to get out of
this together as well," said Wang

See G20, page 4

CHINA
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G20: Beijing's experience in fighting natural disasters a learning opportunity

From page l

Xiaolong, head of the Department
for International Economic Affairs
at the Ministry of Foreign Affairs.
A spirit of solidarity is what the

world looks forward to from the
G20 as a major platform for crisis
management and economic cooper-
ation on global governance, Wang
said.
Cambridge Worldwide Associates

Chairman Alan Barrell said Presi-

dent Xi Jinping's speech at the sum-
mit was inspiring — concise and
succinct — and voiced a call for col-
lective action at a time of great
stress and peril for people world-
wide.
As in all his recent speeches, Xi

proposed knowledge sharing, trans-
parency and a global mindset as the
best way forward for the world and
its citizens, Barrell said.
Making the point that "Major

infectious diseases are the enemy
of all'; the Chinese top leader
offered four creative and positive
proposals to his fellow G20 leaders,
he added.

Barrell said Xi concluded his
speech with remarks which have
been heard from him repeatedly in
his continuous campaign to encour-
age the removal of barriers and the
elimination of tariffs to enable the
unfettered flow of trade.
A G20 resolve to agree to such a

collective approach — reflected in a
real G20 plan to be drawn up with-
out delay — would make the
prospect of possible rapid recoveiy
from a world crisis more likely, he
added.
Stephen Perry, chairman of Brit-

ain's 48 Group Club, said Xi has giv-
en practical meaning to his
philosophy of a community of
shared future by proposing four
practical ways G20 nations can
cooperate.

It is China's huge experience in
managing natural disasters over 70
years that enables him to draw on
that practical experience to provide
such a list, he said.
The G20 summit as a whole sent

the message that cooperation, rath-
er than confrontation, is crucial to
global well-being and progress, Tom
Fowdy, a British political and inter-
national relations analyst, wrote in
an article.
The summit as a whole affirms

that countries must stand together
while they are physically forced
apart by the social distancing of the
virus, Fowdy wrote, adding that
transparency, coordination,
research and aid must ultimately
stand at the forefront of the agenda.
"This is the challenge of our time, it
is the human race against a com-
mon threat, we must not fail," he
added.
Contact tlze writers at zlzouji.n@clzi-
nadaily.conz..cn
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CINE

Eric Rohmer,
muerto viviente
El legado del director francés

cobra nuevas formas en el cine
contemporáneo pese al discreto

centenario de su nacimiento

POR ALEX VICENTE

S
i no fuera por la gravedad de
las circunstancias, costaría
entender la discreción que
ha marcado cl centenario
de Eric Rohmer, nacido en
marzo de 1920 y fallecido ha-

ce una década. En un mundo paralelo,
esta alineación de números redondos
podría haber sido una buena ocasión
para indagar en la huella dejada por
el director francés en el cine contem-
poráneo, a priori poco impregnado de
sus intereses formales y temáticos, más
allá de la atracción atemporal por la
volatilidad de los afectos y por la mala
puntería del sentimiento en los trián-
gulos rohmerianos como desgastado
motivo argumental.

El nombre de Rohmer es reivin-
dicado por hordas de cineastas parti-
darios de un registro pausado y natu-
ralista, aunque pocos reflejen, tal vez
por una cuestión generacional, el mis-
mo conflicto entre la carne y el espí-
ritu que transmitían sus cuentos mo-
rales, siempre teñidos de educación
católica, ni la superación ascética de
la violencia que desprendían las mar-
cianas obras históricas de su último
periodo. En muchos casos, esa esfor-
zada filiación se limita a una vaga co-
nexión estética, en la que algunos es-
tudiosos han visto dosis homeopáticas
del pensamiento de Stanley Cavell, fi-
lósofo de la cotidianidad, o de Georg
Lukács, teórico del eterno duelo entre
vida empírica y vida real, siendo la pri-
mera un pálido reflejo de la segunda,
un ideal anhelado pero imposible.

Por otra parte, un vistazo apresu-
rado al cine francés actual puede ha-
cer dudar de la vigencia de ese lega-
do, en vista del triunfo de la comedia
biempensante y de los subproductos
protagonizados por hijos bastardos de
Louis de Funès, principales exporta-
ciones de la primera potencia fílmica
europea, que han alterado la imagen
de marca de su cine en el extranjero.

Con todo, la sombra de Rohmer si-
gue siendo alargada en la obra de ci-
neastas como Christophe Honoré, Mia
Hansen-Love y otro nombres menos
conocidos fuera de Francia, como
Mikhaël Hers, Nicolas Pariser o Gui-
llaume Brac, que ha rodado sus últi-
mos filmes en Cergy, una de esas villes
nouvelles levantadas en los setenta pa-
ra descongestionar el centro de París,
sobre las que Rohmer grabó una se-
rie documental en los setenta y donde
luego rodó Las noches de la luna llena
(1984) y El amigo de mi amiga (1987),
ambas disponibles en Filmin, que pro-
pone una selección de 15 de sus títulos.

Igual que su comendador, todos
ellos se interesan por estructuras mi-
crosociales, como la pareja, la familia
o los grupos de amigos. La diferencia
es que, mientras Rohmer solía recha-
zar las entidades abstractas en aras de
un cine sin aspavientos y rodado a al-
tura humana, sus epígonos no logran
prescindir de la historia política y de
sus efectos en la subjetividad. Han-
sen-LOve, que en otro tiempo pareció
tan ahistórica como Rohmer, vincula
en su última película, Maya, la incerti-
dumbre interior con la geopolítica. La
penúltima, El porvenir, contenía una
lectura crítica con el nuevo orden so-
cial y sentimental hacia el que nos em-
puja el neoliberalismo. En la reciente
Amanda, Hers opone el diletantismo
de su generación a la súbita madurez
que supuso enfrentarse a los ataques
terroristas de 2015 en París, en los que
muchas de las víctimas bebían demis
de cerveza en terrazas de barrios bo-
hemios. En Los consejos de Alice, es-
trenada en enero, Pariser habla de una
joven filósofa enfrentada a la realpoli-
tik municipal. El título original, Alice et
le maire, es rohmeriano a más no po-
der, igual que sus protagonistas: Fabri-
ce Luchini, que rodó cinco veces con
el director, y Anaïs Demoustier, que
parece llevar su nombre escrito en la
frente. Es una ruptura bienvenida en
un país donde, muchas veces, Rohmer
no es más que un superficial referente
estético. Por ejemplo, la cantante Clio,

exponente de esa nueva y lánguida va-
riété que no le hace ascos al ukelele,
le dedicó una canción en 2016. "Eric
Rohmer ha muerto y yo quería saber
más / de esos enamorados en los tre-
nes de banlieue'; decían sus versos, es-
critos por alguien que, sin lugar a du-
das, nunca ha tomado la línea D del
tren suburbano en hora punta.

Fuera de Francia, Rohmer es un
ídolo para quienes desearían que su
cine fuese elogiado con aquel trillado
diálogo que Arthur Penn metió con
calzador en La noche se mueve: "Es co-
mo ver crecer la hierba". Hong Sang-
soo y Richard Linklater lo han citado
como referente hasta la saciedad, igual
que nombres que tal vez hayan hecho
menos méritos, como Noah Baum-
bach —si ignoramos que Ilamó Roh-
mer a su primogénito— o Ira Sachs
en Frankie, recién estrenada en Mo-
vistar + sin pasar por los cines. Aunque
también en eso fue Rohmer un pione-
ro: alternó la gran pantalla y la peque-
ña sin atender a jerarquías que el tiem-
po, y los virus, han dejado inservibles.

Fabrice
Luchini y

Pascale Ogier,
en la película
Las noches de
la luna llena

(1984), de Cric
Rohmer.
FOTOSTOCK
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TOM C. AVENpAÑß, Madrid
La película de moda de la pande-
mia es española. El hoyo, de Gal-
der Gaztelu-Urrutia, se estrenó
en España el pasado noviembre,
y en las dos semanas que estuvo
en cartel recaudó 216.964 eu-
ros. La historia que contaba, so-
bre una prisión dispuesta de for-
ma vertical, con presos confina-
dos en cientos de niveles, uno
encima de otro, cada uno depen-
diente solo de la comida que le
sobre al de arriba para comer
él, resonó Io que resonó en el
público. Tres meses después, el
mundo es otro. Casi un tercio de
países ha impuesto una forma u
otra de cuarentena o distancia-
miento social a sus habitantes.
El pánico en los supermerca-
dos, donde una compra sema-
nal se puede convertir en un
aparatoso aprovisionamiento,
se nota en pasillos de baldas va-
cías. Y no hay un fin claro en el
horizonte:

'El hoyo' es uno de los títulos más vistos y comentados
entre las últimas incorporaciones de Netflix

La película de moda
de la pandemia es española

En este nuevo contexto, Ne-
tflix estrenó El hoyo. Eso fue el
pasado 20 de marzo. Una sema-
na después, es la película más
vista no solo en España sino en
varios países. Esos pobres des-
graciados que se despiertan
atrapados y cuya supervivencia
se decide exclusivamente según
la comida que le sobre al de arri-
ba ya no quedan tan lejos del
espectador medio. En los tiem-
pos que corren, El hoyo tiene
otro significado.

Netflix no ofrece cifras de vi-
sionados ni ninguna otra prue-

ba de que esta película sea, efec-
tivamente, la más vista en su
plataforma en Estados Unidos.
Pero una buena medida de la
popularidad del título se en-
cuentra en el impacto cultural
que ha ido dejando a lo largo de
esta última semana, tanto en re-
des soeiales como en los medios
internacionales que se han vol-
cado a hablar de ella como el
fenómeno cinematográfico de
la pandemia.

"El momento y las cireuns-
tancias han convertido la llane-
za del planteamiento, así como

la total obviedad de sus metáfo-
ras y su mensaje, en su mayor
fuerza", concede una reseña de
The New York Times. "Esta pelí-
cula está aquí para ofrecer una
catarsis (tal vez). Tanto permi-
te mirar, terapéuticamente, a
personajes que encarnan nues-
tra ira en la pantalla como su-
braya tan bien las angustiar de
estar confinado en casa duran-
te una pandemia que te hará
regurgitar del estrés", escribe
Vulture, la revista-altavoz de
las obsesiones culturales del
mundo digital.

Precisamente en redes socia-
les se encuentran mensajes de
espectadores de todo el mundo:
en Twitter, por ejemplo, ver El
hoyo se ha convertido en una
especie de provocación, para
ver quién consigue aguantar
más y traumatizarse más (una
competición clásicamente tuite-
ra, por otro lado). También se
debate con furia en Internet el
significado de su final.

La película es la ópera prima
del bilbaíno Gaztelu-Urrutia. Ya
en septiembre tuvo el mérito de
ser la primera película española
en ganar en solitario el festival
de Sitges. También fue galardo-
nada con el Premio del Público
de la sección Midnight Mad-
ness, dedicada al cine fantástico
y de terror, del Festival Interna-
cional de Toronto. Ahí fue cuan-
do Netflix decidió hacerse con
los derechos de distribución.
Unos meses y un coronavirus
después, hizo historia.

PANTALLAS
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Europe. Emergency aid

ELI leaders
grapple with
debt burden

Divisions open up within ECB

and between states over how

best to pay for rescue package

MARTIN ARNOLD — FRANKFURT
SAM FLEMING — BRUSSELS

While EU leaders battled over the right
collective economic response to the cri-
sis on Thursday evening, the significant
move had already been made the night
before by the eurozone's central bank.
By throwing off the last shacldes

restraining its €750bn plan to buy
bonds on Wednesday, the European
Central Bank positioned itself to soak up
an expected avalanche of debt that is
needed to finance the region's response
to the pandemic.
Yet one of the big issues left to be

resolved is how much of this extra debt
burden should ultimately be carried by
national governments, the central bank
or by the EU acting collectively.
Former ECB president Mario Draghi

yesterday described in an article in the
Financial Times howthe "huge and una-
voidable economic cost" of the pan-
demic "must eventually be absorbed,
wholly or in part, on to government bal-
ance sheets".
While most economists and policy-

makers agree with this assessment, the
question of how to share the financial
cost of coronavirus has opened deep
divisions within the ECB and between
European leaders.
Mr Draghi's call for radical action and

EU solidarity came after nine member
states wrote a letter urging the issuance
of joint European debt to finance the
fight against the virus ahead of a divisive
European Council video conference on
Thursday.

The letter argued the move was
needed to ensure "stable long-term
financing for the policies required to
counter the damages caused by this
pandemic". But the arguments got a
frosty response on the video caIl from
some northern European states hostile
to demands for greater fiscal unity.
Alexander De Croo, deputy prime

minister of Belgium, one of the nine sig-
natories, argued before the leaders'
meeting that showing solidarity with
fellow member states dìd not risk
"moral hazard" given the extraordinary
nature of the crisis.
"Our European interest is linked to

our own national interest. It is in our
interest that wegivealdck starttothose
economies that are impacted in a gigan-
tic way," he added in an interview.
Fabian Zuleeg, chief executive of the

European Policy Centre, added that
countries could not afford to fall back to
pre-crisis orthodoxies given the scale of
the challenge ahead. "The most impor-
tant thing is we overcome the resistance
of some national leaders to do some-
thing at the European level which is
commensurate to the scale of the prob-
lem we are seeing."
For its part, the ECB has made clear its

willingness to act with "no limits". The
size and flexibility of the central bank's
new asset-purchase plan has soothed
tensions in sovereign bond markets.
The ECB's vastly enlarged and

enhanced supportwill be needed in the
coming months and years, as most econ-
omists agree with Mr Draghi's declara-
tion that "much higher public debt lev-
els will become a permanent feature of
our economies".
European governments have already

announced multibillion-euro rescue
packages to support companies, work-
ers and healthcare systems. with meas-

'Much
higher
public debt
levels will
become a
permanent
feature of
our
economies'
Mario Draghi

ures they estimate to be worth about
2 per cent of gross domestic product.

"If you add up what the EU member
states are doing with their national
budgets it is really impressive," said one
senior EU diplomat. "This is the hour of
the member state, and not so much of
the EU:' Mr Draghi acknowledged this,
but said "a more comprehensive
approach is needed".

Pernille Bomholdt Henneberg, econ-
omist at Citigroup, estimated that a fis-
cal easing of 5 per cent of GDP was
needed ̀given the accumulating shocks
to consumer activity, business invest-
ment and financial volatility".
For the time being the EU leaders'

debate on joint fiscal action has focused
on the use of the European Stability
Mechanism as a backstop for countries
facing deep economic slumps and spi-
ralling borrowing needs. However, a

highly politicised debate still looms on
the details of the proposals incl'ud.ing,
critically, how tough the conditions
attached to the loans will need to be.

Christine Lagarde, the ECB's presi-
dent, has also been urging EU leaders to
go further by issuing joint debt instru-
ments — often referred to as eurobonds
— to fund the relief effort in areas hit
hardest by the virus. Economists say
thatwithout joint EU financing, the ECB
will be condemned to do most of the
heavy lifting to avoid a sovereign debt
crisis like the one that brought the euro-
zone to the brinlc of collapse in 2010-12.
"Whether we go through the ESM

or the balance sheet of the ECB, a lot of
the extra debt will end up with the cen-
tral bank and that shouldn't lead to a
sovereign debt crisis," said Guntram
Wolff, director of the Bruegel think tank
in Brussels.
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ECB president
Christine
Lagarde,
pictured with
predecessor
Mario Draghi,
is pressing for
the issuance of
eurobondsto
fund borrowing
Boris Roessler/PooUAFPvia
Gerv Imaºes
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`In Rome, we are living in the future of the pandemic'
Searching for solace in the
Italian capital, novelist
Paolo Giordano turns to
maths — and bread-making

ast night, as I got. into bed, I
asked my wife what day it.
was. She was silent for a few
seconds, counting. The lock-
down here in Rome started a.

little later than in parts of northern
Italy, but we're now in the third week
and time has already changed consist-
ency — it has softened and slowly crr.rm-
bled to pieces.
Not as far as work is concerned,

though. In fact, after the first few days of
confusion, the pace of work has intensi-
fied, in the forni of conference calls,
Skype and Zoom meetings, and an end-
less stream of WhatsApp chats. Without
the confines that normally limit its influ-
ence, work has invaded every waking
hour. Productivity is the one thing we
really seem unable to stop, our shared
mania — and not coincidentally one of
the sources of this crisis. But now it's pro-
ductivity for productivity's sake. I work
because I don't knowwhat else to do.

I mostly write, incessantly, but I've
also reopened some computing pro-
grams I hadn't looked at since my years
as a particle physicist. I'm using them to
try to make sense of the numbers of the
contagion. I thought I had left maths for
good when I became a novelist, but it's
come back to me in the most unex-
pected way. My brain no longer under-
stands when to start or stop, so that I
sleep very little at night and during the
clay I remain in a state of physical
fatigue, despite my smartphone pedom-
eter signalling a new historic low.
At least I started following a fitness

progranune on YouTube. I movecl the
sofa so that I could have enough space to
spread one arm at a time. There are four
of us in a flat that's really built for three
— and we are the lucky ones. Only two of
us take turns going out to do grocery
shopping and putting out the garbage,
equipped with the latest version of the
self-certification form, as prescribed by
the ministry of the interior: have you
tested positive? Why are you going out?
Where are you from and where are you
headed to? It is more prudent to always
have the same people go out; in Italy

right now, the maximum degree of cau-
tion applies to eveiythingwe do.
So I never leave the house. The last

time was about 10 days ago, when going
for a run on your own — in the park clos-
est to one's home — was still allowed. To
reach it, I had to walk down a stretch of
the Foro Imperiale, alongside the Colos-
seum, the most touristy walk in the
world. There was no one there. I could
say that seeing those places freed from
the usual mob gave me back a sense of
wonder, but I would be lying: all I could
feel was anxiety. And unease. Carab-
inieri cars were slowly driving along the
street and a patrol honked to tell me off,
hurrying me along. I felt so incongruous
in my running gear, trying to fulfil a
small desire to stretch my legs on a
sunny morning, that. I went straight
back. I haven't left the flat since.

I live in Rome, but it's like I'm not here
any more. The city in which we all live is
now more extensive and much more
ethereal, our emotional centre of grav-
itytiltingtowards the north of the coun-
try — a new geography made up of the
red zones that keep expanding on the
contagion map, and of the talk shows we
watch every night. I finally have the
opportunity to rediscover all those films
I've been meaning to watch for years,
and yet I can't watch anything but talk
shows, until late at night, until I am
completely exhausted. The epidemic
has taken over everything: the newspa-
per homepages, conversations over din-
ner, the beauty of Rome, which is right
outside waiting, but now feels cold and
incapable of offering consolation. Above
all, the epidemic has taken over time. It
has interrupted the illusion of a rigid,
structured, mana.geable schedule and
has given us this sticky mush in return.
In the first few afternoons of confine-

ment, people would gather at 6pm to
sing from their windows. I suppose
those videos have been shared around
the world. Italy resisting. Italy r.rnited in
solidarity. Italy singing, despite every-
thing. Very picturesque.

It didn't last long. Now 6pm is a time
exclusively devoted to the Civil Protec-
tion Agency bulletin, the time when we
listen to the latest numbers, when we
count the dead and evaluate the "trend",
when we text the same people, those we
have chosen as our confidants during
the crisis: "The Veneto is getting out of it
thanks to their extensive testing"; "Did
you see the curve in Lazio?"; "Spain is

growing faster than we are." 
There is this odd feeling — for a coun-

try that prides itself on its ancient his-

tory — of being in the future: 10 days or
15 or 20, it varies, but still in the future of
the pandemic. Nothing to brag about;
we would have happily clone without it.
Maybe there are some non-accidental
reasons why we came first in the leader-
board, but for now they don't really
matter. Instead, we should all under-
stand — everyone, everywhere — that
we are at different points in the same
story; that in this pandemic we share the
same timeline: some are a little further
ahead, some a little further back. Not
understanding time has been our mis-
take from the very beginning. Italy did
not look closely at China; Milan did not
look at its provinces; southern Italy did
not look north; and the rest of Europe
did not take what was happening here
seriously enough. Meanwhile, between
delays and prejudice, we glided together
along the same timeline.
Apparently, during the Italian lock-

down there has been an increase in the
consumption of yeast and flour, the
basic ingredients for pizza and cakes.
I'm doing it too: I'm kneading and bak-
ing more than ever before in my life. It's
a typical Italian thing and should reas-
sure those who from afar want to con-
tinue to think of our balconies overflow-
ing with flowers and our tables set for a
feast, not this previously unknown ver-
sion of Italians, silent and worried
behind their masks. But I have barely
touched the cakes I have been baking. I
just have this urge to knead: to give
shape to messy matter, to flatten it, to
roll it out, to make it homogenous, then
roll it again, spread it a second time. I
just need to be able to control something
— anything — while the structure of
space and time seems to have escaped
my comprehension.
In this world without us, ducks have

returned to the fountain in Piazza di
Spagna. Undisturbed. I don't know if it's
a sign of hope or a rather sinister omen.
Even beauty becomes questionable in
the pandemic. Anyway, no matter how
close the clucics are, I won't be able to see
them. I'll have to settle for the photo cir-
culating on Instagram. By the time I'll
finally be able to return to the square,
they will have alreacly flown away.

Paolo Giordano's 'How Contagion Worizs'is
out now in eboolz and paperbaclz. His novel
`Hea ven and Earth' is published in june
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The ColosselllIl, emptied of visitors after Italy's lockdowri —Conitasto/Eyevine

The beauty of Rome, which
is waiting right outside,
now feels incapable of
offering consolation
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The day in the markets

What you need to know

• Wall Street retreats after best
three-day run since the 1930s
• Sterling rebounds strongly against the
US dollar to hit $1.24
• Traditional haven asset gold
consolidates above $1,600

Global stocks were down yesterday,
although equities rose as much as 20 per

cent this week, reflecting a barrage of

central bank and government initiatives
aimed at lessening the harm being
inflicted by the coronavirus crisis.

After the US Federal Reserve vowed on
Tuesday to uniimited purchases of US
Treasuries and most mortgage-backed
securities, the S&P 500 Index rose more
than 9 per cent while the FTSE All-World
benchmark soared 21 per cent.
"The marketfinally feels that macro

policies are moving to a whatever-it-takes
stance," said analysts at Bank of America.
The following day the US Congress

neared agreement on a $2tn stimulus
package, a move that led Wall Street to its
best three-day run since the 1930s.
The S&P 500 was on track to gain 11

per cent for the week despite slipping 3
per cent by midday in New York
yesterday. The tech-heavy Nasdaq
Composite was also 3 per cent lower.
The shortlived rebound was not

unexpected to some analysts. "Powerful
rallies are not unusual, especially after
sharp falls. But, they should be seen as
corrective rebounds within the bearish
trend;'said Rabobank.

While the measures being taken by
policymakers and politicians were

"reassuring", added the Dutch bank,
"there is one critical element missing that
prevents us from adopting even the most

Global stocks ease back following three-day rally

FTSE All-World index
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cautiously optimistic view and declaring
that the worst is over for the markets:
coronavirus peak."

Italy's death toll from Covid-19 jumped
to 919 on Thursday, its deadliest single
day since the outbreak began, while the
US overtook China this week to become

the country with the largest number of
confirmed cases in the world.
"Even with these stimulus measures in

place, we are sceptical we will see a V-

shaped recovery in the second half of the
year," said Michael Pearce, senior US
economist at Capital Economics. "In a

large country like the US, the epicentres
of the virus will shift from place to place."

Across the Atlantic the Stoxx Europe

600 closed down 3 per cent yesterday,
although for the week the region-wide

index was up 6 per cent.
Eoin Murray, head of investment,

international at Federated Hermes, said
investors would find it difficult "to
accurately price assets" while the
outbreak continued. This led to a rally in
haven asset such as gold and core
government bonds, with the precious
metal climbing more than 8 per cent this

week to breach $1,600 an ounce.
Also climbing yesterday was the UK's

pound. Sterling moved 1.8 per cent

against the dollar to edge above $1.24,
having fallen as low as $1.14 on Monday.
Ray Douglas

Markets update

US Eurozone
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Main equity markets
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Wall Street

Carnival and Royal Caribbean erased
Thursday's bounce on fears they would
be excluded from the $2tn stimulus bill.

Investors had hoped the cruise
operators would have been able to tap a
$500bn stabilisation fund even though
they are not incorporated in the US, pay
little in US taxes and employ a mostly
international workforce. But Norwegian
Cruise, the number three operator, told
analysts its legal advice suggested it was
unlikely to qualify for Treasury loans
under the bill's current wording.
"What initially looked to be a major

lifeline for the cruise industry may prove
to be a closed door," said Wedbush.
Apache led the oil stocks sharply lower

after S&P cut its credit rating to junk,
which forced the explorer to boost
hedges and post a letter of credit to cover
its North Sea retirement obligations.

Intelsat faded after Cowen & Co turned
cautious. There was "more than a remote
chance" of equity holders being wiped
out if Covid-19 continued to disrupt the
satellite operator's live sports broadcasts
and travel links, Cowen said. High fixed
costs in combination with the loss of
high-margin business meant Intelsat's
secured debt was likely to tip past
thresholds by next quarter, it said.

SmileDirectClub, the dentistry group,
rose after saying it was making medical-
grade face shields. Bryce Elder

Eurozone

Ahold Delhaize, the Dutch international
retailer, led the Stoxx 600 gainers after
Bernstein Research turned positive.

Consensus forecasts were yet to reflect
double-digit earnings growth this year
from dollar strength, Covid-19 stockpiling
and share buybacks, Bernstein said. The
broker said Ahold had underperformed
its US and European grocery sector peers
in spite of "offering a defensive way to
play the sector in what is already one of
the safest places to hide in a pandemic".

Dufry, the duty-free shop operator, slid
after Moody's cut its credit rating by a

notch and cautioned that liquidity "could
be materially diminished in the absence

of additional funding".
AB InBev was under pressure after S&P

put the brewer's longer-term debt rating.
on negative review. Sales by two non-
executive directors after exercising
options were another sentiment setback.

Aerospace engineer Safran slipped
after withdrawing guidance and
scrapping a dividend. EssilorLuxottica,
the glasses maker, also pulled 2020
targets and warned of weak sales.
Richemont faded after "underperform"

advice from Bank of America. The Swiss
luxury goods group's Net-a-Porter
website was too dependent on wholesale
and was likely to be losing market share
at a time when online sales had been

booming, the broker said. Bryce Elder

London

Diploma dodged a UK market sell-off on
the back of a JPMorgan Cazenove
upgrade to "overweight".

JPMorgan said the technical products
maker had a resilient balance sheet and a
business not prone to cyclicality, with
organic revenue having fallen just 12 per

cent in the previous financial crisis.
Royal Mail fell sharply after cancelling

its final dividend. The UK parcels,
international and letters division would
be materially lossmaking this year due to
a drop in business-to-business post,
which was also affecting its Dutch
logistics arm, warned Royal Mail. The
company suspended profit guidance and
said 2024 profitability targets would now
take longer to achieve.

Meggitt, the aerospace engineer, and
bookmaker Flutter both slumped after
seeking to protect liquidity by changing
dividend policies.
Next dropped on news it would close

its distribution warehouse and suspend
online orders. The decision put fresh
pressure on fellow retailers including
Dixons Carphone and House of Fraser,
the Sports Direct owner, to follow suit.

Withdrawing 2020 guidance put

outsourcer Capita back under pressure,
though management predicted that cost
reductions and credit line drawdowns
were sufficient to meet financial
covenants at the half year. Bryce Elder
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Surging traffic slows the internet
WASHINGTON

Networks worldwide
strained as millions stay
home during pandemic

BY CECILIA KANG,
DAVEY ALBA
AND ADAM SATARIANO

In late January, as China locked down
some provinces to contain the spread of
the coronavirus, average internet
speeds in the country slowed as people
who were stuck inside went online more
and clogged the networks. In Hubei
Province, the epicenter of infections,
mobile broadband speeds fell by more
than half.
In mid-February, when the virus hit

Italy, Germany and Spain, internet
speeds in those countries also began to
deteriorate. And in mid-March, as a
wave of stay-at-home orders rolled out
across the United States, the average
time it took to download videos, emails
and documents increased as broadband
speeds declined 4.9 percent from the
previous week, according to Ookla, a
broadband speed testing service. Medi-
an download speeds dropped 38 percent
in San Jose, Calif., and 24 percent in New
York, according to Broadband Now, a
consumer broadband research site.

Quarantines around the world have
made people more reliant on the inter-
net to communicate, work, learn and
stay entertained. But as the use of
YouTube, Netflix, Zoom videoconferenc-
ing, Facebook calls and playing video
games has surged to new highs, the
stress on internet infrastructure is s tart-
ing to show in Europe and the United
States — and the traffic ìs probably far
from its peak.
"This is totally unprecedented;" said

Thierry Breton, a European Union com-
missioner who oversees digital policy
and was a chief executive of France
Télécom. "We have to be proactive:'
To head off problems, European regu-

lators like Mr. Breton have pushed
streaming companies such as Nettlix
and YouTube to reduce the size of their
video files so they don't take up as much
bandw-idth. In the United States, regula-
tors have given wireless carriers access
to more spectrum to bolster the capacity
of their networks.
Some tech companies have re-

sponded to the call to ease internet traf-
fic. YouTube, which is owned by Google,
said in the past week that it would re-

PR1L NOBWREZnrx?

Following an online exercise class in Manchester, England. Global quarantines have made people even more reliant on the internet.

duce the quality of its videos from high
to standard definition across the globe.
Disney delayed the start of its Disney
Plus streaming service in France bytwo
weeks, and Microsoft's Xbox asked
game companies to introduce online up-
dates and new releases only at certain
times to prevent network congestion.
"We really don't know how long we're

going to be in this mode for," Dave
Temkin, Netflix's vice president of net-
work and systems infrastructure, said
in a webinar on Wednesday on how the
coronavirus could affect internet infra-
structure.

Internet service providers like Com-
cast, Vodafone, Verizon and Telefónica
have been building out their networks
for years to account for increasing de-
mand. But company officials said they
had never seen such a steep, sudden
surge. Growth that the industry had ex-
pected to take a year is happening over
days, said Enrique Blanco, the chief
technology officer at Telefónica, a Span-
ish telecommunications company.
"In just two days we grew all the traf-

fic we had planned for 2020," Mr. Blanco
said.

On Monday, traffic on AT&T's net-
works was up 27 percent compared with
the same day last month, and in mid-
March, Verizon experienced a 22 per-
cent increase in traffic on its wireless
and fiber broadband service. Wi-Fi calls
doubled from their normal volume, the
carriers said.
In Europe, internet traffic into homes

over fixed lines was up more than 30
percent, according to Telefónica. Activi-
ties like online gaming and video confer-
encing have more than doubled, while
messages over WhatsApp have more
than quadrupled.
So much traffic and stress on internet

networks has slowed the speed of down-
loading web pages and apps, according
to Ookla.
"Congestion is highet," said Adriane

Blum, an Ookla spokeswoman. "We're
all at home, and the activities we're do-
ing in this unprecedented time are not
low-bandwidth usage, which means a
lot of activity on a network:'

Cisco said demand for its WebEx tele-
conference service had tracked the
spread of the coronavirus. Demand first
surged in Asia, then in Europe, and in re-

cent days it soared 240 percent in the
United States.
The demand has pushed up failure

rates delivering video conferencing,
said Sri Srinivasan, a Cisco senior vice
president in charge of WebEx.
"I don't know if we'll soon see a peak,

not for weeks to come:' he said.
Internet service providers said they

could handle the deluge of traffic but
were addìng capacity. Verizon, Cox and
AT&T said they were building more cell
sites to strengthen mobile networks, in-
creasing the number of fiber connec-
tions on their network backbones, and
upgrading the routing and switching
technology that lets devices talk to one
another and share an internet connec-
tion.
Orange, formerly France Télécom,

has doubled its capacity inside undersea
internet cables. In Italy, where home in-
ternet use is up 90 percent, Telecom
Italia said íts technicians continued to
make repairs and add capacity. Voda-
fone, one of Europe's largest network
operators, said it had increased its ca-
pacity 50 percent in recent weeks
INTERNET, PAGE 8
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World's internet networks
strained by the pandemie
INTERNET, FROM PAGE 7

through a mix of software and the addi-
tion of more equipment in the field.
"We're seeing some signs of stress;"

AT&T's chief executive, Randall
Stephenson, said in an interview on
CNN on Sunday. "We're having to go out
and do some augmentation of networks,
and so we're sending our employees out
there to get that clone, but right now the
network is performing quite well."
To prevent clogged networks, Europe

has taken the most aggressive steps.
This month, Mr. Breton, the European

Union commissioner, discussed reduc-
ing the bitstreams of videos with Reed
Hastings, the chief executive of Netflix;
Sundar Pichai, the chief executive of
Google; and Susan Wojcicki, the head of
YouTube. The companies agreed, as did
Amazon for its Prime Video streaming
service and Twitch, its online game plat-
form.
Many of the companies then went fur-

ther. On Tuesday, Netflix decided to
switch its high-definition video streams
in India, Australia and Latin America to
slightly lower quality to reduce the traf-
fic they create there by 25 percent, and
YouTube said it would make all global
streams standard definition.
"We continue to work closely with

governments and network operators
around the globe to do our part to min-
imize stress on the system during this

unprecedented situation," YouTube said
in a statement.

Microsoft's Xbox gaming business re-
cently asked large gaming companies to
release online updates of their games
during off-peak hours while it helped fo-
cus on the critical internet needs of peo-
ple involved in the coronavirus crisis,
according to an Xbox email reviewed by
The New York Times.

While U.S. regulators said they did not
plan to follow Europe in asking for
streaming and social media companies
to degrade their services, they are tak-
ing other steps. This month, the Federal
Communications Commission granted
Verizon, AT&T and T-Mobile temporary
access to more airwaves.

Telefónica's Mr. Blanco said he ex-
pected the record traffic to last for some
time. It may even become the new nor-
mal, he said.
In Spain, internet use drops only at 8

p.m., when people across the country go
to their windows to cheer health work-
ers and others who are helping to man-
age the crisis.
"Suddenly at 8 p.m. it goes down, then

it goes back up," Mr. Blanco said. "It's a
beautiful thing."

Cecilia Kong reported from Washington,
Davey Alba from New York and Adam
Salariano from London. Karen Weise
contributed reporting from Seattle.

Busi ness
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Playhouses
in Germany
emigrate to
the internet
MUNICH

Acclaimed productions
often lose luster online,
but there are exceptions

BY A.J. GOLDMANN

Germany's robust cultural scene was
among the first casualties of the coro-
navirus. On March 10, the country's hun-
dreds of theaters and opera houses be-
gan shutting down. Stages will remain
dark until at least April 19.
As everyday life here has come to a

grinding halt, many theaters have
moved to offer live and archived per-
formances online, free of charge, creat-
ing something like an ad hoc Netflix for
German theater.
The Hebbel am Ufer, or HAU, in Berlin

is forging ahead with its pre-virus
schedule as best it can, by moving its in-
terclisciplinary festival Spy on Me 2
entirely online. Through Sunday, the
theater's YouTube channel will be show-
ing lectures, performances, films and
virtual instillations brought together
under the heading "Artistic Maneuvers
for the Digital Present."

In a video introduction to the festival's
opening event, Annemie Vanackere,
HAU's director, said that people needed
to stay intellectually curious and artis-
tically engaged, "even if cultural events
cannot take place physically in these
times:' But, while conlmending the the-
ater for its deterulination, she said she
wondered whether the theatrical expe-
rience can really work without the audi-
ence present.

It's a question that's been on my mind
these past two weeks as I've sampled re-
corded productions from all over Ger-
many from the increasingly claustro-
phobic confines of my living roonl. The-
ater is a living, breathing art form
whose unique power comes from the
proximity of performer to spectator.
Sophocles, Shakespeare and Chekhov
may speak to us through the ages, but it
is the immediacy of live, never-to-be-re-
peated performance that gets us hooked
and keeps us coming back for more.
How much of that spontaneous, live-
wire excitement can ever come across in
a recording?

Onstage, the Berlin Schaubühne is re-
liably thrilling. A week after closing its
doors, the theater opened its archives
with Thomas Ostermeier's acclaimed
and well-traveled 2012 production of "An
Enemy of the People," Ibsen's drama
about corruption and political callous-
ness in the face of a public health crisis.

While the play's themes seemed
newly relevant, the verve and fresh en-
ergy of Ostermeier's contemporary
staging hardly came across online. I
missed the electricity and raw excite-
ment that comes from being within spit-
ting distance of the Schaubtihne's dy-
namic actors as they bring their artistic
leader's provocative visions to fresh life
night after night.
The following evening, the company

streamed a recording of its very first
production, from October 1970. Peter
Stein, the Schaubühne's founding direc-
tor, inaugurated the theater with a col-

laborative production of Bertolt
Brecht's "The Mother."

Despite the technical limitations of
the grainy recording, including some
botched audio, I was absorbed by the
stark, nlinimal production and the mon-
unlental performance by Therese
Giehse in the title role. The historical na-
ture of the recording lent it a more com-
pelling aura than the more recent "Ene-
my of the People," but watching the
muddy, 50-year-old, black-and-white
video seemed closer to unearthing a
time capsule than discovering a living
work of theater.
From Stein to Frank Castorf, German

theater directors have long specialized
in lengthy productions. Many of these
theatrical marathons have become leg-
endary. Just how well would a grueling
endurance test of a production hold up
via streaming? Thanks to the German
theater website Nachtkritik, which is of-
fering an eclectic streaming lineup, I
was able to satisfy my curiosity.

Nachtkritik partnered with the Staat-
stheater Mainz to present Jan-
Christoph Gockel's sprawling epic
"Ljocl" from 2019. Based on the Russian
author Vladimir Sorokin's "Ice Trilogy,"
this five-hour production nlakes for bru-
tal and demanding binge watching. (I
was glad to have the luxury of starting
and stopping the nlarathon at will.)
"Ljod" is a satirical, time-tripping

soap opera that jumps from the present

to the early 1900s and through Nazi and
Soviet times along the way. Gockel and
his actors achieve a degree of fierceness
that ìs both exhausting and exhilarat-
ing, tempered by well-judged closes of
hunlor.
Far more than the Schaubühne

streams, this one seemed to capture the
spark of live performance in an immedi-
ate and exciting way. Perhaps this had
to do with "Ljod's" outsize ambitions,
which are both cosmic and cinematic:
The more intimate and subtle a theatri-
cal performance, the more difficult it
seems to convey these qualities in a re-
cording. Perhaps this explains why the
expansive and frequently brutal "Ljod"
made the transition to computer screen
with relatively little friction.
Two cool and aesthetically distanced

productions also confirnled my hunch.
Both looked so natural onscreen that
you could forget they had ever been live
performances.
Susanne Kennedy's 2019 production

of "Three Sisters" streamed on Kam-
mer 4, the new online platform of the
Münchner Kammerspiele, where it pre-
miered in 2019. It is a radical decon-
struction of Chekhov's play, done in the
director's rigorously methodical style.
The actors all wear masks or face cover-
ings, and we are never quite sure where
the dialogue, much of it prerecorded in
both English and German, is coming
from.
The result is extremely claustropho-

bic and unsettling. With its robotic, ritu-
alized performances and pixelated
backdrops suggesting a video game,
this "Three Sisters" is a stifling night-
mare for the digital age, and I was
pleased to encounter it first on my com-
puter. With its tight close-ups on the
masked perfornlers yielding to wide
shots of the digitally enhanced stage, I
had the inlpression it might actually
work better onscreen than onstage.
A similar sense of strict formal control

and emotional deadness pervades an-
other production made available by
Nachtkritik: "Tyrannis," a 2015 produc-
tion from Theater Kassel by the innova-
tive young director Ersan Mondtag.
Like Kennedy's production, Mondtag's
finely honed and detached theatrical
style holds up remarkably when
streamed.

In this intricately choreographed
work, we peek behind the curtains into
the sinister house of some sort of zombie
family. The dialogue-free production fol-
lows them around as the young and old
members engage in banal activities like
eating, vacuunling and brushing their
teeth, while sound effects like birdsong
or a Muslim call to prayer hint at the
world outside their stuffy confines.

Inlpressively filnled, with a calnlly
menacing style that brings David Lynch
to mind, the production has been seanl-
lessly edited into a clammy and feverish
tour de force. Like "Three Sisters," its
uncanny and stifling power feels fitting
for our present self-isolating moment.

Technology certainly has the power to
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make us feel less alone during a time o
social distancing and quarantine, bu
there are limits to just how much of the
theatrical experience it can transmit.
While it may give a taste of great acting
and outlandish directing styles, stream-
ing theater falters when it comes to the
heart-in-mouth immediacy of a live per-
formance. There's just no substitute fo
the real thing.

- b _

Right, Bertolt
Brecht's "The
Mother" at the
Berlin
Schaubühne.
Bottom right, the
sprawling epic
"Ljod," by Jan-
Christoph Gockel,
at the Staatsthe-
ater Mainz.

N.MrWl1ANn

I was glad to
have the
luxury of
starting and
stopping at
will.

Above, Christoph
Gawenda, left, and
Thomas Bading in
Ibsen's "An Enemy
of the People,"
from the Berlin
Schaubiihne. Left,
the director Su-
sanne Kennedy's
deconstruction of
"Three Sisters" at
the Münchner
Kammerspiele.
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Cloud Industry Scores Big Win
BY AARON TILLEY

Cloud-computing providers
are emerging as among the
few corporate winners in the
coronavirus pandemic as of-
fice and store closures across
the U.S. have pushed more ac-
tivity online.

The remote data storage
and processing services pro-
vided by Amazon.com Inc.,
Microsoft Corp., Alphabet
Inc.'s Google and others have
become the essential link for
many people to remain con-
nected with work and families,
or just to unwind.

The hardware and software
infrastructure those tech gi-
ants and others provide, com-
monly referred to as the cloud,
underpins the operation of
businesses that have become
particularly popular during
the virus outbreak, such as
workplace-collaboration soft-
ware provider Slack Technol-
ogies Inc., streaming-video
service company Netflix Inc.
and online videogame maker
Epic Games Inc.
Demand has been so strong

that Microsoft has told some
customers its Azure cloud is
running up against limits in

parts of Australia.
"Due to increased usage of

Azure, some regions have lim-
ited capacity," the software gi-
ant said, adding it had, in
some instances, placed restric-
tions on new cloud-based re-
sources, according to a cus-
tomer notice seen by The Wall
Street Journal.
A Microsoft spokesman said

the company was "actively
monitoring performance and
usage trends" to support cus-
tomers and growth demands.
"At the same time," he said,
"these are unprecedented
times and we're also taking
proactive steps to plan for
these high-usage periods."

"If we think of the cloud as
utility, it's hard to imagine any
other public utility that could
sustain a 50% increase in utili-
zation—whether that's electric
or water or sewage system—
and not fall over," Matthew
Prince, chief executive of
cloud-services provider Cloud-
flare Inc. said. "The fact that
the cloud is holding up as well
as it has is one of the real
bright spots of this crisis."

The migration to the cloud
has been happening for about
a decade as companies have

Change in daily U.S. internet
traffic from a week earlier

10.0 %

Jan. 9 Feb.1 March 1
Source: Cloudflare

opted to forgo costly invest-
ments into in-house IT infra-
structure and instead rent
processing hardware and soft-
ware from the likes of Amazon
or Microsoft, paying as they
go for storage and data-pro-
cessing features.

"If you look at Amazon or
Azure and how much infra-
structure usage increased over
the past two weeks, it would
probably blow your mind how
much capacity they've had to

spin up to keep the world op-
erating," said Dave McJannet,
HashiCorp Inc., which pro-
vides tools for both cloud and
traditional servers.
An Amazon spokesman de-

clined to discuss use rates of
it service, but said, "We are
confident we will be able to
meet customer demands for
capacity in response to
COVID-19."

For many companies, one of
the attractions of cloud ser-
vices is they can quickly rent
more processing horsepower
and storage when it is needed,
but can scale back during less
busy periods.

That also means cloud-ser-
vice companies aren't immune
to the current economic dis-
ruption. Many of them serve
companies such as airlines and
hotel operators that have been
hit hard by the outbreak and
have been cutting costs, which
could include slashing spend-
ing on cloud services, said
Corey Quinn, a cloud-comput-
ing economist at the Duckbill
Group, a firm that helps cus-
tomers lower their Amazon
cloud bills.

—Dana Mattioli
contributed to this article.
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TECHNOLOGY: QUARANTINE BOOSTS STREAMING VIDEO, BUT NOT ADVERTISING B4

Streamed Video Surges, Ads Slip
BY SAAiL PATEL

People are spending more
time streaming video as the
new coronavirus forces them to
stay indoors. Advertisers, how-
ever, aren't following the same
trajectory.
TV streaming time in the

U.S. went up 12% last week
from the previous week, ac-
cording to video technology
company WLuI Inc., which says
it tracks viewing habits of
about five million viewers on
internet-connected TV sets.

Amazon.com Inc. and Walt
Disney Co.'s Hulu have seen
streaming go up dtuing the cri-
sis, according to people familiar
with the matter.

Other streaming video pro-
viders including AT&T Inc.'s
HBO and Vizio Inc. have
reported increased viewing on
their streaming services as
well.

Viewers seem particularly
motivated to find new things to
watch, according to Vizio,
which is one of the largest
makers of TVs

"We're not just seeing more
time spent with streaming and

Gaming and Booze
Are Bright Spots

Falling ad demand just as
video viewership jumps is a
frustrating development for ad
sellers in streaming TV, where
marketers were slow to follow
audiences even before the pan-
demic.

Streaming viewers were ac-
customed to seeing the same
ads repeat much more than
they would on traditional TV, or
even biank screens where ads
should go, before the coronavl-
rus sequestered them at home.

In another wrinkle, some of

TV, which we expect to con-
tinue to go up, but we're also
seeing more time spent on
search and discovery," said
Mike O'Donnell, the head of
Vizio's platforms business.

"With no sports and grow-
ing news fatigue, people are
starting to search for more
content to watch," Mr. O'Don-
nell said.

the new viewing that is hap-
pening while Americans are
hunkered down at home Is go-
ing to news programming—a
category where not every ad-
vertiser Is comfortable.

Video ad fill rates, a mea-
sure of how much Inventory ac-
tually sells, have plummeted
since March 17, according to
Watching That Ltd., a U.K:
based video analytics firm. Fill
rates for some digital video
companies have declined by 14
to 30 percentage points In
March compared with February,
the company said.

There are some promising
areas,

SpotX Inc., a video ad sell-

Viewing sessions from
March 16 through 22 across ad-
supported and ad-free apps on
Vizio's connected-TV platform
rose 40% from the previous
week. Its platform tracks view-
ing habits for 10.1 million TV
sets using its operating system.

The uptick in streaming has
translated to more available ad
time.

ing platform, said gaming ad
spend nearly quadrupled on its.
platform, while it rose 97% for
lotteries and 89% for alcohol
from March 16-22 compared
with the previous seven days.

"We're getting an Influx of
requests from advertisers fol-
lowing the cancellation of live
[sports]," said Mike Evans, se-
nior vice president of demand
facilitation for SpotX. They had
ai of this money allocated to
malor sporting events such as
March Madness and the NBA.
All of a sudden, they have to
figure out what the reallocation
of that Is and what that looks
like—or if spend just goes
down."

SpotX Inc., a video ad selling
platform, said it saw a 16% in-
crease in video ad inventory
from March 19-22 compared
with March 5-8, the conrspond-
ing days two weeks earlier. That
includes video streamed on TV
sets as well as other connected
devices like smartphones, tab-
lets and computers.

SpotX said ad inventory

available for. streaming TV pro-
gramming specifically rose
nearly 25% from March 12-24,
compared with Feb, 28-March
11. Inventory for digital videos,
which are typically shorter, was
up 13% in the same period.

But even as viewing grows,
advertiser demand is falling
ainid the sudden halt to much
economic activity.
"We have had straight can-

cellations; we've had clients
postponing campaigns," said
Mike Evans, senior vice presi-
dent of demand facilitation for
SpotX, which said it works with
more than 600 media compa-
nies and has a reach of 42 mil-
lion internet-connected TV
households.
"The volatility first and fore-

most—and the obvious one—is
in travel," Mr. Evans said.
"That's taken a massive hit. I
don't know how that's going to
continue."

Travel, hospitality and real-
estate marketers cut ad spend-
ing through SpotX's platform
by more than 70% from March
16-22, compared with the previ-
ous seven days, according to
the company.

BUSINESS & T'INAN('E

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 72



1

Data

Pagina

Foglio

27-03-2020
1+9THE WALL STREET JOURNAL

ViacomCBS
Parent Loses
Some of Its
Credit Clout
BY KEACH HAGEY
AND BENJAMIN MULLIN

ViacomCBS Inc.'s parent
company is losing some of its
ability to borrow money at a
time when its key revenue
drivers—movie theaters, new
film releases and live-sports
broadcasts from the CBS net-
work—have ground to a halt
because of the novel coronavi-
rus pandemic.

National Amusements Inc.,
the movie-theater chain that
in recent decades has become

predominantly a holding com-
pany for its controlling stake
of ViacomCBS, has reached a
deal with Wells Fargo & Co. to
restructure its credit facilities,
the company said Thursday.

The restructuring became
necessary after the value of
the ViacomCBS shares pledged
as collateral for credit fell be-
low Wells Fargo's minimum
threshold, according to people
familiar with the matter.

ViacomCBS's stock has been

FROM PAGE ()NE

under pressure long before
fears about the spread of the
coronavirus started roiling
global markets. Shares started
dropping pretty much since
the merger of sister compa-
nies CBS and Viacom was fi-
nalized last year, and are
down nearly 65% so far this
year.
As part of the deal with

Wells Fargo, National Amuse-
ments is giving up the $75

Please turn to pageA9

CBS Parent
Cedes Power
On Credit
Continued from Page One
million revolving credit line
that was available to its
movie-theater unit, people fa-
miliar with the matter said.

"Following this ainendinent,
[National Amusements] will
have a revolving facility of
$125 million," the company
said, which it can use to fund
operations of its theater busi-
ness. The company's $125 mil-
lion credit line existed before
the deal and had been re-
newed, the people said.

National Amusements also
said in its filing that it
wouldn't "sell stock in Via-
comCBS and does not intend
to pledge additional stock of
ViacomCBS" as a result of the
new deal.

Shari Redstone, the chair-
man of ViacomCBS and presi-
dent of National Amusements,
recently purchased $1 million
of nonvoting shares in Via-
comCBS.

Other financial terms of
the deal aren't known. A
Wells Fargo spokeswoman de-
clined to comment.
A person familiar with the

matter said the movie-theater
unit, NAI Entertainment Hold-
ings, had only drawn upon

$25 million of its $75 million
available credit, while the
parent company had drawn
upon none of its $125 million
in available credit.

Michael Nathanson, an an-
alyst for MoffettNathanson,
said there are plenty of rea-
sons behind Via comCBS's
stock fall, many of which pre-
date the coronavirus crisis.

The company revised its
free cash flow and profitabil-
ity targets downward since
the 2019 merger of CBS and
Viacom, disappointing many
investors, Mr. Nathanson said.
Viewers continue to abandon
pay-TV in droves, imperiling
one of the company's core
revenue streams.

Last year's merger of Via-
com and sister company CBS
was billed as a valuable com-
bination that would create a
"content powerhouse" by fus-
ing Viacom's Paramount film
studio and cable networks
such as MTV, Nickelodeon
and Comedy Central with the
CBS broadcast network, giv-
ing both companies more le-
verage in negotiations with
pay-TV distributors.

The market wasn't con-
vinced. When the companies
announced the combination in
August, the value of the com-
bined company was roughly
$30 billion. By December, af-
ter its first day of trading, the
company's value had sunk to
$15.3 billion. Earlier this
week, the company's value
was $8.9 billion.

Earlier this month, the im-

pact of the coronavirus on
movie theaters as well as Via-
comCBS's declining stock
price prompted ratings
agency S&P to put National
Amusements on credit watch.

In its report, S&P said that
ViacomCBS's sluinping share
price caused both National
Amusements and its theater
chain to violate a covenant
that required the company to
maintain a minimum amount
of collateral for its credit.

National Amusements ob-
tained a waiver that gave the
company until Saturday to fix

Shares pledged as
collateral had fallen
below Wells Fargo's
minimum threshold.

the problem. S&P said it
would remove the credit
watch once the covenant vio-
lation was resolved.
S&P also said the spread of

the coronavirus would con-
tinue to negatively affect the-
ater attendance, which would
make National Amusements'
theater chain less profitable
in 2020.

Showcase Cinemas, Na-
tional Amusements' North
American theater chain, said
earlier this month that it was
suspending operations until
April 7. 

Revenue from the movie

theaters owned by National
Amusements is threatened by
the near-shutdown of the ex-
hibition industry, as is Para-
mount's 2020 film slate,
which is loaded with crowd-
pleasers like "Top Gun: Mav-
erick," "A Quiet Place Part II"
and a new SpongeBob
SquarePants film.

The National Association of
Theatre Owners praised a
stimulus bill that included
$454 billion for the Federal
Reserve System to make loans
to businesses, states and mu-
nicipalities. The bill was
passed by the Senate on
Wednesday.

Elsewhere, ViacomCBS's TV
ad revenue stands to take a
substantial hit from the can-
cellation of the NCAA men's
basketball tournament, known
as March Madness.
Ad revenue for the tourna-

ment, which airs on AT&T
Inc.'s Turner Sports and the
CBS broadcast network,
topped $900 million in 2019,
according to market research
provider Kantar Group. The
last two rounds of the tourna-
ment, known as the Final
Four, were to be broadcast ex-
clusively on Turner Sports
this year.

There have been some
bright spots for ViacomCBS in
recent days. The company
struck deals to renew its li-
censing agreements with Nex-
star Media Group Inc. and
Meredith Corp., agreements
that will lock in long-term af-
filiate revenue.
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