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LE NORME PER LA RIAPERTURA

Ciak, si gira di nuovo
Il Lazio torna sul set
Nel Lazio la produzione
cinematografica potrà
riprendere da doma-
ni, e la Regione Lazio
ha stilato delle indica-
zioni per il settore, pre-
sentate ieri mattina in vi- ?
deoconferenza stampa.
Si prevedono, tra l'altro,
test sulle condizioni di sa-
lute degli attori prima del-
le riprese, l'utilizzo delle MASCHERINE
mascherine per tutti gli PER TROUPE
operatori e per gli attori E PER
quando non sono in sce- GLI ATTORI
na, distanze di sicurezza QUANDO
quando possibile.Perl'oc- NON STANNO
casione, è prevista una RECITANDO
specifica formazione del
personale (dispositivi di

protezione e regole igieni-
co sanitarie), regole per le
produzioni, set, troupe e
attori, la presenza di un
medico competente
aziendale, la misurazio-
ne della temperatura
in ingresso e in uscita,
la presenza di soluzio-
ni idroalcoliche per

l'igiene. «Tornare sul
set è la prima cosa che

vogliamo fare. Dobbiamo
mettere in sicurezza le
condizioni per farlo: l'or-
ganizzazione dei nostri
set è un sistema comples-
so, ma abbiamo le capaci-
tà, produttive e professio-
nali, di adattarci, magari
modificando alcune prati-
che», dice Francesca Ci-
ma, presidente del produt-
tori dell'Anita.

Il tampone è negativo?
,01: il party è giusto»

1~ -nr 5~
11.74~, ii17Y.MME

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 4



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-05-2020
22~1 ~ "maga°

In Italia e nel mondo la produzione audiovisiva si sta riorganizzando per tornare sui set
La pandemia come influenzerà i progetti del futuro? Ecco le risposte degli addetti ai lavori

Nuovo Cinema dopo virus:
ora impegno n leggerezza?

IL FENOMENO

L'instant-mowe 

c'è già: Coro-
na, girato in Canada dal regi-
sta Mostafa Keshvari che lo
renderà disponibile in strea-
ming perché «è un'indagine
sulle scelte morali, dunque

appartiene all'umanità». L'azio-
ne, ambientata ai tempi del Covid
19, si svolge in un ascensore che
rimane bloccato con 7 persone a
bordo. E allo starnuto di una pas-
seggera cinese scoppia l'inferno. I
fan dell'horror potranno invece
contare su Corona Zombies (già
sulle piattaforme), satira al san-
gue della situazione attuale. Non
manca il primo set internaziona-
le post-pandemia: quello della se-
rie Katla su un'eruzione vulcani-
ca prodotta da Netflix e in lavora-
zione in Islanda con la regia di
Baltasar Kormakur (The Deep,
Everest) che si attiene ai rigidi pro-
tocolli elaborati su ordine degli
studios da Steven Soderbergh, re-
gista nel 2011 del fin troppo profe-
tico Contagion.

NUOVE REGOLE
Troupe ridotta, distanziamento,
mascherine e test quotidiani, at-
trezzi e pasti individuali, pochissi-
me scene di intimità, sequenze di
massa realizzate al computer:
queste le nuove regole di Holly-
wood che permetteranno al cine-
ma di tornare al lavoro mentre in
Paesi come Norvegia e Spagna a
metà maggio le sale riapriranno.
Intanto in Italia si pensa a tornare
sul set: nel Lazio sarà possibile
già il 4 o 5 maggio: «Ripartire è la
priorità ma dobbiamo mettere in
sicurezza le condizioni di lavo-
ro», dice Francesca Cima, presi-

dente dei produttori Anica che la-
vora in accordo con le associazio-
ni Apa e Ape, con i sindacati, con
gli attori.
E che cinema vedremo? Sullo
schermo rimarranno tracce
dell'esperienza sconvolgente che
stiamo vivendo? Sì, a giudicare
dalle iniziative e dai documentari
in cantiere da noi per consegnare
alla memoria collettiva la quaran-
tena, la paura, il dolore, le speran-
ze di questo periodo. Già realizza-
to Io resto a casa, diario del lock-
down realizzato da Paolo Casalis
nella sua abitazione (è su Vimeo).
Nell'Ospedale Maggiore di Cre-
mona, epicentro della pandemia,
ha portato la cinepresa Sasha
Joelle Achilli (già regista di un do-
cu sul virus Ebola). Il Roma Crea-
tive Contest, festival presieduto
dal premio Oscar Giuseppe Tor-
natore, promuove il progetto
Quarta parte, primo film di finzio-
ne collettivo sulla pandemia.

IL GRANDE CAOS
Stessa linea per Gabriele Mucci-
no che su twitter ha esortato gli
italiani a raccontargli «esperien-
ze, ansie, riflessioni, amori strap-
pati e amori ritrovati» di queste
settimane per poi utilizzarle nel
suo nuovo film Ilgrande Caos, per
ora in stand by. E Gabriele Salva-
tores (vedi intervista qui sotto) è
già al lavoro sul docu-film colletti-
vo Viaggio in Italia, le donne del
gruppo Mujeres nel cinema lancia-
no Tutte a casa sul lavoro femmi-
nile mentre i registi Pablo Bene-
detti e Federico Micali realizzano
Firenze SottoVetro, «film sociale»
sulla quarantena. Alessandro Ha-
ber girerà invece Andrà tutto be-
ne, un corto di Alessio Di Cosimo:
interpreta un anziano che ha per-
so la moglie contagiata e, nove

mesi dopo la fine delle restrizioni,
continua a vivere chiuso in casa.
Dobbiamo dunque aspettarci
un'ondata di film drammatici a
tema pandemia sulla scia del neo-
realismo che, nel dopoguerra, do-
cumentò la faticosa rinascita
dell'Italia?
VOGLIA DI EVASIONE
«Secondo me prevarrà invece
l'esigenza di sorridere», risponde
la produttrice Tilde Corsi di R&C,
«e, dopo il successo di La Dea For-
tuna, con Ferzan Ozpetek e lo sce-
neggiatore Gianni Romoli stiamo
pensando a una commedia ispira-
ta a questo periodo storico. Du-
rante il lockdown c'è stata tanta
retorica e, con il massimo rispet-
to per i drammi di molti, domani
ci sarà bisogno di leggerezza».

PROGETTI
E già arrivano proposte di film sul
virus? «E presto per dirlo», ri-
sponde Paolo Del Brocco, ad di
RaiCinema, «ma nel futuro si sen-
tirà l'esigenza di storie profonde,
incentrate sui sentimenti: insom-
ma, meno azione e più umanità.
Il pubblico eviterà i film superfi-
ciali e pretenderà la massima
qualità». La quarantena intanto
stimola gli autori. «Due o tre idee
le ho buttate giù», rivela la sceneg-
giatrice Ludovica Rampoldi, can-
didata al David per Il traditore,
«ma non so se avrò voglia di por-
tarle avanti. Non possiamo preve-
dere se domani la gente vorrà sen-
tir parlare del virus o sorridere.
Un fatto è certo: il lockdown ci ha
fatto capire quanto i contenuti au-
diovisivi siano importanti. Senza
film e serie, chiusi in casa sarem-
mo impazziti».

Gloria Satta
RIPRODUZIONE RISERVATA
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PAOLO DEL BROCCO, AD
DI RAICINEMA: «SI SENTE
L'ESIGENZA DI STORIE
BASATE SUI SENTIMENTI»
TILDE CORSI DI R&C:
«LA GENTE VUOLE RIDERE»

Sopra, la locandina del film
horror "Corona Zombies"
A sinistra, il regista Gabriele
Muccino, 52 anni, che sta
curando un nuovo progetto

Auum o Cincma dopun iruv:
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FRANCESCA CIMA (ANICA)

"Tornare presto a lavorare sui set
pretendendo la massima sicurezza"

«Tornare sul set è la prima co-
sa che vogliamo fare. Dobbia-
mo mettere in sicurezza le
condizioni per farlo: la no-
stra organizzazione è un siste-
ma complesso, ma abbiamo
le capacità, produttive e pro-
fessionali, di adattarci, maga-
ri modificando alcune prati-
che». A dirlo è Francesca Ci-
ma, la presidente dei produt-
tori Anica. Che aggiunge:
«Tutti chiedono sicurezze, e
noi a nostra volta - spiega rife-
rendosi aun sistemaprodutti-
vo che va dai tecnici agli atto-
ri - le vogliamo e le offriamo

alle persone che lavorano
con noi, in primo luogo dal
punto di vista della salute,
ma subito dopo chiediamo di
poter lavorare e ritornare a
produrre e distribuire reddi-
to, dando il nostro importan-
te contributo alla ripartenza
collettiva di tutto il paese». E
ha concluso: «Anche se l'in-
certezza è una cifra di questo
periodo non vogliamo resta-
re fermi». La Regione Lazio
ha annunciato da domani, la
riprese, in sicurezza, del lavo-
ro cinematografico sul set. —

cRIPRmIJZÍ©NEHI$ERVÄTÄ
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SPETTACOLI 

Sale tristemente chiuse,
ma il popolo del Cinema
è pronto per ripartire

Calvini e Milani a pagina VI

Sale chiuse, ma il cinema
è pronto per ripartire

ANGELA CALVINI

ome dice Carlo Verdone, che
il cinema in Italia possa ri-
partire dai "drive in" è «un'i-

dea romantica» che non corrispon-
de alla nostra realtà. La crisi, dati al-
la mano forniti da Anec, dalla chiu-
sura totale del 7 marzo sino al 3 mag-
gio farà perdere alle 1100 strutture
sul suolo nazionale (in totale 3850
schermi) ben 19 milioni e 500 mila
spettatori, per un 125 milioni di eu-
ro di incassi bruciati.
E mentre le sale italiane restano chiu-
se, nell'attesa di uno spiraglio dei
prossimi decreti governativi, qual-
che nuovo film ha cominciato ad u-
scire sulle piattaforme online. Come
l'ultimo film dei fratelli D'Innocen-
zo che ha vinto l'Orso d'argento per
la miglior sceneggiatura al Festival
di Berlino 2020, Favolacce, la cui u-
scita in sala era prevista il 16 di apri-
le, che arriverà on demand dall' 11
maggio su Sky ed altre piattaforme.
Sempre su Sky arriverà il 7 maggio il
trionfatore degli Oscar e di Cannes
Parasite del coreano Bong Joon—ho.
Piattaforme web e mondo del cine-
ma tradizionale stanno intessendo
un dialogo sempre più stretto, come
conferma l'iscrizione un paio di gior-
ni fa all'Anica del colosso americano
del web Netflix, annunciata dal Pre-
sidente dell'Associazione Nazionale
Industrie Cinematografiche Audio-
visive e multimediali, Francesco Ru-
telli. In questa fase di grande tra-
sformazione dell'ecosistema cine—
audiovisivo, la filiera del cinema ita-
liano ora sta pure cercando una so-
luzione per fare sopravvivere le sale
italiane all'emergenza coronavirus.
Come dice Luigi Lonigro, presiden-
te sezione distributori Anica: «Le as-
sociazioni stanno lavorando ad un

progetto comune finalizzato a far ri-
partire il mercato in tempi brevi e
con una presenza di prodotto im-
portante. Siamo in attesa di cono-
scere quali saranno le decisioni dei
comitati scientifici sia rispetto ai
tempi che alle modalità per la ria-
pertura in sicurezza delle sale al chiu-
so e delle arene in spazi aperti». L'u-
scita in digitale dei film in questo pe-
riodo è un fatto «assolutamente ec-
cezionale e strettamente collegato
alla chiusura di tutti i cinema sul ter-
ritorio nazionale» prosegue annun-
ciando uscite di peso presto in sala.
«Al momento sono previsti per fine
luglio titoli importantissimi come Te-
nentil nuovo film di Christopher No-
nantola e Mulan mega produzione
della Disney. Inoltre ci sono tanti im-
portanti film italiani ,che sarebbero
dovuto uscire nel periodo del lock-
down , pronti per arricchire la pro-
posta in occasione della riapertura
dell'intero parco sale italiano».
Ma chi sta reagendo meglio in que-
sto periodo di emergenza sono le sa-
le di comunità, proprio perché, no-
nostante le immense difficoltà, non
sono strettamente legate alle regole
del profitto. Chiuse da fine febbraio,
tenaci nella loro vocazione di aggre-
gatore sociale nel nome di un an-
nuncio di bellezza e speranza, stan-
no dimostrando la loro capacita di
adattamento meglio delle multisale
da blockbuster. Capaci di riorganiz-
zare le proprie risorse e metterle a
servizio della comunità in modo o-
riginale, ecco che le 650 sale Acec di
tutta Italia hanno adottato, ciascuna
a suo modo, gli strumenti digitali per
raggiungere i loro spettatori e racco-
glierli, ancora una volta, attorno aun
progetto comune. Per esempio, de-
cine sono le iniziative delle sale coor-
dinate dall'Acec Milano, che ha fat-

to da collettore delle creatività indi-

viduali, promuovendo i progetti del-
le singole sale con l'hashtag#Cultu-
raACasa. «Tante le sale della Diocesi
di Milano che si sono messe in pista
— afferma don Gianluca Bernardini,
presidente Acec Milano — ci sono
proposte di film da vedere in salotto
con commenti e dibattito online fi-
no a "call comunitarie", moderate
dall'associazione». Si va dal Dopoce-
na con Dante ai "radiodrammi" del
CinemateatroNuovo di Magenta, dal
supporto alla didattica a distanza del
Centro Asteria di Milano, alle visio-
ni collettive pensate per i più picco-
li offerte dall'Excelsior di Cesano Ma-
demo, dal Cinemateatro Stella di Mi-
lano e dal Cinema Rondinella di Se-
sto San Giovanni. Il motto è "essere
vicini agli spettatori" come fa "Casa
Tiberio", dove il Cinema Tiberio di
Rimini propone film, opere, balletti
e documentai. C'è poi chi, come il
Piccolo Teatro di Padova propone
film sul tema del "cambiamento del-
le proprie abitudini". Nella Settima-
na Santa, poi, è stata seguitissima l'i-
niziativaPassio contemporanea—La
Passione tra cinema e arte. Altre ini-
ziative vedono le "catechesi a do-
micilio" attraverso il cinema e la
messa in scena live di Roberto An-
glicani nello spettacolo vincitore de
I Teatri del Sacro (2017) Giobbe, sto-
ria di un uomo semplice. Mille le i-
niziative da scoprire sulla pagina Fa-
cebookAcecSdC, sotto l'hashtag#a-
casaconAcec.
«I tempi incerti in cui viviamo han-
no cambiato il modo in cui si dialo-
ga con il pubblico, ma non hanno in-
taccato la voglia e la capacità di re-
stare vicini, con la motivazione for-
te di tornare presto a incontrare tut-
ti gli amici della sala, nuovamente
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"in presenza" - spiega Francesco Gi-
raldo, segretario generaleAcec-U-

na volta usciti da questa situa-
zione pandemica sarà giunto

il momento che il modo
cattolico investa più de-
cisamente sulla cultura
che insieme alla fede
popolare potranno
segnare la Chiesa del
prossimo futuro.
Linguaggio cinema
e teatro servire a
metterci in contat-
to con il mondo».
Come ripartire in
pratica? «Il pub-
blico che ci fre-
quenta, non è un
pubblico generali-
sta da block buster,
è un pubblico che
coccoliamo da sem-
pre con rassegne e at-

tività educational. Per
noi importante è l'espe-

rienza, più che il prodotto.
E il web andrà ad aumentare

l'esperienza cinematografica,
non va a sostituire la sala. Co-

munque da questa emergenza è e-
mersa una forte voglia di cinema che

sta caratterizzando gli italiani: da qui
dobbiamo ripartire e ragionare in
maniera strategica». Lo Stato sta dan-
do una mano ma «il vero problema

Giraldo (Acec): «Dopo
la pandemia servono
investimenti, ma il vero
problema sarà un piano
a lungo termine. Ci sarà
bisogno di un sostegno
anche per la stagione
2021— 2022»

I
N
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Lorini (Anec):
«Persi 125 milioni
di euro, urge riaprire
in estate». Lonigro
(Anica): «Lavoriamo uniti
per rilanciare il mercato
in tempi brevi e offrendo
un prodotto importante»

sarà un piano a lungo termine, c'è
bisogno di un sostegno anche per la
stagione 2021- 2022».
Mario Lorini, presidente dell'Anec,
l'associazione che raduna gli eser-
centi del cinema, sottolinea come
questo tsunami si sia abbatutto do-
po un anno positivo: «Il 2019 si era
chiuso chiusa con la miglior perfor-
mance alivello europeo, più 14,5 per
cento di crescita. Grazie al lavoro di
Movie-ment, progetto coordinato di
tutta la filiera cinema sostenuto dal
Mibact, prima della chiusura stava-
mo a un incremento del + 22% di
spettatori. Oggi completamente fer-
mi, la nostra interlocuzione princi-
pale è col Mibact, grazie al fondo e-
mergenze di 130 milioni per il set-
tore cinema audiovisivo e spettaco-
lo. Ora - aggiunge - chiediamo che
gli ammortizzatori sociali vengano
proprogati». Resta il nodo della ria-
pertura. «I cinema sono i luoghi do-
ve la popolazione troverà i primi mo-
menti di ripresa controllata e sicuri.
Le sale cinematografiche, ricordia-
mocelo, non sono solo luoghi di in-
tratteninemto, sono presidi socia-
li, che siano nei centri storici come
nei centri commerciali. Aiutano gli
uomini a crescere insieme - ag-
giunge Lorini-. Gli spazi verranno
rimodulati, ma stiamo lavorando
anche sulla distanza di gruppo,
permettendo di stare insieme allo

stesso gruppo familiare. E stiamo
lavorando a un progetto che rico-
minci da spazi all'aperto. I cinema
da sempre sono nati per racco-
gliere in sicurezza i grandi nume-
ri, siamo abituati alla sanificazio-
ne, siamo in grado di garantire un
flusso, spalmato su più giorni e più
orari. Macché "drive in" con spet-
tatori chiusi in auto, ripartiamo
dalle arene che abbiamo in mera-
vigliose rocche, giardini, castelli».
Ripartire sì, ma con quali film? «Sa-
rebbe bello partire con i film del-
l'Accademia dei David Donatello.
Una delle offerte potrebbe essere
riproporre alcuni dei film più im-
portanti della stagione e quelli che
sono rimasti in mezzo al guado co-
me Volevo nascondermi di Giorgio
Diritti, e qualche blockbuster per la
famiglia».
Coglie l'assist Piera Detassis, Presi-
dente dei David di Donatello, che
verranno trasmessi in diretta su Rai
1 in prima serata l'8 maggio con la
conduzione di Carlo Conti e pre-
miazioni virtuali: «C'è un'ipotesi, in
caso di riapertura delle arene, che il
David possa essere il filo condutto-
re con i suoi protagonisti: speriamo
di sì perché ci teniamo. Abbiamo vo-
luto fortemente la diretta dell'8 mag-
gio: si parlerà della crisi, certo, ma
sarà un momento importante per la
riaffermazione del cinema italiano».

SPETTACOLO

Agis, le proposte
per la ripartenza
Anticipato in una lettera inviata al Mini-
stro dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, Dario Franceschini, l'Agis (Asso-
ciazione Generale Italiana dello Spettacolo),
ha presentato ieri, il documento "Lo spetta-
colo in Italia nella fase 2 - Proposte per la ri-
partenza delle attività e per la riapertura al pub-
blico", realizzato con tutte le componenti ade-
renti all'associazione, dallo spettacolo dal vivo al-
l'esercizio cinematografico. Cinque i punti prin-
cipali del documento illustrato da Carlo Fonta-
na, presidente Agis, Filippo Fonsatti, residente
Federvivo, Francesco Giambrone, presidente
Anfols. Al primo posto la richiesta di un calen-
dario di ripresa delle attività di spettacolo dal
vivo e delle proiezioni cinematografiche, dif-
ferenziato per tipologia architettonica (spa-
zi aperti o edifici chiusi). II secondo punto
riguarda le misure di sicurezza per l'atti-
vità di pubblico spettacolo fra cui una
deroga dalle misure di distanziamen-
to per coppie e/o gruppi conviven-
ti. Poi vengono richieste la ri-
presa delle attività produtti-
ve e fondi integrativi per
la ripartenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sale chitwe, ma il cinema
pronto per ripartire

Attenti alle ondate
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Il canale Rai che
trasmette cinema e storie
di cinema 24 ore al
giorno, seguitissimo nei
giorni della quarantena,
rilancia il magazine
condotto da Alberto
Farina e dà anche il via a
una lunga collezione di
appuntamenti settimanali
dedicati al grande regista
riminese

DI TIZIANA LEONE

SU RAI MOVIE TORNA MOVIEMAG
E PARTE UN CICLO SU FELLINI

n onda da cinque anni il mer-
coledì su Rai Movie in se-
conda serata, MovieMag è un
piccolo gioiello incastonato nella
programmazione di una rete che

di cinema vive e si alimenta. Oltre a
ispirare i palinsesti delle altre reti Rai.
Non a caso in questo lungo periodo di
quarantena causa Covid-19 molti sono
andati a bussare alla sua porta in cerca
di film da trasmettere. Tornato in onda
a metà aprile, il magazine, condotto
da Alberto Farina, ha dovuto neces-
sariamente cambiare veste e adattarsi
alla nuova realtà senza cinema aperti
e senza film in uscita. Terreno su cui
era basato gran parte di Movie Mag.
«Prima eravamo legati all'attualità
cinematografiche con le uscite in sala
- racconta Farina - Ora ci siamo con-
centrati sulla programmazione di Rai
Movie che si è trovata in prima linea
nella fornitura di contenuti di cinema
per chi il cinema lo ama e non può più
andarci. Ci siamo adattati, "destruttu-
rando" il nostro magazine, così come
fanno i ristoranti con dolci come il
millefoglie. Abbiamo creato una colle-
zione di rubriche, mantenendo quelle
storiche come le interviste di Federico
Pontiggia, diventate virtuali, la mia
rubrica See you next Wednesday, un

44 I CIAK

volo pindarico settimanale tra film
alti e bassi e il Cineoroscopo di Simon
¢rr The Stars, che legge il cielo dei segni
zodiacali attraverso il cinema di Rai
Movie. L'unico appuntamento che ab-
biamo dovuto ovviamente cancellare è
stata la copertura dei festival nazionali.
e internazionali». Altro fiore all'oc-
chiello della trasmissione è il notizia-
rio, realizzato in collaborazione con
Anica. «L'unico appuntamento fisso
nella televisione italiana dedicato alle
notizie sull'industria dell'audiovisivo»,
sottolinea Farina da cinque anni alla
guida di questo piccolo magazine, che
gode del plauso di chi il cinema non
solo lo guarda, ma anche di chi lo fa in
prima persona. «La nostra è una bel-
la squadra di appassionati, facciamo il

A

Qui sopra, il
conduttore di
MovieMag Alberto
Farina (Foto d Mauro
Sestili).

Accanto, Federico
Pontiggia, durante
una trasmissione,
intervista il
presidente
dell'Anita Francesco
Rutelli.
Sopra la "copertina"
di MovieMag.

`Federico Fellini
con Marcello

Mastroianni e Sofia
Loren sul set di 8v,

in una scena

tratta da

una puntata

MovieMag

programma con il meglio che abbiamo
a disposizione e abbiamo avuto diver-
si riconoscimenti dal mondo stesso del
cinema: attori, registi, autori non solo
conoscono MovieMag, ma ci voglio-
no anche molto bene. Sono state tante
le celebrità che hanno postato video e
messaggi sui nostri socíal durante la
quarantena, che noi abbiamo ripropo-
sto da quando siamo tornati in onda.
Ci piace pensare di essere apprezzati da
chi il cinema lo fa, perché Rai Movie da
il giusto spazio al cinema italiano sia a
quello recente, che ai classici». Dal 20
maggio in prima serata prende il via la
programmazione dedicata a Federico
Fellini, con la Dolce Vita, cui segui-
ranno poi nei mercoledì successivi 8r/,,
I Vitelloni e La città delle donne. ■
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Cinema, da giugno arriva il drive-in
>Nasce "Umbria estate al cinema" per rilanciare un settore >Arene a Città di Castello, Bastia, Foligno, Spoleto
tra i più colpiti della crisi legata all'emergenza Covid-19 e a Perugia le pellicole si gusteranno anche in auto

LA SFIDA

CASTIGLIONE DEL LAGO Il cinema
deve continuare. Nonostante
tutto. Per sconfiggere l'isola-
mento da Covid-19 si pensa di
trasferire le proiezioni all'aper-
to, con tanto di progetto scritto
nero su bianco, con iniziative
pensate per molte zone della re-
gione come Castiglione del La-
go che ospita la grande e da
sempre apprezzata arena della
Rocca Medievale.
Ma poi ci sono le "arene" di

Città di Castello, Bastia Umbra,
Foligno, Marsciano, Passigna-
no sul Trasimeno, Perugia a cui
si aggiunge il "drive in", Spole-
to, Terni, Todi e Umbertide.
Ed ecco che "Il cinema

all'aperto ai tempi del Co-
vid-I9" diventa 10 slogan di un
progetto di rete promosso da
Anec, l'associazione nazionale
esercenti cinema, che sarà pre-
sentato ufficialmente la sera
dell'otto maggio in diretta su
Rai 1 durante la premiazione
della 65esima edizione dei Da-
vid di Donatello. Con Anec Um-
bria che si è inserita con una
sua autonoma proposta deno-
minata, ma anche qui si tratta
di denominazione provvisoria,
"Umbria estate al cinema",

che si inserisce nella più ampia
progettualità a livello naziona-
le promossa da Anica, Anec
d'intesa con Mibcat e Anci con
richiesta di patrocinio formula-
ta alla Regione Umbria e ai Co-
muni coinvolti.
«Prevediamo per la nostra re-

gione l'apertura e la messa in
rete di arene estive, drive in,.
rassegne cinematografiche iti-
neranti all'aperto durante l'ar-
co del periodo estivo, in partico-
lare dal primo giugno al 30 set-
tembre — dice Piero Sacco, pre-
sidente di Lagodarte e vicepre-
sidente regionale di Anec - in
tutto il territorio regionale in
particolare nelle città dove già
insistono sale cinematografi-
che. Riteniamo che Anec Um-
bria e gli esercenti cinemato-
grafici associati, in quanto im-
prese attive tutto l'anno e in
questa fase tra i soggetti più col-
piti dall'emergenza, debbano
essere gli "interlocutori privile-
giati" perla realizzazione nei ri-
spettivi territori di iniziative le-
gate allo specifico cinematogra-
fico».

Si pensa anche a un'alternati-
va al "drive in", «che ha un valo-
re prevalentemente simbolico
poiché di complessa e onerosa
realizzazione e commercial-
mente rischioso, potrebbe esse-
re ipotizzata una rassegna iti-
nerante con funzione promo-
zionale con la formula "vinta-
ge" della proiezione nelle piaz-
ze in pellicola 35 millimetri con
le adeguate distanze di sicurez-
za». Una sfida nella sfida
dell'emergenza che vuol ridare
vita a un settore importante co-
me quello degli spettacoli cine-
matografiche che ha visto l'Um-
bria giocare in prima fila, per
esempio, al sfida delle multisa-
le.

Selenio Canestrelli
RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinema. da giugno arriva il di ive-in
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CORONAVIRUS/L'IMPATTO SULLA CULTURA

L'Italia della bellezza non si arrende
APPELLO GENERALE DEL MONDO DELLA CULTURA PER LA RACCOLTA DI FONDI DESTINATI ALL'EMERGENZA SANITARIA.
IN FORTE SOFFERENZA LE IMPRESE DEL SETTORE, CON PERDITE IN CRESCITA. NEL FRATTEMPO PRIMO PACCHETTO

DI PROPOSTE PRESENTATO AL MIBACT

Il manifestarsi del Covid-19 in tutta Italia,

oltre alle gravi problematiche di caratte-

re sanitario, sta mettendo a dura prova il
sistema economico, colpendo pesante-

mente anche la filiera culturale e creativa

e minacciando la tenuta di tante piccole
e medie imprese che operano nel settore.
Il mondo detta cultura non è stato a guar-

dare e, confermando la capacità di fare da

collante che le è propria, si è messo in rete
con tante iniziative in tutta Italia.

La principale è la maratona live andata in

onda il 13 marzo, definita il più grande live
streaming di tutti i tempi. Sotto la campa-

L'IMPR=NDITQR=

gna #L'Italiachiamò, a cui ha aderito anche
il Mibact diffondendo lo streaming sulla

propria piattaforma YouTube, oltre 100

artisti, conduttori radio-tv, protagonisti del

mondo istituzionale, della cultura, della

scienza, dell'economia, dell'informazione,
hanno lanciato un grande appello per una

raccolta fondi a sostegno del sistema sa-

nitario e raccontare la reazione dell'Italia

all'emergenza sanitaria.

Oltre gli appelli social e online, si sono

mobilitate anche le rappresentanze del

settore culturale a difesa delle proprie im-

prese che risultavano sempre piú colpite

APRILE 2020
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dalle misure restrittive via via adottate dal

governo per contenere l'indice dei contagi.

Le misure deliberate si sono intensificate

fino al Dpcm del 9 marzo con l'interdi-

zione, tra gli altri provvedimenti, in tutta

Italia anche delle "manifestazioni, eventi

e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi

quelli cinematografici e teatrali, svolti in

ogni luogo, sia pubblico sia privato" e la
sospensione del servizio di apertura al

pubblico dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura, inclusi archivi, biblio-

teche, librerie, aree e parchi archeologici.

Un duro colpo per tutte le attività che

vivono anche della fisicità e della presenza,

delle relazioni sociali e dei canali fisici di

distribuzione.

Fin dai primi segnali dell'emergenza, che

inizialmente sembrava circoscritta ad alcu-

ne regioni del nord Italia, le imprese della

filiera culturale e creativa, con le rispettive

associazioni di rappresentanza, hanno

chiesto e ottenuto un dialogo con le forze

politiche per individuare insieme risposte

nuove a problemi nuovi, imprevedibili e

inattesi. Dalla politica è arrivata la con-

ferma che quella stagione di ascolto e

di partnership, quella volontà di lavorare

fianco a fianco per raggiungere obiettivi

comuni per il Paese, è un vero e proprio

approccio metodologico e non un'atti-

tudine passeggera.

A fine febbraio, il ministero dei Beni e delle

Attività culturali e del Turismo ha convoca-

to una serie dì tavoli istituzionali, partendo

da quello turistico, dalle associazioni e

dalle sigle sindacali del cinema, per pro-

seguire con le associazioni di categoria

dello spettacolo dal vivo e dell'editoria

e chiudere con un tavolo dedicato alle

imprese culturali e creative.

Tra le prime associazioni a dare voce alle

preoccupazioni delle imprese della filiera

é stata Confindustria Cultura Italia (CcO;

APRILE 2020

CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA HA CONSEGNATO

AL MIBACT UN PACCHETTO DI PROPOSTE

PER DARE UN SEGNALE DI INCORAGGIAMENTO

ALL'INDUSTRIA E Al LAVORATORI

l'associazione che riunisce le imprese per

la valorizzazione del patrimonio cultura-

le, quelle editoriali, discografiche, multi-

mediali, del cinema, dell'intrattenimento

audiovisivo, dell'editoria audiovisiva su
media digitali e online, nonché le imprese

distributrici di tali beni e servizi.
Con una nota consegnata al Mibact in

occasione del tavolo ministeriale dedicato

alle imprese culturali e creative, convocato

dal sottosegretario Orrico, l'associazione

ha delineato i punti pii critici e il difficile

scenario economico che si è abbattuto

sulle imprese. Non si é limitata a disegnare

le tinte più fosche di questo scenario, ma

ha avanzato le prime proposte per dare

un concreto segnale di incoraggiamento

all'industria e ai lavoratori. In primis, la

richiesta di riconoscere lo stato di crisi.

Le perdite del settore, destinate ad essere

riviste in base al permanere dello stato

d'emergenza, stimano finora per il settore

cinematografico una perdita di incassi e

presenze dell'81% circa pari a 16,3 milioni

di euro e 2,5 milioni di spettatori e danni

per l'intero settore audiovisivo (serialitá

tv, film, intrattenimento, documentari,

animazione) pari a oltre 100 milioni di euro.

Non va meglio perla musica, il cui pesan-

te impatto della situazione attuale sulle

aziende discografiche ha portato al calo

L'IMPRENDITORE
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del 60% del mercato discografico fisico.

Anche l'editoria è duramente colpita: an-
cor prima del decreto che ha imposto la

chiusura di tutte le attività commerciali, il

crollo delle vendite per i soli canali trade

(librerie, Gdo, store on-fine ed editoria per

adulti e ragazzi) era stato stimato a più di

otto milioni di euro con oltre mezzo milio-

ne di copie vendute in meno rispetto alle

analoghe settimane dell'anno precedente.
Per rafforzare quanto già rappresentato

al tavolo del ministero, il presidente di

Confindustria Cultura Italia, Innocenzo

Cipolletta, si è rivolto con una nota ufficiale
direttamente al presidente del Consiglio

Conte per denunciare lo stato di dramma-

ticità e contenere il pesantissimo impatto

sulle imprese e sui lavoratori.

Queste iniziative sono state accompagna-

te dalle azioni più verticali delle singole

categorie. Tra questi, numerosi appelli

dell'Associazione italiana editori a soste-

gno della domanda di libri, a emergenza
conclusa. E ancora, una nota congiunta

indirizzata al ministro Franceschini dall'As-
sociazione imprese culturali e creative,

Federculture e Alleanza delle Cooperative
per il riconoscimento dello stato di crisi e

la richiesta di interventi urgenti a tutela dei

lavoratori e delle imprese fino ad investi-

menti di rilancio per il futuro. I l medesimo
appello é arrivato anche dall'intera filiera

dell'audiovisivo siglato da Anica, Apa, Ape
e Cna Cinema e Audiovisivo.
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IL PROGETTO

Riparte la Capitale
della Cultura d'Impresa
ISCRIZIONI APERTE DA MAGGIO E PROCLAMAZIONE AL FORUM
DI PICCOLA INDUSTRIA A NOVEMBRE

Dopo it successo dell'edizione 2019, che si è chiusa con dieci
candidature associative di grande qualità progettuale, riparte
il progetto "Capitale della cultura d'impresa" con l'obiettivo
di fare emergere e raccontare in forme nuove le identità,
culturali e produttive, del nostro territorio.

Nel 2019 Genova ha fatto da apripista con un calendario
motto fitto e qualificato di iniziative e per il 2020 anche Al-
ba, uscita vincitrice dalla selezione della Commissione di
valutazione, ha progettato un palinsesto di attività con un

ampio e diversificato coinvolgimento di partner che, a causa
dell'emergenza sanitaria, sarà probabilmente concentrato
nell'ultima parte dell'anno.

La ricerca della Capitale 2021 adotterà le modalità di parteci-
pazione previste già dallo scorso anno, confermando anche
gli obiettivi e i requisiti richiesti alle associazioni per proporre
un distretto urbano, in cuì è evidente ed efficace l'intrecciarsi

della storia produttiva e culturale.
Le iscrizioni saranno ufficialmente aperte da maggio a settem-
bre, ma sin da ora è possibile per le associazioni interessate
consultare il regolamento di partecipazione e farsi trovare

pronte ai nastri di partenza di maggio (per informazioni www.
confindustria.it/home).

Il passaggio di testimone avverrà anche quest'anno a no-

vembre, nell'ambito della XIX Settimana della

cultura di impresa che sí terrà dal 5 al 20

novembre 2020.

La proclamazione e prevista all'interno

del Forum Piccola Industria che si

svolgerà ad Alba.•
4
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Cultura d'Impresa

L'IMPR=NOrrOR=

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Bimestrale

Pag. 15



Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheck

Cinema NEWS • FILM AL CINEMA • PROSSIMAMENTE • WEEKEND • BOX OFFICE • ARCHIVIO CINEMA • UN FILM AL GIORNO • TROVA CINEMA

informazione pubblicitaria

Podcast

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiCultura

ANSA.it Cultura Cinema Da lunedì nel Lazio riaprono set cinema, ma 'blindati'

Redazione ANSA

ROMA

02 maggio 2020
18:51

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Nel Lazio la produzione cinematografica
potrà riprendere dal 4 maggio, e la Regione Lazio ha stilato delle
indicazioni per il settore, presentate questa mattina in videoconferenza
stampa. Si prevedono, tra l'altro, test sulle condizioni di salute degli
attori prima delle riprese, l'utilizzo delle mascherine per tutti gli
operatori e per gli attori quando non sono in scena, distanze di
sicurezza quando possibile. E' prevista, inoltre, una specifica
formazione del personale (dispositivi di protezione e regole igienico
sanitarie), regole per le produzioni, set, troupe e attori, la presenza di
un medico competente aziendale, la misurazione della temperatura in
ingresso e in uscita, la presenza di soluzioni idroalcoliche per l'igiene.
    "Tornare sul set è la prima cosa che vogliamo fare. Dobbiamo
mettere in sicurezza le condizioni per farlo: l'organizzazione dei nostri
set è un sistema complesso, ma abbiamo le capacità, produttive e
professionali, di adattarci, magari modificando alcune pratiche", dice
Francesca Cima in un'intervista all'ANSA.
    La presidente dei produttori Anica aggiunge: "Tutti chiedono
sicurezze, e noi a nostra volta - spiega riferendosi all'intero sistema
produttivo di un set che va dai tecnici agli attori - le chiediamo e le

Da lunedì nel Lazio riaprono set cinema,
ma 'blindati'
Cima (Anica), riprendere in sicurezza è la prima cosa
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vogliamo offrire alle persone che lavorano con noi, in primo luogo dal
punto di vista della salute, ma immediatamente dopo quella di poter
lavorare e ritornare a produrre e distribuire reddito, dando il nostro
importante contributo alla ripartenza collettiva di tutto il paese.
    Sappiamo che l'incertezza è una cifra di questo periodo, ma non
vogliamo stare fermi". (ANSA).
   

Industria cinematografica Televisione Cinema  Anica

Francesca Cima  ANSA

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Home   professioni e professionisti   Coronavirus, cinema, turismo, cultura e futuro. Intervista a Francesco Rutelli

    

professioni e professionisti

Coronavirus, cinema, turismo,
cultura e futuro. Intervista a
Francesco Rutelli

L’EX MINISTRO DEI BENI CULTURALI E ATTUALE PRESIDENTE DELL’ANICA SI

CONFRONTA IN QUESTA CORPOSA VIDEOINTERVISTA SUI TEMI

DELL’ATTUALITÀ. A PARTIRE DALLA SUA PERCEZIONE GENERALE

SULL’EMERGENZA FINO AD ARRIVARE AL RUOLO DELLE SALE

CINEMATOGRAFICHE

  
By  Redazione  - 2 maggio 2020

Francesco Rutelli

ARTI VISIVE PROGETTO PROFESSIONI ARTI PERFORMATIVE EDITORIA TURISMO DAL MONDO ARTE INTORNO 
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TAG coronavirus Francesco Rutelli interviste

Abbiamo disturbato Francesco Rutelli nel cuore del Primo Maggio per chiedergli

qualche sua opinione sulla situazione contemporanea dei modi della cultura, del

turismo, dell’arte, degli investimenti culturali (e infrastrutturali) e del cinema ovvero

del settore deve negli ultimi anni sta operando in qualità di presidente dell’Anica e per

certi versi anche di ideatore del progettone Videocittà.

Il filmato è lungo ma è davvero pieno di spunti per cui abbiamo deciso di non tagliare

l’intervista di Massimiliano Tonelli e ve la proponiamo qui integralmente.

Coronavirus, cultura, cinema. Intervista a Francesco Rutelli

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

     Mi piace 11

Redazione

http://www.artribune.com

Artribune è una piattaforma di contenuti e servizi dedicata all’arte
e alla cultura contemporanea, nata nel 2011 grazie all’esperienza
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3 Maggio 2020

Il dovere di informare il diritto ad essere informati

Dal territorio:  CAMPANIA FRIULI VENEZIA GIULIA LOMBARDIA PIEMONTE TRENTINO ALTO ADIGE VENETO

Cerca 

SEZIONI GENERALI BAVAGLI DIFFAMAZIONE MINACCE E VITTIME MISTERI ITALIANI

MAFIE MEDIA RAI LAVORO DIRITTI MIGRAZIONI CONFLITTI E TERRORISMO

INIZIATIVE DI ARTICOLO21

Sei qui: Home / Cinema / Culture / Film al cinema addio? 1 a 0 per Netflix

Film al cinema addio? 1 a 0 per Netflix
di: SANDRO MARUCCI

Tweet

 

La notizia è di oggi: Locarno rinuncia al suo festival del cinema, la rassegna internazionale che ogni anno,
dal 1946, ha richiamato sulle rive del lago Maggiore film e cineasti di ogni provenienza e con un folto
pubblico a riempire la suggestiva Grand Place. Una decisione amara che segue quella di Cannes e
precede quella che molto probabilmente arriverà da Venezia, dove la Mostra al Lido è a rischio rinvio.
            Un duro colpo per il cinema che vede i festival uno dopo l’altro ammainare le bandiere sotto
l’imperversare della pandemia da virus. Eppure i festival sono fondamentali per la promozione del cinema
mondiale, sono la vetrina che presenta nella buona stagione i film che il pubblico andrà a vedere
d’inverno, esattamente come le sfilate di moda e i saloni dell’auto. Oggi sono chiusi per prudenza, domani
ripartiranno alla grande, ma intanto è arrivato Netflix, che non teme contagi. Ed è un segno dei tempi.

Anche questa è una notizia di oggi: Reed Hastings, il patron della Netflix, la più grande società

 Cinema,
Culture

 2 Maggio 2020
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d’intrattenimento in streaming, che può contare su 183 milioni di spettatori in 190 Paesi, ha annunciato di
volersi iscrivere alla nostra Anica, primo paese europeo che lo accoglie ufficialmente, dopo aver aderito
alla Motion Picture Association of America, la potente MPAA che presiede alla produzione statunitense
del mondo dell’audiovisivo, e che nella storia ha fatto la fortuna di Hollywood.

Certo ringalluzzito dalle vittorie riportate sui grandi festival europei (prima Cannes e poi Venezia avevano
tentato di opporsi ai film Netflix perché non destinati alle sale cinematografiche, poi hanno dovuto fare
marcia indietro) Reed Hastings ha puntato sull’Italia, di cui evidentemente si ricorda quando Cinecittà era
la “Hollywood sul Tevere”, e ha presentato domanda di ammissione all’Anica, la storica associazione che
riunisce i produttori cinematografici, una vera e propria Confindustria del cinema, di cui è diventato
presidente Francesco Rutelli, già leader dei Verdi, Ministro dell’Ambiente, indimenticato sindaco di
Roma, per due mandati.

Spiega Rutelli: “Con l’adesione ad Anica, Netflix intensificherà  il suo rapporto con il mondo  industriale
italiano cinematografico e  audiovisivo  sia nel comparto più tradizionale (produzione, distribuzione,
industrie tecniche) che nelle componenti più legate   alla contemporaneità (piattaforme, digitale, canali
tematici) con la prospettiva di realizzare film, serie, documentari. Inutile negarlo: stiamo vivendo una
stagione di radicali cambiamenti”.

Una rivoluzione che piacerà ai produttori ma che danneggerà i distributori, quelli che portano i film al
cinema. Con Netflix in casa sarà più difficile riempire domani quelle sale oggi chiuse per virus, perché lo
streaming ti porta a domicilio prodotti che puoi godere con grande comodità, ma senza il fascino del
grande schermo e la magia della sala buia. Ma questo è un discorso da cinefili d’antan.

Tweet
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 TOP NEWS TEMPI MODERNI/

Fase 2: A giugno il ritorno degli attori sui set (forse)
Giancarlo Leone (APA- Associazione Produttori Audiovisivi); “Stiamo lavorando a un protocollo sanitario per
garantire la messa in sicurezza degli attori e tornare a girare un  lm o una serie televisiva”.

GIOVANNI BERRUTI

PUBBLICATO IL

03 Maggio 2020

R
iprese tra  ne giugno e inizio luglio. E’ l’obiettivo di Giancarlo

Leone (APA- Associazione Produttori Audiovisivi), che sta

lavorando assieme ai produttori e all’ANICA (Associazione

Nazionale delle Industrie Cinematogra che dell’Audiovisivo) di

Francesco Rutelli (alla quale, Net ix ha richiesto l’iscrizione nelle ultime

ore) a una road map per far riprendere la lavorazione sui set al più

presto possibile.

Il piano, modulato sul protocollo condiviso del 24 aprile sulle “Misure

per il contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 negli

ambienti di lavoro”, sarebbe strutturato in quattro macro aree

speci che: messa in sicurezza degli uf ci di produzione, della

PRIMO PIANO
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tra i ministri sui fondi per la ripartenza

Sì al parco, no alle seconde case: ecco la
guida alla “fase 2” al via da domani
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•

•

•
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preparazione (sopralluoghi, scenogra e), tutela della troupe e in ne del

Front Set (attori). Intanto già dalla settimana prossima ripartiranno le

produzioni di intrattenimento “in quanto a basso rischio secondo le

indicazioni della task force di Colao e del Governo”.

C’è urgenza per la ripartenza per un settore, che dà lavoro a oltre

100.000 persone (operatori, fonici, truccatori, intere troupe, senza

tralasciare fornitori e catering), dal valore di 1 miliardo di euro l’anno.

Chiaramente il grande ostacolo rimane quello degli attori, che per

esigenze drammaturgiche devono avere la possibilità di interagire

 sicamente. 

Ne ha parlato a Radio24 lo stesso Leone. “Stiamo lavorando a un

protocollo sanitario, che abbracci interamente il settore,  no ad

arrivare al Front Set, la parte più complessa. Se entro  ne giugno,

avremo a disposizione test sierologici af dabili, potremo garantire una

messa in sicurezza degli attori e di conseguenza permettere loro di

tornare a girare un  lm o una serie televisiva”.

Resterebbe irrisolta la questione legata alle assicurazioni. Non si può

non tener conto infatti del rischio di possibili sospensioni o interruzioni

di un set per eventuali casi di Covid-19, che recherebbero danni

economici non ancora quanti cabili. Si sta dunque attualmente

lavorando per ride nire i premi.  Sul quando invece le produzioni

straniere torneranno a girare nel nostro paese, “bisognerà aspettare

probabilmente un anno, anno in cui ciascun produttore realizzerà

storie all’interno dei propri con ni nazionali”.

L’importante è tornare sul set. Per poter così restituire un lavoro

all’industria, che tra  lm e serie TV ha allietato il dramma della

Servillo-Berlusconi protagonista del   lm di Paolo Sorrentino "Loro"
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quarantena stessa.
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Home   News

Coronavirus, Rutelli: ”Cinema in estate?
Stiamo facendo il possibile”

Francesco Rutelli, presidente dell' Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive
Multimediali, parla della possiblità di tornare al cinema quest'estate.

   

EMERGENZA CORONAVIRUS
Doom Patrol 2: produzione interrotta, Greg Berlanti dona 600.000 dollari ai suoi

 

Di  Danilo Gargano  - - Ultimo aggiornamento: 2 Maggio 2020 20:22 - Tempo di lettura: < 1 minuto 2 Maggio 2020 20:22

Il presidente dell’Anica Francesco Rutelli dichiara
che i sia i distributori che gli esercenti stanno
facendo il possibile per garantire il cinema durante
l’estate

La Fase 2 è alle porte, ma per il momento i cinema resteranno chiusi.

Se in America alcuni cinema riaprono mettendo in atto tutte le misure

anti-contagio, nel nostro paese la riapertura sembra ancora piuttosto

lontana. Il presidente dell’Anica, Francesco Rutelli, intervenendo ai

microfoni de La vita in diretta, ha rassicurato tutti gli amanti della

FILM AL CINEMA

LA SCORSA SETTIMANA 0

QUESTA SETTIMANA 0

PROSSIMA SETTIMANA 0

DAL 7 MAGGIO 7

DAL 14 MAGGIO 5
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FILM SU NETFLIX

DAL 29 APRILE 0
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VIA Ansa

settima arte che si sta facendo tutto il possibile per far sì che possa

tornare quanto prima nelle sale:

In Germania hanno preso piede di nuovo i drive-in, ma Rutelli si è dimostrato

piuttosto freddo su questa possibilità perché ci sono anche aspetti ecologici da

considerare. La soluzione potrebbe essere un’altra:

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO

Distributori e esercenti stanno lavorando insieme a un protocollo che sia

credibile, unitario e nazionale sul ritorno al cinema d’estate per evitare

preoccupazioni sulla sicurezza e sulla salute. Lo presenteremo nei prossimi

giorni perché vorremmo ci fossero anche prodotti originali. Il 9 maggio ci sarà

la serata dei David di Donatello in cui si premieranno i migliori film dell’anno e

noi annunceremo cosa succederà con questo progetto che si sta preparando.

Le arene sono invece un’opportunità reale. In spazi molto grandi con

prenotazione dei biglietti e distanziamento si può stare all’aperto in una

condizione sociale e per garantire la sicurezza.

Ricevi novità, recensioni e news su Film, Serie TV e Fiction. Inoltre puoi

partecipare alle nostre iniziative e vincere tanti premi

Inviando questo form accetti i termini e le condizioni d'utilizzo del sito web
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2.5.2020 Tags: ROMA , Da lunedì nel Lazio riaprono set cinema, ma 'blindati'

Da lunedì nel Lazio riaprono
set cinema, ma 'blindati'

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Nel Lazio la produzione
cinematografica potrà riprendere dal 4 maggio, e la Regione Lazio
ha stilato delle indicazioni per il settore, presentate questa mattina
in videoconferenza stampa. Si prevedono, tra l'altro, test sulle
condizioni di salute degli attori prima delle riprese, l'utilizzo delle
mascherine per tutti gli operatori e per gli attori quando non sono in
scena, distanze di sicurezza quando possibile. E' prevista, inoltre,
una specifica formazione del personale (dispositivi di protezione e
regole igienico sanitarie), regole per le produzioni, set, troupe e
attori, la presenza di un medico competente aziendale, la
misurazione della temperatura in ingresso e in uscita, la presenza di
soluzioni idroalcoliche per l'igiene. "Tornare sul set è la prima cosa
che vogliamo fare. Dobbiamo mettere in sicurezza le condizioni per
farlo: l'organizzazione dei nostri set è un sistema complesso, ma
abbiamo le capacità, produttive e professionali, di adattarci, magari
modificando alcune pratiche", dice Francesca Cima in un'intervista
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all'ANSA. La presidente dei produttori Anica aggiunge: "Tutti
chiedono sicurezze, e noi a nostra volta - spiega riferendosi all'intero
sistema produttivo di un set che va dai tecnici agli attori - le
chiediamo e le vogliamo offrire alle persone che lavorano con noi, in
primo luogo dal punto di vista della salute, ma immediatamente
dopo quella di poter lavorare e ritornare a produrre e distribuire
reddito, dando il nostro importante contributo alla ripartenza
collettiva di tutto il paese. Sappiamo che l'incertezza è una cifra di
questo periodo, ma non vogliamo stare fermi". (ANSA).
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Ritorno sul Set? Forse a fine Giugno
 Redazione   02/05/2020   Cinema

Con l’arrivo della fase 2, del 4 Maggio 2020, sembra che il mondo del cinema cominci a scaldare i

motori per tornare sul set grazie al lavoro di studio di protocolli di sicurezza.

Dalla stessa data, infatti, ripartono le attività di pre-produzione (sopralluoghi e preparazioni di set), e

quindi, probabilmente entro fine giugno si potrà battere il primo Ciak.

A dare questa lieta notizia è Giancarlo Leone, presidente dell’APA (Associazione Produttori Audiovisivi)

a Cinecittà News, che in collaborazione con ANICA, è al lavoro su un nuovo protocollo unificato di norme

per la sicurezza sul luogo di lavoro per tutti i protagonisti del settore cinematografico.

Si tratterebbe di un modulo che nasce dall’analisi e l’applicaizone di tutte le indicazioni contenute nel

protocollo del 24 Aprile sulle Misure per il contrasto e contenimento negli ambienti di lavoro, che vede un

ulteriore livello di dettaglio per 4 macro aree che sono:

sicurezza degli uffici di produzione

sicurezza delle attività di preparazione

sicurezza delle maestranze (troupe, tecnici, costumisti e truccatori)
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Video
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Taormina Film Fest,
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di date
 22/04/2020

Cinè: la decima edizione
rinviata al 2021
 22/04/2020

sicurezza degli attori

Da che si legge nell’intervista, sui primi tre punti, si sarebbe già in stato avanzato di sviluppo, mentre per

gli attori, c’è la necessità di effettuare ulteriori controlli dovuti alla disponibilità dei test.

A protocollo ultimato, lo stesso sarà proposto alle debite Istituzioni che permetteranno di cominciare a

girare o meno e rimettere in moto il mercato degli audiovisivi.

Si vocifera anche delle introduzioni su assicurazioni per garantire gli addetti ai lavori da danni eventuali,

dando così alle produzioni la possibilità di scegliere le riaperture o meno dei set.

Ricordiamo che tra le uscite italiane più attese, troviamo le fiction e nello specifico Gomorra 5, I Bastardi

di Pizzofalcone e Suburra 3

Finalmente un po’ di luce quindi, sul segmento spettacolo, che in questo periodo di emergenza sanitaria

dovuta al CoronaVirus, sembrava essere messo un po’ da parte rispetto al resto delle attività produttive.
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Inchiesta. Sale chiuse, ma il cinema è pronto per
ripartire
Angela Calvini venerdì 1 maggio 2020

Lorini (Anec): «Persi 125 milioni di euro». Lonigro (Anica): «Lavoriamo uniti per rilanciare il mercato».
Giraldo (Acec): «Serve un piano a lungo termine».

Una sala cinematografica chiusa

seguici su       

SEZIONI CORONAVIRUS PAPA FAMIGLIA CEI OPINIONI MONDO 
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Come dice Carlo Verdone, che il cinema in Italia possa ripartire dai “drive in” è «un’idea romantica» che non

corrisponde alla nostra realtà. La crisi, dati alla mano forniti da Anec, dalla chiusura totale del 7 marzo sino

al 3 maggio farà perdere alle 1100 strutture sul suolo nazionale (in totale 3850 schermi) ben 19 milioni e

500 mila spettatori, per un 125 milioni di euro di incassi bruciati. E mentre le sale italiane restano chiuse,

nell’attesa di uno spiraglio dei prossimi decreti governativi, qualche nuovo film ha cominciato ad uscire sulle

piattaforme online. Come l’ultimo film dei fratelli D’Innocenzo che ha vinto l’Orso d’argento per la miglior

sceneggiatura al Festival di Berlino 2020, Favolacce, la cui uscita in sala era prevista il 16 di aprile, che

arriverà on demand dall’11 maggio su Sky ed altre piattaforme. Sempre su Sky arriverà il 7 maggio il

trionfatore degli Oscar e di Cannes Parasite del coreano Bong Joon–ho. Piattaforme web e mondo del

cinema tradizionale stanno intessendo un dialogo sempre più stretto, come conferma l’iscrizione un paio di

giorni fa all’Anica del colosso americano del web Netflix, annunciata dal Presidente dell’Associazione

Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e multimediali, Francesco Rutelli.

In questa fase di grande trasformazione dell’ecosistema cine– audiovisivo, la filiera del cinema italiano ora

sta pure cercando una soluzione per fare sopravvivere le sale italiane all’emergenza coronavirus.

Come dice Luigi Lonigro, presidente sezione distributori Anica: «Le associazioni stanno lavorando ad

un progetto comune finalizzato a far ripartire il mercato in tempi brevi e con una presenza di prodotto

importante. Siamo in attesa di conoscere quali saranno le decisioni dei comitati scientifici sia rispetto ai

tempi che alle modalità per la riapertura in sicurezza delle sale al chiuso e delle arene in spazi aperti».

L’uscita in digitale dei film in questo periodo è un fatto «assolutamente eccezionale e strettamente collegato

alla chiusura di tutti i cinema sul territorio nazionale» prosegue annunciando uscite di peso presto in sala.

«Al momento sono previsti per fine luglio titoli importantissimi come Tenentil nuovo film di Christopher

Nonantola e Mulan mega produzione della Disney. Inoltre ci sono tanti importanti film italiani ,che sarebbero

dovuto uscire nel periodo del lockdown , pronti per arricchire la proposta in occasione della riapertura

dell’intero parco sale italiano».

Ma chi sta reagendo meglio in questo periodo di emergenza sono le sale di comunità, proprio perché,

nonostante le immense difficoltà, non sono strettamente legate alle regole del profitto. Chiuse da fine

febbraio, tenaci nella loro vocazione di aggregatore sociale nel nome di un annuncio di bellezza e speranza,

stanno dimostrando la loro capacita di adattamento meglio delle multisale da blockbuster. Capaci di

riorganizzare le proprie risorse e metterle a servizio della comunità in modo originale, ecco che le 650 sale

Acec di tutta Italia hanno adottato, ciascuna a suo modo, gli strumenti digitali per raggiungere i loro

spettatori e raccoglierli, ancora una volta, attorno a un progetto comune. Per esempio, decine sono le

iniziative delle sale coordinate dall’Acec Milano, che ha fatto da collettore delle creatività individuali,

promuovendo i progetti delle singole sale con l’hashtag #CulturaACasa. «Tante le sale della Diocesi di

Milano che si sono messe in pista – afferma don Gianluca Bernardini, presidente Acec Milano – ci sono

proposte di film da vedere in salotto con commenti e dibattito online fino a “call comunitarie”, moderate

dall’associazione». Si va dal Dopocena con Dante ai “radiodrammi” del CinemateatroNuovo di Magenta, dal

supporto alla didattica a distanza del Centro Asteria di Milano, alle visioni collettive pensate per i più piccoli

offerte dall’Excelsior di Cesano Maderno, dal Cinemateatro Stella di Milano e dal Cinema Rondinella di

Sesto San Giovanni. Il motto è “essere vicini agli spettatori” come fa “Casa Tiberio”, dove il Cinema Tiberio
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di Rimini propone film, opere, balletti e documentari. C’è poi chi, come il Piccolo Teatro di Padova propone

film sul tema del “cambiamento delle proprie abitudini”. Nella Settimana Santa, poi, è stata seguitissima

l’iniziativa Passio contemporanea – La Passione tra cinema e arte. Altre iniziative vedono le “catechesi a

domicilio” attraverso il cinema e la messa in scena live di Roberto Anglisani nello spettacolo vincitore de I

Teatri del Sacro (2017) Giobbe, storia di un uomo semplice. Mille le iniziative da scoprire sulla pagina

Facebook AcecSdC, sotto l’hashtag #acasaconAcec.

«I tempi incerti in cui viviamo hanno cambiato il modo in cui si dialoga con il pubblico, ma non hanno

intaccato la voglia e la capacità di restare vicini, con la motivazione forte di tornare presto a incontrare tutti

gli amici della sala, nuovamente “in presenza” – spiega Francesco Giraldo, segretario generale Acec –

Una volta usciti da questa situazione pandemica sarà giunto il momento che il modo cattolico investa più

decisamente sulla cultura che insieme alla fede popolare potranno segnare la Chiesa del prossimo futuro.

Linguaggio cinema e teatro servire a metterci in contatto con il mondo». Come ripartire in pratica? «Il

pubblico che ci frequenta, non è un pubblico generalista da block buster, è un pubblico che coccoliamo da

sempre con rassegne e attività educational. Per noi importante è l’esperienza, più che il prodotto. E il web

andrà ad aumentare l’esperienza cinematografica, non va a sostituire la sala. Comunque da questa

emergenza è emersa una forte voglia di cinema che sta caratterizzando gli italiani: da qui dobbiamo

ripartire e ragionare in maniera strategica». Lo Stato sta dando una mano ma «il vero problema sarà un

piano a lungo termine, c’è bisogno di un sostegno anche per la stagione 2021– 2022».

Mario Lorini, presidente dell’Anec, l’associazione che raduna gli esercenti del cinema, sottolinea come

questo tsunami si sia abbatutto dopo un anno positivo: «Il 2019 si era chiuso chiusa con la miglior

performance a livello europeo, più 14,5 per cento di crescita. Grazie al lavoro di Movie–ment, progetto

coordinato di tutta la filiera cinema sostenuto dal Mibact, prima della chiusura stavamo a un incremento del

+ 22% di spettatori. Oggi completamente fermi, la nostra interlocuzione principale è col Mibact, grazie al

fondo emergenze di 130 milioni per il settore cinema audiovisivo e spettacolo. Ora – aggiunge – chiediamo

che gli ammortizzatori sociali vengano proprogati». Resta il nodo della riapertura. «I cinema sono i luoghi

dove la popolazione troverà i primi momenti di ripresa controllata e sicuri. Le sale cinematografiche,

ricordiamocelo, non sono solo luoghi di intratteninemto, sono presidi sociali, che siano nei centri storici

come nei centri commerciali. Aiutano gli uomini a crescere insieme – aggiunge Lorini –. Gli spazi verranno

rimodulati, ma stiamo lavorando anche sulla distanza di gruppo, permettendo di stare insieme allo stesso

gruppo familiare. E stiamo lavorando a un progetto che ricominci da spazi all’aperto. I cinema da sempre

sono nati per raccogliere in sicurezza i grandi numeri, siamo abituati alla sanificazione, siamo in grado di

garantire un flusso, spalmato su più giorni e più orari. Macché “drive in” con spettatori chiusi in auto,

ripartiamo dalle arene che abbiamo in meravigliose rocche, giardini, castelli». Ripartire sì, ma con quali

film? «Sarebbe bello partire con i film dell’Accademia dei David Donatello. Una delle offerte potrebbe

essere riproporre alcuni dei film più importanti della stagione e quelli che sono rimasti in mezzo al guado

come Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, e qualche blockbuster per la famiglia».

Coglie l’assist Piera Detassis, Presidente dei David di Donatello, che verranno trasmessi in diretta su

Rai 1 in prima serata l’8 maggio con la conduzione di Carlo Conti e premiazioni virtuali: «C’è un’ipotesi, in

caso di riapertura delle arene, che il David possa essere il filo conduttore con i suoi protagonisti: speriamo

di sì perché ci teniamo. Abbiamo voluto fortemente la diretta dell’8 maggio: si parlerà della crisi, certo, ma

sarà un momento importante per la riaffermazione del cinema italiano».
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ROMA //  CRONACA

L’INTERVISTA

Rutelli: aiutate e presto lo spettacolo,
A Roma 200 mila rischiano la miseria
Il presidente di Anica parla della crisi del settore e di aziende che possono finire in mani
straniere: «Un intervento del Governo è indispensabile, ma in parte a fondo perduto per
impedire la desertificazione produttiva e accompagnare la trasformazione del sistema»

di  Fabrizio Paladini

«Bisogna fare e fare presto. Ho visto la campagna del Corriere e ho letto l’appello di
Pierluigi Battista per dare al mondo dello spettacolo strumenti finanziari pubblici e
privati per affrontare la crisi che altrimenti rischia di travolgere una filiera numerosa
e di prestigio», dice Francesco Rutelli. «I problemi sono due: il primo è che l’Italia
ha una qualità indiscutibile e registra una ottima crescita del settore ma ha aziende
troppo giovani».

E quindi?
«E quindi il primo rischio è che con questo uragano della crisi legata al virus
potremmo essere facilmente comprati e colonizzati dalle potenze internazionali».

Il secondo problema?

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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«Il lavoro. Solo a Roma quasi 200mila persone rischiano l’indigenza. Parlo di un
ecosistema che primeggia nel mondo, quello dei costumisti, dei fotografi, degli
scenografi, degli effetti speciali, degli addetti al catering, dei camion per la logistica,
degli autisti, dei doppiatori. Un ecosistema che ha fatto vincere all’Italia il maggior
numero di Oscar dopo gli Stati Uniti».

Per Francesco Rutelli è un giorno importante: proprio ieri il colosso Netflix è
entrato nell’Anica, l’associazione dei produttori cinematografici di cui l’ex
sindaco di Roma è presidente. Ma Rutelli, oltre che sindaco è stato anche
ministro dei Beni culturali e appoggia con forza la campagna del Corriere per salvare
il mondo dello spettacolo che ha in Roma il suo quartier generale.

Servono soldi dal Governo?
«Un intervento del Governo è indispensabile. Deve essere in parte a fondo perduto
per impedire la desertificazione produttiva e in parte deve accompagnare la
trasformazione di tutto il sistema».

Faccia un esempio di questa trasformazione.
«Beh, proprio il Corriere ha scritto che più della metà delle sale cinematografiche
rischia di chiudere a breve. Io penso sia credibile ma penso anche che il cinema
debba trasformarsi in un centro multifunzionale, dove vai a vedere, oltre all’ultimo
film del tuo regista preferito, la partita della tua squadra in trasferta, la prima della
Scala, il concerto di Vasco Rossi se all’Olimpico è tutto esaurito. Insomma un luogo
di quartiere con la propria economia ma anche con una vocazione di servizio
pubblico».

Pensa che Franceschini sia consapevole della gravità della situazione?
«Penso che sia consapevole e che stia immaginando un intervento in questo senso.
C’è bisogno di semplificazione della normativa e di velocità oltre che di un capitale di
intervento. La sola Georgia, uno dei 50 stati degli USA, con meno di 10 milioni di
abitanti ha investito per la produzione di cinema e dell’intero settore audiovisivo 900
milioni di dollari. Il doppio di quello che mette insieme l’Italia. Tutti lottano per
attirare nel proprio paese le grandi produzioni. Le scene dell’ultimo 007 girate a
Matera hanno portato più di 10 milioni di euro di indotto…»

Perché l’arrivo di Netflix è importante?
«Perché Netflix è un colosso mondiale e la scelta di aderire all’Anica e quella di
aprire una sede a Roma sono segnali che la città e il mondo del cinema e
dell’audiovisivo in genere deve accogliere con soddisfazione in questi tempi difficili.
Non a caso Netflix ha scelto l’Italia come primo paese europeo dopo aver aderito alla
Mpaa (Motion picture association of America) che è praticamente Hollywood. Il loro
arrivo significa che saranno motivati a produrre in Italia e questo per il nostro
mondo è fondamentale».

Roma come sta? 
«La meraviglia di Roma, e la sua unicità al mondo, è che per quanto ci siano
momenti negativi, la storia ci insegna a guardare molto oltre. Abbiamo passato
invasioni, saccheggi, terremoti, pandemia povertà. Passeremo anche questa. Pensi
che nel 1471 - e non erano anni luminosi - venne aperto da Sisto IV il primo museo
pubblico del mondo, sul Campidoglio. Tre secoli prima del Louvre».

Questi due mesi di clausura hanno interrotto qualche suo progetto?
«No, dopo l’uscita dalla politica, continuo ad occuparmi di tante cose oltre all’Anica:
docente di sviluppo sostenibile, ricostruzione del patrimonio culturale distrutto dai
terroristi dell’Isis, la Scuola di Servizio Civico che è qualcosa che vorrei fare e lasciare
per Roma».

Perché una scuola per una nuova classe dirigente? 
«Il grande problema di Roma è la mancanza di una generazione di persone
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competenti e appassionate in grado di servire la città. Negli ultimi anni c’è stata una
fuga dalla partecipazione, dalla dedizione e dalla competenza. Ecco, modestamente,
vorrei dare il contributo per sanare questo buco».

Per governare meglio? 
«Sì, ma senza nessuna etichetta di parte. Sono fuori dalle logiche di partito ma non
dalla vita della mia città. Il vero funzionamento di una comunità si ricostruisce
creando terminali qualificati di persone che sanno fare il servizio pubblico. Vorrei
addestrare qualche centinaio di ragazzi che abbiano una visione d’insieme della città
partendo da due presupposti: la digitalizzazione spinta e la semplificazione
burocratica».

Chi l’aiuta nel progetto? 
«Tre università, Roma Tre, la John Cabot e la Unint e circa 200 docenti che vanno da
Sabino Cassese a Paola Severino, più un comitato di 20 promotori che comprendono
professori universitari, manager pubblici e privati, economisti,esperti di
comunicazione. A settembre dovremmo partire».

Nostalgia della politica? 
«Fernando Pessoa scrive: Porto addosso le ferite di tutte le battaglie che ho evitato. Io
penso - tra quelle vinte e perdute - di averne combattute parecchie e quindi di avere
poche ferite, poca nostalgia e pochi rimpianti»
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Netflix aderisce all’ANICA: “Un
dialogo per far crescere il cinema”
Netflix entra ufficialmente nel mondo del cinema
italiano. Il colosso di contenuti on demand ha
presentato la richiesta di iscrizione all’ANICA, un lieto
fine dopo l’incontro e il confronto a Roma dello scorso
anno tra il fondatore della piattaforma Reed Hastings
e il Presidente dell’Associazione Francesco Rutelli.
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Netflix entra ufficialmente nel mondo del cinema italiano. Il colosso di contenuti
on demand ha presentato la richiesta di iscrizione all'ANICA, un lieto fine dopo
l'incontro e il confronto a Roma dello scorso anno tra il fondatore della
piattaforma Reed Hastings e il Presidente dell'Associazione Francesco Rutelli.

Il contributo di Netflix
In un momento di grande trasformazione per tutto l'ecosistema cine-audiovisivo,
Netflix si impegnerà a condividere progetti e proposte per migliorare la
regolamentazione in Italia, intensificando il dialogo con le industrie del cinema
attraverso le tradizionali componenti ANICA come Produzione, Distribuzione,
Industrie Tecniche.

La grande storia di ANICA
L'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali
è stata fondata 75 anni fa e rappresenta le industrie italiane del cinema e
dell'audiovisivo, anche nei rapporti con istituzioni e sindacati. L'ANICA è membro
di Confindustria e ha tre sezioni: produttori, distributori e industrie tecniche. È la
rappresentante in Italia dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e
seleziona ogni anno il candidato italiano all’Oscar per il miglior film
internazionale. È inoltre socio fondatore dell'Accademia del Cinema Italiano
assegnando ogni anno i premi David di Donatello. All'ANICA sono associati
ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), Cartoon Italia e UNEFA.

La sede Netflix a Roma
Netflix aprirà presto una sua sede a Roma ma non c'è ancora una data ufficiale.
Grande impegno anche nella produzione di serie tv e film italiani. Tra i più
apprezzati c'è stato "Sulla mia pelle", film sulla storia di Stefano Cucchi, e
"Ultras" di Francesco Lettieri. Tra le serie tv già prodotte: "Luna Nera", fantasy in
costume sulla stregoneria nel 17esimo secolo in Italia; "Summertime", love story
moderna ispirata a "Tre metri sopra il cielo" e le nuove stagioni di "Suburra" e
"Baby". Presto usciranno anche "Curon", un drama soprannaturale ambientato
nel villaggio di Curon, nella provincia di Bolzano e "Zero", una serie che
rivoluzionerà il genere superhero in Italia.

 Gennaro Marco Duello
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RIVOLUZIONE

Cinema, gli Oscar cedono allo streaming
(ma solo per la 93esima edizione)

di Piero Boccellato | 30 Aprile 2020, ore 12:45

MEDIA

Di fronte l'emergenza Coronavirus l'Academy dichiara che solo per la 93esima edizione degli
Oscar saranno candidabili anche i film che debuttano in streaming senza essere passati per le
sale cinematografiche.

Il Coronavirus cambia anche gli Oscar, ma solo per un anno.

L’Academy di Hollywood, l’istituzione più importante del panorama L'autore
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cinematografico mondiale, ha deciso che per la 93esima edizione della

kermesse saranno candidabili anche i film che debuttano in streaming.

Oscar 2020: i requisiti

Le regole messe in atto per le precedenti edizioni richiedevano che un film

venisse proiettato in un cinema per almeno sette giorni consecutivi e per

almeno 3 volte al giorno. Con la pandemia da Covid-19 che da marzo 2020 ha

portato alla chiusura di tutti i cinema americani, queste regole tradizionali

dovranno venir meno.

Come dichiarato dall’Academy, ”non c’è modo migliore per apprezzare la

magia dei film, che vederlo in un teatro, tuttavia la pandemia richiede questa

temporanea eccezione” “Inoltre il supporto ai membri e colleghi artisti

durante questo periodo di incertezza è necessario, riconosciamo l’importanza

del loro lavoro soprattutto ora”, ha aggiunto il Presidente dell’Academic

David Rubin.

Cannes 2018

Nel 2018 scoppiò un’aspra polemica tra Netflix e il festival di Cannes

riguardo la distribuzione dei film in gara. Il direttore della Kermesse francese

Thierry Fremaux dichiarò che i film di Netflix non avrebbero potuto

gareggiare per la prestigiosa Palma D’oro alla 71esima edizione del festival

in quanto Netflix si ostina a non rilasciare i film nelle sale cinematografiche

francesi.

Una relazione complicata quella tra il gigante dello streaming e il festival

francese, nata nell’edizione 2017 a festival in corso, quando la direzione del

Festival aveva invitato Netflix a distribuire i due film presenti in gara (“The

Meyerowitz stories” di Noah Baumbach e “Okja” di Bong Joon-ho) in sala

e non soltanto agli abbonati alla piattaforma.

Ma Netflix diede un no secco alla direzione, giustificandosi e dando le colpe

alle leggi francesi (in Francia se un film esce in sala, anche per un giorno solo,

deve aspettare tre anni per essere distribuito dalle piattaforme di streaming o

di download).

Netflix aderisce all’Anica

Nel frattempo, in Italia, la compagnia di Reed Hastings aderisce all’Anica,

l’Associazione delle Industrie Cinematografiche Audiovisive e Nazionali. Si

tratta di un matrimonio che corona il dialogo tra i due soggetti e che

prosegue da molto tempo.

Con l’adesione Netflix parteciperà all’attività dell’Anica, al Consiglio Cinema,

Audiovisivo e Digitale e ai suoi Comitati. Il focus della loro attività, spiega in

una nota l’ANICA, sarà il miglioramento della regolamentazione italiana

attraverso nuove proposte che riguarderanno la creatività, la produzione e

l’occupazione e che interesseranno tutta la filiera produttiva.

Per saperne di più: CINEMA NETFLIX

 

Piero Boccellato
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AUDIOVISIVO
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 TOP NEWS TEMPI MODERNI/

“Il mercato del cinema cambia, ma deve restare sano”
Mario Lorini, presidente dell’ANEC, commenta l’arrivo di Net ix in Anica: «Oggi tutti sanno che un’opera
cinematogra ca ha bisogno del passaggio in sala» 

GIANMARIA TAMMARO

PUBBLICATO IL

30 Aprile 2020 
ULTIMA MODIFICA

30 Aprile 2020 ora: 14:04

I
eri Net ix è entrata uf cialmente a far parte dell’Associazione

Nazionale delle Industrie Cinematogra che dell’Audiovisivo

(ANICA). Francesco Rutelli , il presidente, ci ha raccontato come

e perché è stata presa questa decisione. Oggi ne abbiamo parlato con

Mario Lorini, presidente dell’ANEC (Associazione Nazionale Esercenti

Cinema, ndr), che nel corso degli anni è stata una delle realtà più

critiche nei confronti del servizio streaming. «È sicuramente un

argomento che può creare fraintendimenti e discussioni – dice –. È una

piattaforma internazionale che viene nel nostro mercato e che segue

regole spesso diverse».

PRIMO PIANO

I soldi dell’Europarlamento usati per
sostenere i partiti nazionali: greci e
spagnoli nei guai

Benvenuto, il leghista torinese che
occupa la Camera: “Da qui non
schiodiamo  no a domenica”

Diritti d’autore, Mulè (Forza Italia):
“Pronti a votare la legge annunciata dal
governo”

•

•

•

“Il mercato del cinema cambia, ma deve restare sano” di GIANMARIA TAMMARO
MENU TOP NEWS ABBONATI
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Non sembra, però, che la cosa vi abbia particolarmente turbati.

«La  liera cinematogra ca, non da ora, ma da almeno un anno e

mezzo, sta lavorando in modo molto unito. Con il progetto Moviement

siamo riusciti a recuperare l’anno 2018, abbiamo rimesso in  la l’estate

cinematogra ca, che da noi era la peggiore di tutta Europa. Abbiamo

cominciato a riorganizzare il lavoro fatto durante l’anno con la

distribuzione dei  lm. E abbiamo avuto il miglior risultato europeo, in

termini di incremento, per la stagione 2018-2019».

E poi?

«E poi è arrivata questa pandemia. E l’unione che avevamo allora si

dimostrerà ancora più necessaria adesso. È evidente che alcune cose

sono andate avanti. In ANICA sono presenti diverse realtà e diverse

piattaforme».

Al di là di tutti i discorsi, l’ingresso di Net ix in ANICA rappresenta

un precedente importante.

«Personalmente, spero che dimostri la sua capacità di rapportarsi con
gli altri. E direi che questo è l’obiettivo comune».

Cioè?

«In questi giorni, è stata ribadita con chiarezza una cosa. La sala

cinematogra ca rimane il centro della nostra industria. In un periodo

come questo, con la chiusura forzata dei cinema, la  liera ha trovato un

punto di contatto e metodi alternativi di distribuzione. Ma attenzione, e

questo lo ripeterò sempre: è un’eccezione, non la regola».

E come si inserisce, in questo ragionamento, Net ix?

«Il suo arrivo fa parte di un quadro più ampio, in cui ognuno può agire

liberamente seguendo i suoi obiettivi, ma sempre tenendo fermo quello

che è l’interesse comune. Il mercato sta cambiando e non ha senso 

 ignorarlo. Ma  deve rimanere sano per tutti».

In che modo?

«Non c’entra solo la sala; c’entra la salute dell’intera industria. E oggi

tutti sanno che un’opera cinematogra ca ha bisogno del passaggio al

cinema. Perché è un momento che aiuta anche le fasi successive della

sua vita distributiva».

Ma voi sapevate di questo avvicinamento tra ANICA e Net ix?

«Certo. E sono sicuro, ora, che Net ix si muoverà come tutti gli altri

membri. Quello che conta è continuare a parlare».
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Quando al cinema – e in streaming, lo stesso giorno – arrivò “Sulla

mia pelle”, i toni furono molto diversi.

«Lì ci fu un accavallamento, e un tema che non era mai stato affrontato

prima si impose improvvisamente con forza. E così alcuni passaggi

fondamentali vennero saltati. Ma è una cosa che può succedere».

Le regole dovranno cambiare.

«Se la sala rimane centrale, dovrà esserlo anche per le realtà come

Net ix. Come avrà visto, anche con alcuni suoi  lm sono state adottate

modalità distributive diverse. Ma sono casi isolati, che forse tra qualche

anno saranno oggetto di studio».

Quindi, oggi, non c’è contrarietà.

«Il passato è il passato. E non è stata solo l’Italia a fare barricata, come

dice lei, con Net ix. È stato il cinema inteso come mercato mondiale».

Negli Stati Uniti, alcune catene cinematogra che hanno reagito

malamente alla distribuzione diretta on demand. Secondo lei, è una

cosa che può succedere anche qui?

«In Italia cerchiamo di essere un piccolo modello. Nella nostra

situazione, i  lm usciti in streaming e on demand non sono stati

ostacolati. Abbiamo capito la situazione, e abbiamo capito le necessità

di tutti. Resiste un clima di collaborazione».

Con quali risultati per gli esercenti?

«Una piccola parte dei ricavi della vendita di questi  lm, per questo

momento eccezionale, andranno anche all'esercizio. Quindi, come

vede, abbiamo trovato un’intesa».

Come vi state preparando alla Fase 2?

«Il settore del cinema si muoverà compatto con un progetto per la

ripartenza. Chiaramente rispettiamo le decisioni del governo e le

valutazioni del comitato scienti co. Ma mentre aspettiamo di sapere

cosa succederà, stiamo elaborando una proposta concreta per il cinema

d’estate».

In che cosa consiste?

«Da  ne giugno, ci piacerebbe aprire arene all’aperto per riavvicinare

gli spettatori e tornare a proiettare  lm. Ovviamente, e questo è

importante sottolinearlo, seguendo sempre le regole e le direttive per la

sicurezza di tutti. ANEC e ANICA sono i promotori, ma saranno

coinvolti anche l’Accademia dei David di Donatello, l’associazione

nazionale dei Comuni e il Ministero dei beni culturali».

FIRME
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Come valuta le misure studiate dal governo? Sono suf cienti?

«Abbiamo già dichiarato la nostra emergenza. Più di 4000 sale

cinematogra che sono ferme da più di due mesi e mezzo. In questo

momento c’è un rapporto di  ducia. Se i fondi non basteranno, il

Ministero farà sicuramente il massimo per introdurre nuovi aiuti».

Il settore soffre.

«In queste settimane, abbiamo perso 125 milioni di incassi e 20 milioni

di biglietti. Il dato c’è. Speriamo che i provvedimenti che verranno presi

saranno pensati sulle necessità delle singole imprese, di quello di cui

hanno realmente bisogno».

Giorni fa, il presidente Leone  ha detto che sul tavolo ci sono anche

rimborsi per i mancati incassi.

«È una delle cose che con diamo ci saranno».

Lei che cosa pensa della possibilità di riaprire i drive in?

«In Italia non c’è più una tradizione di drive in. Sul territorio nazionale

ce ne sono tre o quattro. Nel nostro progetto di ripartenza sono

previste le arene, perché sono spazi all’aperto. Come fa una persona,

dopo mesi di isolamento, ad uscire e a chiudersi in auto? E non

dimentichiamoci un’altra cosa: sta arrivando il caldo, le macchine nei

drive in devono rimanere spente, e non ci sarà aria condizionata».
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 TOP NEWS TEMPI MODERNI/

Net ix entra in Anica: tutti i perché di un lungo percorso
Mario Lorini, presidente dell’ANEC: «Il suo arrivo fa parte di un quadro più ampio, in cui ognuno può agire
seguendo i suoi obiettivi. Ma il mercato deve rimanere sano per tutti»

GIANMARIA TAMMARO

PUBBLICATO IL

30 Aprile 2020 
ULTIMA MODIFICA

30 Aprile 2020 ora: 13:04

I
eri Net ix è entrata uf cialmente a far parte dell’Associazione

Nazionale delle Industrie Cinematogra che dell’Audiovisivo

(ANICA). Francesco Rutelli , il presidente, ci ha raccontato come

e perché è stata presa questa decisione. Oggi ne abbiamo parlato con

Mario Lorini, presidente dell’ANEC (Associazione Nazionale Esercenti

Cinema, ndr), che nel corso degli anni è stata una delle realtà più

critiche nei confronti del servizio streaming. «È sicuramente un

argomento che può creare fraintendimenti e discussioni – dice –. È una

piattaforma internazionale che viene nel nostro mercato e che segue

regole spesso diverse».

PRIMO PIANO

Benvenuto, il leghista torinese che
occupa la Camera: “Da qui non
schiodiamo  no a domenica”

Diritti d’autore, Mulè (Forza Italia):
“Pronti a votare la legge annunciata dal
governo”

Dramma occupazione: a casa un
italiano su 3. La rabbia dei
commercianti: “Fateci aprire”

•

•

•

Net ix entra in Anica: tutti i perché di un lungo percorso di GIANMARIA TAMMARO
MENU TOP NEWS ABBONATI
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Non sembra, però, che la cosa vi abbia particolarmente turbati.

«La  liera cinematogra ca, non da ora, ma da almeno un anno e

mezzo, sta lavorando in modo molto unito. Con il progetto Moviement

siamo riusciti a recuperare l’anno 2018, abbiamo rimesso in  la l’estate

cinematogra ca, che da noi era la peggiore di tutta Europa. Abbiamo

cominciato a riorganizzare il lavoro fatto durante l’anno con la

distribuzione dei  lm. E abbiamo avuto il miglior risultato europeo, in

termini di incremento, per la stagione 2018-2019».

E poi?

«E poi è arrivata questa pandemia. E l’unione che avevamo allora si

dimostrerà ancora più necessaria adesso. È evidente che alcune cose

sono andate avanti. In ANICA sono presenti diverse realtà e diverse

piattaforme».

Al di là di tutti i discorsi, l’ingresso di Net ix in ANICA rappresenta

un precedente importante.

«Personalmente, spero che dimostri la sua capacità di rapportarsi con
gli altri. E direi che questo è l’obiettivo comune».

Cioè?

«In questi giorni, è stata ribadita con chiarezza una cosa. La sala

cinematogra ca rimane il centro della nostra industria. In un periodo

come questo, con la chiusura forzata dei cinema, la  liera ha trovato un

punto di contatto e metodi alternativi di distribuzione. Ma attenzione, e

questo lo ripeterò sempre: è un’eccezione, non la regola».

E come si inserisce, in questo ragionamento, Net ix?

«Il suo arrivo fa parte di un quadro più ampio, in cui ognuno può agire

liberamente seguendo i suoi obiettivi, ma sempre tenendo fermo quello

che è l’interesse comune. Il mercato sta cambiando e non ha senso

provare a ignorarlo. Ma il mercato deve rimanere sano per tutti».

In che modo?

«Non c’entra solo la sala; c’entra la salute dell’intera industria. E oggi

tutti sanno che un’opera cinematogra ca ha bisogno del passaggio al

cinema. Perché è un momento che aiuta anche le fasi successive della

sua vita distributiva».

Ma voi sapevate di questo avvicinamento tra ANICA e Net ix?

«Certo. E sono sicuro, ora, che Net ix si muoverà come tutti gli altri

membri. Quello che conta è continuare a parlare».
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Quando al cinema – e in streaming, lo stesso giorno – arrivò “Sulla mia

pelle”, i toni furono molto diversi.

«Lì ci fu un accavallamento, e un tema che non era mai stato affrontato

prima si impose improvvisamente con forza. E così alcuni passaggi

fondamentali vennero saltati. Ma è una cosa che può succedere».

Le regole, poco o tanto, dovranno cambiare.

«Se la sala rimane centrale, dovrà esserlo anche per le realtà come

Net ix. Come avrà visto, anche con alcuni suoi  lm sono state adottate

modalità distributive diverse. Ma sono casi isolati, che forse tra qualche

anno saranno oggetto di studio».

Quindi, oggi, non c’è contrarietà.

«Il passato è il passato. E non è stata solo l’Italia a fare barricata, come

dice lei, con Net ix. È stato il cinema inteso come mercato mondiale».

Negli Stati Uniti, alcune catene cinematogra che hanno reagito

malamente alla distribuzione diretta on demand. Secondo lei, è una

cosa che può succedere anche qui?

«In Italia cerchiamo di essere un piccolo modello. Nella nostra

situazione, i  lm usciti in streaming e on demand non sono stati

ostacolati. Abbiamo capito la situazione, e abbiamo capito le necessità

di tutti. Resiste un clima di collaborazione».

Con quali risultati per gli esercenti?

«Una piccola parte dei ricavi della vendita di questi  lm, per questo

momento eccezionale, andranno anche all'esercizio. Quindi, come

vede, abbiamo trovato un’intesa».

Come vi state preparando alla Fase 2?

«Il settore del cinema si muoverà compatto con un progetto per la

ripartenza. Chiaramente rispettiamo le decisioni del governo e le

valutazioni del comitato scienti co. Ma mentre aspettiamo di sapere

cosa succederà, stiamo elaborando una proposta concreta per il cinema

d’estate».

In che cosa consiste?

«Da  ne giugno, ci piacerebbe aprire arene all’aperto per riavvicinare

gli spettatori e tornare a proiettare  lm. Ovviamente, e questo è

importante sottolinearlo, seguendo sempre le regole e le direttive per la

sicurezza di tutti. ANEC e ANICA sono i promotori, ma saranno

coinvolti anche l’Accademia dei David di Donatello, l’associazione

nazionale dei Comuni e il Ministero dei beni culturali».
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Come valuta le misure studiate dal governo? Sono suf cienti?

«Abbiamo già dichiarato la nostra emergenza. Più di 4000 sale

cinematogra che sono ferme da più di due mesi e mezzo. In questo

momento c’è un rapporto di  ducia. Se i fondi non basteranno, il

Ministero farà sicuramente il massimo per introdurre nuovi aiuti».

Il settore soffre.

«In queste settimane, abbiamo perso 125 milioni di incassi e 20 milioni

di biglietti. Il dato c’è. Speriamo che i provvedimenti che verranno presi

saranno pensati sulle necessità delle singole imprese, di quello di cui

hanno realmente bisogno».

Giorni fa, il presidente Leone (link:

https://www.lastampa.it/topnews/tempi-

moderni/2020/04/17/news/giancarlo-leone-speriamo-di-ripartire-

con-tutta-la- liera-dello-spettacolo-tra-maggio-e-luglio-ma-i-fondi-

potrebbero-non-bastare-1.38729883) ha detto che sul tavolo ci sono

anche rimborsi per i mancati incassi.

«È una delle cose che con diamo ci saranno».

Lei che cosa pensa della possibilità di riaprire i drive in?

«In Italia non c’è più una tradizione di drive in. Sul territorio nazionale

ce ne sono tre o quattro. Nel nostro progetto di ripartenza sono

previste le arene, perché sono spazi all’aperto. Come fa una persona,

dopo mesi di isolamento, ad uscire e a chiudersi in auto? E non

dimentichiamoci un’altra cosa: sta arrivando il caldo, le macchine nei

drive in devono rimanere spente, e non ci sarà aria condizionata».
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MoviementVillage, al cinema
con l'auto

Il progetto nazionale, promosso da Anec e Anica, prevede per la
prossima estate l’apertura di arene e drive-in

 

Il grande schermo sposa l’auto per

il rilancio dell’attività

cinematografica con

MoviementVillage. Il progetto

nazionale intende rilanciare il

cinema e il suo rapporto con il

pubblico ed è stato ideato dalle

associazioni di categoria del

comparto, ovvero, Anec

(Associazione nazionale esercenti cinema) e Anica (Associazione nazionale

imprese cinematografiche e audiovisivo) sezione distributori e produttori, con il

sostegno dell’Accademia del cinema italiano David di Donatello, DG Cinema del

Mibact e il patrocinio dell’Anci.

L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus ha comportato la

chiusura di oltre 3.500 schermi e la sospensione dal lavoro di oltre seimila

addetti diretti.

Ecco quindi che, tramite l’apertura di arene e drive-in, in base alla disponibilità

degli spazi, MoviementVillage si propone di attivare una rete di cinema all’aperto

che possa essere propedeutica al ritorno al consumo del cinema sul grande

schermo consentendo così agli esercenti cinematografici di poter riacquistare il

rapporto con il proprio pubblico.

 

L’iniziativa, nel pieno rispetto dei protocolli dell’emergenza sanitaria emessi

dalle autorità competenti, è stata sviluppata in modo da garantire la totale

sicurezza per gli spettatori in ogni fase dell’evento: dall’acquisto dei biglietti, alla

regolamentazione dei flussi in entrata e uscita, al controllo degli spazi dedicati.

D’altronde l’auto, dal punto di vista della sicurezza sanitaria, è ritenuta un mezzo

idoneo a consentire la visione dei film nel rispetto delle norme del

distanziamento sociale.

“Il progetto svilupperà una serie di appuntamenti, accessibili al pubblico, sparsi

su tutto il territorio nazionale, per arricchire l’offerta d’intrattenimento delle aree

urbane durante l’estate, favorendo anche il turismo di prossimità – sottolineano i

promotori – L’obiettivo degli esercenti è ristabilire il contatto diretto tra il cinema
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automobilismo motori Drive-in

e lo spettatore, obbligato dalle circostanze del periodo a un consumo individuale

e al distanziamento sociale.

Questa iniziativa coinvolge direttamente l’intera industria cinematografica:

esercenti, distributori e produttori, oltre all’Accademia del cinema italiano David

di Donatello, con il sostegno del Mibact e patrocinata da Anci; vuole rimettere al

centro, anche in una situazione come quella attuale, il consumo del cinema sul

grande schermo con alti standard qualitativi, con proiezione digitale 2K e 4K e

sonoro Dolby digital”.

 

Il pubblico avrà a disposizione una programmazione caratterizzata da una

proposta di film selezionati fra quelli della stagione 2019-2020, da alcune

anteprime esclusive e da film inediti per il grande schermo.

Da segnalare poi che in sinergia con l’Accademia del cinema italiano i

MoviementVillage diventeranno la casa del David di Donatello programmando,

anche alla presenza di autori e talent, i film italiani candidati e premiati nell’ultima

edizione.

“Il progetto, coordinato a livello nazionale, vista la sua ampiezza – concludono gli

organizzatori – comporta la creazione di una rete di enti e partner privati che

condividano gli sforzi necessari per la sua ottimale realizzazione, diffusione e

promozione verso il grande pubblico.

Fondamentale sarà l’ intervento istituzionale ai diversi livelli per accompagnare e

sostenere il progetto nelle  sue varie componenti, con l’obiettivo di innescare un

decisivo impulso di rilancio culturale e una realistica, graduale ripresa del

sistema economico-produttivo ed occupazionale del settore cinema”.

Secondo le prime stime, per ogni 100 arene attivate, è previsto un impiego di

circa 600 addetti e lavoratori direttamente coinvolti, per arrivare, grazie all’indotto

generato, fino a 3.000 unità. (m.r.)

© Riproduzione riservata 30 aprile 2020
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Netflix entra in ANICA: darà una spinta
al comparto audiovisivo in Italia?
Di Giorgia Iovane  giovedì 30 aprile 2020

Netflix

Netflix entra a far parte dell'Associazione Nazionale Industrie
Cinematografiche Audiovisive Multimediali alla vigilia dell'apertura dei
suoi uffici romani.

Sempre più incardinata nel sistema industriale cinematografico e televisivo (con
buona pace di Cannes che non potrà tenerla alla porta a lungo, visto anche il
forzato stop delle sale causa COVID-19), Netflix ha chiesto, e ottenuto, di
entrare a far parte di ANICA - Associazione Nazionale Industrie
Cinematografiche Audiovisive Multimediali (con grande soddisfazone del
Presidente dell'Associazione, Francesco Rutelli).

Si tratta di un passo importante che sottolinea anche il desiderio del colosso
americano (che pare conti 183 milioni di abbonati nei 190 paesi in cui è attivo il
servizio) di essere sempre più presente in Italia, non solo formalmente, ma
produttivamente. L'ingresso nell'associazione precede l'apertura degli uffici
romani della società fondata da Reed Hastings, in un'ottica di maggiori
investimenti e produzioni locali da rivendere nel mondo. E questa politica glocal
di Netflix ha già portato contenuti sia sul fronte cinematografico che seriale e
dovrebbe vedere nel prossimo futuro un incremento di progetti audiovisivi:
potremmo così vedere un nuovo polo fictional in Italia dopo quello Rai - che
con Netflix ha firmato Suburra -, e Sky, mentre Mediaset, sempre meno attiva
sul comparto fictional generalista, ha tentato la carta della coproduzione con
Amazon Prime portando online Made in Italy.

Intanto Netflix, entrata anche nella Motion Picture of America, vede crescere i
propri utenti e i propri consumi in epoca di quarantena praticamente mondiale.
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NOTIZIE DALLA RETE

Vediamo cosa porterà in futuro questo ingresso Netflix in Anica: come spiega la
nota ufficiale, i rappresentanti di Netflix parteciperanno all'attività dell'Anica, al
Consiglio Cinema, Audiovisivo e Digitale e ai suoi Comitati, con l'obiettivo di
condividere proposte per migliorare la regolamentazione in Italia, nell'interesse
di creatività, produzioni e occupazione di una intera filiera, dal produttore
all'esercente. Certo è che il momento è davvero particolare e di certo
'favorevole' a una piattaforma come Netflix, a fronte di una condizione che
invece vede mai come oggi gli esercenti anello debole ed esposto più di altri alle
conseguenze della pandemia. Ma l'ingresso di Netflix in Anica non è legato al
contingente bensì, come spiega Rutelli, è figlio di un lungo percorso. Di certo in
questo momento tutto è a favore delle piattaforme e l'industria cinematografica
e seriale potrebbe approfittare di un traino, almeno sul piano creativo e
produttivo.
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Domani

Protezioni e test sui set:
nel Lazio ripartono i ciak

Domani riaprono i set cinematografici
nel Lazio e la Regione ha stilato delle
indicazioni per il settore. Si prevedono, tra
l'altro, test sulle condizioni di salute degli
attori prima delle riprese, l'utilizzo delle
mascherine per tutti gli operatori e per gli
attori quando non sono in scena, distanze
di sicurezza quando possibile.
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LE STRATEGIE
DEL CINEMA

L'eccezione

dell'Academy.
A causa

dell'impossibilità

di molti film

di uscire in sala

per il Covid-19,

l'Academy ha

annunciato che

in gara

perla statuetta

(foto) quest'anno

saranno presi

in considerazione

anche film che

hanno fatto il loro

debutto solo

online. Intanto,

venti festival,

da Cannes

a Venezia,

da Torino

a Locarno, hanno

deciso di creare

una rassegna

comune virtuale e

gratuita, We Are

One: A Global Film

Festival, dal 29

maggio al 7

giugno su

youtube, con titoli

presi dall'archivio

e nuovi, che

saranno

annunciati in un

secondo

momento. Infine

la Universal, casa

di produzione di

Trolls world tour,

sequel del film di

animazione Trolls,

ha annunciato di

considerare

vincente la

strategia di uscire

solo su

piattaforma

digitale.

La riflessione è

avvenuta a tre

settimane dal

debutto virtuale

del film di

animazione, il cui

l'incasso è stato

di cento milioni di

dollari, superiore

all'incasso

realizzato da

Trolls nei primi

cinque mesi di

proiezione in sala
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R_I itiw >r,ri4F:4;1 Filippo Nigro "Mancava una settimana per la terza stagione, ora sog no di poterla finire"

"Il Covid ha fermato in extremis pure Suburra"
» ALESSANDRO FERRACCI

Avolte stupito. Pacato con
enfasi. Attento, senza

perdere il giusto equilibrio,
Filippo Nigro.

Primo appuntamento di do-
mani?

Già ieri c'era tanta gente in
strada.

In questi due mesi gli italiani
sono stati più bravi del pre-
visto.

Ok, domani?
Il mio sogno sarebbe quello
di tornare a lavorare.

Difficile.
Lo so, ma ho un rammarico:
dopo quattro mesi di lavoro,
ci mancava una settimana
per terminare laterza stagio-
ne di Suburra.

Il mondo delle spettacolo
viene un po' sottovalutato.

Eppure in questi due mesi ci

Nessuno
persa agli
spettacoli,
eppure
in questi
due mesi
ci hanno
tenuto
compagnia
libri, ilm
e serie tv

siamo accompagnati con
film, serie, libri, musica. E in-
torno agli artisti c'è un mon-
do vario, che non ha risposte
né riflettori.

Esempio?
Attrezzisti, assistenti di pro-
duzione, aiuto registi, opera-
tori, truccatori e via così. Chi
pensa a loro? Il problema è
che il nostro lavoro a volte
sembra un passatempo.

Professionisti.
Alcune delle nostre mae-
stranze sono le migliori al
mondo.

Cosa ha letto in questo pe-
riodo?

Ho sfidato dei libri che da
tempo vedevo in libreria.

Bene.
No, hanno vinto loro.

Esempio?
Mai letto MobyDick, e invece
ho recuperato romanzi già
affrontati come A sangue

freddo.
Ha ripassato...

Tanto sono rincoglionito e
non li ricordo, e so già che mi
piacciono.

Oltre al lavoro, di cosa sen-

te l'assenza?
Sono in generale un tipo so-
litario, e unalunga carriera di
infortuni mi ha quasi allena-
to allo stare obbligatoria-
mente chiuso.

Quanti incidenti?
`Na cifra; l'ultima volta,
quando l'anestesista mi ha
chiesto le precedenti opera-
zioni, ha strabuzzato gli oc-
chi: "Ma quanti anni ha?"

Detto questo?
La realtà degli attori è com-
postadalungaattese, periodi
di passaggio, o un film che
salta all'ultimo.

Quindi...
Siamo allenati a questo

•

Attore
Filippo Nigro,
romano, 49
anni, ha reci-
tato, tra gli
altri, in Acab
e "Suburra -
la serie"
Ansa

scompenso; pero mi roae per
la mancata libertà di sentir-
mi libero.

Ecco, si allena?

Flessioni a sfinire, con mia fi-
glia che le conta.

Teme a uscire di nuovo?
No, però ieri sono andato al
supermercato e per la prima
volta ho fatto zig zag tra le
persone e calcato sullabocca
la mascherina.

Pulizie in casa?
I progetti mi mettono paura e
seccano le (pausa)... testico-
li.

Cioè?
Tipo il cambio di stagione, si-
stemare la collezione di Dvd
o ordinare i libri.

E poi?
Sono stato obbligato sragio-
nare sulla mia collezione di
t-shirt.

Va bene, ma domani ?
Non ci ho ancora pensato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

0 caffè, Io stadio. la città, ilocali:
T;' non li daremo mai più per scontati
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Cinema
Salvatores:
«Ecco il mio film.
sugli italiani
rrñ fi 32'1'9 u Iena»
Satta a pag. 22

«Prima sui balconi, poi spaventati:
ecco gli italiani del mio docu-film»
L'INTERVISTA

S
intitola Viaggio in Italia il
docu-film collettivo sulla
pandemia che il regista pre-
mio Oscar Gabriele Salvato-

res, 69 anni, milanese d'origine
napoletana, ha già iniziato a
montare utilizzando i video rea-
lizzati da migliaia di persone
durante la quarantena. La pro-
duzione è di Indiana e RaiCine-
ma e sono più di 15 mila i filma-
ti amatoriali già pervenuti a Sal-
vatores. Che non è nuovo a ini-
ziative del genere: nel 2014 rea-
lizzò Italy in a Day chiedendo
alle persone di filmare la pro-
pria vita nella stessa giornata, il

26 ottobre 2013.
E ora perché ha deciso di rea-
lizzare il docu-film sul coro-
navirus?
«Per mostrare com'è stata vis-
suta la pandemia nel nostro
Paese. E com'è stata racconta-
ta: i video amatoriali saranno
mischiati con gli spezzoni dei

IL PREMIO OSCAR GABRIELE
SALVATORES: «NEI VIDEO
CHE MI SONO ARRIVATI
ALL'INIZIO PREVALEVA
LA LEGGEREZZA, DOPO
LA PREOCCUPAZIONE»

tg e i titoli dei giornali. Ê la me-
moria a costruire il futuro».
Che sentimenti emergono nei
materiali che ha ricevuto?
«All'inizio prevaleva la legge-
rezza. Si guardava alla Cina co-
me una realtà lontana e l'idea
di realizzare il video era vissuta
come un'alternativa simpatica
al confinamento. Certo, si sono
avuti i canti dai balconi ma pro-
gressivamente ho visto aumen-
tare nei filmati le ansie, le pau-
re e le difficoltà di condividere
gli spazi ridotti. Prevedo a bre-
ve un boom di divorzi...».
La gente esprime speranza
nei video?
«Certo e a colpirmi è stata so-
prattutto la voglia di resistenza

I laubcrt, quel genio
che non aveva pietà

Spettacoli

,„.....,..T.~.,..,...,. , -......._....._.,>......._ á..._,

■
Nuovo Cinéma dopo virus.
ora impegno o It erczia?
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Gabriele
Salvatores,
69 anni,
durante
il lockdown
ha lavorato
al progetto
"Viaggio
in Italia"

degli italiani. Il 25 aprile, ad
esempio, è stato vissuto come
un'autentica liberazione».
Che destinazione avrà "Viag-
gio in Italia"?
«Mi piacerebbe mostrarlo in
anteprima alla Mostra di Vene-
zia, dove già portai Italy in a
Day. Intanto il docu-film sulla

quarantena potrebbe crescere
diventando un format acquisi-
to da Spagna e Gran Bretagna».
Lei come ha vissuto il confina-
mento?
«Il progetto Viaggio in Italia mi
ha aiutato. II lavoro salva sem-
pre, anche se sono saltati per
ora due miei film e la regia líri-

ca di Un ballo in maschera alla
Scala».
Come sarà, secondo lei, il ci-
nema dopo la pandemia?
«Punterà meno sugli effetti spe-
ciali concentrandosi sui perso-
naggi. Probabilmente gireremo
dei film più introspettivi e ri-
spettosi dei sentimenti. Sareb-
be bello che nascesse un nuovo
neorealismo capace di raccon-
tare l'Italia sopravvissuta al vi-
rus. Non penso a storie ambien-
tate in periferia, ma improntate
a una maggiore profondità».
Ha dei progetti immediati?
«Rimandato il film II ritorno di
Casanova, da un racconto di Ar-
thur Schnitzler, penso a un pro-
getto meno impegnativo, ade-
guato al futuro che ci aspetta:
chissà per quanto tempo sare-
mo obbligati a portare le ma-
scherine e noi registi iniziamo
a chiederci se questa realtà do-
vrà riflettersi sullo schermo».

GI. S.
J RIPRODUZIONE RISERVATA
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CRONACA& ROMA

Bar, bollino and-febbre
Vietate le seconde case
>Un tagliando ai locali che misurano la temperatura anche ai clienti
Protezione civile su bus e metro per i controlli. Sì allo sport individuale

LE REGOLE

Un bollino blu per i negozi sicuri.
La parola d'ordine negli esercizi
pubblici nella fase 2 sarà "free fe-
ver". Come ha spiegato Daniele
Leodori - vicepresidente della Re-
gione che ha coordinato i tavoli di
"Lazio Sicuro" - le Camere di com-

mercio apporranno un apposito
blu in negozi, bar, ristoranti e bot-
teghe artigiane che rispettano le
prescrizioni.E che misureranno la
temperatura ad addetti e clienti.

TEST AGLI ATTORI
Il bollino non sarà obbligatorio,
ma è facile ipotizzare la corsa a ot-
tenerlo. Tra le altre disposizioni,

Parrucchieri
Con tuta e visiera
su appuntamento

S
i potrà andare dal parrucchiere o al
centro estetico, muniti di guanti e
mascherine, soltanto per appuntamento.
I gestori, poi, potranno accogliere un solo

cliente nell'area reception, che dovrà essere
distanziata da sedili e lettini. Vietato l'accesso
agli accompagnatori, compresi madri e padri
che portano i figli a farsi dare una spuntata.
Parrucchieri, barbieri ed estetisti, entrando a
lavoro, dovranno farsi misurare la
temperatura. Ma soprattutto dovranno
indossare occhiali e visiera in plexiglass
simili a quelli utilizzati in questo periodo dai
medici e dai farmacisti, guanti e tuta.
Igienizzazione dei sedili dopo ogni taglio, uso
di attrezzi monouso e nuovi guanti a ogni
cliente e della tuta/divisa nel cambio turno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

confermato il divieto ad andare
nelle seconde case. Test sierologici
e tamponi preventivi per attori per
andare sul set. Ivolontari della Pro-
tezione civile daranno una mano
per i controlli su bus e metro. Via li-
bera nelle palestre agli sport indivi-
duali, ma solo se sanificate.

F.Pac.
ciRIPRODUZIONERISERVATA 

Ristoranti
Piatti monouso
tavoli a un metro

N
ei bar e ristoranti numero contingentato
per gli avventori. Con cartelli all'ingresso
che indicheranno i posti a disposizione.
Anche se la. Regione suggerisce «una

modalità di lavoro con prenotazione da parte
dei clienti». Eppoi adesivi sul pavimento per
regolare ingressi, uscite, file alla cassa e
distanziare gli spazi al bancone, sempre
nell'ottica di mantenere uno spazio di un
metro tra un cliente e un altro. Un metro di
distanza anche tra i tavoli, dove non saranno
montate - tra i coperti - paratoie in plexiglass,
ma sarà obbligatorio fornire dispenser con
gel igienizzanti. Gli operatori (cuochi,
camerieri e cassieri) dovranno misurarsi la
temperatura a inizio turno. Stoviglie
monouso per il servizio al bancone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CRONACAd ROMA

40 Vestiti
Prove consentite
Gel nei camerini

S
í potranno provare gli abiti o le scarpe
che si vogliono comprare e i
commercianti non saranno costretti a
igienizzarli dopo che sono stati

indossati. Ma i camerini andranno
sanificati con soluzione idroalcolica e i
locali arieggiati con frequenza. Per il resto,
in negozi di abbigliamento e calzature, sí
potrà entrare con la mascherina e in
numero contingentato, garantendo un
distanziamento di un metro dagli altri
clienti e dai commessi. I quali dovranno
farsi misurare latemperatura all'inizio del
turno, portare guanti e mascherina,
contingentare gli ingressi, e fornire una.
soluzione disinfettante per l'igiene delle
mani.

'P RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinema
Set blindati
e analisi Covid

T
amponi e test sierologici preventivi per le
star del cinema. Altrimenti non
potranno andare sul set. E soprattutto -
scene d'amore permettendo- viene

consigliato agli attori come alle troupe di
mantenere, fin quando è possibile, la
distanza minima di un metro. Per il resto, le
produzioni del settore dell'audiovisivo
dovranno garantire a tutto il personale
dispositivi di protezione e soluzioni
idroalcoliche per l'igiene, formarli per
rispettare le prescrizioni, prevedere la
presenza di un medico, misurare a tutti la
temperatura quando si inizia e quanto si
finisce il lavoro dopo l'ultimo ciak. Gli attori,
poi, potranno non indossare la mascherina
soltanto quando stanno girando.

ORIPRODUZIONE RISERVATA

_.611•111m,

Spiagge
Numero chiuso
e lettini prenotati

N
ei lidi pubblici e negli stabilimenti privati i
posti sullaspiaggia saranno limitati.
All'ingresso degli arenili sarà esposto un
cartello con il numero dei posti disponibili e

segnaletica per indicare i comportamenti da
adottare. La Regione invita i gestori «a prediligere
l'accesso con prenotazione». Ombrelloni, lettini,
sdraio o asciugamani saranno appoggiati sulla
sabbia ad almeno un metro di distanza. Stesso
spaziosi dovrà mantenere tra bagnanti, bagnini e
camerieri. All'ingresso verrà distribuito gel come
l'amuchina, mentre è prevista l'igienizzazione
frequente e dopo l'utilizzo di ombrelloni, lettini,
sdraio e di tutte lesuperficia disposizione dei
clienti, camminamenti, bare ristorante. Intanto il
Comune ha prorogato fino al17 maggio il divieto
di accesso agli arenili del litorale romano.

,V RII>RODUZ ONEAISERVATA

4/Trasporti
Corse fino alle 2330
con metà passeggeri

D 

a domani bus e metro potranno circolare
fino alle 23,30, c'è l'obbligo di indossare le
mascherine, il tetto di capienza di ogni
mezzo è fissato al 50%. Previsti

conta-passeggeri a bordo, posti segnalati,
dispenser di igienizzante in biglietteria. La
Protezione civile potrebbe dare una mano per i
controlli:Atac non ha abbastanza personale.In
campo anche ivigili urbani. Versante traffico: i
negozi avranno aperture scaglionate in 3 fasce
orarie e il Campidoglio punta sullo"sharing" e
sulla mobilità sostenibile con 150km di percorsi
ciclabili. Ztlaperte fino a fine maggio.

J: RIPRODUZIONE RISERVATA

ULe villette
No agli spostamenti
«Non e una necessità»

A
nche nella fase 2, nel Lazio, sarà vietato
trasferirsi e dormire nelle seconde case.
Confermata, pure con l'arrivo del caldo,
la limitazione prevista con le prime

prescrizioni aì tempi del lockdown. Neppure
con il via libera agli spostamenti all'interno
della Regione, sarà possibile una scappata al
mare o in campagna, pur tornando la sera al
proprio domicilio cittadino. «Questo
spostamento non è una necessità», è stato
chiarito da governo. Si potrà andare nelle
seconde case per manutenzioni straordinarie
- per crolli o per l'improvvisa rottura di
impianti idraulici ed elettrici - oppure se sono
state oggetto di furti. Giusto il tempo di
intervenire perpoì tornare in dietro. Vietato
farsi accompagnare da amici o famigliari.

o RIPRODUZIONERISERVASA

Barche e hotel
Possibile andarci
per manutenzione

S
i dovràancora aspettare perpassare una
notte in hotel ofare unagita in barca. Ma
possono riprendere l'attività - almeno quella
propedeutica alla riapertura- i titolari di

alberghi e di cantieri nautici. LaRegione ha
autorizzato i dipendenti di queste attività che
«insistono sul demanio marittimo esul demanio
lacuale  relative aree di pertinenza» per
effettuare «attività di manutenzione,vigilanza,
pulizia e sanificazione, anche degli arenili».Ai
proprietari dei natanti, ma all'interno del Lazio,
è concesso di spostare i loro mezzi per fare la
manutenzione.

S, RIPRODUZIONE RISERVATA

., Bar. bollino aura-febbre
Vietate le seconde case n;..
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CRISTINA COMENCINI
Dalla quarantena la regista ci parla del suo thriller dell'inconscio «Tornare», da domani in streaming

Pensiamo al domani
con ottimismo

«La vita non è una corsa, è un viaggio dentro la nostra memoria»
DI GIULIA BIANCONI

L
'uscita sulle piattafor-
me era l'unica possi-
bilità in questo mo-

mento di far vedere alle perso-
ne il mio film. Credo abbia an-
che delle affinità con la situa-
zione attuale. Ci sono le strade
deserte di Napoli. La casa è
qualcosa di evocativo, come
per noi ora lo è la nostra. E la
protagonista intraprende un
viaggio dentro se stessa, che è
un po' quello che stiamo facen-
do tutti, anche se ognuno in
modo diverso». Con produtto-
ri e distribuzione (Lumière &
Co., Rai Cinema e Vision), Cri-
stina Comencini ha scelto di
far uscire direttamente in strea-
ming il suo ultimo film «Torna-
re», scritto insieme a Giulia Ca-
lenda e Ilaria Macchia. «Un th-
riller dell'inconscio» con Gio-
vanna Mezzogiorno ambienta-
to in una Napoli anni Novanta.
Alice è stata una ragazza spen-
sierata, libera, amante della vi-
ta. La ribelle della famiglia,
che scappava di notte per an-
dare a ballare e sniffava trieli-
na. Oggi è una giornalista affer-
mata che vive in America. La
morte del padre la costringe a
tornare nella sua città, per
svuotare e vendere la casa di
famiglia. Ma in quel luogo ri-
trova se stessa quando era gio-
vane (Beatrice Grannò) e in-
contra un uomo intrigante,
Marc (Vincenzo Amato). En-
trambi la porteranno a fare i
conti con il suo passato.
Cristina, da dove nasce «Tor-
nare»?
«Avevo scritto un libro, mai
pubblicato, in cui veniva a tro-
varmi me stessa a 18 anni. Nel
film, che è un thriller dell'in-
conscio, la giovane Alice arri-
va nel presente per mettere in

~~
guardia l'Alice adulta. Questo
ritorno la spingerà a una ricer-
ca interiore, misteriosa e sim-
bolica».
Lei che ragazza è stata?

«Molto esuberante, una disco-
la, con una grande voglia di
vivere. Ma quell'energia vitale
e seduttiva, quell'innamora-
mento nei riguardi della vita
tipico di tante ragazze spesso
non veniva accettato. La liber-
tà di Alice viene repressa. E
una ragazza fraintesa per i
suoi atteggiamenti, anche ses-
sualmente. E questo può acca-
dere ancora oggi. Gli uomini
hanno paura del desiderio di
libertà, vita, sesso, che hanno
le donne».
Hanno paura anche della
creatività femminile?
«Il problema è che c'è uno squi-
librio. Il mondo di una donna
non è ancora così conosciuto e
apprezzato. Un uomo, ad
esempio, non va a vedere "Pi-
ccole donne", mentre noi don-
ne vediamo anche film maschi-
li».
La memoria gioca un ruolo
fondamentale in «Tornare»,
il cui titolo internazionale è
«Feel Your Memories». E a un
certo punto del film la sorella
dice ad Alice: «La memoria si
ricorda solo quello che vuole
ricordare».
«E così. Spesso abbiamo biso-
gno di fotografie per ricordare
il nostro passato. Questo film

fa un lavoro psicanalitico mol-
to forte. C'è un processo che
porta la protagonista a far de-
fluire quei ricordi rimossi, so-
prattutto quel trauma che ha
vissuto».
Ha pensato subito a Giovan-
na Mezzogiorno?
«Sapevo che avrebbe dato ad
Alice una silenziosa e profon-
da verità. E avevo voglia di tor-

nare a lavorare con lei, dopo
quasi quindici anni da "La be-
stia nel cuore", che ha rappre-
sentato per entrambe una tap-
pa importante. Ma anche la
scelta della ragazza è stata im-
portante e ho avuto la fortuna
di trovare Beatrice».
Domani scatta la fase 2 di que-
sta emergenza. Quando potre-
mo tornare alla normalità?
«E difficile fare previsioni. Non
sappiamo quando saremo libe-
ri di riabbracciarci o viaggiare
di nuovo. Questo terribile e ir-
reale confinamento ci ha fatto
capire che la vita non è solo
una corsa continua e incessan-
te. Porteremo con noi gli effetti
di questa situazione. Ma dob-
biamo continuare a reagire e
andare avanti».
Lei in che modo lo sta facen-
do?
«Da ottimista a oltranza quale
sono, sto continuando a scrive-
re. Intanto un libro dal titolo
"L'altra donna", che uscirà a
settembre con Einaudi. E poi
sto facendo diverse ricerche
storiche per il mio prossimo
film, tratto dal romanzo di Ro-
sella Postorino "Le assaggiatri-
ci", su dieci donne che furono
costrette a mangiare i pasti di
Hitler».
È positiva anche nei riguardi
del suo settore?
«Intanto mi piacerebbe che il
Governo parlasse del cinema,
del teatro, della cultura in ge-
nerale, che non sono per nien-
te sotto i riflettori. Questo do-
vrebbe essere il momento per
investire. Solo così sarà possi-
bile una vera ripresa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

cc
Vorrei che
il governo
cominciasse
a parlare del
cinema, del
teatro, della
cultura in
generale

La regista
Cristina Comandai figlia
di Luigi che non potendo
mandare nelle sole il suo
ultimo film è ha deciso di
farla uscire da domani in

streaming
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Visioni prossime venture

Resta a ottobre
l'appuntamento
del Film festival
«Noi abbiamo rimandato in autun-
no - dice Alessandra Speciale del
Festival del Cinema Africano, d'A-
sia e America latina — Il nostro è
un festival che vive di ospiti inter-
nazionali e ho seri dubbi che a otto-
bre si possa fare live». «Noi invece
manteniamo le date dei Milano
Film Festival, 2-8 ottobre, con ritor-
no all'Odeon spiega Alessandro
Beretta — ma stiamo cercando so-
luzioni all'aperto in centro».
di Simona Spaventa a pagina 14

 la Remubblin 
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IL CINEMA CHE VERRÀ - 3

Online e dal vivo
i festival pensano

a una formula ibrida
di Simona Spaventa

Slittamenti di date, apertura allo
streaming, ricerca di un piano B. L'e-
mergenza costringe i festival di cine-
ma a ripensarsi, e mentre Cannes po-
sticipa, Venezia tiene duro su set-
tembre e annuncia anche proiezio-
ni online e Locarno cancella l'edizio-
ne 2020, i milanesi cercano delle
strade per non arrendersi.

«Il nostro festival era pronto, non
possiamo permetterci di farlo salta-
re» dice Patrizia Rappazzo di Sguar-
di Altrove. La rassegna a regia fem-
minile da marzo è stata posticipata
dal 23 al 31 ottobre: «Se come sem-
bra cinema e teatri saranno gli ulti-
mi a riaprire, a fine anno, pensiamo
a un'edizione online, o nel migliore
dei casi ibridata». Ossia in strea-
ming, «ma con la stessa formula di
incontri con i registi della sala, e al-
meno uno o due appuntamenti li-
ve». Una rivoluzione non per forza
negativa: «La sala resta il luogo magi-
co dove il cinema va fruito, ma la re-
te potrebbe farci arrivare a un pub-
blico più ampio, internazionale». Il
problema, per tutti, è anche econo-
mico: far saltare l'edizione 2020 vor-
rebbe dire non ricevere i finanzia-
menti pubblici previsti, anche se
non ancora erogati dato che i bandi
2020 di Mibact, Comune e Regione
(che incontrerà i festival lombardi

martedì) non sono stati ancora pub-
blicati. «Noi abbiamo rimandato in
autunno per prendere tempo — dice
chiaro Alessandra Speciale del Festi-
val del Cinema Africano, d'Asia e
America latina — Il nostro è un festi-
val che vive di ospiti internazionali
e ho seri dubbi che a ottobre si possa
fare live. L'Afic, l'associazione dei fe-
stival italiani, sta chiedendo al mini-
stero una tolleranza sulle date affin-
ché le rassegne del 2020 possano
svolgersi entro la primavera del
2021. Se andrà così, vorremo slittare
a marzo, anche per preservare la
parte dedicata alle scuole che a otto-
bre escludiamo sarà fattibile». Altri-
menti? «Gli scenari possibili sono
tre: un festival dal vivo di resistenza,
molto local, senza ospiti internazio-
nali, un'edizione totalmente online,
oppure un festival tra streaming e
eventi dal vivo contingentati, come
probabilmente farà Venezia». Moda-
lità nuove che, una volta rodate,
cambieranno il futuro dei festival?
«Non credo che l'evento festival co-
me incontro morirà, ma è legato al
futuro delle sale, in ginocchio per l'e-
mergenza. E per le tavole rotonde
l'online sta facendo capire che c'è
un grande risparmio, forme ibridate
in futuro potrebbero diventare una
scelta per ovviare a problemi econo-
mici. Un rischio: sarà più difficile
avere finanziamenti». «Passare tut-

to online sarebbe una resa — sostie-
ne Luca Mosso di Filmmaker, previ-
sto a novembre — ma non possiamo
prescindere dalla realtà. Le piatta-
forme si sono rafforzate con l'emer-
genza, noi festival dobbiamo senti-
re forte la responsabilità nei con-
fronti di chi ci finanzia e degli spet-
tatori, è il momento di riflettere sul-
la nostra funzione di pensiero criti-
co e di contributo di idee e innova-
zione in questo momento di crisi».
Chi crede da sempre alla parteci-

pazione è il Milano Film Festival,
che per ora mantiene le date 2-8 ot-
tobre: «Dovremmo tornare all'O-
deon — spiega Alessandro Beretta —
ma stiamo cercando soluzioni all'a-
perto in centro. Sarà un'edizione
senza ospiti internazionali e con me-
no film, ma da vedere in sala. Dob-
biamo riprendere la chiave della so-
cialità, potrebbe essere la prima oc-
casione di rivedere un film insieme,
un abbraccio simbolico alla città. La
grande domanda è: le persone non
avranno paura di ritornare in sa-
la?». Gli fa eco Angelo Signorelli del
Bergamo Film Meeting, rimandato a
data da destinarsi: «Siamo un festi-
val con molte retrospettive e film
spesso in pellicola. La sala è la no-
stra vita, non credo che l'online la so-
stituirà. Aprirle sarebbe un segnale
fortissimo: vorrebbe dire che ormai
siamo al sicuro».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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la Repubblica

Milano

.t ricordi
La scorsa edizione del Milano Film Festival al Cinema
Odeon, in ottobre. Sotto, Myss Keta, una degli ospiti
degli incontri in programma

Ancora incertezza su
date e fattibilità delle
principali kermesse
cittadine, da Sguardi

Altrove a Milano
Film Festival
e Filmmaker
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TM SPETTACOLI

Visti da vicino
da Antonio Monda

DOM6~lICA3MAGfiIOl`_ 

wA21
•

Jonathan Demme
Sapeva tutto del cinema italiano
Amava la sinistra e il rock n' roll
ANTONIO MONDA

eríl"Silen-
zio degli
innocen-
ti" stavo
per scrit-
turare

Sean Connery e Michelle Pfeif-
fer» mi disse Jonathan Dem-
me, «ero convinto che fossero
perfetti». Parlava di cinema
con una passione trascinante,
contagiosa, e ti fissava come se
fosse impensabile non provare
la stessa emozione. «Ora il film
sembrainconcepibile senza An-
th ony Hopkins eJodieFoster>>,
continuò, «e questo la dice lun-
ga su come il mio mestiere sia
basato spesso su scelte fatte
all'ultimo momento, a volte
per puro caso: sarebbe interes-
sante fare una storia del cine-
ma parallelo con tutte le prime
scelte, come Ronald Reagan in
"Casablanca" e Tom Selleck in
"IndianaJones"».

Conosceva benissimo il cine-
ma italiano e aggiunse «pernon
parlare di Marlon Brando in
"Senso", Laurence Olivier nel
"Gattopardo" o Alberto Sordi
nel "Sorpasso"». Da grande nar-
ratore sapeva quando fermarsi
per creare la suspense, e toccò a
me chiedergli: «Poi cosa è suc-
cesso con "il silenzio degliinno-
centi'o». Sorrise e continuò:

«Misono accorto dell'errore che
stavo per commettere quando
ho visto Connery e la Pfeiffer in-
sieme, bravissimi, ma troppo
belli, e con una carnalità e una
sensualità troppo forte. Hanni-
balLechternonhaalcuninteres-
se nel sesso, e Clarice Sterling è
segnata da traumi psicologici
che ne hanno frustrato ogni im-
pulso, salvo quello che la spinge
a cercare criminali. I film che
funzionano» concluse «sono
quelli in cui si trovala giusta al-

Era affamato di tutto
ciò che lo potesse

nutrire
intellettualmente

chimiainognielernento».
Non c'era nulla di pedagogi-

co nel suo modo di esporre, né
tantomeno di presuntuoso,
amava condividere, e soprat-
tutto apprendere: era affama-
to di tutto ciò che lo potesse nu-
trire intellettualmente. L'ho co-
nosciuto in occasione di una re-
trospettiva al Lincoln Center
dedicata a Gillo Pontecorvo,
che considerava un maestro in-
discusso. Verme il dell'i-
naugurazione insieme a Du-
stin Hoffivann e alla fine della

Battaglia di Algeri trascinò la
platea in un applauso intermi-
nabile. Poi rimase a cena per
omaggiare personalmente il
regista italiano, epertuttala se-
ra volle sentire dalla sua voce i
retroscena del film, ripetendo:
«è un capolavoro assoluto, Gil-
lo, oggi nessuno è in grado
neanche di pensare un film co-
mequello».

Sia lui che Hoffmann erano
emozionati come due princi-
pianti e trattennero sino a tardi
Pontecorvo, stremato per il jet
lag, ma commosso da tanta at-
tenzione. Jonathan era un uo-
mo profondamente di sinistra,
e la personalità del regista ita-
liano rappresentava per lui un
ideale assoluto, specie da quan-
do aveva saputo che Pontecor-
vo aveva combattuto nella
guerrapartigiana.
Nel suo entusiasmo aveva

inoltre un ruolo fondamentale
l'amore per il cinema italiano,
in particolare quello nato negli
anni sessanta: era cresciuto ve-
dendo i film di Olmi, Belloc-
chio e Bertolucci, del quale era
diventato molto amico. Vene-
rava Il Conformista non meno
dellaBattagliadiAlgeri, e, inoc-
casione di un incontro pubbli-
co raccontò come avesse imita-
to la sequenza dell'uccisione di
Dominique Sanda nel suo re-

make diManchurian Candida-
te. «Purtroppo lamia scena non
è neanche lontanamente para-
gonabile a quella di Bernardo,
come delresto il film».
Era assolutamente sincero

nella sua umiltà e generoso con
gli amici: una volta mi telefonò
sconcertato perché aveva sco-
perto che La grande strada az-
zurra, il primo film diPontecor-
vo, non era mai stato distribui-
to negli Stati Uniti: «E impossi-
bile, è una vergogna, dobbia-
mo fare qualcosa», mi disse, e
fece lo stesso con lo e te l'ultimo
diBertolucci. Mise adisposizio-
ne il cinema che gestiva a
Nyack, la cittadina residenzia-
le nella quale abitava, e si spese
in prima persona affinché tutti
potessero vedere «due film di
due grandi maestri». Aveva la
stessa generosità nei confronti
dei giovani registi, e trai cinea-
stiitaliani prediligeva Emanue-
le Crialese, che ritenevail piùvi-
cino alla sua sensibilità: «"Ter-
raferma" è un film importante
daunpunto divistasorialeepo-
lirico, ma quello che conta è
che è artisticamente compiu-
to». L'amore per la cultura ita-
liana generò un'avventura ina-
spettata del quale gli sarò sem-
pre grato: insieme a Davide Az-
zolinìlo invitammo apartecipa-
re alFestival di Napoli, del qua-
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le Davide era direttore artisti-
co. Jonathan accettò a condi-
zione che gli presentassimo En-
zo Avitabile: ne aveva ascolta-
to un brano alla radio ed era di-
ventato un suo fan. La richiesta
ci lasciò abocca aperta, e rese fe-
lice Avitabile. Non dimentiche-
rò mai l'emozione sul volto di
Jonathan quando conobbe il
musicista napoletano, e l'entu-
siasmo con cui sposò l'idea di
Davide di realizzare un docu-
mentario suAvitabile.
Anche in quella occasione, e

ancora una volta senza alcuna
spocchia, Jonathan mi parlò di
quanto fosse importante, nel
suo mestiere, «seguire con de-
dizione le proprie passioni e co-
gliere al volo le opportunità».
Pochi registi al mondo hanno
saputo utilizzare la musica con
analogo talento, basterebbe
pensare al brano dell'Andrea
Chenier in Philadelphia, o, nel-
lo stesso film, alla canzone di
Bruce Springsteen.
Jonathan aveva un animo

rock, e nei confronti di un bra-
no, o di un concerto, si poneva
con un approccio da musicista
prima ancora che da regista:
quanto ha realizzato con Neil
Young, iTalking Heads, Suzan-
ne Vega, Justin Timberlake, gli
UB40 non ha nulla da invidia-
re a quello che ha diretto nel ci-
nema o nel documentario. Ha
fatto tanta gavetta, Jonathan,
e ha avuto il privilegio di farla
alla scuola di Roger Corman,
dal quale ha imparato a girare
in tempi strettissimi e con bud-
get risicati.
E stato Corman a insegnargli

che la prima regola in quel mon-
do di ombre è la professionali-
tà, e che è possibile essere eclet-
tici sviluppando insieme una di-
mensione d'autore. Nei suoi
film è riconoscibile sempre una
personalità forte e originale,
che prescinde l'uso magistrale
dei primissimi piani o lo sguar-
do in macchina dei personaggi.
Il minimo comune denomina-
tore di film diversissimi quali Il
silenzio degli innocenti, Philadel-
phia, Qualcosa di travolgente,
Beloved e Melvyn & Howard è il
suo approccio umanista: Jona-
than riusciva a identificarsi
completamente nella psiche
dei suoi personaggi, a volte in-
namorandosene. E questo il
motivo per cui gli interpreti

hanno dato con lui sempre in-
terpretazioni straordinarie: ot-
to hanno ricevuto una candida-
tura all'oscar e quattro hanno

Si identificava
completamente

nei suoi personaggi e a
volte se ne innamorava

poi vinto la statuetta. Hopkins
è formidabile nel film, ma nella
scena più famosa e terrorizzan-
te devo moltissimo al modo rav-
vicinato in cui viene inquadra-
to. E lo stesso vale perJodie Fo-
tter che lo ha definito «energia
allo stato puro, senza essere
mai convenzionale».
Ed è lo stesso motivo per cui

gode di una reputazione leg-
gendaria tra i registi giovani:
sia Luca Guadagnino che Bra-
dy Corbet gli hanno dedicato il
loro film più recente, come an-
che Paul Thomas Anderson,
che lo considera il suo mentore
e ne parla tuttora con le lacrime
agli occhi. Credeva nell'impe-
gno civile, Jonathan, al punto
da aver realizzato degli spot
senza compenso per cause no-
bili, e considerava Hollywood,
della quale conosceva assurdi-
tà e storture, uno strumento
per veicolare messaggi impor-
tanti: Philadelphia fu il primo
film di una major in cui si parlò
di Aids. Aveva un modo sem-
pre affabile e sorridente, e dete-
stava le formalità: indossava
spesso improbabili camicie ha-
waiiane, alle quali d'estate ab-
binava i sandali. Riteneva che
il cinema ben fatto, anche quel-
lo di puro intrattenimento, po-
tesse rendere il mondo miglio-
re, e dedicava molte delle sue
energie per aiutare la popola-
zione più povera di Haiti, co-
me testimonia anche il suo ma-
gnifico documentario The
Agronomist. Ha reagito sorri-
dendo anche al male mortale
che lo ha ucciso in meno di un
anno, continuando a frequen-
tare i festival e a progettare
film e documentari.

L'ultima volta che l'ho visto
l'ho intervistato sui grandi regi-
sti italiani: era debole e magro,
ma parlava con entusiasmo.
Quando mi salutò mi disse:
«Nel mondo c'è troppa ingiusti-

zia per cui ci si possa acconten-
tare, e troppa bellezza da ricer-
care ed esaltare». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

jonnlhrne /lenone
Sapeva tutto Ilei cinema italiano
Amava Ia sinistra e il ock n roll
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MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA

nezia 2015

CARTA D'IDENTITÀ

1 Nato a
Baldwin, 1122 febbraio
1944 e morto a New York il
26 aprile 2017 era figlio di
un albergatore e un attrice

o
Vita privata
Sposato due volte, prima
conlaregista Evelyn Pur-
cell e poi con l'artista Jo an-
neHoward ha avuto tre figli

o

Le opere
"Qualcosa di travogente"
(1986) "Il silenzio degli inno-
centi" (1991), "Philadel-
phia" (1993) "Dove erava-
mo rimasti" (2015)

IONALE
RAFICA

ezia 2015

MOSTRA INTERNAZI
D'ARTE CINEMATOGI
la Biennale di Ve

r~
INTERNAZIONALE
EMATOGRAFICA
di Venezia 2015

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA

Biennale di Venezia 2015

ANSA/ANDREA MERDLA
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Il regista
Verdone: sto scrivendo
una commedia
aí tempi della pandemia

Un film sulla pandemia. Lo ha annunciato Carlo Verdone che in tempi
di quarantena sta lavorando. Lo ha annunciato lo stesso regista ai
microfoni di Radio 1 a «Un giorno da Pecora» con Giorgio Lauro e
Geppi Cucciari. Verdone ha parlato di quarantena e creatività:
«All'inizio quello che scrivevo mi sembrava una porcheria e lo
buttavo il giorno dopo. Da una settimana a questa parte invece sta
andando bene e sto scrivendo un nuovo soggetto cinematografico e
continuo il libro». Un nuovo film che prevede «qualcosa di
importante come la pandemia, perché quello che è successo è stata
come una guerra, non può non entrare».

Spettacoli

Van

afa

< Un'estate +l~1.)er ri<q n i! ;>
W'~Jirii1wJi4'mn4 I.~.IÌi[Ilwi .V.iiu.i.
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L'intervista

di Renato Franco

e sale chiuse, i set so-
spesi, i film in attesa, i
ricavi pubblicitari in di-

‘i 

scesa. La pandemia ha
bloccato il cinema, ma ha an-
che inchiodato 4 milioni di
spettatori in più davanti alla tv
ogni sera, portando la platea a
32 milioni. II quadro della cri-
si dell'audiovisivo è comples-
so. «E vero che le persone so-
no a casa ma gli ascolti di Sky
Cinema e le transazioni di Sky
Primafila sono straordinarie.
C'è tanta voglia di cinema, di
serialità, speriamo di rimette-
re presto in moto la filiera del-
la produzione. Ma sta a noi far
sì che dalla crisi nasca un'op-
portunità». Nicola Maccanico
è Executive Vice President
Programming di Sky Italia e
ceo di Vision Distribution, so-
cietà di produzione e distri-
buzione cinematografica.
Come si trasforma una

crisi in un'opportunità?
«Bisogna avere il coraggio

di utilizzare questo periodo
come laboratorio, senza
strappi, in piena collaborazio-
ne con l'ecosistema produtti-
vo e distributivo del nostro
Paese. Far arrivare film freschi
al pubblico — e non penso
solo a Sky Primafila Premiere,

«Per salvare il cinema
serve un modello flessibile»
Maccanico: più prodotti nuovi velocemente dalle sale alla tv

ma a tutte le piattaforme — è
una grande opportunità che
va perseguita. Perché tiene vi-
vo quel filo che lega gli appas-
sionati di cinema e il prodotto
nuovo. Questa è anche un'oc-
casione per far evolvere i con-
sumi digitali che non sono in
contrasto con l'esperienza in
sala, che è immersiva, specia-

Trattamenti diversi
«Alcuni film sono da
proteggere, altri da
lanciare subito dopo la
uscita sulle piattaforme»

le e ha una sua natura diver-
sa».
Le sale erano già in crisi,

questo stop può essere il
colpo di grazia?

«Si parla di sale in crisi da
quando nacque la televisione.
Il fatto che fioriscano diversi
modelli di sfruttamento dei
film è un'opportunità. Una
volta contavano di più i volu-
mi, oggi sei chiamato in sala.
se hai qualcosa di particolar-
mente coinvolgente, è eviden-
te che questo tipo di esperien-
za tornerà viva».

Avete acceso due canali
Sky Cinema #IoRestoACasa
con prime visioni (come
«Parasite») e titoli da rive-
dere. Primafila permette di
noleggiare i film più attesi
che sarebbero dovuti uscire
in sala. E questa la strada
del futuro?
«Pur continuando a dare

centralità al cinema come
luogo fisico e di socialità, cre-
do che il mondo nel quale ar-
riveremo dopo il Covid-19
debba essere un mondo in cui
c'è più flessibilità, un mondo

nel quale ci sono film che an- AI top
dranno in sala e sono protetti, una scena di
come sono sempre stati pro-
tetti, dagli sfruttamenti suc-
cessivi, e magari altri film —
di genere, con un target più
ristretto, con caratteristiche
diverse — che possono fare in
sala un passaggio strategico
ma poi sono destinati ad arri-
vare subito dopo sulle piatta-
forme».

Il modello che prevede che
un film vada in sala e poi stia
fermo per quattro mesi sen-
za altri sfruttamenti è ormai

«Parasite» del
coreano Bong
Joon-Ho: 4
Oscar e Palma
d'oro a Cannes:
il 7 maggio
(21.15) su Sky
Cinema 2 e su
Sky Cinema
#loRestoACasa

adee, ~:~

® «Ironia e decompressione
^- - per stare nm i figli a casa»
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obsoleto?
«Bisogna superare i model-

li statici: non dobbiamo sosti-
tuire un mondo con una rego-
la rigida con un nuovo mondo
in cui c'è una nuova regola al-
trettanto rigida. Bisogna trat-
tare i prodotti in maniera di-
versa».

Netflix, Prime Video, Di-
sney+: sul mercato ci sono
nuovi competitor con abbo-
namenti più leggeri. Siete
preoccupati?

«La nostra peculiarità è la
diversità Noi abbiamo conte-
nuti esclusivi che nessuno ha:
lo sport, il cinema, le serie, i
contenuti factual, una varietà
che non ha eguali. Abbiamo la
miglior offerta di cinema che
c'è nel nostro Paese, abbiamo
Universal, avremo Warner,
abbiamo accordi con tutti gli
operatori italiani (Medusa, Vi-
sion, RaiCinema): 23 dei pri-
mi 25 film italiani del 2019 so-
no su Sky Cinema; 70 del pri-
mi 77 film al box office italia-
no sono sulla nostra
piattaforma».
Come rafforzerete la se-

rialità?
«Gli investimenti fatti stan-

no dando i loro frutti, le serie
saranno centrali, non solo
con punte di diamante mera-
vigliose come Gomorra, The
Young e New Pope o Diavoli in
onda in questo momento, ma
aumenteremo i volumi man-
tenendo la nostra qualità e la-
vorando su prodotti piu po-
polari. Il primo che speriamo
di girare presto è Totti».

~}RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è

• Nicola
Maccanico
(45 anni) è
entrato in
Warner Bros
Pictures nel
2004 ed è stato
Managing
Director dal
2009 al 2016,
Dal 2016 è il
ceo di Vision
Distribution,
società di
produzione e
distribuzione.
Dal 2018 è
anche
Executive Vice
President
Programming
di Sky Italia
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Hollywood d'oro DaiRap alla alla 
in una serie e il rap
che va in galera Swrno , C

Jahkoi lincoln
IL FILM
DA VEDERE

Day
and a p.^:'y~ Night 

~yJoe ,~'91.4',b~1 ~ ~wh._:~,6~e

» FEDERICO PONTIGGIA

p
er Black Panther,
campione d'in-
cassi e nel 2019
primo superhero
movie a venire

candidato agli Oscar, i favori
della critica e del pubblico
andarono a Ryan Coogler, re-
gista e co-sceneggiatore.
Giustamente, ma con dolo:
Joe Robert Cole rimase nel
cono d'ombra, sebbene po-
tesse spartirsi, corroborati
dal non disprezzabile esor-
dio alla regia Amber Lake
(2011), i meriti di scrittura. In
particolare, la capacità di far
scivolare tra i canoni del ge-
nere supereroico tematiche
sociali, rivendicazioni iden-
titarie, "Wakanda Forever" e
via discorrendo: gli afroame-
ricani si sentirono a casa, gli
altri spettatori comunque ac-
colti, Marvel & D isn ey incas-

sarono felici e contenti.
Nel 2022 Coogler, pande-

mia permettendo, tornerà da
solista con Black Panther II,
Cole è già tornato: All Day
and a Night esce oggi 1° mag-
gio su Netflix. Diciamolo su-
bito, ne risentiremo parlare,
forse anche il 28 febbraio del
2021, alla 93esima Notte de-
gli Oscar.

L'ALVEO è quello black-ge-
nerazionale, da cui negli ul-
timi anni abbiamo tratto sod-
disfazione: Prossi ma fermata
Fruitvale Station, diretto dal-
lo stesso Coogler nel 2013; il
miglior film agli Academy A-
wards 2017 Moonlight e Se la
strada potesse parlare (If
Beale Street Could Talk,
2018), entrambi firmati da
BarryJenkins; Waves (2019),
che annovera - unico del lot-
to - un bianco alla regia, Trey
Edward Shults, e come i due
precedenti è passato alla Fe-
sta di Roma.

All Day a nd a Night non sfi-
gura nel corpus, anzi: meno
stiloso di Waves, meno furbo
di Moonlight, meno lirico di
Beale Street, meno program-
matico di Fruitvale, eleva a
potenza naturalista l'empa-
tia, portandoci dentro il pro-
tagonista Jahkor Abraham
Lincoln (Ashton Sanders, già

apprezzato in Moonlight),
che sogna di farsi strada nel
rap ma finisce in carcere - il
film si apre così - per duplice
omicidio. L'opzione di Cole,
che scrive, dirige e produce, è
dichiaratamente determini-
sta: ereditarietà, epoca stori-
ca, ambiente sociale, la voce
narrante di Jahkor descrive
quel che accade, come acca-
de, senza illusioni, spiegazio-
ni e ravvedimenti. Forte
dell'esperienza di produzio-
ne e scrittura per American
Crime Story, di cui ritrova al-
cuni partner, il regista evita
fronzoli e compiacimenti- la
parata notturna con le auto e
annessa sparatoria dice bene
di quel che è capace, se solo
volesse - e affonda la camera
in una realtà, quella afroame-
ricana di Oakland, che cono-
sce bene per averci vissuto.
Mette tutto al muro: machi-
smo o, come si dice oggi, ma-
scolinità tossica, violenza ci-
clica, istituzioni, sistema,
roots e coercizione, se Emile
Zola tornasse a tempo di rap
non vi si discosterebbe trop-
po. Sì, c'è anche lo J'accuse,
ma Cole non vi piega i perso-
naggi, ilprocedimentonon è a
tesi, bensì umanistico: perce-
piamo un senso di minaccia
costante, sperimentiamo un
timore profondo, un'incom-

prensione lancinante, sebbe-
ne sappiamo come sia andata
a finire, e male. Di padre in fi-
glio, Jahkor ritrova in prigio-
ne quel J.D. (Jeffrey Wright,
Westworld) acuimaiavrebbe
voluto assomigliare: scopri-
remo, viceversa, come i loro
destini siano legati a doppio
filo, e comelaviolenzaliabbia
forgiati malgrado la volontà,
l'affetto e le buone intenzio-
ni. Una speranza residua c'è,
ma a serbarla è una domanda
invero retorica: potrà il figlio
e nipote affrancarsi, laddove
papà e nonno stanno dietro le
sbarre?

L'hip hop perflow e flusso
di coscienza, le gang e le fa-
miglie che condizionano, gli
amori (Shakira Ja'Nai Paye)
che tengono ma non tratten-
gono, l'astensione - Jahkor
con la droga non vuol averci a
che fare - che non paga, la
vendetta che richiama: All
Day and a Night rischia la sot-
tovalutazione, della serie
"l'abbiamo già visto" e altre
sciocchezze, ma il non essere
- non voler essere - eclatante
è una virtù, e una promessa di
felicità artistica. Si ammazza
e si interra una pianta senza
battere ciglio, come sefossela
stessa cosa, e forse lo è. Dispe-
rato empatico stop.

@fpontiggial
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CINEMA

SEGNALAZIONI

Tempi moderni
Cineteca di ,Bologna
Da domani al 4 maggio sul
sito MYmovies la versione
restaurata del capolavoro di
Chaplin. Biglietti in vendita a
3 euro.

"Working Class Heroes"
!! doc dl Curi
Dall collettivo "Opponiamoci"
(dell'Archivio Audiovisivo del
Movimento Operaio e
Democratico) domani sulla
piattaforma Arcoiris TV.

*tek

Gli anni del terrorismo
Le interviste dl Biagi
La puntata di domenica di
Raí3 per Enzo Biagi (ore 13) è
dedicata alle interviste a Dalla
Chiesa, Delle Chiaie, Vigna,
Mambro, Peci e Faranda.

511,7

Venture Thinking
cse e filosofia

Domani dalle 15 sul sito
omonimo CEO, filosofi,
imprenditori, economisti e
inventori pensano insieme a
un nuovo modello di sviluppo.

Pi'nÚagoiiisl a
senza fili  i:
nessuna
reifenzïone
ma sicur a
empatia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 77











1

Data

Pagina

Foglio

01-05-2020
23

Neanche Hollywood
biiIIa(ta) d'oro

Negli anni Quaranta
c'era ancora l'idea
che le persone non
potessero essere ciò
che erano davvero

x EDOARDO BALCONE

D
reainland, la terra dei so-
gni. Ecco cos'è Hollywood
a metà degli anni Quaranta:
un trampolino di lancio, u-
na calamita per tutti i gio-

vani che sognano di diventare delle
star... E che spesso finiscono in fila fuori
dagli studios per un ruolo da comparsa.
Ma "dreamland" è anche una parola
d'ordine. A pochi chilometri dagli stessi
studios, Ernie gestisce una pompa di
benzina che, oltre avendere carburante,
distribuisce ragazzi affascinanti a ric-
che mogli frustrate e uomini gay: basta
dire "dreamland" e si aprono leportedel
paradiso.
E qui, alla pompa di benzina, che si in-

contrano l'aspirante attore Jack e l'aspi-
rante scrittore Archie. Anche loro so-
gnano di sfondare ma intanto, per sbar-
care il lunario, sono costretti avendere il
lorocorpo.Archieha scritto una sceneg-
giatura su Peg Entwistle, l'attrice che
negli anni Trenta si suicidò gettandosi

» Hollywood
Da oggi
su Netflix

dalla lettera "H" della gigantesca scritta
sulle colline di Hollywood. Una casa di
produzione ha deciso di girare Peg, ov-
viamente senza sapere cheArchie è nero
e omosessuale; e grazie alle conoscenze
che ha fatto lavorando come gigolò, Jack
ha ottenuto un provino proprio per quel
film.

EA QUESTO PUNTO che avviene la pri-
ma svolta, Raytnond, il giovane regista a
cui viene affidata la pellicola, decide di
fare qualche modifica: la protagonista
non si chiamerà Peg ma Meg, sarà una
donna nera e verrà interpretata dalla sua
fidanzata Canine. Meg, dice Raymond,
sarà il film che cambierà la storia del ci-
nema e degli Stati Uniti: perché se c'è
qualcosa che può cambiare il mondo,
beh, sono proprio i film di Hollywood. O
forse no. Nessuna casa di produzione fa-
rebbe uscire una pellicola che ha come
protagonista una ragazza di colore. Non
è mai successo enon succederà mai, per-
ché un film del genere verrebbe boicot-

tato al grido di ̀ Reep mo-
vieswhite": negli Stati raz-
zisti del Sud non si trove-
rebbe nemmeno una sala
disposta a trasmetterlo.
Forse.

Con Hollywood, da oggi su Netflix,
Ryan Murphy riscrive la storia del cine-
ma americano. Lo fa utilizzando una tec-
nica che lui chiama "faction": i fatti me-
scolati alla fiction, personaggi realmente
esistiti accanto ad altri inventati. Qui
compaiono la protagonista di Via col
Vento Vivian Leigh, il terribile agente
Henry WilLson, Hattie McDaniel che fu
la prima attrice nera a vincere un Oscar,
la sino-americana Anna May Wong e
Rock Hudson, costretto a nascondere la

propria omosessualitàper lavorare. Pro-
prio le storie di McDaniel, Wonge Hud-
son, che colpirono Ryan Murphy da gio-
vane, hanno ispirato la miniserie.
"Abbiamo a chefare"ha spiegato Mur-

phy "con u n'idea di storia sepolta a Hol-
lywood: l'idea che le persone non potes-
seroessere quello che erano davvero, che
non potessero mostrare il loro lato mi-
gliore". "Ci siamo chiesti: cosa sarebbe
successo se fosse stato permesso a un
gruppo di outsider di raccontare la loro
storia? Se il potere di dare il via libera ai
film l'avesse avuto una donna? Se lo sce-
neggiatore fosse stato nero, la protago-
nista femminile una donna di colore,l'at-
tore emergente un omosessuale?" ha ag-
giunto Janet Mock, che con Murphy e
Ian Brennan ha scritto i sette episodi. In
teoria sarebbe un period-drama: peccato
che il#Metoo abbia squarciato il velo di
ipocrisia che copriva gli abusi imperanti
a Hollywood, mostrando che il tema è
tremendamente attuale.
Ryan Murphy, creatore fra le altre di

Glee e Pose, un fuoriclasse nel conciliare
qualità e intrattenimento, è riuscito inu-
na doppia impresa: raccontare gli anni
d'oro del cinema e, contemporaneamen-
te, mostrare che quell'oro non era poi co-
sìluccicante. Che il racconto avvenga at-
traverso una serie tv, e non un film, è un
segno chiarissimo dei tempi, la "nuova"
Hollywood che celebra quella"vecchia":
chi l'avrebbe mai previsto, negli anni
Quaranta, che i soldi e il successo si sa-
rebbero spostati intelevisione?ForseSo-
lo Netflix e Ryan Murphy, che con la
streaming company ha firmato un con-
tratto da 300 milionidi dollari per cinque
anni, potevano permettersi di portare a
termine un'operazione del genere.

C Rinera,PIONF RISERVATA
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La fase 2 dello spettacolo? Soldi, web e attori senza mascherine

L
o spettacolo deve continua-
re. Ma la «fase 2» del palco-
scenico ha il sapore di una
impresa titanica. I musei

possono riaprire dal 18 maggio,
ma non c'è ancora una data per
teatri e cinema. Come riaccende-
re i riflettori ai tempi del corona-
virus? Dalle macerie nascono i
fiori, cantava De Andrè. E il
mondo degli addetti ai lavori si
stringe di fronte alla politica. Il
ministro dei Beni culturali e del
Turismo Dario Franceschini ha
scelto la strada della condivisio-
ne in una inedita call con una fit-
ta rappresentanza del settore.
Teatro, danza, musica, cinema,
ieri è stata una giornata di con-
fronto.

L'inquilino del Collegio Roma-
no ha anticipato le nuove misu-
re per lo spettacolo che sta pro-
ponendo di inserire nel «decreto
Aprile». La manovra punta tutta
a sbloccare l'erogazione antici-
pata delle risorse del Fus, il Fon-
do unico per lo spettacolo. Tra-
dotto, subito un tesoretto di cir-
ca 300 milioni di euro a soste-
gno di imprese e lavoratori, di
cui 180 milioni per le fondazioni
liriche, il resto per la prosa, dan-
za, musica e spettacoli viaggian-
ti. Come riapriranno teatri, audi-
torium e cinema, allora? Il comi-
tato tecnico scientifico del Mi-
bact è al lavoro, garantisce il mi-
nistro.
E per la «fase 2» spicca il pro-

getto-chiave della piattaforma
on line della cultura in stile Net-
flix, su cui il Mibact sta lavoran-
do in sinergia con la Cassa depo-
siti e prestiti. Dove offrire pro-
dotti on line, in streaming, a pa-
gamento. «Uno strumento che
non si sostituisce ai luoghi della
cultura, ma che può offrirla con
progetti mirati, integrativi», ha
spiegato. A discuterne, in vi-
deo-chat, tante celebrità, tra
dubbi, angosce, appelli, doman-
de.

Il compositore premio Oscar
Nicola Piovani, insieme alla regi-
sta Emma Dante che ha propo-
sto di ripensare i teatri come
musei, e di riaprirli subito come
luoghi da vedere in sicurezza at-
traverso percorsi di visita, tra
backstage e laboratori, magari
accompagnati da un attore. Ales-
sio Boni fa appello alla creativi-
tà: «Non è detto che si debba ri-
petere su una piattaforma quel-
lo che avresti fatto su altro palco-
scenico». Roberto Bolle ricorda
come la danza sia «abituata a

confrontarsi con il digitale». An-
cora Vittoria Puccini, Monica
Guerritore, Anna Foglietta e Ste-
fano Accorsi. Quest'ultimo ha
lanciato l'appello a sgravare i
piccoli teatri dai costi fissi di af-
fitti e utenze. Ancora Roy Paci e
Paolo Fresu che sognano festi-
val dal vivo in modalità sicurez-
za.
Di contro l'Agis, l'Associazio-

ne Generale Italiana dello Spet-
tacolo, sia dal vivo sia cinemato-
grafico, capitanato dal suo presi-
dente Carlo Fontana, ha le idee
chiare, le ha illustrate al mini-
stro in un documento «vademe-
cum» con cronoprogrammi e
misure «per consentire la riaper-
tura in sicurezza dei luoghi dello
spettacolo». E se andare al tea-
tro o al cinema significa garanti-
re il rispetto del distanziamento
interpersonale, è «opportuna - si
legge nel testo che è già sul tavo-
lo del comitato tecnico - una de-
roga dalle misure di distanzia-
mento per le coppie o gruppi fa-
miliari, sempre con la racco-
mandazione al pubblico
dell'uso di mascherine».
Sul fronte del lavoro, poi, se

diventa impossibile per un atto-
re o un artista esprimersi con
una mascherina, ecco che per lo-
ro è richiesta una «misura com-
pensativa che preveda un piano
di test e monitoraggi periodici
sotto vigilanza medica» da quan-
do cominciano le prove per lo
spettacolo. Quanto al tema di
riesumare i drive-in nelle città
in quarantena, è intervenuto
Carlo Verdone: «Il drive-in è una
visione romantica che va bene
per il cinema d'estate, per una
retrospettiva su Totò o Alberto
Sordi, ma lì finisce. Il drive-in
non può sostituire il cinema».

Laura Larcan
O RIPRODUZIONE RISERVATA

LTOILE Roberto Bolle

CONFRONTO A DISTANZA
AGIS-FRANCESCHINI
IL SETTORE: «SI
ALLE COPPIE IN PLATEA
E CONTROLLI MEDICI
PER CHI E SUL PALCO»
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Il ministro Franceschini ha radunato in videochat attori e musicisti per confrontarsi
sulla ripresa. L'Agis: «Sì alle coppie in platea e ai controlli medici per chi va in scena»

«Riapriremo i palchi e i set
con i test come i calciatori»

IL PIANO1...o spettacolo deve continuare.
Ma la "fase 2" del palcoscenico
ha il sapore di una impresa tita-
nica. I musei possono riaprire
dal 18 maggio, ma non c'è anco-
a una data per teatri e cinema.

Come riaccendere i riflettori ai tempi
del coronavirus? Dalle macerie na-
scono i fiori, cantava De Andrè. E il
mondo degli addetti ai lavori si strin-
ge di fronte alla politica. Il ministro
dei Beni culturali e del Turismo Da-
rio Franceschini ha scelto la strada
della condivisione in una inedita call
con una fitta rappresentanza del set-
tore. Teatro, danza, musica, cinema,
ieri è stata una giornata di confronto.

IL TESORETTO
L'inquilino del Collegio Romano ha
anticipato le nuove misure per lo
spettacolo che sta proponendo di
inserire nel "decreto Aprile". La ma-
novra punta tutta a sbloccare l'eroga-
zione anticipata delle risorse del Fus,
il Fondo unico per lo spettacolo. Tra-
dotto, subito un tesoretto di circa
300 milioni di euro a sostegno di im-
prese e lavoratori, di cui 180 milioni
per le fondazioni liriche, il resto per
la prosa, danza, musica e spettacoli
viaggianti. Come riapriranno teatri,
auditorium e cinema, allora? II comi-
tato tecnico scientifico del Mibact è

al lavoro, garantisce il ministro. Ma
di date precise non si parla. Ma per la
"fase 2" spicca, invece, il proget-
to-chiave della piattaforma on line
della cultura in stile NetFlix, su cui il
Mibact sta lavorando in sinergia con
la Cassa depositi e prestiti. Dove offri-
re prodotti on line, in streaming, a pa-
gamento. «Uno strumento che non
si sostituisce ai luoghi della cultura,
ma che può offrirla con progetti mi-
rati, integrativi», ha spiegato. Adiscu-
terne, in video-chat, tante celebrità,
tra dubbi, angosce, appelli, doman-
de. Il compositore premio Oscar Ni-
cola Piovani, insieme alla regista Em-
ma Dante che ha proposto di ripen-
sare i teatri come musei, e di riaprirli
subito come luoghi da vedere in sicu-
rezza attraverso percorsi di visita, tra
backstage e laboratori, magari ac-
compagnati da un attore. Alessio Bo-
ni fa appello alla creatività: «non è
detto che si debba ripetere su una
piattaforma quello che avresti fatto
su altro palcoscenico». Roberto Bol-
le ricorda come la danza sia «abitua-
ta a confrontarsi con il digitale». An-
cora Vittoria Puccini, Monica Guer-
ritore, Anna Foglietta e Stefano Ac-
corsi. Quest'ultimo ha lanciato l'ap-
pello a sgravare i piccoli teatri dai co-
sti fissi di affitti e utenze. Ancora Roy
Paci e Paolo Fresu che sognano festi-
val dal vivo in modalità sicurezza.

ILVADEMECUM
Di contro l'Agis, l'Associazione Ge-

nerale Italiana dello Spettacolo, sia
dal vivo sia cinematografico, capita-
nata dal suo presidente Carlo Fonta-
na, ha le idee chiare, le ha illustrate al
ministro in un documento "vademe-
cum" con cronoprogrammi e misu-
re «per consentire la riapertura in si-
curezza dei luoghi dello spettacolo».
E se andare al teatro o al cinema si-
gnifica garantire il rispetto del distan-
ziamento interpersonale, è «oppor-
tuna-si legge nel testo che è già sul ta-
volo del comitato tecnico - una dero-
ga dalle misure di distanziamento
per le coppie o gruppi familiari, sem-
pre con la raccomandazione al pub-
blico dell'uso di mascherine».

IL TEMA
Sul fronte del lavoro, poi, se diventa
impossibile per un attore o un artista
esprimersi con una mascherina, ec-
co che per loro è richiesta una «misu-
ra compensativa che preveda un pia-
no di teste monitoraggi periodici sot-
to vigilanza medica» da quando co-
minciano le prove per lo spettacolo.
Un po' come si era ipotizzato per i cal-
ciatori. Quanto al tema di riesumare
i drive-in nelle città in quarantena, è
intervenuto Carlo Verdone: «Il dri-
ve-in è una visione romantica che va
bene per il cinema d'estate, per una
retrospettiva su Totò o Alberto Sor-
di, ma lì finisce. II drive-in non può
sostituire il cinema. L'idea è una fes-
seria».

Laura Larcan
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 84



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-05-2020
253 "magexa

SONO STATE ANTICIPATE
LE NUOVE MISURE PER LO
SPETTACOLO DA INSERIRE
NEL "DECRETO APRILE"
VERDONE SULL'IDEA DEI
DRIVE-IN: «UNA FESSERIA»

La videochat
organizzata
ieri dal
ministero
Dario
Franceschini
con gli artisti
Tra questi
c'erano
Nicola
Piovani,
Roberto
Bolle, Alessio
Boni, Stefano
Accorsi, Anna
Fogli etta,
Vittoria
Puccini,
Vinicio
Marchioni

40iapriremo i paichi e i tiet
Ym i tca cumc i caiciaturi„
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SUPPLEMENTO  

DRepubblica

IRENE BIGNARDI

CANNES SI FERMA
COME IN GUERRA
E NEL SESSANTOTTO

‘ùest'
ëscïärë, il Pr

aux, il Délég éral,
scale, sul mitico tappeto rosso, ad moglie
crème de la crème del cinema mondiale? Passi
che non ci sveglieremo con fatica e allegria la m
na presto per affrontare la folla di cinefili che
qualsiasi cosa in cambio di un biglietto
zione dell'alba nel Palais? Possibile ci*
rimandare di dodici mesi il rituale del ca
undici prima di buttarci sul computer
prima recensione del giorno, e le 01,1',
da gente ancora non ben sveglia?
È possibile. E in realtà non è la,
a volta. Era già successo
la guerra enel famige

ndo, rispondendo all'
'dei lavoratori francesi, il festiva! era
saltato. All'epoca la meglio l'ebbe
il leader del Maggio francese, il
Joli Mai, dopo una trattativa ap-

sionata tra i sindacati e gli stu-
raducendo un radicale

to di rotta del Festival.

seco
nel 1
men
Vent'

tival di Cannes, nato nel
fl presidenza di Louis,i
bito interrotto per la;
erra mondiale e rinato::

a navigato più o
illamente per
olidandosi come

fasti °:'i cinematografico¡
del mondo accanto alla Mostra
del cinema di Venezia, alla più remoi

dal più giovanilistico festival di Locarn

0 Io in cui
9 rossett esentanti dell,
Louis M sta, con Jean-
Lelouch, ,il"i' esnais, che ritirò ils
Ve t cime, il festival chiu „..

lavoratori francesi"~ciopero.
'anni e ora un piccolo ̂`` ismo è
in ginocchio anche

Monica Vitti
e Roman Polanski
(a destra, con Sharon
Tate) membri della

`giuria di Cannes '68.
Quell'anno il festival
saltò in solidarietà

coni lavoratori
francesi in sciopero

o passati 5fi.
cito a mettere
istituzione. ".
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«Ma  attori quanti n..
adesso rischiano
davvero la fame»
Lunetta Savino: io ho in sospeso perfino
una candidatura al Davíd, aiutate lo spettacolo

di PASQUALE BELLINI

L
unetta Savino «in ma-
scherina» (me lo ga-
rantisce al telefono)
sta percorrendo le vie

di Roma, direzione supermerca-
to, subito dopo libreria.
«Sono le mie uniche destina-

zioni esterne ormai - mi raccon-
ta l'attrice - da quando è scop-
piata questa pandemia strama-
ledetta. Feci appena in tempo,
fine febbraio, a rientrare a casa a
Roma. L'ultima mia tappa tea-
trale, e ti pareva, fu proprio nella
mia-nostra Puglia, a Monopoli,
dove recitai il mio spettacolo
Non farmi perdere tempo, quello
che avevo già portato in giro in
parecchie piazze pugliesi, com-
presa Bari a dicembre. Ora ec-
comi qua, come tutti gli attori e
tutta la gente di teatro, "fra color
che son sospesi", mettiamoci an-
che "si sta come d'autunno sugli
alberi le foglie" ma poi basta con
le citazioni. Speriamo che la so-
spensione sia veramente tale,
che cioè sia un fatto provvisorio
questa chiusura totale deì teatri
e dei luoghi di spettacolo, che vi
sia il prima possibile una ripre-
sa, una riapertura».

Nell'attesa, come trascorre í
tempi lunghi un' attrice «sospe-
sa»?

«Inevitabilmente, so che non è
una cosa originale con la lettura,

come anche con la visione (fra le
rete e i dvd delle mie raccolte) di
parecchi lavori teatrali registra-
ti, e ce ne sono tantissimi da
rivedere. Anche se poi alla lunga
la cosa mette un po' di malin-
conia, per non dire tristezza,
pensando che il teatro vero, lo
spettacolo vivo e vegeto, è un'al-
tra cosa e che per il momento
non se ne parla».
A proposito di teatro ín strea-
ming, dí formule in video e ín
trasmissione, se ne parla come
di una soluzione alternativa
all' attuale impossibilità dí an-
dare ín scena. Che ne pensa?

«Lo spettacolo dal vivo, appunto,
è dal vivo, cioè col pubblico che
sta davanti agli attori, ai can-
tanti, agli artisti,Né mi convince
la faccenda del pubblico "dira-
dato", degli attori che recitano o
cantano o danzano "a distanza"
fra loro. Magari anche con le
mascherine! Speriamo che vi
possa esser al più presto una "ri-
presa" del tutto regolare. Intan-
to occorre pur trovare delle so-
luzioni nell'attesa, per far lavo-
rare e guadagnare la gente, per
venire incontro alle difficoltà
enormi del settore e dei suoi ad-
detti. Venga pure il teatro in tv,
delle riprese ad hoc come c'era-
no una volta. Che nasca una nuo-
va drammaturgia, che si faccia
qualcosa. Quello che mi dispiace
è che il settore teatro/spettacolo

sia come sparito dall' orizzonte,
come se tutto ciò che ha a che
fare col palcoscenico fosse in
fondo un optional di cui si può
fare a meno. Questo è brutto».
Ma Lunetta Savino, sospensio-
ne a parte e teatro a parte, non
ha forse nel suo carniere anche
il cinema, che è probabile si
rimetta ín moto prima del tea-
tro?

«Anche il cinema e tutte le pro-
duzioni in genere sono al mo-
mento ferme visto che è assai
improbabile girare e tenere
aperti dei cast con le attuali re-
gole e distanze. Per esempio un
film, titolo Lolita, che dovevo gi-
rare in Puglia insieme a Luisa
Ranieri, un giallo, è fermo e so-
speso. Ma io non mi lamento: per
dire, sono candidata come "mi-
gliore attrice" al prossimo Da-
vid di Donatello (tutto in strea-
ming, ovvio) per il film Rosa del-
la regista triestina Katja Colja,
io posso e potrò (spero) superare
la crisi. Ma penso a tanti e tanti
attori e lavoratori, nel settore
del teatro, della musica, del ci-
nema, che non hanno vere tutele
e garanzie, i quali rischiano dav-
vero la fame. Forse questa emer-
genza servirà a mettere un po' di
ordine nelle strutture del setto-
re. I lavoratori di teatro, musica
e spettacolo non possono essere
considerati "figli di un Dio mi-
nore"!».

ATTRICE
BARESE
Lunetta
Savino e a
destra il suo
ultimo lavoro
teatrale «Non
farmi perdere
tempo»
interrotto poi
dalla
pandemia

Nlaquumi:ltt,ii
ad~ssn iir:clti:uin
davcct Ix lai i ia..

Cinque punta te,eeb
al uonodelblues
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APPROFONDIMENTO

Ta . ntino mania

i capolavori del
regista americano

«Quando mi chiedono se

sono andato a scuola di

cinema, rispondo che no:

sono andato al cinema».

Parola di Quentin Tarantino,

adoratore della settima

arte più di ogni altra cosa al

mondo. Questa passione ha

platealmente ispirato C'era

una volta o Hollywood, il suo

ultimo film infarcito di star

e vincitore di due Oscar: se

non l'avete visto sul grande

schermo, stasera 1' maggio
arriva in prima tv su Sky

Cinema Due (alle 21.15),

su Sky Cinema Collection

(Mie 21.45), oltre a essere

disponibile on demand su Sky

e in streaming su Now Tv. E

per chi vuole approfondirne

la genesi, da non perdere la

speciale conversazione in cui

il regista racconta il suo 1969

(anno in cui è ambientato
il film) e spiega cosa abbia

significato lavorare con

Leonardo DiCaprio e Brad

Pitt, La "Tarantino Mania"

proseguirà fino al 10 maggio:

in programmazione, tra le

altre cose, Pulp Fiction, Kill Bili

Vol I e II, Jackie Brown e Four

Rooms (on demand e su Sky

Cinema Collection). (cri. gºt.)

aRIPROOUZ!DNE RISERVATA

ON DEMAND

FILM E SERIE TV

di TheMºndalorian,

serie disponibile

su Disney+

SARÀ UNA GIORNATA
DAVVERO STELLARE
di CRISTIANA GATTONI

Che il 4 maggio sia con voi, per festeg-

giare lo "Star Wars Day". E se il 2020

non è proprio l'anno ideale per i con-

sueti raduni in costume da Chewbecca

e guardie imperiali, gli appassionati di

Guerre stellari potranno santificare la

ricorrenza almeno in tv. Protagonista

della giornata la piattaforma Disney+,

già forte di un catalogo che compren-

de tutti gli episodi della saga creata

nel 1977 da George Lucas, oltre ai vari

spin-off, cortometraggi e speciali. Due

le novità in arrivo il 4: la prima sarà
il gran finale della serie animata Star

Wars: The Clone Wars, che si con-

clude dopo sette stagioni. La secon-

da è invece un documentario in otto
episodi che permetterà di scoprire i

retroscena di The Mandatorian, la se-

rie tv che ha debuttato negli Usa a fine

2019 ed è subito diventata un fenome-

no di culto. A guidarci nel backstage

lo stesso produttore esecutivo Jon Fa-

vreau, eminenza grigia di Hollywood,

famoso per i film di Iran Man e Il Re

Leone: a lui il compito di spiegare le

connessioni con l'universo dí Guerre

stellari e raccontare l'ideazione dei vari

personaggi, dal cacciatore di taglie che

dà il titolo alla serie al piccolo "Baby

Yoda", già una celebrità tra i fan.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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NETFLIX

Ghost in the Shell: SAC_20145

Dall'omonimo manga giapponese

di Masamune Shirow, ecco la nuova

serie animata ambientata in un futuro

distopíco, dove il capitalismo è crollato

e imperversano i criminali informatici.

RAI PLAY

Le vite degli altri

Berlino, 1984: in piena Guerra Fredda, un

agente della Stasi spia le vite dei cittadini

della DDR. Diretto da Florian Henckel von

Donnersmarck, ha vinto l'Oscar come

miglior film straniero nel 2007.

Un abbraccio lungo tre minuti

Breve documentario per raccontare la

drammaticità di Hugs Not Wall, l'evento

annuale durante il quale le famiglie

separate dal confine tra Usa e Messico si

possono riabbracciare per pochi minuti.

NOW TV/SKY

L'ombra del diavolo

Un giovane affiliato dell'Ira (Brad Pitt)

arriva a New York per acquistare armi.

Il vecchio poliziotto irlandese (Harrison

Ford) fiuta l'inganno. Thriller del 1997

per la regia di Alan J. Pakula.

NETFLIX

After Life

Serie ad alto tasso di umorismo

British, alla sua seconda stagione:

protagonista un giornalista che, dopo

la morte della moglie, decide di fare e

dire tutto ciò che gli passa per la testa.

PRIME VIDEO

Weeds

Arrivate in catalogo tutte e otto le

stagioni di una delle serie Showtime

più di successo di sempre: una novella

vedova inizia a spacciare marijuana per

mantenere i figli e l'alto tenore di vita.

MEDIASET PLAY

Da Vinci's inventions

Trecento macchine catalogate, seimila

manoscritti, prototipi che spaziano

dalla muta da sub ai robot umanoidi: un

documentario per raccontare Leonardo

da Vinci "formidabile inventore".

~g

CHILI

41 I I

Hello Ladies

3ìa

Il comico Stephen Merchant è il

mattatore assoluto di questa serie

HBO tutta da ridere, incentrata sulle

vicissitudini di un goffo informatico

inglese che si trasferisce a Los Angeles.

NOW TV/SKY

Happyish

Steve Coogan si cala nei panni di un

pubblicitario quarantenne che entra in

crisi quando nella sua azienda arrivano

due rampanti manager con il culto delle

start-up. Una stagione da (ri)vedere.
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Aveva 56 anni.
Addio a Sam Lloyd,
l'awocato Ted
della serie «Scrubs»

W ®

Sam Lloyd, noto per il suo ruolo nella serie tv
«Scrubs», dove interpretava l'awocato Ted
Buckland, è morto giovedì scorso a Los Angeles.
Aveva 56 anni. A dare la notizia il suo agente. Un
anno fa, secondo quanto riferito dai media
americani, gli era stato diagnosticato un tumore
cerebrale inoperabile. Lloyd era anche un
musicista, cantava in un gruppo vocale a
cappella, i The Blanks, ed era il nipote di
Christopher Lloyd, il Doc di Ritorno al futuro.

Spettacoli

14

La rinascita
di Ambra
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LA TELEVISIONE IN NUMERI

Covid-19, ottanta giorni in cui la tv è diventata il sismografo della crisi 

O
ttanta giorni di emergenza Covid-19
scanditi dal teleschermo sempre ac-
cesso, dalle notizie che si accavallano,
da «eventi mediali» di diversa portata
(in primis gli annunci di nuovi decreti

del presidente Conte): ottanta giorni nei quali la
tv è diventata il sismografo della crisi, con ascolti
di gran lunga superiori alle medie, ma anche
molto legati all'evoluzione della pandemia.
Nel Primo maggio in lockdown si sono contati

343 minuti medi di tv vista per persona, ovvero 5
ore e 43 minuti (durante l'intero giorno). Si tratta
di un dato che rientra in una curva già discenden-
te, dal momento che il picco di consumo di tv è
stato toccato nella drammatica settimana fra i1 22
e il 29 marzo, con una punta proprio domenica
22 marzo (399 minuti medi, ben oltre le sei ore).

Proprio in quella settimana i dati relativi alla
crescita dei nuovi casi di positivi al Covid-19 (e di
decessi) avevano avuto un'esplosione, cosicché,
con le curve sovrapposte, il piccolo schermo ap-

Top & flop

VIVI E LASCIA VIVERE
Elena Sofia Ricci
7.093.000 spettatori,
24,02% di share.
Rail, giovedì 30 aprile
ore 21.38

SALEMME IL BELLO...
DELLA DIRETTA
Vincenzo Salemme
749.000 spettatori,
2,73% di share. Rai2,
giovedì 30 aprile ore 21.27

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

pare effettivamente un sismografo dell'ansia de-
gli italiani. Col mese di aprile, le celebrazioni del-
la Pasqua, il 25 aprile e il 1° maggio i consumi
vanno lievemente attenuandosi, sebbene restino
di gran lunga superiori alle medie degli anni
scorsi (molto differenziati per fasce d'età, con gli
anziani che superano le 6 ore al giorno, anche se
sono i più giovani a mostrare incrementi percen-
tuali più significativi). Il sismografo televisivo è
anche punteggiato dai momenti di maggior
ascolto, rappresentati per lo più dai telegiornali e
dalle edizioni straordinarie legate agli interventi
di Conte: il Tgi del 9 marzo (col lockdown nazio-
nale), 10.780.000 spettatori; ancora il Tgi del 26
aprile, 10.674.000 spettatori; la Preghiera Urbi et
Orbi di Francesco i127 marzo, nel pieno della cri-
si, con oltre 17 milioni di spettatori sui nove cana-
li che l'hanno trasmessa. (A. G.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In collaborazione con Massimo Scaglioni
elaborazione Geca su dati Auditel
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ASCOLTI

Miniserie

,46%
3 mite 366 mi laspettatori
Pane e Libertà Rail

Film

12,41%
I mini 334 mila spettatori
Contagion Canale 5

Musica

8,69%
2 m1ti 26-1 mila spettatori
Concertone del Primo Maggio Rai3

BEEP-BEEP!!!
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CRONACAd ROMA

L'intervista
Iaia Forte
ritorna in tv:
«Le mie donne,
pronte a tutto»
Cappa all'interno

Cronaca di Roma

Fase 2,masehel•lne
per vedersi all'apert
Seconde ease vietale

k'imtrlpt*mulzatalau fumlmo
i ..t..muoadtoiu•drapWo

rr"

«Noi dI1nI1Z•. Ït`.t?;iii
ma pronte. .I tutto-
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IYx.warite Ali per voinre
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per unti Fantasia di&it.de

•

L'a

brà

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 93



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-05-2020
31+43

CRONACA& ROMA

L'INTERVISTA

Mentre lei si gode la casa romana,
tutta luce e intimità, la sua fiction
sta vincendo ogni settimana la
prima serata degli ascolti.In Vivi e
lascia vivere, ogni giovedì su Raiu-
no (dei sei episodi, ne sono andati
in onda tre), diretta dal regista
Pappi Corsicato al debutto televi-
sivo, laia Forte interpreta Marilù,
cantante che - come le altre com-
pagne di awentura, fra cui Elena
Sofia Ricci - ha dovuto reinventar-
si dopo alcune carambole.
Una fiction al femminile, in un

momento in cui si torna a parlare
di equilibrio di genere, con un ap-
pello firmato da scienziate e ricer-
catrici. «E un link perfetto con il
coronavirus. Bisogna rendere me-
rito a Raiuno che, oltre ad avere
scommesso su un regista cresciu-
to nel cinema d'autore, ha messo
al centro della storia alcune cin-
quantenni problematiche, che si
mettono in discussione e vivono
le sconfitte come opportunità per
rilanciare la propria vita».
Lo spettacolo non è un Paese
per 58enni, come lei?
«L'età non è solo un problema del-
le fiction. Negli ultimi tempi c'è
stata una rimozione dell'adultità,
considerata sinonimo di morte,
mentre la gioventù è vissuta co-
rne esaltazione della vita. Invece,
se da una parte gli anziani sono
fondamentali, dall'altra mettere
al centro un gruppo di donne
grandi è fantastico. Gli americani
lo stanno facendo».
A che cosa pensa?
«A una serie pazzesca, Escape at
Dannemora con Patricia Arquet-
te, che ha il coraggio di farsi vede-

«IN QUESTI GIORNI
HO PULITO CASA,
HO LETTO JUNG, SONO
UN PO' DIMAGRITA. E MI
SONO APPASSIONATA
ALLE SERIE TELEVISIVE»

Iaia Forte, 58 anni, parla di sé e della sua Marilù nel format
"Vivi e lascia vivere" di Rail. «La femminilità? È idealizzata»

«Noi donne, fragili
ma pronte a ietto»

re grassa, senza trucco, sfatta: per
me quella è l'incarnazione pro-
fonda del ffMeToo, di un femmini-
le non stereotipato. E anche se le
indagini dicono che le maggiori
fruitrici di serie sono le donne, in
Italia continuiamo a proporre
modelli idealizzati».
Lei amale serie?
«Prima del coronavirus non ne
avevo mai vista una! Invece mi so-
no appassionata. Mi piace moltis-
simo The Crown. Poi mi sono
guardata Fargo, dove recita il mio
compagno».
II suo compagno è l'attore Tom-
maso Ragno: condividete la qua-
rantena?
«Sì, e non è per niente male, ognu-
no con i suoi spazi. Non succede-
va da una vita che stessimo tanto
a casa. Poi, il distanziamento so-
ciale può essere utile, ti costringe

a una inedita intimità con te stes-
so. È come quell'ideogramma ci-
nese che si può leggere sia come
crisi sia come opportunità».
Oltre a guardare le serie, ha col-
to altre opportunità?
«Ho letto Jung ma ho anche puli-
to casa, scoprendo il senso medi-
tativo delle azioni manuali. E mí
sono accorta di poter vivere con
molto meno di quello che imma-
gino».
Cucina anche?
«No, combatto da sempre con la
dieta, e ne ho approfittato per per-
dere qualche chilo».
Le provoca ansia non sapere
che cosa la aspetta professional-
mente?
«La preoccupazione è come si po-
trà riformulare il nostro lavoro.
Ma questo è fatto anche di studio,
approfondimento, momenti di

Qui accanto,
l'attrice
Iaia Forte,
58 anni,
protagonista
della serie tv
"Vivi e lascia
vivere"
in onda
ogni giovedì
su Rail

contemplazione gratuiti: non è
un limite stare fermi per un perio-
do».
Quando tutti ci siamo fermati,
lei che cosa stava facendo?
«Stavamo finendo di girare Qui ri-
do io, il film di Martone sulla vita
di Eduardo Scarpetta, dove inter-
preto la prima attrice della com-
pagnia».
Con Manone, e l'Orchestra di
Piazza Vittorio, lei aveva anche
fatto una Carmen: la musica
quanto conta per lei?
«L'ho studiata e mi piace tanto
cantare, amo unire musica e reci-
tazione. Quindi la Marilù di Vivi e
lascia vivere - fragile, sperduta e
ironica, cantante ma costretta a
cambiare vita - è un personaggio
perfetto per me».

Marina Cappa
RIPROOUZIONERISERRATA
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Con l'inizio, da domani, della fase 2 dell'emergenza coronavirus in Italia, si conclude la rubrica +TempoXte con la quale la redazione del Secolo XIX ha offerto
ai lettori, dallo scorso 12 marzo, una serie di proposte tra film, serie televisive, dischi, web e giochi, per aiutarli atrascorrere iltempo della quarantenain casa.

~

I tormenti degli ebrei ultraortodossi
raccontati in "Unorthodox" e "Shitisel"

In questo momento va per
la maggiore "Unhorto-
dox": la miniserie di Netflix
che racconta il drammati-
co affrancamento della gio-
vane Esty dalla comunità
ebraica chassidica ultraor-

todossa Satmar di Broo-
klyn. Ispirata a una storia vera e osannata per l'in-
terpretazione dell'attrice israeliana Shira Haas.
Ma, sulla stessa piattaforma, è da non perdere "Sh-
tisel", 2 stagioni per 12 puntate. La storia del rabbi-
no Shulem Shtisel e dei suoi 5 figli — in lingua origi-
nale ebraica con sottotitoli — è ambientata nel
quartiere più antico e ortodosso di Gerusalemme,
Mea Sharim, e ha tra i protagonisti anche la Haas,
ancora adolescente eppure già potentissima. Se
in principio a conquistarti sono i tormenti amorosi
del giovane Akiva, pittore di talento costretto a in-
segnare nella scuola di Talmud, sempre in bilico
tra ribellione e osservanza delle regole, alla fine è il
vecchio rabbino Shulem a dimostrarsi il personag-
gio più complesso e affascinante. Fuma e mangia,
così lo descrive un sensale, ma è capace di sacrifi-
care l'ortodossia ai valori universali dell'amore pa-
terno e filiale. E poi le donne: ridotte a fattrici e sen-
za istruzione, alla fine sono loro a muovere i fili del-
le esistenze dei loro pomposi e indolenti rabbini.

,11' 
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Aluper tu con
Andrea Scrosati
«UN NUOVO
INTRATTENIMENTO,
CENTRALE NELLA
NOSTRA VITA»

Andrea Biondi
—a pagina 13

«UN NUOVO INTRATTENIMENTO9

MA CENTRALE NELLA NOSTRA VITA»
A tu per tu. Andrea Scrosati, 48 anni, ai vertici di Fremantle, una delle principali aziende che producono contenuti,
parla del futuro, del passato in Sky e nella comunicazione politica tra lavoro in team e sfide personali

di Andrea Biondi

S
ipuò solo immaginare il peso che deve essere
caduto addosso ad Andrea Scrosati, che è stato
Evp programming di Sky dal 2010 al 2018 (e dal
2007 al 2010 Evp Corporate communication),
quando Jim Gianopulos - uno dei numeri Imo
del cinema mondiale allora a capo della 2oth

Century Fox (parte di quellazlst CenturyFox che controlla-
va Sky) - bollò come fallimentare la sua idea di Vision Distri-
bution: società di distribuzione cinematografica nata dal-
l'unione tra una piattaforma pay (Sky Italia, 60% del capita-
le) e 5 società di produzione indipendenti. «Confesso che
quella valutazione mi fece vacillare. Jeremy Darroch e An-
drea Zappia però mi confermarono il loro appoggio e io ero
convinto che anche in quel settore fosse arrivato il tempo
di un modello radicalmente diverso. Siamo andati avanti e
dopo soli due anni dalla sua nascita Vision Distribution è
diventata il secondo distributore di cinema italiano».

Andrea Scrosati,48 anni, da due anni non lavora più in
Sky. Risponde da una casa in campagna, nel nord del Lazio.
In tempi normali, si troverebbe a Londra o in giro per il
mondo nel suo ruolo di Chief operating officer di Fremant-
le, uno deiprincipali gruppi internazionali di produzione
di contenuti (scripted e unscripted). Fremantle è posseduta
al 100% dal Gruppo Rtl che a sua volta è controllato dalla
tedesca Bertelsmann, ha quartier generale globale a Lon-
dra, 1.876 dipendenti fissi e un fatturato da 1,8 miliardi di
euro al 2019.X Factor, Got Talent, American Idol, ma anche
soap e daily dramas come Un Posto al Sole o Neighbours sono
fra le produzioni di questo gigante. È targato Fremantle
anche Too Hot To Handle: uno dei primi competition reality
commissionati da Netflix ed esempio abbastanza rilevante

di come anche queste piattaforme stiano oggi entrando nel
segmento degli show unscripted, aggiungendo questo asse
alle serie e ai documentari.

Prima dello stop determinato dal Covid-19 Fremantle stava
producendo oltre 5o serie nel mondo per clienti fra cui Hbo,
Netflix, Amazon, Bbc. «L'emergenza coronavirus ha avuto un
impatto logistico e tecnico per il nostro lavoro. Ma essere una
realtà davvero globale è stato fondamentale. Ci sono Paesi in
cuilaproduzione è giàripartitae altri dove non si è maiferma-
ta, anche se ovviamente con tutte le necessarie cautele a tutela
della salute». Per Scrosati dò che va evidenziato «è la straordi-
naria capacità di adattamento e innovazione della creatività
umana. Ci pensiamo troppo poco spesso».
E così, ad esempio, American Idol che negli Usa vive del

suo essere un'arena con grandi folle, sta portando avanti la
fase di casting da remoto con i giudici collegati da casa. In
Spagna stanno realizzando un programma sul fenomeno
dei "balconi" e in ItaliaEpcc, altro programma prodotto da
Fremantle, su Sky Uno sta facendo ascolti di tutto rispetto
porse conia formula da"distanziamento sociale" e con col-
legamenti da remoto.
Ma tutto questo potrebbe portare auna disaffezione da

parte del pubblico per l'intrattenimento? In fondo avere
ospiti sparsi qua e là non dà lo stesso risultato, in termini
anche di qualità video, deí programmi lavorati in studio.
«Non penso. È chiaro - replica Scrosati - che si tratta di una
situazione nuova, in evoluzione. Mala domanda di intrat-
tenimento continuerà a crescere». Certo, è sotto gli occhi
di tutti che «in questa fase a spingere gli ascolti sono stati
informazione e approfondimento. Ma il rischio di ripeti-
zione è elevato, con molte delle domande che ci poniamo
sul coronavirus ancora senza risposta. E dunque accanto
a una stanchezza per l'ennesimo talk c'è una legittima
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aspirazione per un po' di evasione e intrattenimento».

Quindi serie tv  informazione continueranno abenefi-
ciare dell'onda lunga generata dall'emergenza Covid-19,
«ma si sente anche il desiderio di contenuti che si possono
condividere con gli amici, magari online. Saràun intratte-
nimento diverso da quello cui eravamo abituati, maresterà
centrale». Purtroppo nel settore delle produzioni non tutto
sarà come prima: «Le società meno strutturate potrebbero
non farcela». Ma risalire la china è possibile e succederà.

Vale la pena aggrapparsi a una speranza così, anche
perché arriva da uno che il settore lo conosce. Nel 2018,
2019 e 2020 è stato nominato dalla rivista americana «Va-
riety» come uno dei «500 individui più influenti al mon-
do» nell'intrattenimento globale. Un settore, questo, in cui
Scrosati è entrato in maniera tanto casuale quanto rocam-
bolesca.Appenaventenne, dal '92 al'94, è stato capo ufficio
stampa de La Rete: movimento politico fondato, fra gli
altri, da Leoluca Orlando, Nando dalla Chiesa, Claudio Fa-
va. Erano gli anni diTangentopoli, conl'Italla in pieno pas-
saggio evolutivo dalla Prima Repubblica. Ne11993 Scrosati
guidò la comunicazione della campagna per l'elezione a
sindaco di Palermo di Leoluca Orlando.

«In quel periodo tra i candidati al Senato della Rete c'era
anche Gianni Minà». Non fu eletto, ma nel '94, in occasione
dei Mondiali di calcio in Usa, Minà volle Scrosati con sé a
NewYork per un programma della Rai. «Fu proprio Minà
a intervistare Maradona dopo la squalifica, avendo lame-
glio sulle tv di tutto il mondo».

Al ritorno dagli Usa, la più classica delle sliding doors.
«Mi offrirono di diventare funzionario della Camera dei
Deputati. C'era ulna regolarizzazione dei collaboratori in
Parlamento». Un posto di tutto rispetto per un 22enne.
«Ho ringraziato e detto dina Devo dire - confessa ridendo
- che allora i miei non furono molto contenti. Ma senza
dubbio fu una delle mie scelte migliori».

Senz'altro qui è un tema di attitudine. II che, però, non
corrisponde allavoglia di cambiare atuttiicosti. «Mi hanno
sempre lasciato perplesso i manager che cambiano azienda
ogni anno e mezzo o due anni. Ritengo chele scelte migliori
siano quelle con un orizzonte medio lungo. Queste decisio-
ni possono comportare anche risultati penalizzanti nel bre-
ve periodo, ma solo una visione strategica porta aunavera
crescita e al rafforzamento dell'azienda. Altrimenti si è nel
campo della tattica». E quella «fa il bene solo dei manager».
A conferma, Scrosati cita i suoi 12 anni in Sky e i io anni

in MN, agenzia di comunicazione leader nel settore dei
media che ha seguito e segue programmi e personaggi
della tv, del cinema, della musica, nata dall'iniziativa di
Scrosati e di un altro socio: Umberto Maria Chiaramonte.
MN ha lavorato anche per leader internazionali del calibro
del Dalai Lama e per aziende, fra cui Sky.
Da qui il passaggio nella pay tv oggi di Comcast, ma

allora controllata da Rupert Murdoch e guidata in Italia da
Tom Mockridge. «Nel colloquio in cui mi propose di entra-
re in azienda Murdoch mi chiese se Sky Italia dovesse quo-
tarsi. Gli risposi di no. La sfida di diventare prima media
company del Paese necessitava, amio parere, di un livello
di indipendenza e agilità che la quotazione avrebbe osta-
colato». Murdoch non disse nulla. «E sempre stato unuo-
mo diretto, informale. Probabilmente - ci ride su Scrosati
- aveva già deciso, ma voleva capire come la pensassi».

Il seguito, conl'uscita da Skyper approdare aFremantle,
onestamente non è stato facile da capire. Perché lasciare
un'azienda in cui più di uno lo immaginava come ceo post
Andrea Zappia? Forse proprio per cattivi rapporti con que-
st'ultimo? «Nulla di più sbagliato. Andrea è innanzitutto un
amico. Abbiamo continuato avedercie sentirci spesso an-
che a Londra. Quando gli dissi della mia decisione cercò di
trattenermi in ogni modo, malo fece con il rispetto per un
scelta di vita. Anche quello l'ho ap-
prezzato molto. Avevo voglia di una
sfida davvero internazionale, dove
confrontarmi con problematiche
per me nuove e per questo affasci-
nanti. Non si può chiedere ai propri
team di rischiare se non si è disponi-
bili a farlo in prima persona. D opo l2
anni era il momento e quando è ar-
rivata la proposta di Fremantle ho
capito che era quella giusta».

Aguardarbene,unfil rougeintut-
to questo c'è, anche con il no al posto
alla Camera o l'uscita da MN per ap-
prodare a Sky. «Mi sono sempre sot-
tratto all a comfortwne. Un'aspirazio-
ne che mi ha guidato, e su cui invito i

giovaniariflettere, èquelladivoleres-
sere l'ultimo fra i primi invece che il primo degli ultimi. Con-
frontarmisempre con persone da cui imparare». È per questo
«che con me, nella mia squadra dilavoro, voglio eho sempre
voluto i migliori, in particolar modo se fl ritengo migliori di me.
LasquadracheavevoaSkyne èunesempioperfetto,ilteamche
hotrovatoaFremantle, chehaancheunastraordinariaricchez-
za di diversità ed esperienze culturali, ne è una conferma».

Accanto a ciò c'è un altro tratto che Scrosatí riconosce
alla sua storia lavorativa: non fermarsi davanti a chi bolla
le cose come impossibili. Attenzione però. Non si tratta di
temerarietà e di spavalderia, ma di consapevolezza che se
c'è una ragione strategica solida si può e si deve tenere il
punto. Così è stato, racconta, conXFactor «che era sulla Rai
e ho fortemente voluto in Sky. Ritenevo cruciale per Sky
dotarsi di una nuova gamba importante di contenuti visto
che la Serie Anon era in esclusiva. Ero anche convinto che
quel programma avrebbe portato enormi interazioni con
gli abbonati, un elemento prezioso per una pay». Per que-
sti motivi Scrosati non è indietreggiato nonostante più di
qualcuno disse, anche pubblicamente, che non avrebbe
mai funzionato. Lo stesso avvenne per Gomorra, «un suc-
cesso mondiale, ma tanti dicevano che una serie girata in
dialetto e con i sottotitoli sarebbe stata un disastro». E lo
stesso avvenne, come detto, per Vision Distribution.

La lotta contro il pregiudizio dell'impossibilità «fu anche la
molla che mi portò alla mia ultima avventura con la politica.
Nel 1998 un amico mi fece incontrare un personaggio inten-
zionato acorrere per la poltrona di sindaco di Bologna Non era
di sinistra e dunque la casa sembrava un fallimento certo. Ep-
pure di lui mi colpì la sete di conoscenza, di cultura che avevo
visto in pochi. Avevo dubbi se accettare l'incarico, decisi però
diaccompagnarloaunatrasmissionetv. Parlando dellacrimi-
nalità in città fu liquidato dal conduttore come irrilevante.
Quella sufficienza e quell'arroganza mi diedero così fastidio
che accettai la sfida». E Giorgio Guazzaloca divenne sindaco.
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NON SI PUÒ
CHIEDERE

AL PROPRIO
TEAM DI

RISCHIARE SE
NON LO SI FA IN
PRIMA PERSONA

Aperto alle sfide.
Andrea Scrosati
attualmente
ricopre
l'incarico
di Chief operating
officer
in Fremantle.
In passato
una lunga
permanenza
a Sky, dove ha
portato format
televisivi
notissimi,
ma anche
esperienze nella
comunicazione
politica,
dalla Rete di
Leoluca Orlando
fino al sostegno
di Guazzaloca
a Bologna

Imprese. trattativa nel governi,
s,,gli aiuti a fondo perdu io
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LETTERA AL RISPARMIATORE

Netflix , da creatività e big data più abbonamenti

SOCIETÀ Al RAGGI X

Home & Entertainment

Vittorio Carlini a pag. 12

II gruppo rea lizza serie originali per aumentare gli utenti e utilizza la tecnologia per personalizzare l'offerta
Il Covid-19 blocca gran parte delle produzioni, ma la società dice che ha molti contenuti già pronti per il lancio

Netflix, da creatività e big data
la spinta per attrarre abbonati
di Vittorio Carlini

a dinamica degli abbonati.
È una metrica che, rispetto
a società quali Netflix, è
molto seguita dagli investi-
tori. Il gruppo statunitense,

 nel primo trimestre del
2020, ha visto i suoi sottoscrittori net-
ti crescere di 15,77 milioni. Si tratta di
un andamento (oltre le stime) che da
un lato, dimostrando la resilienza del
business alla crisi, il mercato ha ap-
prezzato; ma che, dall'altro, va conte-
stualizzato. Il trend, infatti, è stato
agevolato dal "lockdown" per il Co-
vid-19 che, obbligando le persone a
casa, ha spinto la domanda di "home
entertainment".

Detto in altre parole: il singolo nu-
mero, soprattutto in un periodo d'in-
certezza come l'attuale, racconta solo
parte della storia.

Dinamica di fondo
Ecco quindi che per comprendere il
trend di fondo degli abbonati è neces-
sario ampliare l'arco di tempo consi-
derato. Cosa salta fuori? Nel 2015 era-
no 70,84 milioni. Poi sono progressi-
vamente saliti (139,3 milioni nel 2018
e 167,09 nel 2019) per arrivare ai 182,6
milioni del 31 marzo scorso. I numeri,
insomma, descrivono una realtà in
crescita dove i mercati internazionali
(fuori da Usa e Canada) rappresenta-
no ad oggi circa il 61,8% del totale ab-
bonati. La dinamica al rialzo, a ben ve-
dere, si ripete con il conto economico.
I ricavi di Netflix, nel 2015, valevano
6,78 miliardi di dollari. Di anno in an-
no la voce contabile è cresciuta fino a
20,156 miliardi nel 2019. L'utile netto,
dal canto suo, da 122,6 milioni è salito
a 1,87 miliardi di dollari al 31/12/2019.

Infine la marginalità: il rapporto tra
utile operativo e ricavi, nel quinquen-
nio, è passato dal 5% (2015) al 13%del-
lo scorso anno. Poi, nel primo trime-
stre del 2020, si è assestato al 16,6%.
Quest'ultimo dato, impattato da
maggiori costi legati alla crisi del Co-
vid-19, è stato inferiore alle stime
aziendali. Ciò detto, però, la realtà che
salta fuori è comunque di un'azienda
in continua espansione.

Business model
Quali, allora, le motivazioni del trend?
Per rispondere può essere utile dare
un'occhiata, nelle linee essenziali, al
modello di business. Vediamo. Nel
2019 i ricavi sono così divisi:19,86 mi-
liardi vengono ricondotti alle "strea-
ming revenues" e 297,2 milioni alle
vendite di Dvd. Quest'ultima attività,
residuale nei numeri e circoscritta
agli Usa, è un'eredità delle origini di
Netflix che, va ricordato, nacque co-
me servizio di noleggio online di Dvd.

Il core business invece è costituito
dall'offerta, su diversi device (dalla
smart tv agli smartphone fino a pc e
console per videogiochi) di contenuti
online in streaming. Il modello è il co-
siddetto Svod (Subscription video on
demand) che prevede: la fruizione a
richiesta, e senza limiti, dei prodotti
audiovisivi disponibili in un catalogo;
un canone fisso periodico e la man-
canza di vincoli di orario per acceder-
vi. I ricavi quindi sono, a differenza ad
esempio dell'Avod (Advertiding video
on demand) fondato sulla presenza
della pubblicità, generati esclusiva-
mente dall'abbonamento. Questo,
per Netflix, è: mensile; prevede tre
opzioni e può essere disdetto in ogni
momento senza penale.
È chiaro, quindi, che tra gli aspetti

chiave a sostegno dell'attività c'è
quello di avere un catalogo di conte-

nuti ampio, diversificato, di qualità e,
soprattutto, originale. Così non stupi-
sce che Netflix, da tempo, abbia acce-
lerato sulla produzione di contenuti
inediti. Secondo Omdia il gruppo cali-
forniano, nel 2019, ha lanciato 657 ti-
toli originali contro i 386 del 2018.
«Offrire contenuti nuovi - spiega Tim
Westcott, direttore della ricerca di
Omdia/Channel programming- è
una tattica tradizionale. Consente da
un lato di attrarre, anche con la coper-
tura dei giornali e il passa parola,
nuovi abbonati». E dall'altro «di man-
tenere quelli che si hanno, aggiun-
gendo valore al servizio».

Nuova concorrenza
Insomma, tutto facile come bere un
bicchiere d'acqua? La realtà è più
complessa. Certo: la dinamica degli
abbonamenti mostra che il modello
funziona. E però, nel medio periodo,
«potrebbero concretizzarsi delle dif-
ficoltà -spiega Giuliano Noci, proret-
tore del Politecnico di Milano e re-
sponsabile scientifico dell'Osservato-
ri Internet Media del PoliMi-. Netflix,
che ha mostrato grande capacità nel-
l'anticipare l'evoluzione del mercato,
è focalizzata sullo streaming di conte-
nuti: Molti dei nuovi concorrenti, in-
vece, hanno ecosistemi più articolati
che comprendo altri settori: dall'e-
commerce fino alla telefonia. Si tratta
di u ma condizione che, inevitabilmen-
te, offre a quest'ultimi maggiori op-
portunità sia per mantenere gli abbo-
nati esistenti che per attrarne di nuo-
vi». Nettlix, su questo tema, fa profes-
sione di tranquillità. Il gnlppo, da un
lato, ricorda di avere sempre avuto
un'ampia serie di concorrenti: da
youtube fino ai videogiochi. E, dall'al-
tro, rammenta di non focalizzarsi
troppo sui competitor, quanto piutto-
sto sul continuare a migliorare l'atti-

vità in funzione dei suoi clienti. «Pe-
raltro - aggiunge Carlo Alberto Car-
nevale Maffé, docente di strategia

d'impresa alla Sda Bocconi - il consu-
mo di contenuti media non è basato
su un singolo fornitore. Le famiglie,
usualmente, utilizzano provider di-
versi». Certo:la crescente concorren-
za e il minore potere d'acquisto dei
consumatori a causa della crisicree-
ranno maggiore alea. «E, tuttavia,
l'attuale focalizzazione di Netflix»,
per chi sottolinea il fatto che il settore
dei media è multi-fornitore, «non è da
considerarsi una debolezza».

Tecnologia e creatività
Di là da ciò gli esperti concordano sul
fatto che un punto di forza del gruppo
californiano è, invece, l'innovazione
tecnologica. «Netflix -riprende Noci-
è più abile, rispetto ai concorrenti,
nello sfruttare i big data». Come? «Ad
esempio per organizzare l'offerta di
contenuti in maniera coerente con le
esigenze del singolo utente. Il che è
importante perchè, riducendo l'inde-
cisione di quest'ultimo, diminuisce il
rischio che possa indirizzarsi verso
un'altra piattaforma».
«Non solo - fa da eco Carnevale

Maffé -. La capacità di valutare moda-
lità di consumo o gradimento dei pro-
grammi consente, tra le altre cose, di
capire quali possano essere le tenden-
ze di fondo riguardo ai gusti degli ab-
bonati. È un aspetto importante, so-
prattutto quando l'attività è articolata
in tanti Paesi. Un aiuto, in funzione
anche delle peculiarità dei vari mer-
cati, per indirizzare i massicci investi-
menti nelle produzioni inedite che, è
noto, sono essenziali al fine di attrarre
nuovi abbonati». Già,nuovi abbonati
e nuove produzioni. Riguardo alla re-
alizzazione di contenuti inediti Net-
flix sottolinea che il vero punto chiave
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è la forza dell'idea e il team creativo
che c'è dietro. Il gruppo statunitense
afferma che la strategia vincente è la-
vorare con chi ha una storia da rac-
contare che il pubblico vuole vedere.
Il tutto lasciando al creativo la libertà
di narrarla come vuole. In giro per il
mondo, viene spiegato, la società ha
diversi "executive" che individuano le
idee. Quelle scelte saranno prodotte e
offerte, poi, sul palcoscenico globale.
Insomma: il vero motore nelle produ-
zioni inedite, viene sottolineato con
forza da Netflix, è la creatività.

Fin qui alcune suggestioni sul mo-
dello di business . Il risparmiatore,
però, guarda ad un altro aspetto: la
generazione di cassa. «Molti investi-

tori - spiega Raphael Pitoun, Portfolio
manager di CQS New City Equity
-sottolineano il fatto che Netflix», a
parte l'ultimo trimestre, «non ha mai
generato cash flow positivi». Il che
rende la società «dipendente dal mer-
cato del credito per il suo finanzia-
mento». La situazione, cioè, potrebbe
non considerarsi efficiente. In realtà,
dice Pitoun «si tratta di una strategia
ragionevole. L'obiettivo è produrre i
migliori contenuti, anche a livello lo-
cale, e continuare a trarre vantaggio
nell'essere "first mover" nel settore».
Non solo: diversi esperti sottolineano
che il gruppo vanta un buon controllo
sui costi di produzione anche grazie

DOMANDE

RISPOSTE

00®

O Netflix, che ha una
strategia globale, guarda a
particolari mercati per
l'espansione?

® In generale deve osservarsi
che la penetrazione di Netflix
in molti Paesi dell'America
Latina e dell'area dell'Asia-
Pacifico , rispetto sia al Nord
America che all'Europa
Occidentale, è inferiore. Ciò
detto il gruppo, da una parte,
afferma che le opportunità di
espansione sono ovunque; e,

dall'altra, ricorda che il
mercato globale potenziale
(in crescita) della banda larga

è di circa soo milioni di case.
E che la società, ad oggi, è
sotto la quota del 25%.

L'obbligo di
stare a casa,
dovuto alla
crisi, ha
contribuito
a fare cre-
scere ben
oltre le sti-
me gli abbo-
namenti

alla strategia di "rilascio" della stagio-
ne di una serie tv in un unico momen-
to. Un'impostazione che, da un lato, è
stata importante per costruire il suc-
cesso dell'azienda tra gli utenti. E che
dall'altro, grazie alle maggiori econo-
mie di scala, contribuisce al migliora-
mento del profilo di Netflix sul fronte
del free cash flow.

La crisi sanitaria
Infine il Covid-19. La società, per l'ap-
punto, havisto il boom degli abbona-
menti durante "lockdown". Riguardo,
invece, all'operatività delle produzio-
ni questa è stata bloccata (ad eccezio-
ne di Paesi come Islanda e Corea Del
Sud). Ciò detto Netflix sottolinea, da

Diversi
concorrenti
sono attivi
anche in
altri settori
e questo
può aiutarli
nella sfida
sui nuovi
utenti

una parte, che allo stato attuale è diffi-
cile fare previsioni; ma, dall'altra, che
nel secondo trimestre i lanci di nuovi
contenuti saranno impattati solo leg-
germente. Inoltre, dice sempre il
gruppo, grazie alla sua libreria con
migliaia di titoli e al fatto che gli show
previsti per il 2020 sono in larga parte
già filmati la soddisfazione degli ab-
bonati subirà un impatto minore ri-
spetto a quella dei competitor. A fron-
te di ciò la società, nonostante gli ex-
tra costi del primo trimestre, confer-
ma il target dell'operating margin al
16% sull'intero 2020. Il free cash flow,
dal canto suo, dovrebbe essere nega-
tivo per un miliardo di dollari o meno.
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Netflix in numeri

IL PRIMO
TRIMESTRE
A CONFRONTO

Dati in milioni
di dollari

Fonte: Netfiix

Ricavi

EBITDA
rettificato

Utile
operativo

Utile
netto

LA STORIA Ricavi
DEL CONTO
ECONOMICO
Dati in milioni
dí dollari con
approssimazione
per eccesso

o per difetto

Ponte: Netflix

LA NUOVA
PRODUZIONE
Dati in ore
trasmesse
di nuovi
contenuti

a Stati Uniti
■ Fuori dagli Stati Uniti

Fonte: Omdia

LA DINAMICA
DEI FLUSSI
DI CASSA

Free cash flow dad
in miliardi di dollari
con approssimazione -2,0
per eccesso
o per difetto

Utile
operativo

Utile
netto
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Fonte: Netflix

-3,0

-4,0

I trim. 2019

I trim. 2020

I trim. 2019 ir - - --

I trim. 2020

I trim. 2019

I trim. 2020

I trim. 2019

I trim. 2020

2015

2016

2017

2018

2019

I numeri del primo trimestre

4.521 La società, nella lettera agli azionisti, indica
che, nonostante I'incrememento netto

5.768 oltre le stime degli abbonati, iricavi sono
risultati in linea con laguidance. Questo
perché c' è stato l'effetto dollaro-forte.

1.084 Escludendo quest'impatto di 155 milioni
dollari, l'Arpu (ricavo medio per utente)
sarebbe salito dell'e%anno su anno.

L'operating margin, dal canto suo, è stato

344 
del 1'1,6% a fronte del 10,2% del primo
trimestre del 2019. Si tratta di un livello

709 inferiore alle previsioni aziendali acausa
degli extra costi legati alla crisi del Covid-
19. Proprio questa dinamica ha comportato
un free cash flow positivo, nel trimestre,
per162 milioni. La società dice che il suo
profilo, su questo fronte, sta migliorando.
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Il Presidente di Confindustria Radio Televisioni

«Media essenziali, agevolare chi fa pubblicità»
La coperta, comunque la si tiri,

è corta e nonostante l'impegno
del governo qualcuno per forza di
cose è rimasto fuori. Nel giro dei
decreti degli ultimi due mesi, de-
nuncia Franco Siddi, il settore ra-
dio televisivo nazionale non ha
avuto alcuna misura di sostegno.
«Sebbene il settore radiotelevisi-
vo sia uno dei più colpiti dagli ef-
fetti dell'emergenza Coronavirus,
radio e tv stanno lavorando 24 ore
su 24 — spiega il presidente di
Confindustria Radio Televisioni
— e hanno aumentato l'impegno
per tenere aggiornata la collettivi-
tà su ciò che sta accadendo».

Siddi ha scritto al premier Giu-
seppe Conte per rappresentare le
preoccupazioni delle imprese as-
sociate e proporre un pacchetto di
misure di sostegno. «Abbiamo
chiesto al governo di poter dispor-
re di strumenti per affrontare
questo momento di emergenza»
spiega. Per radio e tv che vivono
esclusivamente di pubblicità il
fermo delle industrie significa
meno spot e quindi meno ricavi.
Si tratta di «un settore che produ-
ce 9,5 miliardi di ricavi l'anno, dà
lavoro a go mila persone e ha
un'importante funzione di coesio-
ne sociale» nota Siddi. Per il mo-
mento solo per tv e radio locali so-

Chi è
Franco Siddi,
66 anni, è
presidente di
Confindustria
Radio
Televisioni. Dal
2017 al 2015
è ha guidato
la Federazione
nazionale
della stampa

no previsti aiuti, sotto forma di
credito di imposta del 30% con-
cesso a chi effettua investimenti
pubblicitari. Siddi chiede di
estenderlo anche alle tv nazionali.

Giornali, radio e tv in questo
periodo hanno aumentato l'offer-
ta di notiziari, serie e programmi
di intrattenimento, tuttavia «l'au-
mento dell'audience non porterà
a un incremento delle entrate
pubblicitarie» segnala il presi-
dente di Confindustria Radio Te-
levisioni. Per il mercato italiano il
calo complessivo della pubblicità
potrebbe oscillare tra il 18% e il
20%, considerando che il fermo ha
coinvolto aziende che coprono il
25-30% degli investimenti totali.

«Bisogna ragionare in chiave di
sistema — dice Siddi — e consi-
derare pubblico e privato come
soggetti che svolgono un'attività
di preminente interesse generale.
Le tv sono fondamentali non solo
per l'informazione ma anche per
l'industria dello spettacolo, con la
produzione di serie tv e show. Se
diminuiscono le risorse è difficile
che i broadcaster riescano a man-
tenere lo stesso livello di investi-
menti». Senza considerare che <da
pubblicità è essenziale per la ri-
presa: se non si stimolano i con-

tic

sumi non ci puo essere riparnen-
za». Il pacchetto di provvedimenti
messi a punto dall'associazione
confindustriale comprende anche
l'istituzione di un Fondo di emer-
genza per l'industria radiotelevisi-
va, da 25o milioni dda ripartire tra
le imprese del settore, accompa-
gnato da una serie di interventi
per sostenere il sistema dei media
attraverso crediti di imposta. Ma
anche prevedendo la cancellazio-
ne, o il rinvio, di oneri che finisco-
no direttamente nelle casse dello
Stato, come il contributo per il di-
ritto d'uso delle frequenze del di-
gitale terreste o i contributi e i ca-
noni pagati per svolgere l'attività
radiotelevisiva nel suo complesso.

Confindustria Radio Tv ha sol-
lecitato il governo anche a modifi-
care la disciplina che regola le
proroghe dei contratti e termine e
in somministrazione, in partico-
lare pensando agli stagionali, al fi-
ne di poter impiegare con conti-
nuità e maggior flessibilità perso-
nale già formato dall'azienda.
«Rappresentiamo un servizio es-
senziale — conclude Siddi
Facciamo in modo che radio e te-
levisione possano andare avanti
senza pregiudizio per il futuro».

Federico De Rosa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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numeri sono allarmanti, il mondo
dell'audiovisivo si interroga. Come
ripartire? Agostino Saccà, dopo una

vita in Rai (è stato anche direttore
generale), nel suo secondo tempo
professionale si è diventato produttore.
Con la sua Pepito Produzioni ha
realizzato Hammamet (6 milioni di
incasso) e ha prodotto Favolacce,
premiato a Berlino per la sceneggiatura.
Il film dei gemelli D'Innocenzo uscirà
sulle piattaforme digitali (da Rakuten
Tv a Chili, fino a Sky Primafila) l'u
maggio. «La situazione è drammatica
— analizza Saccà —. Ci sono più di ioo
film fermi che non sono usciti nella
sale: vuol dire qualcosa come 3/40o
milioni bloccati. La fiction non sta
meglio: in produzione — noi stavano

Oli produttore

Saccà: «Oltre 100 film
bloccati dal virus
Per ricominciare
servono meno tasse
sulla pubblicità»

realizzando la seconda stagione di
Volevo fare la rockstar— ci sono 20/25
prodotti bloccati, che in questo caso
pesano per circa 30o milioni di euro. Il
terzo aspetto è il crollo della pubblicità:
Rai e Mediaset perdono ricavi». Un
dipinto atinte fosche: sale chiuse, set
sospesi, film in attesa, pubblicità in
discesa. Servono idee e nuovi modelli.
«La prima iniziativa da prendere è
defiscalizzare la pubblicità, il 22% di Iva
che pesa sull'acquisto. Si tratta di 7
miliardi di euro complessivi, l'Iva vale ï
miliardo e mezzo. Può essere una
soluzione. Ancora meglio sarebbe se lo
Stato incassasse l'Iva ma mettesse due
terzi di quel valore — dunque i miliardo
— in un fondo per aiutare tutto il
settore, giornali compresi». Secondo

Manager
Agostino Sacca,
dopo una vita in
Rai dove è stato
anche direttore
generale, ha
prodotto fra
l'altro
«Hammamet» e
«Favolacce»

Saccà va pensata un'iniziativa organica:
«La Rai ha il canone più basso d'Europa:
90 euro, di cui 15 euro vanno allo Stato.
Ma se i 90 euro finissero tutti nelle
casse Rai con il vincolo di investirli in
prodotto (cinema, fiction, documentari,
cartoni animati) sarebbe un modo per
rimettere in moto il settore. Ovviamente
la Rai potrebbe arretrare sul mercato
pubblicitario per aiutare gli altri
competitor». La terza iniziativa? «Il tax
credit va innalzato al 40%. Per ogni euro
di tax credit allo Stato torna indietro i
euro e 39 sotto forma di tasse (Irpef, Iva,
Trap...). Non sarebbe una partita a fondo
perduto, anzi avrebbe un risvolto
positivo per tutti: Stato e imprese».

Renato Franco
RirRaouzioNC Rl`CP,VATP

Spettacoli
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«L'amica geniale» pronta al tris
Lila e Lenù, Raffaella Cerullo
e Elena Greco, di nuovo insie-
me. Rai e HBO confermano la
terza stagione di «L'amica ge-
niale»: lo hanno annunciato
Eleonora Andreatia, direttor'è
Rai Fiction, e Francesca Orsi
di Hbo. La terza stagione sarà
tratta da Storia di chi fugge e di
chi resta, terzo libro della qua-
drilogia di Elena Ferrante, or-
mai fissa nelle classifiche dei
libri più venduti in tutto il

mondo, ed in Italia ora dispo-
nibile anche nella versione
ebook, come quasi tutta la pro-
duzione della scrittrice miste-
riosa. «Il successo della secon-
'da serie ha coritcrrnato la po-
tenza della storia della Ferran-
te e la sua capacità di tradursi
in un avvincente racconto se-
riale amato in tutto il mondo
con la ricchezza e il fascino
della regia di Saverio Costan-
zo», dice laAndreatta.

Cerco teatro e pubblico
iel sienzio del mio <Audio,
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Tim, Elliott porta quasi a zero la quota
ma Singer prenota un rientro con il 5,1%
STRATEGIE
MILANO Retromarcia di Elliott da
Tim. Due anni dopo l'ingresso
bellicoso del fondo americano,
Paul Singer, fondatore di Elliott,
ha ridotto dal 6,97% allo 0,26%
del capitale la sua partecipazione
nell'ex incumbent. Contempora-
neamente Singer ha creato una
posizione lunga con regolamen-
to in contanti (e non in azioni) sul
4,862% del capitale del gruppo te-
lefonico con data di scadenza 5
maggio 2023. Complessivamen-
te le partecipazioni in strumenti
finanziari di Elliott ammontano
al 5,127% di Tim ma l'incidenza
in assemblea è praticamente az-
zerata, disponendo il fondo di di-
ritti di voto solo sulla quota dello
0,265%. Si chiude quindi almeno
per il momento l'avventura della
società di investimenti america-
na che il 5 marzo 2018, acquisì il
6% di Telecom, con l'obiettivo di
contrastare la gestione di Viven-
di e presentare un proprio piano
industriale.

Elliott era convinto che la sua
ricetta per l'ex monopolista della

rete fosse di coagulare più voti di
quanti detenuti in mano da Vi-
vendi, che ancora oggi possiede
una quota del 23,9%. Molti gli in-
vestitori istituzionali di Telecom,
con circa il 40% del capitale, che
da mesi mostravano malconten-
to sulla gestione francese e sui
conflitti di interesse tra Vivendi e

Mediaset, partecipata dai france-
si al 29,9%. La convivenza fra
americani e francesi ha avuto va-
ri momenti di tensioni culminati
con l'avvicendamento alla guida
fra Amos Genish e Luigi Gubitosi
avvenuto il 13 novembre 2018.
Prima di arrivare allo show do-
wn, tra aprile e maggio 2018 era
sceso in campo il tribunale boc-
ciando la richiesta di Elliott di ef-
fettuare una revoca parziale di
sei consiglieri in quota Vivendi: il
fondo americano puntava a farsi
largo nel cda.
Per cercare di svolgere un ruo-

lo di cuscinetto e mediazione fra i
due litiganti, nel capitale di Tim
fece un blitz Cdp acquistando sul
mercato il 5% poi arrotondato
all'attuale 9,8&%. I voti di Cassa
furono determinanti per il rinno-
vo del board di Tim. «Il traffico di
video comunicazione, che inclu-
de lo smart working, è cresciuto
di oltre 11 volte. E il servizio che è
cresciuto maggiormente in ter-
mini relativi da quando è iniziata
la crisi», ha detto Gubitosi a
MF-Milano Finanza.

A. Fons.
RIPRODU ZIONÉ RISERVÄTÄ

Conffiuluslria la squadra di Dimmi
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L'Europa c'è e si vede
in una serie tv

PARLEMENT RACCONTA LE AVVENTURE DI UN GIOVANE FUNZIONARIO DELLA UE.
È STATA PRODOTTA DA TRE PAESI E LA TELEVISIONE FRANCESE HA ANCHE

AVUTO IL CORAGGIO DI MANDARLA IN ONDA. PER ORA ONLINE...

di Francesca De Benedetti

REPARATE i pop corn, anzi le fri-
tes. «Una serie sull'Europa? Che
noia! L'enfer, un inferno», parola di
Samy, protagonista di... una serie

sull'Europa. Parafrasando Gandhi, «prima ti
ignorano, poi impari a ridere di te stesso, e
poi vinci»: vale pure per l'Europarlamento,
eletto da tutti ma mai entrato del tutto nel
discorso pubblico. Nel pieno della crisi sani-
taria (e identitaria) europea, la serie Parle-
ment, armata solo di ironia, sfonda gli scher-
mi della tv francese, o almeno li sfiora: Fran-
ce tv la manda online ma non in palinsesto.

1.1 tentativo rimane eccezionale, almeno
per l'Ue. Di House of Cards l'Unione non ne ha
conosciute granché, se si esclude la danese
Borgen (la protagonista è ispirata alla com-
missaria Margrethe Vestager), la olandese Brussel, o dei
tentativi anni '90 che sono ormai un'eco lontana. Channel 4
nel '90 aveva The Gravy Train: potere, sesso e intrighi nella
C ee.I bambini del'91 ricordano Cristina, l'Europa siamo noi

P

24 il venerdì I 1 maggio 2020

su Rete4, con "Cri" D'Avena che poco
prima della nascita dell'Ue cantava:
"Europa imita / un sogno che diventa
realtà / le frontiere abbatterà".
Trent'anni dopo, quella realtà pare
ancora un sogno, le frontiere rischiano
di tornare, e allora fa notizia che Fran-
cia, Belgio e Germania coproducano
questa serie — creata dal giovane Noé
Debré che ha al centro l'Europarla-
mento.

Il protagonista è Samy, imberbe as-
sistente parlamentare; arriva a Bruxel-
les vergine delle dinamiche dell'Ue ma
(tra gli sgambetti del lobbista Bruno e

di una perfida consiglie-
~~` ra) esce dalle dieci punta-

te più consapevole. Ro-
manzo di formazione —
sua e nostra — per imma-
gini, in cui però rischiamo
di assimilare pure i cli-
ché. Servono dieci punta-
te per approvare un
emendamento sulle pin-
ne di squalo (assist a chi
parla di euroburocrazia
inutile) e imperversano le

semplificazioni: i centristi"cool"(«D&G
dei poveri»), la brexitara incosciente
(«Leggeva articoli di BoJo sulle banane
e si èradicalizzataonline»), i «clown che
trionfano» (tra cui Salvini), i populisti
cattivi. Il buono, Samy, è assistente di

un eletto incapace (non se ne salvano molti nella serie) e ha
il badge del gruppo Alde (libdem), convogliato nel Renew
macroniano: la Francia gioca in casa; l'Europa un po' meno.
Ma chi inizia è a metà della (soap) opera. D

ma
Dall'alto, la locandina della serie tv
Parlement, in onda su France tv

e coprodotta da Francia, Germania
e Belgio; una scena ambientata

negli uffici dell'Europarlamento
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C i-ncast spiega che con il blocco delle competizioni scenderanno del 60% dal secondo trirnestr e

Sky, in Europa margini a picco
Pause e sconti per i clienti sport, la cui spesa media cala

DI ANDREA SECCIII 

C
alo del 3,7% dei ricavi e
del 15,3% del margine
operativo lordo. Questo
l'impatto del Covid-19

sui conti del primo trimestre del
gruppo Sky, che comprendono
tutte le operazioni in Europa,
principalmente Regno Unito,
Germania e Italia. Sono stati
presentati ieri dalla controllan-
te Comcast, che ha sottolineato
come la pandemia abbia pesato
soltanto per parte del periodo
preso in considerazione e che
l'impatto sui margini di Sky nel
secondo e terzo trimestre sarà
molto importante.
«Sono veramente tempi stra-

ordinari», ha detto durante la
sua introduzione il ceo di Com-
cast Brian L. Roberts, “Co-
vid-19 ha creato un altissimo
ammontare di incertezza e ten-
sione finanziaria per le persone
e le aziende in tutto il mondo,
Comcast compresa». Parlando
della situazione in Europa, e
del blocco delle competizioni
sportive, il ceo ha spiegato che
i gruppo ha cercato di trattene-
re i clienti alla pay tv in diversi
modi e che ora molte squadre

maggiori hanno ricominciato
ad allenarsi con la speranza
che ritornino a giocare presto.

Gli abbonati di Sky in
Europa nel trimestre erano
23,9 milioni, 200 mila in più su
gennaio-marzo 2019 ma 100
mila circa in meno su dicembre
dello scorso anno. Nonostante
l'incremento anno su anno,
però, è sceso l'arpu me-
dio, il ricavo medio per
utente, a causa dei
minori abbonamenti
ai pacchetti sportivi.
11 risultato è che nel
complesso i ricavi
sono stati di 4,5
miliardi di dollari
(-3,7; 4,12 nild di
euro) e l'ebitda di
551 milioni di
dollari

BrirLtr L.
Robe/1s

(-15,3%; 504,3 milioni di euro).
Il fatturato da abbonamenti, la
parte più sostanziosa del totale,
è calato dell'19%. La pubblicità,
invece, è scesa dell'11,6% (513
milioni di dollari, 469,5 min di
euro), con il Covid che ha porta-
to ad acuire un peggioramento
già in atto del mercato, che ha
subito anche i divieti alla pub-

blicità sulle scommesse.
Anche i ricavi da ces-
sione di contenuti
a terzi sono calati
(-10,5%, 325 milio-
ni di dollari; 297,4
min di euro).

La strate-
gia di Sky, ha
spiegato il cfo
Mike Cavanagh,

è stata quella

di permettere agli abbonati ai
pacchetti spartivi di metterli
gin pausa» (in Uk, mentre in
Italia si è seguita la via degli
sconti), «in modo da ridurre il
rischio di abbandoni e per poter
mantenere il controllo-sul flus-
so di questi ricavi nel momento
in cui lo sport tornerà». Anche
se le competizioni dovessero
tornare, l'impatto finanziario
sarà comunque importante,
nelle diverse forme di ricavo,
pubblicità compresa vista la si-
tuazione economica, e il margi-
ne operativo lordo del secondo
e terzo trimestre combinato è
previsto che cali del 60%.

<.Limpatto su Sky del bloc-
co degli sport è significativo e
spiacevole. Il nostro approccio
per trattenere gli utenti è però
confidente nel fatto che quando
gli sport torneranno il business
di Sky Sport si riprenderà», ha
aggiunto il cfo.

Per quanto riguarda
l'agenda investimenti 2020,
che include il rafforzamento di
Sky Q e il lancio dell'offerta di
banda larga in Italia, Covid-19
provocherà qualche ritardo
nell'esecuzione, ma la speranza

è che tutto si realizzi nei tempi
previsti.
Nel complesso Comcast ha

registrato ricavi di 26,6 miliar-
di di dollari per il primo trime-
stre (-0,9%; 24,3 mld di euro)
e un ebitda in calo del 4,9% a
8,1 miliardi di dollari; 7,4 mld
di euro). Bene la divisione Ca-
ble Communications che por-
ta oltre la metà del fatturato
(14,9 miliardi, +4,5%; 13,6 mld
di euro) e 11 75% dei margini
(6,1 miliardi, +6,1%; 5,6 mld
di euro), ma Comcast avverte
già che dal secondo trimestre
ci saranno forti impatti anche
nei conti di questo segmento a
causa del Covid.
Già meno bene, invece, Nb-

cUniversal, casa dei canali te-
levisivi, deglistudios cinemato-
grafici e dei parchi a tema. Nel
complesso questa divisione ha
visto calare i ricavi del 7% a
7,7 miliardi di dollari (7 nild
di euro) e il margine operativo
lordo del 25,3% a 1,75 miliar-
di di dollari (1,6 nild di euro)
soprattutto a causa dei film
bloccati (e di un 2019 più forte
in fatto di uscite) e dello stop ai
parchi a terna.
 aRiprorltraiaru uffm a—M
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CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA

Edicolanti, bene il governo ma servono
interventi ulteriori. Perdite dei 30%. «Edi-
colanti, bene il governo ma servono interventi
ulteriori. Le perdite sono state del 30% Bisogna
garantire la sostenibilità delle edicole nel lungo
periodo», secondo ilp residente Snag (Sindacato
nazionale autowntogiornalai)-Confcommercio
Andrea Innocenti. «Serve perà uno sforzo ulte-
riore da parte del governo, estendendo ulterior-
mente le voci di spesa del credito di imposta e
sostenendo la domanda di prodotti editoriali
anche per gli acquisti in edicola»>, ha dichiarato
Innocenti. «Quanto alle consegne a domicilio, le
edicole non possono farlo gratis: il servizio deve
trovare una forma di remunercazione, rna serve
anche una regolamentazione per evitare forme
di concorrenza sleale o abusi di dipendenza
economica». Pii in generale, secondo Smog, le
edicole hanno un problema di sostenibilità e di
redditività. «Bisogna garantire la sostenibilità
delle edicole anche nel lungo periodo Stimiamo
una perdita complessiva (di prodotto editoriale
e non editoriale) di circa il 30%».

Riaprono le librerie Mon-
dadori Store. Dalla prossima
settimana riaprono le librerie
Mondadori Store, anche nelle
regioni. Lombardia, Piemonte e
Campania, e saranno operativi
tutti gli oltre 550 punti vendita
diretti e in franchising in Italia,
salvo ulteriori disposizioni delle
autorità regionali e locali. Nelle
ultime settimane, il network di
librerie del gruppo di Segrate
ha predisposto una riavvio
graduale della propria rete,
secondo un programma personalizzato sulla
base delle dimensioni degli score e delle speci-
ficità di ogni singolo negozio e delle ordinanze
delle diverse regioni, nel rispetto del protocollo
asti-contagio. Oltre a una campagna di comu-
nicazione per promuovere la riapertura, è attivo
anche il nuovo servizio telefonico gratuito di
personal shopping «Il tuo libraio», per avere un

filo diretto con i librai dei Mondadori Store.

Fiera del libro per bambini e ragazzi di
Bologna, prima edizione tutta digitale.
Dopo aver archiviato un 2019 ancora in po-
sitivo, gli editori inaugurano (da lunedì) la
prima Fiera del libro per bambini e ragazzi di
Bologna totalmente digitale. Il segmento nel
2019, ha registrato un +3,4% raggiungendo
quota 246,7 milioni di euro (compresi la gran-
de distribuzione organizzata e Amazon). Per
quanto riguarda l'import-export, i titoli venduti
all'estero sono stati 3.342 (erano 3.074 l'anno
precedente, +8,7%) e 1.959 quelli acquistati
(1.797 nel 2018).

Soundreef Ltd, Berwiek nuovo ceo. Adrian
Berwick è il nuovo ceo di Soundreef Ltd. La
nomina è stata annunciata ieri dalla stessa
società specializzata nella gestione dei diritti
d'autore a seguito di una riorganizzazione del
management aziendale, che ha designato anche
il cda composto; oltre che dallo stesso Berrvick,

da Francesco Danieli e Antonio
Ciriani che, a-loro volta, assumo-
no la carica di director.

Best Movie di maggio si fa in
tre. Best Movie di maggio si fa
in tre col numero da collezione e
grazie al contributo speciale di
quattro autori del mondo del
fumetto italiano e dedicato alla
sala cinematografica, vittima
del lockdowrz. Escono quindi una
copertina tripla e alcune storie
a fumetti dedicate alla passione
per la sala, interpretata da Zero-

calcare, Giacomo Bevilacqua, Nova e Roberto
Recchioni. Domani poi, a partire dalle 10 di
mattina e lungo tutta la giornata, Best Movie
& Friends inaugurerà una serie di chiacchie-
rate live dedicate al il cinema e al fumetto. ll
nuovo numero di Best Movie sarà in edicola
dal martedì.

Rrprorluazorre ríservntä—ii
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Warner Bros. riorganizza
il marketing in Italia

DI GIOVANNI GALLI

Warner Bros. si riorganizza in Italia. Arturo De Simone
viene promosso executive marketing director theatrical,

digital & games, mentre
Andrea Vidoni sale con
la qualifica di executive
marketing director televi-
sion, franchise & physical
home video. Lo ha annun-
ciato ieri Barbara Pavo-
ne, senior vicepresident
of joint marketing War-
ner Bros. Entertainment
Italia, precisando che la
nuova organizzazione
del gruppo di marketing
sarà operativa a partire
da oggi.
Se De Simone diventa
responsabile di tutto il

marketing theatrical, sia lato internazionale sia lato
produzioni locali, dell'home video digitale e dei ga-
mes, invece Vidoni gui-
derà in modo integrato
il portafoglio dei brand
della società controllata
dall'omonima multinazio-
nale media americana.
Entrambi, insieme al pu-
blicity director Riccardo
Tinnirello, riportano di-
rettamente a Pavone e,
in collaborazione con i
rispettivi team, hanno
come principale obiet-
tivo affrontare «le sfide
della trasformazione di-
gitale e delle nuove tec-
nologie con una visione
di marketing sempre più
agile, omnicanale e al servizio di un dialogo diretto col
pubblico», hanno concluso da Warner Bros. Italia.

Riproduzione riserzrda--~

Arturo De Simone

Andrea Vidoni'

Editori, 400 min per i giornali
ev.I(¡J'fpem:ti me.newu Ne(een.~extre yert( ele. W.Y.uin
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DALLE 17 UNA DIRETTA SULLA PAGINA FACEBOOK DELLA REGIONE PUGLIA

Anche lo Spettacolo
è un lavoro da tutelare
Oggi lo streaming degli artisti pugliesi

N asce all'insegna del sostegno, della solidarietà e dell'ascolto «#lmaggiodi-
spettacolo anche il mio è lavoro», la maratona in streaming della Regione
Puglia dedicata ai lavoratori dello spettacolo, ideata da Teatro Pubblico Pu-
gliese e realizzata con Apulia Film Commission. La diretta, che sarà tra-

smessa oggi pomeriggio a partire dalla 17 sulla pagina Facebook della Regione Puglia
(@quiregionepuglia), è condotta dalla coppia Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi e sarà
arricchita da numerosi interventi di noti artisti e istituzioni.
In questo periodo di emergenza Covid, molti artisti hanno trovato «sfogo» attraverso il

Web. Lo spettacolo, soprattutto nel periodo estivo che fa spesso il paio con il turismo, sta
subendo un momento decisamente doloroso. Il settore produttivo, che coinvolge non solo i
volti noti, ma soprattutto, le tante professionalità senza le quali sarebbe difficile realizzare
uno spettacolo live, è fermo anche perché è impossibile mettere in scena qualsiasi forma
d'arte dal vivo senza il pubblico, costretto a mantenere l'ormai nota distanza. Di questo
settore importante per il PIL del Paese, al momento poche cose sono state fatte a detta di
molti addetti ai lavori, oltre a il grido d'allarme di papa Francesco. Il settore comunque,
secondo i dati di Italia Creativa raccolti da Ey, vale quasi cinque miliardi, occupando oltre
169 mila persone. Il danno complessivo a fine
anno per le imprese di settore potrebbe su-
perare i 600 milioni (fonte IiSole24ore). Tea-
tri e cinema chiusi, produzioni cinematogra-
fiche ferme, allestimenti bloccati rappresen-
tano un danno per le migliaia di professio-
nalità coinvolte. Insomma, una categoria
fragile, sempre a rischio soprattutto in que-
sto momento storico di emergenza.

«Il 1° maggio vogliamo mettere al centro il
lavoro non come concetto astratto, ma ce-
lebrando i lavoratori che in questo tempo di
emergenza stanno affrontando mille difficol-
tà - dichiara il presidente della Regione Pu-
glia Michele Emiliano - I lavoratori dello spettacolo vivono del rapporto con le persone,
con il pubblico e soffrono in modo particolare questa condizione di distanziamento sociale.
A loro dobbiamo momenti stupendi, di commozione, ispirazione ed empatia collettiva. Ci
donano riflessioni, allegria, commozione. Noi oggi con loro desideriamo restituire quella
energia creativa al grande pubblico, in una forma nuova. Ripartendo proprio dal loro
lavoro».
La maratona condotta da Solfrizzi e Stornaiolo prevede videochiamate in diretta, in-

terviste live, ma anche messa in onda di filmati e contributi video. Tra gli ospiti previsti
spiccano i nomi di Luca Argentero, Dino Abbrescia, Giulio Base, Claudio Bisio, Anna
Ferruzzo, Mimmo Mancini, Luca Miniero, Stefania Rocca, Paolo Sassanelli, Sara Ser-
raiocco, Edoardo Winspeare, Alessandro Piva, Bianca Guaccero, Lunetta Savino, Federico
Moccia, Lino Banfi e Beppe Convertini. Non mancherà il confronto con la Regione Puglia
attraverso gli spazi dedicati al presidente Michele Emiliano, all'assessore regionale alla
Cultura e Turismo Loredana Capone e al direttore del dipartimento Turismo e Cultura,
Aldo Patruno. Sono previste interviste a Giuseppe D'Urso (presidente del TPP), Simonetta
Dellomonaco, presidente Apulia Film Commission), Massimo Biscardi (Sovrintendente
Fondazione Teatro Petruzzelli); Massimo Manera (presidente Fondazione La Notte della
Taranta) Franco Punzi (presidente del Festival della Valle d'Itria). Previsti, inoltre, l'in-
tervento dei sindacalisti Giuseppe Gesmundo (Segr. Gen. Cgil Puglia), Franco Busto (Segr.
Gen. Uil di Puglia e Bari -BAT) e Oronzo Moraglïa (Segr. Gen. Fistel- Cisl Puglia).

di NICOLA MORISCO

CONDUCONO Saffrizzi e Stornaiolo
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La serie cult del 2008 della Bbc sulle avventure di Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda tra le più viste in Italia: la ripropone Netflix

Sorpresa, Mago Merlinostupisce ancora
IL CASO

FIORELLAMINERVINO

iente di meglio
che un po' di ma-
gia, per far sogna-
re chi attraversa i
sentieri oscuri
della pandemia.

E siccome l'isolamento da lock-
down causa una fame vorace
di contenuti, Netflix, oltre alle
serie nuove (e ben sapendo
che prima o poi se non si rico-
mincia a girare, la scorta fini-
rà...), è andata a recuperare
una serie cult della BBC, Mer-
lin, in onda dal 2008 al 2012,
che in aprile ha così scalato le
classifiche delle più viste in Ita-
lia (subito dopo La casa di car-
ta, per intendersi).

Il target è quello degli appas-
sionati di fantasy, orfani di Ga-
me of Thrones, con tutto il suo
contorno di cavalieri e draghi,
battaglie e passioni. Qui la tra-
ma è una certezza: trattasi
dell'ennesima trasposizione
delle avventure di Re Artù e i
cavalieri della Tavola Roton-

da, un format che funziona da
un migliaio di anni, copyright
Chrétien de Troyes. Solo negli
ultimi tempi abbiamo visto un
americano Camelot (dimenti-
cabile, tranne che per Morga-
na-Eva Green), mentre sem-
pre da Netflix è in arrivo Cur-
sed, a cura della premiata cop-
pia Frank Miller-Tom Whee-
ler, con focus sulla Dama del
Lago. Merlin è diretta da Ja-
mes Hawes, creata daJ. Jones,
J. Michie, J. Capps, e girata dal
punto di vista del mago più ce-
lebre della storia: Merlino (Co-
lin Morgan) approdato al po-
tente regno di Camelot men-
tre il dispotico re Uther Pendra-
gon (Anthony Head) ha bandi-
to dal regno la magia, pena la
morte (una maga gli aveva pro-
curato l'erede in cambio della
vita di Ygraine, la moglie).
Merlino salva la vita al corag-
gioso principe Artù (Bradley
James) e ne diventa il valletto.
Con libertà dalla leggenda e

taglio moderno, il racconto
corre fra scenari spettacolari
nel verde del Galles e nel mira-
bile castello di Pierrefonds in

Sempre da Netflix è in
arrivo " Cursed" di Tom

Wheeler, con focus
sulla Dama del Lago

Francia, a suon di pozioni mi-
racolose di mandragola, prove
sbalorditive, tornei, giostre,
eserciti in battaglia, costumi
sontuosi e armature accurate.
Un mondo incantato, popola-
to di fate e maghi, streghe,
druid e troll, unicorni e grifo-
ni, draghi feroci come Kilghar-
rah e nemici imbattibili come
il Cavaliere nero e il Brigante
feroce. Al centro la sempiterna
lotta fra il bene e il male.

Tutto è fantastico e norma-
le. Questo il segreto della serie
con due adolescenti di fronte a
un destino più grande di loro,
spesso fragili e indecisi, che
maturano grazie alle sfide e
all'amicizia che li lega. Gine-
vra è Gwen (Angel Colbin),
brunetta saggia e simpatica, fi-
glia del fabbro Tom. Di lei si in-
namorano Artù e Lancillotto,
dà il primo bacio a entrambi, il
cavaliere innamorato spari-
sce, poi naturalmente tornerà.
Bellissima Morgana (Katie Mc-
Grath), sorella di Artù, la ma-
ga che non fa che tramare per
prendersi il trono. Personag-
gio cruciale è lo zio di Merlino,

il saggio e burbero medico di
corte Gaius (Richard Wilson).
Poi ecco la spada Excalibur for-
giata con il soffio del drago, Ar-
tù diventa re buono e saggio
con i cavalieri della Tavola Ro-
tonda «i più nobili del mon-
do». Ma le reti della stregone-
ria di Lady Morgana incombo-
no minacciose.

Si muore e spesso si ritorna,
si cavalca alla conquista del
tempo e del segreto della vita,
«l'amor cortese» seppure ag-
giornato non trascura nessu-
no, a turno si innamorano tut-
ti, perfino Merlino di una bel-
la druida maledetta; re Uther
perde la testa per l'avvenente
lady Katrine, l'anziano Gaius
si riaccende d'un antico amo-
re. Si combatte per onore e
per amore, per potere e per de-
naro. Il messaggio finale è
«che la magia è l'anima di que-
sto mondo». Terminata la se-
rie, i due attori, ormai diventa-
ti amicissimi, sono partiti per
un viaggio nei luoghi di Artù,
il risultato lo hanno pubblica-
to suYouTube. —
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1. Una scena di «Merlin»: in
aprile ha scalato le classifi-
che ed è tra le serie più viste
in Italia subito dopo «La Ca-
sa di carta». 2. «Camelot»
con Morgana interpretata da
Eva Green. 3. «Cursed» di
Frank Miller e Tom Wheeler
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Netflix, Amazon, Disney e Google stanno guadagnando
ulteriori quote del mercato della televisione globale. Lo smartphone
è la chiave di volta per il successo della nuova offerta Over the top

STRAPOTERE/2

Ott a crescita esplosiva
di Francesca Gerosaffari d'oro in tempi di

Covid-19 per gli Over-
The-Top (Ott). Le
media company che
ffrono servizi e con-

tenuti direttamente via Internet,
bypassando i sistemi di distri-
buzione tradizionali, (digitale
terrestre o satellitare1, da diver-
si anni riportano una crescita
progressiva a due cifre. E con-
tinueranno a farlo, registrando,
secondo Technavio, nel 2020-
2024 un tasso di crescita medio
annuo del 14%, +88,85 miliar-
di di dollari, al traino del Nord
America (+33%). «Gli operatori
Ott offrono servizi superiori ri-
spetto agli abbonamenti alla Tv
satellitare per diversi motivi: pri-
mo, sono molto economici. Netflix
e Disney+ hanno prezzi molto in-
teressanti, Amazon è gratis per
chi acquista Prime e Youtube è
gratuito. Mentre le offerte via
satellite sono molto costose, so-
prattutto se consideriamo lo
sport. Da notare che Amazon
sta crescendo sempre di più nel
segmento Sport e ha iniziato a
trasmettere diversi grandi even-
ti», sottolinea David Older, head
of global equities di Carmignac,
aggiungendo l'accessibilità e la
flessibilità. «Gli Ott sono acces-
sibili attraverso dispositivi molto
più accattivanti. Non richiedono
l'installazione di antenne satel-
lítari e, soprattutto, eliminano
il problema dei contratti. Se la
programmazione in un determi-
nato arco di tempo non piace, il
servizio si può disattivare facil-
mente». Senza contare l'offerta
di contenuti molto ampia e ricca,
in grado di accontentare diversi
tipi di pubblico, e direct to consu-
mer. «Ad esempio Netflix, grazie

GLI OVER-THE-TOP TRAINANO LA CRESCITA
Tasso medio annuo di crescita (Cagr %) nel 2014.2018
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all'accesso diretto alle preferenze
di visualizzazione dei consuma-
tori, ha la capacità di fornire
un'offerta altamente personaliz-
zata e di effettuare investimenti
mirati», spiega Older.

Smartphone, laptop e tablet
sono diventati la scelta prefe-
rita per accedere a Voip, testo,
immagini e contenuti audio e vi-
deo su piattaforme Ott. Ciò ha
incoraggiato diversi venditori a
sviluppare app mobili per lo stre-
aming di servizi Ott attraverso
dispositivi mobili di elaborazio-
ne. Così nel 2022, secondo Idate
Digiworld, il mercato audiovisi-
vo varrà 115,7 miliardi di euro
e gli Ott ne controlleranno fette
sempre più consistenti, visto che,
nei prossimi anni, la Tv lineare

globale crescerà in media dello
0,8% contro il 14,2% dei servizi
Ott. Sempre tra due anni, come
indicato da Mediobanca citando
ITMedia Consulting, il mercato
dei principali Video On Demand
(Netflix, Prime Video, Tim Vision,
Now Tv, Infinity, Disney+, Dava)
in Europa occidentale presente-
rà un tasso di crescita del 12%
con un giro d'affari di oltre 10
miliardi di euro. Solo in Italia
quest'anno l'offerta televisiva
trasmessa in broadband Tv (Tv
tramite internet) raggiungerà
9,2 milioni di abitazioni rispet-
to ai 5,9 milioni del 2019 (cagr
del +25%). E addirittura nel 2021
la broadband Tv diventerà la
piattaforma leader, superando
il digitale terrestre. Previsioni
fatte prima che il Covid-19 di-

lagasse, costringendo a stare in
casa migliaia di utenti in tutto
il mondo.
Ne ha beneficiato soprattutto la
piattaforma di streaming Netflix
che fra gennaio e marzo ha conta-
to 15,8 milioni di nuovi abbonati.
Le sfide non mancano. Crescono
di pari passo con l'aumento dei
costi di programmazione, l'in-
tensificarsi della concorrenza e
la saturazione del mercato sta-
tunitense. In effetti l'abbandono
potrebbe aumentare nel breve
«perché continuano a nascere
nuovi servizi e gli abbonamen-
ti multipli stanno diventando
troppo cari per i clienti. Inoltre
la guerra dei contenuti è molto
costosa», avverte Older, «queste
aziende hanno bruciato notevo-
li quantità di cassa proprio per i
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contenuti, mettendo a rischio la
propria redditività».
L'esposizione di Carmignac
Investissement e di Carmignac
Patrimoine è limitata ad Amazon,
in quanto Prime Video stimola le
sottoscrizioni Prime e questo è il
volano dell'ecosistema Amazon.
Al contempo, lungo il customer
journey l'azienda è in grado di
trovare nuovi modi per mone-
tizzare la crescente fedeltà della
sua clientela e AWS, il business
cloud di Amazon, è il fornitore di
tutta l'infrastruttura tecnologi-

AMAZON
2.500 quotazione in dollari

2.300

2.100

1.900

1.700

1.500 
o ~

30 gen'20 30 apr'20

ca di Netflix. Ma è quest'ultima
ad attirare di più l'attenzione
dei broker. Revocate le misure
di contenimento per il Covid-19,
l'azienda californiana già sconta
un rallentamento della crescita
delle sottoscrizioni, ma questo
non le impedirà di sovraperfor-
mare ancora.
Ne è convinta JP Morgan: ,'Con
i contenuti dell'azienda che gui-
dano un circolo virtuoso di forte
crescita degli abbonati, maggio-
ri ricavi e profitti, prevediamo
che Netflix continuerà a bene-

ficiare della proliferazione ile'
dispositivi connessi a Internet
e dell'aumento delle preferenze
dei consumatori per il consumo
di video on demand su Internet.
Con Netflix che si avvicina a 300
milioni di abbonati paganti en-
tro il 2024 abbiamo un rating
overweight sull'azione e un tar-
get price a 535 dollari», osserva
la banca d'affari.
Non c'è da stupirsi se Ubs (buy
e target price a 535 dollari)
quest'anno si aspetta un balzo
dei ricavi di Netflix oltre 25 mi-
liardi di dollari (20,156 miliardi

nel 2019) e dell'utile oltre 3 mi-
liardi (1,867 miliardi nel 2019),
stime non lontane da quelle di
Morgan. Stanley (ricavi a 24,451
miliardi e utile a 2,816 miliardi)
che nello scenario base (target
prive a 485 dollari) sconta abbo-
nati a 310 milioni entro il 2025,
con un'espansione del margi-
ne costante in grado di portare
l'ebit oltre 15 miliardi nel 2025.
Ma nello scenario migliore, con
350 milioni di abbonati entro il
2025 e un ebit sopra 18 miliardi,
Netflix può lievitare fino a 650
dollari per azione. (riproduzione
riservata)

Oat a crescita esplosiva
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A report by Josie Meléndez for Tor. Our thanks to Peter Jordens for bringing this item to

our attention.

The Young Adult category has grown rapidly in the last few years. Within those years,

two genres have always remained consistent in popularity: contemporary and fantasy.

But what happens when you have books that are both or neither? You might be looking at

a work of magical realism.

According to the simplest dictionary definition, magical realism is “a literary genre or

style associated especially with Latin America that incorporates fantastic or mythical

elements into otherwise realistic fiction.”

Magical realism is a perfect blend between realistic stories and elements that you may

find in fantasy reads. However, that doesn’t mean it’s a fantasy book. In fantasy, you have

to explain the rules of the world. In magical realism, it simply is. The magic is there, but

it’s not what the story revolves around.

May 1, 2020

THE RISE OF MAGICAL REALISM IN
YOUNG ADULT FICTION
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Jay-Z's YouTube Strike Attempt Raises Audio Deepfakes Copyright
Debate
Jay-Z filed a copyright claim against a YouTube channel over deepfake audio videos. Raising the question of

who owns the rights to an AI voice?

BY JOSH GOODRICH

MAY 01, 2020    

SR EXCLUSIVES MOVIE NEWS TV NEWS REVIEWS INTERVIEWS LISTS

FOLLOW US

Jay-Z filed a copyright claim against a YouTube channel in an attempt to get videos taken down.

However, the issue raised important questions over what is and isn't copyrighted, and especially

when it comes to technology like audio deepfakes.

With the help of YouTube, creators can produce and monetize original content and as a

result, many have used the platform to find fame and launch careers. The website hosts billions

of videos, ranging from movie trailers, music videos and gaming videos. The YouTube channel,

Vocal Synthesis, currently has less than 50,000 subscribers and releases new videos every few

days, making it a moderately small channel with a decent following. The channel's videos are

deepfake audio parodies that have prominent figures, such as President Obama and President

Bush, reading lyrics and texts.
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RELATED:

Tom Holland Back To The Future Reboot Gets Deepfake Teaser Trailer

According to Waxy, Jay-Z’s company Roc Nation LLC filed copyright claims against two videos

featured on the Vocal Synthesis YouTube channel. The company argued, “The content

unlawfully uses an AI to impersonate our client’s voice.” YouTube initially complied with the

request and removed the two clips. However, the Vocal Synthesis channel has had the videos

reinstated since then, suggesting YouTube finds no copyright claim to the content.

The Dark Side Of Deepfakes

START NOW 

ARTICLE CONTINUES BELOW ADVERTISEMENT

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Deepfake are videos where AI and machine learning technology replaces a person’s face with

another. People can use the technology for comic effect, and the videos often feature a beloved

character replacing another. While some people and companies use the technology to create

new content and even profit from it, others use deepfakes in a more sinister way. Celebrities

and other popular individuals are often targeted and put in defamatory videos, without their

knowledge or consent. At times, they can be so convincing that Facebook banned serious

deepfakes through fear the inauthentic content might mislead viewers and spread

manufactured misinformation.

An audio deepfake is slightly different as the AI is used to synthesize a person’s voice instead.

Essentially, making it appear as if the targeted individual said something they did not. In this

case, the Vocal Synthesis channel used Jay-Z’s voice and the audio deepfake technology to

make it seem like Jay-Z had covered Billy Joel’s We Didn’t Start the Fire. The creator has not

used these videos in a malicious way necessarily, or with the intent to harm Jay-Z’s image or

brand. For starters, every video is labeled as a speech synthesis to avoid accidentally deceiving a

viewer about its authenticity.

ARTICLE CONTINUES BELOW ADVERTISEMENT

ARTICLE CONTINUES BELOW ADVERTISEMENT

3 / 4

    SCREENRANT.COM
Data

Pagina

Foglio

01-05-2020

1
2
5
1
2
1

Pag. 118



Deepfakes are a slippery slope that can add be entertaining while at the same time threatening

to an individual’s rights, privacy and reputation. Similarly, if a group uses a deepfake, the lines

may get blurred when it comes down to identifying intellectual property rights - as appears to be

the case here. The reality is that technology is constantly improving, and people will continue to

make audio and regular deepfake videos, and ultimately, YouTube will need to make a strong

decision as to whether it allows the content or not.

Source: Waxy
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NEWS

China box of ce expected to decrease
more than $4.2bn due to coronavirus
BY LIZ SHACKLETON

The China Film
Administration (CFA) has
estimated that the country’s
box office will decline by
$4.2bn (RMB30bn) in 2020 due
to the Covid-19 coronavirus,
which would account for
nearly half of the $9.2bn
(RMB64bn) grossed in 2019.

During an online conference on
Wednesday, the CFA analysed
the impact of the coronavirus
on the Chinese film industry
and discussed steps to reboot

it when the virus is fully under control. China’s cinemas have been closed since
January 23, wiping out two of the biggest box office periods of the year – Chinese New
Year (Jan 24-30) and the current May Day holidays (May 1-5).

Production was also shut down in early February, although it is slowly starting to
resume in China and Hong Kong.

While Chinese officials have still not given a date for cinemas to reopen, speculation is
mounting that June might make sense, so long as the country doesn’t experience a
second wave of infections.

China’s “Two Meetings” are scheduled for late May – the Chinese People’s Political
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Consultative Conference (CPPCC) will start on May 21 and the National People’s
Congress (NPC) on May 22 – about ten weeks later then initially scheduled. It’s unlikely
that cinemas will reopen en masse before these two key political events.

CFA director Wang Xiaohui said the coronavirus outbreak had “caused an
unprecedented crisis for the film industry, which is also forcing the industry to reform
and upgrade”.

He continued that “as the situation of the epidemic continues to improve,
preparations should be made for the full resumption of work and production.”

Although he didn’t outline specific support measures, he said relevant government
departments “need to increase assistance further and encourage local governments
to adopt supportive policies in light of local conditions”. He also suggested increased
cooperation between the film industry and banks and other financial institutions, and
said cinemas should be given special support, such as reduced rent.

Wang also repeated the government’s previous message that the crisis shouldn’t be
used as an excuse to break theatrical windows. Not long after cinemas where
shuttered, major producer Huanxi Media sold its Chinese New Year release Lost In
Russia to tech giant Bytedance, which operates the Douyin and Toutiao streaming
platforms, in a $90m deal that prompted a huge backlash in the industry.

However, the major grievance over that particular title appears to be the fact that
theatrical contracts were already in place and cinemas had already spent
considerable budget promoting the film.

Since then some smaller films have gone straight to digital – such as Media Asia’s
Knockout, which premiered on iQiyi on April 20 – as producers anticipate that big-
budget productions will be prioritised by the CFA when cinemas finally reopen. Small
and medium-budget films may have to wait a considerable amount of time before
securing a theatrical release slot.

 

Asia Box Office Coronavirus Exhibition

 

News

South Korean cinemas slowly
reopening over holiday weekend

CJ CGV, Lotte and Megabox are all reopening sites as
the country reports only four new Covid-19 cases on
April 30. 
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MOVIES
Adam Driver to Star in Cuban
Revolution Drama ‘Yankee
Comandante’ From Jeff
Nichols
By Brian Welk | April 30, 2020 @ 9:59 AM

MEDIA
Nekesa Mumbi Moody Is
New Editorial Director of The
Hollywood Reporter
By Lindsey Ellefson | April 30, 2020 @

9:20 AM

W E ' V E  G O T  H O L L Y W O O D  C O V E R E D

CORONAVIRUS  Search…

Ryan Murphy on Mixing Fact and Fiction in Netflix’s
‘Hollywood’ to Create a Better World

“I think with this show, I just wanted everybody who didn’t get a chance at their dream to get one,” Murphy tells TheWrap

Reid Nakamura and Jennifer Maas | April 30, 2020 @ 8:30 AM

Netflix

Ryan Murphy’s new Netflix series “Hollywood” is not a history book.
You’ll hear names like Rock Hudson and Vivien Leigh and Anna May
Wong, but the series so freely mixes fact and fiction that sorting one
from the other would surely be a frustrating undertaking, and one that
misses the point entirely.

In early promotional material, the seven-episode limited series was
described simply as “a love letter to Hollywood.” Plot details were
scarce, but eventually the show revealed itself as uninterested in the
Hollywood we know to exist. It’s a love letter to a different Hollywood.
One that never was; one that could be.

“It’s about buried history … the optimism and the opportunities in
Hollywood,” Murphy said in an interview with TheWrap. “I think with this
show, I just wanted everybody who didn’t get a chance at their dream to
get one.”
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TV
Mahershala Ali Gives
Spiritual Guidance to Ramy in
Season 2 Trailer for Hulu
Comedy (Video)
By Tim Baysinger | April 30, 2020 @ 9:37

AM

TV
Help Is on the Way for
Sweatpants Contessas: Ina
Garten’s ‘Barefoot Contessa’
Sets Return Date
By Margeaux Sippell | April 30, 2020 @

9:45 AM

TV
Ratings: ‘SWAT’ Rises, But
Not Nearly Enough for CBS
to Challenge Fox’s ‘Masked
Singer’ Night
By Tony Maglio | April 30, 2020 @ 8:32 AM

Also Read:
'Hollywood': Netflix Shares First Look at Ryan Murphy Limited Series
(Photos)

Netflix

Set in the post-war Golden Age of Hollywood, the series turns its focus
on the people who never got a chance to be a part of the Hollywood
mythos. There’s the gay, black screenwriter who doesn’t want race to
define his career. There’s the half-Filipino director who can’t get a handle
on his own identity and how it defines his place in the world. The black
actress whose talent and star power is leagues beyond the caricaturish
bit parts she’s being offered; the wife of the studio boss who believes in
the movie’s potential and has the nerve and the business savvy to let
them make a picture with the potential to change Hollywood forever.

“What happens when you, as a group of people or a community, come
together and try to take on the system?” Murphy said. “Try and push
something through that everybody keeps telling you will not work, when
you know it might.”

The project is a brainchild of a dinner between Murphy and Darren Criss,
who gets both a starring and executive producer credit on the show. The
pair were coming off a fruitful awards season for “American Crime Story”
and brainstorming new ideas of projects to work on together. “He said
he wanted to do something that’s hopeful, young and period,” Criss
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recalled. “And I immediately brought up a number of stories of folks
from the 1940s Hollywood scene … We both got very excited about that
because it kind of scratches all the itches.”

Soon, frequent Murphy collaborator Ian Brennan came aboard as co-
creator, with “Pose” producer Janet Mock joining as executive producer.
A number of Murphy’s go-to stars also joined the project, quickly forming
what would turn out to be an impressive ensemble of Ryan Murphy
Productions veterans: “The Politician’s” David Corenswet, “American
Horror Story” O.G. Dylan McDermott, “AHS: Coven” star Patti Lupone,
“The Normal Heart’s” Jim Parsons and Joe Mantello, as well as Holland
Taylor, “Spider-Man: Homecoming” breakout Laura Harrier and “Ready
or Not” star Samara Weaving.

Also Read:
Netflix in May: Here's Everything Coming and Going

Netflix

One major newcomer in the group to both Murphy’s camp and screen
acting in general, is rising Broadway star Jeremy Pope. The double Tony
nominee was one of the first actors Murphy saw for the part of Archie
Coleman, the group’s screenwriter. Murphy flew to New York to meet
with him over dinner and offered him the part on the spot. “I just kind of
knew about him,” Murphy said.

4.

Game-Changer: ‘Trolls World Tour’
Digital Success Pits Universal
Against Movie Theaters >
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Criss is the center of the group, playing Raymond Ainsley, the ambitious
director who believes that movies have the power to reshape society —
and gives an impassioned speech to that effect early on in the series.
“Sometimes I feel like the folks in this town don’t really understand the
power that they have,” the character says. “Movies don’t just show us
how the world is, they show us how the world can be.”

If that ethos sounds familiar to you, well, it did to Criss, too. “I play a
version of Ryan Murphy,” Criss said, putting it plainly. (Murphy said as
much himself, though he claims he and Criss never spoke about the
parallels.)

“Film is a social justice crusade for Ryan, it always has been,” he
continued. “He uses it as a way to knock the walls down, not only for
audiences, but for the people who make the content. He can use it as a
means to rewrite the way we perceive narrative. He’s such a prolific
advocate for people who have been historically marginalized.”

“The thing I love about Darren’s take on the character is he’s so
authoritative,” said Corenswet. “It’s the story of these five or six people
who come to Hollywood and clash with the older generation, the old
guard and it’s really important that Darren’s character, who is sort of at
the vanguard and is the only reason this strange movie that would never
have gotten made is getting made … [He’s] able to convince Patti’s
character and Joe’s character that this is the right thing.”

Also Read:
How Hollywood's Streaming Era Has Changed the Game for Short
Films

Netflix

Though a story about a group of people trying to do something
ambitious and progressive in the 1940s may seem doomed to tragedy,
“Hollywood” isn’t shy about changing the narrative. The show is fiction,
with most of the central characters invented for the show, but even the
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In my opinion

What is fair dealing in copyright?
Here’s why it matters when moving
classes online due to coronavirus
Educational institutions have long been concerned about the risk of being sued for copyright infringement, and a
mass movement online introduces new issues.

BY SAMUEL E. TROSOW & LISA MACKLEM | APR 30 2020

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.

As a new spring semester begins in Canada, all-online teaching continues. In the wake of the COVID-19
outbreak, universities and colleges replaced classroom instruction with online teaching. UNESCO estimates that
more than 1.5 billion students in 165 countries are affected by a move to online learning.

With campus libraries still closed, instructors have had to place more course materials online.

Canadian educational institutions have long been concerned about the risk of being sued for copyright
infringement. For example, how instructors or libraries permit materials to be copied and shared, or how
materials are shared and credited, can all come under scrutiny.

Universities and colleges have adopted copyright guidelines, and they provide trained copyright specialists to help
faculty and students navigate these issues.

But the abrupt shift to online teaching creates new copyright issues for institutions and educators.

Everything online is recorded

Online course management systems (CMS) record all entries into their systems. All teaching activities can be
audited by the institution or at the request of a third party (like a publisher).

When an instructor uploads a new resource online, they must first certify its copyright status before posting.

For example, here is a sample prompt that instructors see on Western University’s in-house online learning
platform. It asks instructors to identify the document’s copyright status:

A sample prompt that instructors see on Western University’s in-house online learning

platform. (Screenshot from copyright prompt from Western University’s OWL (online

learing management)/Samuel Trosow.
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As people with considerable experience with Canadian copyright law in the educational sector, we believe that
universities and university instructors can assume that
the circumstances of the current emergency justify a broad application of what’s called “fair dealing.”

A flexible user’s right

Fair dealing is a flexible users’ right that allows the reproduction of copyright-restricted materials without the
permission of, or payment to, the copyright owner in certain circumstances.

Copyright law gives owners broad exclusive rights and powers to restrict the use of their intellectual property
without permission. At the same time, the law also gives the public rights to use copyright-restricted resources
without risking copyright infringement.

In Canada, the most important of these rights is fair dealing. The purpose of fair dealing is to balance the rights
of owners and the public interest.

Applying fair dealing in Canada

Determining if something can be considered fair dealing involves analyzing two factors. The first is whether the
use falls within one of the categories listed in Section 29 of the Canadian Copyright Act, which states:

“Fair dealing for the purpose of research, private study, education, parody or satire does not infringe
copyright.”

Since “education” was added as a listed category in 2012, the first part of the test is not an issue.

The second part looks to whether the particular dealing by a user is fair. The Copyright Act does not list the
criteria, but a set of six fairness factors was adopted by the Supreme Court of Canada in the landmark case of
CCH vs. Law Society of Upper Canada (2004).

Let’s look at the fairness factors

Purpose of the dealing: The Supreme Court of Canada decision said the purpose of the dealing is a factor that
should be considered. Enhancing education for students online is a strong purpose. The current extraordinary
circumstances of the current pandemic make the public interest goals in maintaining access to educational
resources indisputable.

Character of the dealing means how the works are being used. Using online resources to support ongoing
course work strongly favours fair dealing.

Amount of the dealing: The quantity of copying helps determine fairness, but it’s not a mechanical
application. This factor favours fair dealing where the amount being copied is necessary to further the purpose
of the dealing.

Alternatives to the dealing means whether there is a non-copyrighted equivalent of the work that could be
used instead of the copyrighted work. Given the coronavirus context and how fast instructors have had to go
online, it’s likely that most materials they put online are core materials. It wouldn’t be reasonable to expect
students to purchase additional materials in an emergency. The Supreme Court has ruled that the availability of
a licence is not relevant to evaluating fair dealing.

Effect of the dealing on the work: The public interest in using the work must be balanced against any harm
to the copyright owner. In its 2012 decision in Alberta (Education) vs. Access Copyright, the Supreme Court
clarified that the owner must show demonstrable harm in order to turn this factor against a fair-dealing
claimant. That harm must be related to the actual use. Making generalizations about lost sales due to copying
won’t suffice.

Nature of the work: This factor considers the impact of whether the work was published or unpublished,
confidential or non-confidential. It’s unlikely to apply to course materials that have already been published.

U.S. and Canadian contexts
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The world this week Business The Economist May 2nd zozo

United States GDP
% change on previous quarter
At annual rate
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The American economy
shrankby4.8%atanannu-
al ised rate in the firstquarter,
the worst decline since the
fourth quarter of 2008. It will
get worse: pandemic restric-
tions began in the tail end of
the quarter. The news did little
to stop the recent bullishness
in stockmarkets: the s&P 500
is up by more than 30% since
mid-March.

Markets have been buoyed by a
sharp rise in the share prices of
tech firms. In its quarterly
earnings Facebook reported a
healthy rise in the number of
active users. Microsoft said
that the pandemic was having a
"minimal impact" on sales and
recorded a profit of $io.8bn,
Alphabet's revenues beat
market expectations.

The Bank of Japan expanded
its bond-buying programme to
acquire an unlimited amount
of government paper and
increase its purchase of cor-
porate debt. The announce-
ment on government bonds
was mostly symbolic; in recent
years the central bank has
bought far less sovereign debt
than it had said it would, con-
centrating instead on pegging
long-term yields around zero.
Still, it is a signal to markets
that the Bank of Japan intends
to ramp up stimulus.

In France GDP contracted by
5.8% in the first quarter com-
pared with the previous three
months, the steepest decline in
the economy by that measure
since records began in 1949•

The Federal Reserve took no
action at its latest meeting,
though it earlier expanded
eligibility for its emergency
lending programmes to Ameri-
ca's states, counties and cities.

Russia's central bank cut its
benchmark interest rate by half
a percentage point, to 5.5%,
and hinted at further reduc-
tions. The economy has been
hit by the collapse of the oil
price and a general slump in
demand for other commod-
ities. Vladimir Putin extended
the country's lockdown until at
least May uth, warning that a
"difficult path lies ahead".

With oil markets ìn turmoil, oil
companies began reporting
their earnings for the first
quarter. BP's underlying
replacement-cost profit, its
preferred measure of earnings,
plunged. It also reported a
hefty net loss, but remains
committed to paying a divi-
dend to shareholders. After
reporting a sharp drop in its
headline profit, Royal Dutch
Shell reduced its divídend for
the first time since the194os.

Argentina ended trade negotia-
tions with the other members
of Mercosur, a bfoc of four
South American countries. The
government said it wanted to
focus on home, but would still
work with Mercosur to secure a
trade deal with the EU.

InterContinental Hotel Group,
which owns the Crowne Plaza
and Holiday Inn chains, said it
had re-opened nearly all its

hotels in China, as bookings
continue to improve.

Boeing cancelled its proposed
$4.2bn joint venture with
Embraer, a Brazilian aerospace
firm. The American company
said Embraer "did not satisfy
the necessaryconditions"
during talks. Embraer claimed
Boeing had "manufactured
false claims" and "engaged in a
systematic pattern of delay".
Meanwhile, Boeing announced
more cuts to jobs and produc-
tion. The chief executive of
Airbus warned staff that his
company was "bleeding cash at
an unprecedented speed" and
to expect job losses.

Flying low
Air France-tct.M looked set to
receive a bail-out that could be
worth up to €ubn ($t2bn) to
help it through the crisis. The
rescue plan comes with condi-
tions, including commitments
to lower emissions. The French
finance minister proclaimed
that "Air France must become
the most environmentally
friendly airline on the planet."

The pain intensified for other
airlines. British Airways sug-
gested itwould makeiz,000
staff redundant, as only a
"handful" of its planes were
flying; Norwegian Air warned

that its fleetis]ikely to remain
grounded for a year; and SAS, a
Scandinavian airline, said it
was reducing its workforce by
half. Southwest Airlines re-
ported its first quarterly loss
since zou.

Softßank revised its estimate
of its earnings in this financial
year to account for more losses
at WeWork, an ailing startup.
The Japanese conglomerate
now expects a net loss of
`,i9oobn ($8.5bn).

The president has a beef
Donald Trump used wartime
powers to order meat-process-
ing factories to stay open. This
came after Tyson Foods,
America's largest meat proces-
sor, warned that the closure of
slaughterhouses would cause
shortages. Sales of plant-
based alternatives to meat
have soared in America,
reportedly by 265% over two
months.

Tesla made another small
quarterly profit, its third in a
row. But the news was over-
shadowed by a rant from Elon
Musk, the electric-carmaker's
boss, against lockdowns. He
described the restrictions as
"fascist", and urged the govern-
ment to "Give people back their
goddamn freedom"
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Schumpeter The riddle of Samsung

What is weighing on one of the world's most remarkable companies?

Business 53

rvEN IN A corporate world rife with despotic founders, complex
Ecross-shareholdings and cultlike initiation rituals, Samsung
stands out as the most mysterious of firms. Founded in 1938 as a
provincial vegetable and dried-fish shop, it has grown into a con-
glomerate accounting for a fifth of South Korea's exports. Its crown
jewel, Samsung Electronics, has for years been one of the world's
biggest seller of smartphones, televisions and chips, with a market
capitalisation of more than $17obn and 310,000 workers in 74
countries. The group's riveting story, chronicled in a new book,
"Samsung Rising", by Geoffrey Cain, is one of entrepreneurial der-
ring-do and excruciating work habits mixed with scandals, ven-
dettas and political intrigue. What the author (a former contribu-
tor to this newspaper) skips over is how a company with so many
well-documented flaws can be such a resounding success.

To get a sense of the Samsung enigma consider first its ruling
dynasty. Long before Kim Jong Un, North Korea's dictator, disap-
peared from view in April, Samsung's chairman, Lee Kun-hee, van-
ished into hospital. The 78-year-old has not been heard from since
2014. No one outside the family knows how ill he is. His only son
and heir-apparent, Lee Jae-yong, aged 5o, faces a retrial on charges
of influence-peddling, for which he spent almost a year behind
bars in 2017-18. Jay, as he calls himself, has exerted huge influence
over Samsung Electronics despite directly owning a tiny fraction
of its shares and no longer sitting on its board, thanks to an own-
ership structure set up around other group holdings and family
foundations. It is not clear who would represent the clan's inter-
ests if Jay were found guilty.

The chaebol's corporate culture is no less eyebrow-raising. Mr
Cain describes a leadership style at Samsung Electronics that is
military-like, macho and intolerant of mistakes. When the con-
glomerate turned from fertilisers and transistors to semiconduc-
tors in the early 198os, the ruling family toughened up its chip en-
gineers with an overnight march in midwinter, followed by the
usual 16-hour work shift. In 1995, to embarrass its technicians for
shoddy workmanship, the elder Mr Lee ordered a bonfire of
14o,000 gadgets; $5om went up in smoke. Mr Cain recounts nu-
merous expletive-filled tirades by the firm's top brass. And yet
Samsung Electronics continues to be South Korea's most presti-

gious employer and a magnet for bright graduates.
Most enigmatic of all is the success bred by this inclement envi-

ronment. Within a few years of that frosty march, Samsung Elec-
tronics' semiconductor business had caught up with its big Japa-
nese competitors. In zou, just two years after it had introduced its
first smartphone, its Galaxy devices edged past Applé s iPhone in
sales volume. Its speed is matched by its chutzpah; competitors,
like Apple and Sony, are also the biggest customers for its compo-
nents, from chips to OLED screens. Samsung makes diversification
seem like a virtue, not a distraction. When sales of phones and oth-
er gadgets suffer, as they did in the first quarter owing to the co-
vid-19 crisis, the memory-chip business provides ballast; it got a
boost from lockdown-related use of cloud-based servers, Samsung
said on April z9th. Ten years after the Lees decided to further div-
ersify the conglomerate by zozo, the pandemic has helped turn
Samsung Biologics, a manufacturer of vaccines and other pharma-
ceuticals, into South Korea's third-most-valuable company.

So what puts the fire into Samsung's kimchi? Mark Newman, a
former Samsung Electronics employee now at Bernstein, an in-
vestment firm, says the secret ingredient has always been faith in
the founding family, who, for all their flaws, retain a godlike status
within the firm. As in Western companies, executives bicker over
where to spend money. But when a decision is taken at the top,
they quickly fall into line, That helps some of Samsung's bold, stra-
tegic bets to pay off. Others, such as Samsung cars and solar panels,
have not.

Samsung executives believe it is time for another big flutter on
the future—nowhere more so than at Samsung Electronics. For all
its strengths, it has two big problems to grapple with. The first is
how to become more than just the world's most exemplary slicer-
and-dicer of chips, screens and gadgets. It wants to triumph in
higher-margin (and chicer) software and services. As smartphone
sales peak, Apple is enveloping its customers in wearables, watch-
ables and Iistenables. The American giant's returns dwarf Sam-
sung's. Rather than develop its own operating system to rival Ap-
ple's, the Korean firm outsourced the job to Google's Android.
Instead of software, it has recently doubled down on manufactur-
ing non-memory chips and biopharmaceuticals. To make a suc-
cess of services, especially in the era of the all-connected " tnternet
of Things", it needs creative skills that it has struggled to nurture.

The second challenge is China. The country is changing both as
a market and as a source of competition. Last year Samsung pulled
the plug on smartphone production in China after its market
share, once in double digits, fell below 1%. Big Chinese firms have
the cash and long-term focus to give it a run for its money ìn semi-
conductors. Phone companies like Riaomi are better at software
and apps. As one of the biggest beneficiaries of globalisation, Sam-
sung will draw little consolation from the prospect of supplying
the West if the tech cold war gets worse.

Less leeway
Despite $81bn of net cash (more than the market value of Sony) to
invest, a sense of gloom pervades Samsung Electronics. With the
Lee family in an agonising limbo, it is unable to place big strategic
wagers, jeopardising its ability to move beyond manufacturing or
compete with Chinese rivals. There is a way forward. Like most dy-
nastic firms, Samsung will eventually have to put all its faith in
professional managers, rather than in its founding family. Now is
as good a time as any to start. To be sure, it will take the mystery out
of the firm. It doesn't have to kill its mojo. ■
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En el
`streaming'
infinito
Por Jaiine Cuenca
Filósofo e investigador en el
Instituto de Estudios de Ocio
de la Universidad de Deusto

No podemos abolir la espera y el
aburrimiento sin que esto tenga
consecuencias. Con el estado de
alarma, dos deberes negativos se
hicieron visibles en toda su seve-
ridad: el bienestar del cuerpo so-
cial dependía de no contagiarse,
y de no aburrirse.

Institucioncs y particulares
se conjuraron para proveer con-
tenidos a través de las pantallas
de cada hogar. Pese a las diferen-
cias en el acceso —gratuito o de
pago— y en el contenido —yo-
ga, cocina, conciertos, películas,
conferencias—, emergió un fren-
te que iba de PornHub al Prado.
Se luchaba contra el aburrimien-
to con contenidos online. El pa-
radigma Netflix ha demostr su
potencia para Ilenar el ocio: cada
usuario controla cl tiempo y la
duración del consumo; hay una
renovación constante de conte-
nidos; se oferta una preselección
por recomendación; y hay una
adaptación al formato de unida-
des que pueden ordenarse en se-
rie. Fuera de nuestras casas, este
streaming (arroyo, flujo) ya llena-
ba el tiempo en el transporte pú-
blico o en las colas, (y volverá a
llenarlo). Dentro, se ha desborda-
do. Paradójicamente, el control
de nuestro tiempo produce la
impresión de que nos falta: una
sucesión ilimitada de estímu-
los renovados no cabe en ningu-
na extensión temporal (da igual
cuán larga sea). La disponibili-
dad incesante de contenidos in-
teresantes los hace redundantes
y triviales. Esa corriente con-
tinua de recomendaciones
nos priva del hallazgo fortuito
~ ue am ~ liaría los horizontes,._........~   
de interés,,y nos evita un es- 
fuerzo que añadiríia valor.

Pero con cl confinamiento he-
mos aprendido también a usar el
horno, y una barra de pegamen-
to es de lo más vendido en Ama-
zon. Son signos esperanzadores,
porque urge que nuestro ocio to-
lere de nuevo los tiempos de es-
pera, el resultado imperfecto... y,
sí, también el aburrimiento.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 130



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

03-05-2020
1+18/9fie i' 

e 
~.nnde

Economie
Pour Wall Street,
le monde sera
plus globalisé

A voír les parcours bour-
siers d'Amazon, Tesla ou
Procter & Gamble, les in-
vestisseurs américains es-
timent que le monde de
demain sera plus cartel-
lisé et plus technologique
PAGES 18-19

Le monde d'après...
selon Wall Street
A voir les parcours boursiers d'Amazon, Tesla ou encore
Procter & Gamble, les investisseurs estiment que le monde
de demain sera plus cartellisé, plus globalisé et plus
technologique. A rebours de ceux qui plaident en faveur
d'une démondialisation et d'un retour au local

ANALYSE
NEW YORK-correspondant

L
a crise liée au coronavirus devait
annoncer une démondialisa-
tion, un retour aux circuits
courts et aux économies à taille
humaine. Wall Street émet une
prédiction radicalement inverse.

Le monde de demain sera celui d'hier, en
plus cartellisé, plus globalisé, plus technolo-
gique et plus virtuel. Avec la victoire des plus
puissants, à commencer par les géants de
l'Internet, en dépit de la correction qui a eu
lieu vendredi 1" mai.
C'est ce que laisse entendre la Bourse amé-

ricaine, dont le principal indice, le S&P 500,
n'a reculé que de 12 % depuis le début de l'an-
née, quand le CAC 4o a cédé 25 %. La catastro-
phe est épouvantable, avec 65 00o morts,
3o millions de chômeurs et une récession de
5,7 % en 2020, selon le Fonds monétaire in-
ternational (FMI). Mais Wall Street rêve d'en-
jamber la crise, dopée par la « main visible
du marché », à savoir la Réserve fédérale
(Fed) et le Congrès, qui, instruits par la crise
de 1929, inondent le marché de liquidités et
de subventions.
Folie spéculative ? Aveuglement des opéra-

teurs, qui s'illusionnent sur la rapidité du re-
tour à la normale ? Sans doute, ou peut-être.
L'intérêt est ailleurs. Comme l'écrit le Wall
Street Journal, «l'envolée de la Bourse n'est
peut-être pas aussi folle qu'il y paraît». Elle a
procédé à une sélection draconienne entre
les valeurs, alors que la plupart des entrepri-
ses ont fait le point lors de la publication de
leurs résultats trimestriels. L'effondrement
n'est pas général que, déjà, apparaissent les
gagnants (la Silicon Valley, les oligopoles ri-
ches en cash-flow comme la grande consom-
mation) et les perdants (énergie, transports,
PME, agriculteurs). Et des gagnants parmi les
perdants, telles Exxon ou Chevron, qui peu-
vent profiter de la faillite des producteurs de
pétrole indépendants du Texas.
Jeudi 3o avril, Jeff Bezos a pris la plume pour

annoncer ses résultats trimestriels. «Si vous
êtes actionnaire d'Amazon, mieux vaut bien
vous asseoir, car nous ne voyons pas petit», a
expliqué le patron et fondateur d'Amazon,
annonçant que l'intégralité des bénéfices du
deuxième trimestre (4 milliards de dollars,

soit 3,6 milliards d'euros) serait effacée par
les dépenses dues au Covid-19 pour protéger
salariés et clients. L'action a dévissé de 7,6 %,
mais reste sur un gain de 24 % depuis le début
de l'année. La stratégie est conforme à celle
exposée par M. Bezos dans sa première lettre
aux actionnaires de 1997: le client, la part de
marché et la puissance avant les profits. Son
ambition reste intacte, à savoir être en ordre
de bataille pour la sortie de crise (face à un
autre géant, Walmart, en pleine forme). Avec
une hausse de 26 % de son chiffre d'affaires
au premier trimestre, Amazon a été victime
de son succès, à la peine pour faire face à la
demande des Américains confinés.

Il en va de même des autres GAFAM (Goo-
gle, Apple, Facebook et Microsoft), rétablis
en Bourse. Ensemble, les cinq géants pèsent
plus de 5200 milliards de dollars, distançant
de plus en plus le reste du monde. «Micro-
soft a désormais une capitalisation bour-
sière égale à la totalité du CAC 40. L'évolution
des parcours boursiers comparée sur six
mois est spectaculaire. Si la Bourse n'est pas
tout, cela annonce la couleur de ce qui va se
passer», relève Matthieu Courtecuisse, fon-
dateur de l'entreprise de consulting SIA.
Même s'ils ne sont pas invulnérables, les
GAFAM ont fait preuve d'une extraordinaire
résilience.
Apple engrange les fruits de sa stratégie

consistant à ne pas miser uniquement sur les
iPhone (ventes en baisse de 7 %, en raison no-
tamment de la fermeture des usines chinoi-
ses), mais aussi sur les services associés. Mi-
crosoft réussit grâce à ses activités de cloud
computing (informatique dématérialisée), de
téléconférence et de jeux vidéo. Facebook a
vu la publicité tenir mieux que prévu, tandis
que Google, plus mitigé, a averti sur la dété-
rioration en cours. Le second semestre sera
rude, une correction boursière en mai s'an-
nonce, mais le « modèle » se confirme: hégé-
monique La crise ne supprime pas la menace
d'une mobilisation antitrust, mais la rend
pour l'instant moins violente politiquement.
Lorsqu'on pense automobile, aux Etats-

Unis, on ne dit plus Detroit, mais Tesla. La
firme d'Elon Musk, dont la Model 3 pourrait
être «l'iPhone de la voiture électrique », au
dire du Financial Times, avait dépassé, en jan-
vier, la capitalisation boursière de Volkswa-
gen, et se situait derrière Toyota. L'effondre-
ment des cours du pétrole n'incite pas à

abandonner ses SUV, mais l'action Tesla a
progressé de 67 % depuis janvier. Forte de ses
bons résultats — Tesla a livré un tiers de voi-
tures en plus au premier trimestre, lorsque
le marché a plongé de 40 % —, l'entreprise
vaut 144 milliards de dollars. Soit 25 fois Re-
nault ou plus du double de General Motors
(GM), Ford et Fiat-Chrysler combinés.
«Trop rapide, trop furieux», souligne le

Wall Street Journal. Le risque numéro un est
Elon Musk lui-même : l'enfant terrible du ca-
pitalisme américain a fait chuter son titre de
10 % vendredi ZeY mai dans une débauche de
Tweet, dont l'un jugeait l'action Tesla «trop
élevée ». A Detroit, GM, Ford et Fiat-Chrysler
prévoient de rouvrir leurs usines le 18 mai et
discutent des modalités de sécurité avec les
syndicats. L'interrogation porte désormais
sur leur consommation de cash. Sur ce
point, GM, qui avait restructuré ses usines,
est jugé mieux placé que Ford. Ce dernier a
levé 8 milliards dollars sur les marchés, à des
taux faramineux d'environ 9 %. Au moins
détient-il désormais 35 milliards de liquidi-
tés pour tenir jusqú à la fin de l'année.
Avec la crise, la population confinée s'est

plantée devant son téléviseur et les bour-
siers se sont rués sur Netflix. Pari gagnant:
l'entreprise a recruté 16 millions d'abonnés
au premier trimestre, soit deux fois plus
qú attendu. Il ne s'agit pas d'une explosion,
le chiffre mondial des abonnés étant de
183 millions. En l'absence de nouvelles pro-
ductions, la plate-forme profite de la puis-
sance de son catalogue, mais va être, en défi-
nitive, pénalisée par la paralysie des studios
de tournage. Son modèle s'impose néan-
moins, alors que Disney, beaucoup plus gros,
n'a pas été sauvé par son site Internet de
streaming (5o millions d'abonnés dans le
monde) : il s'apprête à subir une pénurie de
contenus et a dû fermer ses parcs à thèmes,
mettant à pied 10000o salariés. La réouver-
ture pourrait ne pas avoir lieu avant 2021.
Le cas le plus emblématique des activités

de loisirs concerne les croisières, qui se sont
révélées être des pièges sanitaires. L'entre-
prise Carnival (27 navires de 2 000 à
4000 passagers) n'a pas été sauvée par l'ad-
ministration Trump, mais a évité la faillite
grâce aux interventions indirectes de la Fed,
qui lui ont permis de lever 6 milliards de dol-
lars. Curieusement, ces villes flottantes
pourraient survivre. «Les réservations pour
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2021 sont fortes », a déclaré le PDG de Carni-
val, Arnold Donald.
On n'avait pas vu cela depuis des décen-

nies : pour la première fois, Exxon a annoncé
des pertes au premier trimestre (640 mil-
lions). Médiocrement dirigé depuis des an-
nées, le numéro un américain du pétrole va
mal, avec une action en recul de 38 % et des
pertes trimestrielles. Il a d'ailleurs réduit ses
investissements de io milliards de dollars
pour l'année (un tiers), notamment dans le
bassin permien, au Texas. Chevron, le géant
californien de l'or noir, a fait de même. Mais
ces entreprises n'ont réduit leur production
que de 10 %. Elles pourraient rafler la mise
aux dépens des exploitants de gaz et de pé-
trole de schiste du Texas et de l'Oklahoma
jusqu'au Wyoming. En déconfiture avant la
crise, ces entreprises coupent leur produc-
tion par deux pour éviter une faillite quasi
inéluctable. Au total, lo0 000 emplois pétro-
liers au Texas seraient menacés. Selon Reu-
ters, la moitié des 6o entreprises indépen-
dantes américaines risquent le défaut de
paiement. En 2019, cinq entreprises repré-
sentant 13,5 milliards de dollars de dette
avaient déposé le bilan. Ces groupes sont les
grands financiers de Donald Trump, qui a
décidé de voler à leur secours en invoquant
la sécurité nationale, mais la consolidation
est inévitable. Continental, l'entreprise du
magnat de l'Oklahoma Harold Hamm, a vu
son cours de Bourse baisser de 58 % et sabre
dans la production.
La crise constitue un drame pour Boeing,

mais il a eu le mérite de frapper son concur-
rent Airbus. L'avionneur américain était en
perte de vitesse en raison des difficultés per-
sistantes du 737 MAX, et les nouvelles restent
désastreuses : le rachat du brésilien Embraer
(pour 4 milliards de dollars) est annulé, et le
dividende, suspendu pour plusieurs exerci-
ces. De surcroît, le nouveau patron du
groupe, David Calhoun, a annoncé que la
crise durerait des années. Il n'empêche,  les
usines de Seattle ont rouvert. L'entreprise
s'est offert le luxe de décliner l'aide fédérale
de 5o milliards de dollars qu'elle avait sollici-
tée après avoir réussi à lever 38 milliards sur
les marchés et auprès de ses banquiers. Elle
estime avoir le cash nécessaire pour tenir.
Les compagnies aériennes ont été ren-

flouées à hauteur de 25 milliards de dollars
par l'Etat fédéral, à la condition expresse de
continuer de payer leur personnel. Leur sau-
vetage a fait bondir certains économistes :
ces entreprises utilisent depuis des années
tout leur cash-flow pour racheter leurs ac-
tions afin de soutenir leurs cours de Bourse,
plutôt que garnir leur trésorerie. Elles cher-
chent désormais à inventer des conditions
d'hygiène protectrices pour leurs clients,
alors que le nombre de passagers transpor-
tés a été divisé par vingt. La consolidation du
secteur n'est pas évidente; l'espace aérien
était déjà très concentré avec quatre opéra-
teurs (American, United, Delta, SouthWest).
Une reprise timide s'annonce en juin, mais
Delta ne prévoit pas un retour à la normale
avant trois ans.

Les entreprises de la grande consomma-
tion, qui vivent sur la rente de leurs mar-
ques, sont en général très stables et proté-
gées par le cash-flow qu'elles produisent. El-
les devraient sortir renforcées, à condition
d'avoir des clients. Pepsi a vu ses ventes de
boissons baisser en raison de la fermeture
des restaurants, et ce repli n'a pas été com-
pensé par la hausse des chips et autre snacks
que les Américains consomment chez eux.
Coca-Cola a perdu 23 % de sa valeur depuis
janvier et annoncé un effondrement d'un
quart de ses ventes de boissons en avril.
Le fabricant de produits pour la maison

Procter & Gamble a, lui, réalisé les meilleures
ventes de son histoire aux Etats-Unis au pre-
mier trimestre, avec une croissance de 10 %,
profitant de la ruée sur le papier toilette et
les détergents. L'enjeu est de savoir si le posi-
tionnement haut de gamme (couches Pam-
pers, rasoirs Gillette) sera un atout ou un
handicap en période de récession. Dans cette
crise, les victimes sont les commerces et les
restaurants fermés pour de longues semai-
nes. Les aides fédérales les aident peu, car el-
les sont conditionnées au maintien de la
main-d'oeuvre, inutile en cas de fermeture.
Ils ont licencié des millions d'Américains.
Déjà durement touchés par les guerres

commerciales de Donald Trump, les agricul-
teurs devraient perdre 20 milliards de dol-
lars. Ils vont recevoir une aide fédérale du
même montant, s'ajoutant aux 28 milliards
perçus depuis deux ans. Surproduction et
pénurie: c'est le paradoxe de la crise du Co-
vid-19, qui a désorganisé les filières agrico-
les. Ainsi, une partie du lait du Wisconsin est
déversée sur place, cependant que les toma-
tes et les concombres de Floride pourrissent
sans être récoltés. La production de porc est
perturbée par la fermeture des usines, au
point qú une pénurie n'est pas exclue.
Donald Trump a pris un décret exigeant

leur remise en route. Cette pénurie annon-
cée n'empêche pas le prix du porc et du pou-
let de chuter de plus d'un tiers depuis le dé-
but de l'année, en raison de la fermeture des
McDo et autres restaurants. L'économie
agricole est d'autant plus affectée qu'elle est
fortement intégrée aux restaurants, fermés
pour cause de pandémie (54 % de la nourri-
ture est achetée en restaurant contre 46 %
pour la maison). Cette proportion était in-
versée à la fin du XX' siècle.
Les banques américaines sont sorties ren-

forcées de la crise de 2008 et n'ont pas eu à
subir des années de taux d'intérêt négatifs,
comme leurs homologues européennes.
Lorsqu'elles ont publié en premier leurs ré-
sultats, au début du mois d'avril, ce fut une
bonne et une mauvaise surprise. Bonne,
parce que le chiffre d'affaires sur les activités
de marché s'est envolé en cette période, ap-
pelée pudiquement de «volatilité» : celui
des quatre premières institutions (JPMor-
gan, Citibank, Goldman Sachs, Bank of Ame-
rica) a progressé d'un tiers, pour atteindre
23 milliards de dollars. Mauvaise, parce qú il
a fallu provisionner les prêts aux PME
(6,8 milliards pour JPMorgan, 3 milliards

pour Wells Fargo).
Ces institutions limitent la casse en Bourse

et continueront de le faire tant que la Fed et
le Trésor mettront l'économie sous perfu-
sion afin d'éviter les faillites, en garantissant
des prêts tous azimuts. Pour la première fois,
elles ne sont pas accusées d'être à l'origine de
la crise. Le PDG de Goldman Sachs, David So-
lomon, s'est offert pour 2020 une hausse de
rémunération de 20 % (27,5 millions par an),
qui a exaspéré les actionnaires : la résolution
n'a été approuvée, jeudi 3o avril, qú à %.
Comme si le monde d'après ressemblait déjà
furieusement au monde d'avant... •

ARNAUD LEPARMENTIER

Numérique
L'hégémonie croissante des GAFAM

Evolution boursière
du 2janvier au 1' mai

+23,7%

Google Apple I

Amazon —1,2% —1,5% —1,4%

Source: Boursorarrra

Automobile
Tesla éclipse Detroit

Evolution boursière
du 2janvier au 1' mai

+67%
Testa

Búu

Général
Motors Ford 

—42,9% _47%

Loisirs
Netflix surclasse Disney

Evolution boursière
du 2janvier au le' mai

+28,3% Walt
Disney Carnival

Netilix

—27%

Source : BoursoraMa

—72,6%
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Pétrole
Exxon en déroute, mais moins
que les indépendants

Cours de Bourse, en dollars

Chevron

121,41

70,9

34,13

Continental

2janvier

Source: Boursoráma

89,44

43,17

14,2

10 mai

Aéronautique et aérien
Renflouements en série

Cours de Bourse, en dollars

Boeing

333,35

Delta
Airlines

59,03
24,18

133,31

2 janvier

houroe : Boursorama

1' mai

Grande consommation
Sodas contre snacks et papier toilette

Cours de Bourse, en dollars

135,8 Pepsi 130,14

123,35 r •. 116,82
Procter and Gamble

54,97
Coca-Cola 45,61

2janvier
Source : ßoursorama

1e, mai

Agriculture
Surproduction et pénurie

Evolution des cours
du 2janvier au 1' mai

Soja Bétail

Source: CNvIE'Gróup

Lait

—34,8%

Banques
Des établissements ultrapuissants

Cours de Bourse, en dollars

Goldman
Sachs

234,3 177,1

141,08 I W1~.,.f93'25

1P Morgan

2janvier

Source: Boursorama

1er mai

Devant la Bourse
de New York, le
3o avril. Depuis le
ler janvier, son
indice principal, le
S&P 500, n'a reculé
que de 12 %, contre
25 % pour le CAC 4o.
JOHANNES EISELE/AFP
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Les Gafam résistent à la tempéte
Aucun des géants de la Tech ne montre de réels signes de difficulté liés à la pandémie grâce à la diversité
de leurs activités. Même les plus dépendants au marché publicitaire se révèlent plus résilients qu'attendu.

CHLOE WOITIER

TECH Cette semaine était atten-
due de pied ferme par les obser-
vateurs des « Big Tech » : Google,
Facebook, Amazon, Microsoft,
Apple... tous allaient publier leurs
résultats financiers pour le pre-
mier trimestre 2020, marqué par
un confinement de la planète à
partir du mois de mars. Voilà
l'occasion de prendre la tempéra-
ture sur la capacité de ces géants
tentaculaires à résister à une crise
sanitaire mondiale, marquée par
un fort ralentissement de l'éco-
nomie. Allaient-ils montrer des
signes de faiblesse, au moins pour
les plus dépendants au très dépri-
mé marché publicitaire ?
La réponse est désormais clai-

re : Google, Facebook, Amazon et
Microsoft affichent chacun des
croissances à deux chiffres, que
ce soit pour leur chiffre d'affaii-es
ou leurs bénéfices nets. Aucun
plan de licenciement n'est à l'or-
dre du jour pour ces groupes. Fa-
cebook a méme annoncé qu'il
embauchera d'ici à la fin d'année
10 000 talents supplémentaires
dans les secteurs de l'ingénierie
et de la conception de produits.
Le réseau social ne devrait pas
manquer de candidats : les start-
up américaines opérant sur des
secteurs en difficulté comme les
transports, le tourisme, l'événe-
mentiel ou la restauration licen-
cient à tour de bras.

La pandémie souligne néan-
moins les différences entre les
Gafam dont le modèle économi-
que est centré sur la publicité et
les autres, plus diversifiés ou spé-
cialistes de secteurs en plein
boom. Sans surprise, un leader de

9 Nous
avons vécu
deux ans de
transformation
numérique
en seulement
deux mois -
SATYA NADELLA.
DIRECTEUR GENERAL
DE MICROSOFT

l'informatique personnelle et
professionnelle comme Microsoft
profite à plein du virage accéléré
vers le télétravail, avec une crois-
sance de 15 % de son chiffre d'af-
faires, à 35 milliards de dollars
pour le premier trimestre. Son
bénéfice net est de 10,8 milliards
de dollars (+22%). «Nous avons
vécu deux ans de transformation
numérique en seulement deux
mois », s'est réjouit son directeur
général, Satya Nadella. Ses activi-
tés dans le cloud, qu'il s'agisse des
serveurs Azure ou de l'offre de
bureautique Office 365, se sont
envolées de 39 % à 13,3 milliards
de dollars de recettes.
Comme attendu, Amazon est

protégé à la fois par la demande
des entreprises pour des services
de cloud (+33% pour AWS, à
10 milliards de dollars), les achats
en ligne des consommateurs
confinés et leur recherche de di-
vertissement à domicile (Prime
Video). Son chiffre d'affaires a
grimpé de 26 %,, à 75 milliards de
dollars. Les résultats d'Apple
sont, eux, moins flamboyants,
avec des recettes stables. Mais si
les achats d'iPhone, iPad et Mac
sont en légère baisse, la firme se
rattrape sur le divertissement :
les transactions sur l'AppStore et
les abonnements Apple Music,
Apple TV+ et Apple Arcade pèsent
pour 13,3 milliards de dollars, un
record (+22%).

Résilience de Facebook
et Google
Très dépendants de la publicité,
Google et Facebook devaient sur
le papier le plus souffrir de la
tempéte économique. Ils se révè-
lent résilients. Le réseau social a
certes vu les dépenses des annon-
ceurs plonger à partir de mars,

9 Nous
prévoyons
de dépenser
la totalité
des 4 milliards
de bénéfices
attendus
au deuxième
trimestre
pour protéger
nos clients et
nos salariés
du Covid-19
JEFF BEZOS.
PDG D'AMAZON

notamment dans les secteurs de
l'automobile et du tourisme. Mais
il affirme que ses recettes publici-
taires pour les trois premières se-
maines d'avril «sont à peu près
identiques à celles de 1'an passé »,
ce qui a provoqué un ouf de soula-
gement à Wall Street. Facebook
avance deux explications. Des an-
nonceurs peu touchés par la crise,
comme ceux du jeu vidéo ou de la
formation à distance, profitent de
la baisse de 16 % de ses tarifs pu-
blicitaires pour acheter de nom-
breux espaces. Les petits com-
merçants, devant faire face à la
fermeture de leurs magasins, se
sont aussi emparés du réseau so-
cial pour communiquer auprès de
leur clientèle. « Nous sommes bien
placés pour soutenir ces petites en-
treprises et leur fournir les outils
nécessaires à leur virage numéri-
que », affirme Mark Zuckerberg.
Le fonds de soutien annoncé par
Facebook de 100 millions de dol-
lars pour les TPE est loin d'étre
innocent...

Mais la diversification doit in-
tervenir. Facebook laisse entendre
qu'il souhaite devenir une mar-
ketplace pour les petits commer-
çants. « Nous travaillons à l'achat
de biens et de services au sein de
nos applications », souligne Mark
Zuckerberg. L'outil de paiement
WhatsApp Pay, testé en Inde, est
une piste prometteuse. Il devrait
profiter à plein de l'investissement
de 5,7 milliards de dollars de Face-
book dans le géant indien Reliance
Industry et son service d'e-com-
merce lioMart. Ce dernier permet
de passer commande via What-
sApp chez les épiciers de son
quartier. Mark Zuckerberg an-
nonce aussi vouloir « devenir lea-
der et offrir le meilleur service pos-
sible dans les appels vidéo, les

visioconférences et le streaming vi-
déo en direct. »
Google reconnaît que ses activi-

tés publicitaires, qui représentent
33 de ses 41 milliards de dollars de
revenus pour le premier semestre
(+13%), ont souffert en mars.
« Nous anticipons que le deuxième
trimestre sera lui aussi difficile », a
indiqué Ruth Porat, sa directrice
financière. Mais son directeur,
Sundar Pichai, affiche sa
confiance. « Nos activités sont
bien plus diversifiées qu'en 2008 »,
plaide-t-il. Les téléchargements
sur Google Play ont progressé de
30 % en mars. YouTube se déve-
loppe dans les vidéos en direct. Et
les activités dans le cloud ont
bondi de 52 % au premier trimes-
tre, à 2,7 milliards de dollars.
Google entend bien continuer à
faire grossir ses services pour les
entreprises, dont la suite bureau-
tique G-Suite, qui compte 6 mil-
lions de clients.

Google est toutefois l'un des ra-
res géants de la tech à annoncer
revoir à la baisse ses recrutements
pour 2020. Et hormis Amazon et
Microsoft, aucun des poids lourds
de la Silicon Valley ne se risque à
publier de prévisions financières
pour la période d'avril à juin.
«Nous nous attendons à ce que nos
affaires soient touchées par des
données hors de notre contröle:la
durée et l'efficacité des mesures de
confinement, l'efficacité des plans
de soutien à l'économie, les fluc-
tuations monétaires », a souligné
le directeur financier de Face-
book, Dave Wehner. Mais méme
si le vent venait à tourner, les
géants du Web détiennent des
trésoreries de plusieurs dizaines
de milliards de dollars. De quoi
faire le dos rond en attendant des
jours meilleurs. ~
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GOOGLE PORTE
PAR YOUTUBE
ET LE CLOUD
Dépendant encoreattx trois
quarts de la publìdté, le chiffre
d'affaires de Google et de sa
maison mere. Alphabet. a eté
affecté en mars par la chute
brutale du marché: Ses gros
annonceurs dans le secteur
du voyage comete Boolong
ou Expedia ont rétluitleurs
budgets. tout comme des
milliers de petites entreprises
en crise, La performance
de sa plateforme video
YouTube, dontl'audience a
bondi averle confinement,
lui permet de limiter les
dégàts. Tout comme ses
activités cloud, dont le
chiffre d'affaires a bondi
de 52 %. Sur l'ensemble
du trimestre, ses revenus
ont progressé de 14 %
(42 milliards de dollars) et ses
bénéfices de 3 % (6,8 milliards).
Le géant prévient d'un
deuxiéme trimestre «difficile>,
et va ralentir certaines
dépenses cette année. 1. V.

DES MILL.IONS
D'UTILISATEURS
EN PLUS POUR

LA CROISSANCE
D'APPLE S'APPÜIE
SURLES SERVICES

FACEBOOK _ Cnpeine crise ducoronavirus,
- - Apple fait la démonstration que

CostineGoogle,Facehookaété  sastratégie;dedfversificationpaye.
Impadé par lachutedumarché  _ . Le groupe enregistre une
publicitaire sur la seconde moitié '~r _ ~ progressionde son chiffre d'affaires
dem.ts Et comme sonnvalila ~ ;~ delY. sur un an, a58,3milliards
assure qu'en avril cette chute s'est . de dollars. Désormars la croissance
interi ornpue. Au premier trimestre, ñ des revenus est portée par celle
le chiffre d'affaires du réseau social ~  des services (Apple TV., Apple
aatteint17,7 milliards dedollars ' ' TimCaok. ~. Music. Apple Arcade. aciatsau

(+18% sur un an) et son sein des applications...) et des
th bénéficenet4,9milliards " accessoires (AirPods, Apple

de dollars. Si l'audience  Watch, essentiellement).
de toutes ses applications Ces deux catégories
profitedel'effet _ générent

confinement (il totalisait 195 milliards de
fin mars 236 milliards revenus, tandìs

d'utilisateurs et l'usage de ses que les ventes
erveurs a doublé en six semafnes): d'iPhone

le prix moyen de ses publidtés poursuivett
a reculé de 16%. A moyen teme, le leur lent dédín
groupe deMark Zuckerberg espére (28;9 milliards, en recvl
fidéliser ces millions d'utilisateurs de 6 %), La pandemie
supplémentaires, cruciaux pour n'est pas la seule 
sa strategie dediversiflcation , ~ 

~ 

responsablede cette baisse:
dans le commerce et les paiements. ~  e ~ Apple ciste du terrain dans
«l'aitoulourspenséqu 'en période ~- .~ 

lessmartphonesfaceàlapression
de crise il fourinvestir», a affinné de ses nvaux chinois; comme
son PDG P.-Y. D. Huawei, Xiaomi et Oppo. E B.

LE CONFINEMENT
DOPE LES VENTES
D'AMAZON
L'ina oyable madilne Amazon aff iche
sa plus forte hausse d'activité depuis
la fin 2012, et a dù entbaucher
175000 personnes en renfort. Son
chiffre d'affaires trimestriel a atteint
75,5 milliards de dollars, en hausse
de 26 % stir un an. Grand
gagnant du confinement
en termes de ventes, le géant
du commerce en ligne va
toutefois devoir renoncer
à ses bénéfices au demdénte
trimestre pour financer
des investissements
sanitaires masslfs.
a hauteur de 4milliards
de dollars. La t2ise a aussi
compliqué sa ehaine de
dfstribution et fait bondir
es couts de transport.
Sa filiale cloud AWS, reste 
son moteur deprofitabillté
avec 3.1 milliards de dollars
de bénéfice pour un chiffre
d'affaires de 10,8 milliards de
revenus, la premiere fois qu il
dépasse ce cap sur un trintestre.

P.—Y. D. ,a W'PS7tWGTüN)

MICROSOFT
PROFITE DE
L'ACCÉLÉRATION
NUMÉRIQUE
o Nous evans vu deux ans LL
de transformotionnumérique
en deux mois» . résmne Satya
Nadeila, IePDG de Microsoft Outìls
de travail.et d'enseignements
á drstance, infrastructures cloud,
cybersecvnté... Microsoft est
trës bien posftionné sur tous
les segments qui profitent
de l'accélération digitale.
Pour son troisiérne trimestre,
dos le31 mars et trés peu 
impacté par la crise du Covid-
19, da dégagé un chiffre
d'affaires de 35 milliards
de dollars (LL 15% sur un an)
et un benefice net
de 10.8 milliards (« 22%),.

Sa division Intelligent Clotxl
Business (qui regroupe le cloud
public Azure. la plateforme de
développeurs GitHub...) devient
sa première source de revenus
(122 milliards de dollars).
Sa capitalisation boursiere
atteignait jeuclí soir
1360 milliards de dollars. I. V.

P
 a
M
v
 Q
S
B
J
R
N
 

pA
Vi
tl
:P
AF
n 
Mr
)N
v,
Is
, 5
; 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 135



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-05-2020
25fie i' 

e 
~.nnde

« La création doit se libérer
du joug des diffuseurs» 
Le producteur et distributeur indépendant Vincent Maraval souhaite
que la crise soit l'occasion d'une refonte intégrale du secteur

ENTRETIEN d'honneur à la profession et aux américaines, et qui se donne
créateurs, et la lâcheté de la réac- comme objectif de gagner le

V
incent Maraval, 51 ans, tion du CSA laisse présager ce que combat de la création.
est directeur général sera le monde d'après. On ne Les moyens sont connus, il ne
de la société de pro peut plus laisser faire les puis manque que la volonté politique
duction et de distribu- sants contre les faibles, les diffu-pour les mettre en place : lutter

tion Wild Bunch. Connu pour sa seurs contre les créateurs, il faut contre le piratage, limiter l'ex-
liberté de penser et ses interven- reprendre la main. ploitation sur plusieurs écrans
tions disruptives, auteur, en 2012 ~ d'un même film pour protéger la
dans ces colonnes, d'une chroni L arrét sera de fait plus rude

que retentissante sur les failles du encore pour les indépendants 
diversité, imposer des quotas en

— depuis les intermittents salle avec 50 % des séances
système de soutien au cinéma p , consacrées aux films européens,
(« Les acteurs français sont trop du spectacle jusqu'aux sociétés

payés »), il prône aujourd'hui la de petite et moyenne taille —, 
imposer des quotas sur les pla-

payés 
intégrale de ce système à qui font la richesse du cinéma 

tes-formes de streaming, limiter
g y les obligations d'investissement

la faveur de la crise due à la pandé- national. Quelle mesure préco des chaînes aux tournages et aux
mie de Covid-19. nisez-vous dans la perspective

de cette reprise tant attendue ? cachets payés en France, élargir

Le cinéma, ce sont des électri le crédit d'impôt à d'autres

ciens, des menuisiers, des comp modes de diffusion pour garder

tables, des régisseurs, des assis les tournages en France, consti

tants, des monteurs, de l'hôtelle tuer des pôles d'intérêt écono

rie, des cantines, des transpor mique pour les indépendants,

teurs, des manutentionnaires. promouvoir des activités cultu-

Chaque tournage est une PME relles par l'achat de billets par

d'une centaine de salariés. Les 
sal-l'Etat destinés aux plus jeunes

les de cinéma, ce sont des cais 
— ce qui évitera que les aides fi

siers, des agents de nettoyage et 
nissent dans les poches des confi-

des techniciens. Les festivals, ce 
seurs plutôt que des créateurs —,

sont des agents d'accueil, des pro
-interdire aux groupes diffuseurs

jectionnistes, des attachés de 
d'exercer un métier de distribu-

presse, des agents de sécurité, etc. 
teur et de se nourrir de leurs pro

Les intermittents du spectacle 
pres catalogues, etc.

n'ont pas de revenus fixes, ils cou 
Cela s'appelle une reprise en

rent après leurs heures pour bé 
main de sa politique culturelle. Je

néficier de droits équivalents à 
serais même prêt à aller plus loin

Le milieu du cinéma, comme
beaucoup d'autres secteurs
d'activité, subit la crise
de plein fouet, et ses acteurs se
demandent dans quelles condi-
tions se fera une reprise dont
la date demeure inconnue.
Où en sont les négociations
avec les autorités de tutelle ?
A ma connaissance, les seules

discussions qui existent couvrent
des urgences à court terme —redé-
marrage des tournages, réouver-
ture des salles... — mais aucune
ri implique une pensée de refonte
d'un système qui s'écroulait sous
nos yeux bien avant la crise due
au Covid-19. Aujourd'hui, j'ai l'im-
pression que l'urgence est de reve-
nir aux erreurs du monde d'avant.
Restaurer les marges, revendre
des bonbons dans les salles, ren-
forcer et protéger les gros groupes
diffuseurs (exploitants, groupes
télévisuels) au détriment des in-
dépendants ou des créateurs.
Comme pour le reste de l'éco-

nomie, réinventer attendra.
D'abord, vite, réexploitons, re-
polluons! Le macronisme a at-
teint son seuil de compétence, et
on a vu qu'il n'était pas bien haut.
Au début du confinement, pour
un coup de com, Canal+ et
Orange ont diffusé en clair et en
toute illégalité des droits qui ne
leur appartenaient pas, sans l'ac-
cord ni du CSA [Conseil supérieur
de l'audiovisuel], ni des ayants
droit. C'est un incrovable bras

des salariés plus classiques. en rendant les droits des catalo-
L'extension du chômage partiel gues achetés par les gros groupes

à ces professions-là doit durerjus- diffuseurs, tels que M6, TF1,
qú au redémarrage réel et non a la Canal+, aux ayants droit, en les
réouverture. Même chose pour faisant racheter par l'Etat dans le
les tournages, et pas sous les con- cadre de l'aide qu'il leur apporte.
ditions que cherchent à imposer On nous demande de nous réin-
les assureurs, qui sont intenables. venter, allons-y !
Quelles mesures concrètes Encore faut-il des salles pour
proposez-vous? ce faire. On les sait fermées

Il faut en effet penser le monde jusqu'à nouvel ordre. Avez-
d'après. La bataille de la diffusion vous une idée du moment
a été perdue par un acharnement de leur réouverture ?
stupide et anachronique à proté- Aucune. Mais là n'est pas le pro-
ger le modèle de Canal+ et des blème. Par exemple, mettons que,
grands groupes exploitants. Il dans l'urgence, vous ouvriez en
faut que l'Etat, qui a aujourd'hui juillet et que les salles soient vides
la main, passe d'une politique par manque d'offre de films car
d'arbitrage en fonction de la aucun distributeur n'ose dépen-
puissance des lobbys à une poli- ser les fortunes que carte la pro-
tique qui acte la défaite des diffu- motion d'un film sans savoir si le
seurs face aux plates-formes

marché redémarre vraiment. Que
se passe-t-il ? On acte la fin des sal-
les ? Elles referment parce qu'elles
cumulent charges, frais de struc-
ture et absence de revenus ?
Ou, autre hypothèse, les salles

rouvrent, elles se ruent sur le pro-
fit à court terme et programment,
mettons, James Bond, sur quatre
écrans sur six. Que vont faire les
autres films, ceux qui assurent la
diversité? Attendre pour ceux qui
le peuvent, mourir pour ceux qui
ne peuvent plus ou, ce qui est le
plus grand danger, changer de mé-
tier et vendre aux plates-formes ?
Vous pouvez parfaitement vous

retrouver dans un monde de de-
main où seules les grosses machi-
nes iraient sur les écrans pendant
que la création indépendante se
reformate dans une économie
pour la plate-forme. Le danger est
d'autant plus réel que cela a déjà
commencé, qu'il y a aujourd'hui
plus d'audace, plus de créativité
et un public plus jeune sur ces
plates-formes. La vraie question
est de savoir comment redynami-
ser notre industrie pour que les
jeunes reviennent en salle et
pour que, comme en Asie, la
croissance de la fréquentation
passe par la jeunesse.

Craignez-vous que le succès
logique des plates-formes
en période de confinement
joue en défaveur du retour
du public dans les salles ?
Non. Le problème n'est pas là.

Quand Canal+ a été créé, on a crié
à la mort du cinéma avant de
s'apercevoir que ses abonnés
étaient ceux qui allaient le plus au
cinéma. Il ri y a pas la plate-forme
contre la salle.
La plate-forme permet une dé-

mocratisation de l'accès aux
ceuvres. Netflix a réussi là où
nous, distributeurs intematio-
naux, avons échoué. Elle donne la
parole aux créateurs, les pousse à
faire les films qu'ils ne féraient
plus pour le cinéma et elle les dis-
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tribue dans les coins les plus recu-
lés du monde. Netflix finance des
films espagnols, turcs, français, et
cela sans censure.
Il faut travailler à intégrer les

plates-formes dans notre indus-
trie, tout en rendant les droits
des films aux ayants droit, qui
choisiront leur mode d'exploita-
tion. Il faut retirer aux diffu-
seurs le pouvoir de décider du
sort des oeuvres par la chronolo-
gie des médias.
Parce que le risque, aujourd'hui,

ce n'est pas que le consommateur
choisisse de rester chez lui plutôt
que de sortir — il n'en peut plus
d'être chez lui —, c'est que le créa-
teur ne se retrouve plus artisti-
quement dans la sortie en salle.
Les créateurs sont désormais dé-
complexés, ils sont prêts à tra-
vailler pour les plates-formes
parce qu'ils vivent mal d'être dé-
barqués des salles après une se-
maine de vie du film. La sortie en
salle est devenue une désillusion,
une boule au ventre, où l'échec est
la règle, et le succès l'exception.
D'aucuns pensent pourtant
que la politique de création
cinématographique de Netflix
n'est qu'une vitrine qui se pare
du prestige de la cinéphilie
pour mieux conforter une
logique de diffusion de séries
et d'unitaires sans grand relief.
Par ailleurs, les films produits
par et diffusés sur la
plate-forme ne bénéficient
généralement que d'une
sortie symbolique en salle...
Ça a pu être vrai, mais ça bouge.

Netflix est jeune, mais ses fonda-
teurs s'arment et préparent la se-
conde phase, celle où, privés des
films de studio, ils vont produire
encore plus leurs contenus. Des
auteurs majeurs vont annoncer,
cette année, des projets avec
Netflix, et les Français n'y échap-
peront pas.
L'accord de Netflix avec MK2 est

remarquable, car la plate-forme
étend ainsi sa cible et vise les ciné-
philes. Il faut toujours se réjouir
quand la cinéphilie progresse,
mais il faut réagir. La salle doit
réinvestir le cinéma, l'audace, l'in-
novation. C'est ce qui se passe
dans les pays émergents, il n'y a
pas de fatalité : ailleurs, la jeunesse
aime les plates-formes et la salle.
Notre problème, c'est que, en

France, le mode de financement
des films de cinéma repose sur la
télévision, qui vise un public
âgé. Les jeunes se sont donc réfu-
giés sur les plates-formes. La
création doit se libérer du joug

des diffuseurs. Les solutions
existent ailleurs, il suffit de les
copier et de faire preuve de vo-
lonté politique. •

PROPOS RECUEILLIS PAR

JACQUES MANDELBAUM

«ON NE PEUT PLUS
LAISSER FAIRE LES

PUISSANTS CONTRE LES
FAIBLES, LES DIFFUSEURS
CONTRE LES CRÉATEURS,

IL FAUT REPRENDRE
LA MAIN»

«NOTRE PROBLÈME, C'EST
QUE, EN FRANCE, LE MODE
DE FINANCEMENT DES

FILMS DE CINÉMA REPOSE
SUR LA TÉLÉVISION, QUI
VISE UN PUBLIC ÄGÉ»

,man döïrsePBemr
des .aiff szurs,~
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Dans «Hollywood », l'usine à rêves tourne à plein régime
Ryan Murphy réécrit l'histoire des studios, les rendant plus inclusifs. Un exercice de style réalisé avec finesse

S
NETFLIX

A LA DEMANDE
MINISÉRIE

i l'on considère que le film
Once Upon a Time in... Hol-
lywood (2019), de Quentin
Tarentino, s'apparente à

ce qu'on nomme une uchronie, la
minisérie Hollywood (2020), de
Ryan Murphy et Ian Brennan, en
est pleinement une dans sa ma-
nière virtuose et subtile de cons-
truire un récit historicisant fondé
sur des éléments à la fois réels,
plausibles, fictifs et utopiques.
Le Hollywood d'après-guerre de

Murphy et de l'un de ses cocréa-
teurs et complices principaux
(avec Brad Falchuk), Brennan, est
donc moins raconté que re-conté
par l'entremise d'un scénario qui
mêle de nombreuses strates et ra-
mifications, puisées aux sources
de l'histoire, de la petite histoire,
voire du ragot.
Au commencement est une

station-service où les clients et

clientes peuvent faire le plein
d'essence ou, s'ils prononcent un
mot de passe, gagner le septième
ciel en la compagnie rétribuée
d'un des jeunes pompistes ave-
nants, recrutés par le patron (Dy-
lan McDermott) de cette plaque
tournante à la propreté digne
d'un bloc opératoire.
C'est là que le jeune acteur Jack

Castello (David Corenswet) et le
scénariste afro-américain débu-
tant Archie Coleman (Jeremy
Pope) rencontrent la femme (Patti
LuPone) d'un puissant directeur
de studio de cinéma ainsi qú une
future idole des matinées qui ne
porte pas encore le nom de Rock
Hudson (Jake Picking)...
A cette cellule s'agrègent une

jeune actrice afro-américaine
courageuse et tenace (Laura Har-
rier), un agent torve (Jim Parsons)

et un producteur (Joe Mantello)
en sortie de placard très anticipée.

Femmes, Noirs et gays
On l'aura compris, Murphy et
Brennan ont décidé de carrément

réécrire l'histoire d'un Hollywood
où les femmes, les Noirs et les gays
auraient été reconnus dès 1946
(puisque le dernier épisode se
tient en grande partie lors des Os-
cars organisés cette année-là). De
sorte que la série apparaît comme
une vaste séquence onirique.
Si les biographies des actrices

afro et sino-américaines Hattie
McDaniel (Queen Latifah) et
Anna May Wong (Michelle Kru-
siec) sont en partie réécrites, la
station essence a, en revanche,
bien existé, racontée dans les dé-
tails les plus crus par Scotty
Bowers dans son livre de souve-
nirs Full Service. Sexe, amours et

secrets de stars à Hollywood
(Hugo & Cie, 2013)...
La finesse du propos, de l'écri-

ture, de l'esthétique, des décors,
des attitudes et de la réalisation
rappelle en partie Feud : Bette and
Joan (2017), l'une des meilleures
créations de Murphy, où il avait
déjà exercé son goût pour le raffi-
nement dans la reconstitution

Le jeune acteur Jack Castello (David Corenswet) rêve de percer à Hollywood. SAEED ADY N UNETFux

d'époque et les pastiches cinéma-
tographiques en noir et blanc,
très présents dans Hollywood.
La réussite de cette série, la

deuxième de son auteur pour Net-
flix, bien meilleure que The Politi-
cian (2019), tient au fait que, en dé-
pit de son exigence pointilleuse
(les connaisseurs décrypteront
nombre d'allusions historiques),
elle se dévore, fait pleurer (le mélo-
drame sirkien affleure) et rire
(l'ironie des dialogues fait mou-
che) dans le même temps.
Enfin, la brochette d'acteurs réu-

nis (dont une part a déjà travaillé
avec Murphy), y compris les petits
rôles, est non seulement étourdis-
sante (avec une Patti LuPone dans
un emploi à sa mesure), mais
constitue un véritable ensemble
dont le tout dépasse largement
l'addition des parties. •

RENAUD MACHART

Hollywood, série créée par Ryan
Murphy et Ian Brennan. Avec
David Corenswet, Darren Criss,
(EU, 2020, 7 x50 min).
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World-Wide

As many states allow
some businesses to op-

erate or armounce plans to
do so, there is little consen-
sus on how the reopening of
America should proceed. Al

♦ The FDA authorized
the emergency use of the
Gilead drug remdesivir in
Covid-19 patients. A5

• Biden denied a sexual-as-
sault allegation made against

him by an ex-Senate staffer,
addressing the subject pub-
licly for the first time. A3

• Photos showed North
Korean leader Kim at what
state media said was a Fri-
day ribbon-cutting ceremony
at a factory. Rumors have
swirled about his health. A9

• The Education Depart-
ment has asked the University
of Texas System to provide
documentation of its deal-
ings with a Chinese lab. A3

• Trump signed an execu-
tive order intended to
limit the use of foreign-
supplied components in the
nation's electric grid. A3

• Canada banned over 1,500
models of múlitary-style as-
sault firearms following the
deadliest shooting in the
country's modem history. A9

• Hong Kong riot police
used pepper spray to clear
demonstrators from a
shopping mall, the first
clash in months after a lull
during the pandemic. A9

Business d Finance

• Exxon Mobil posted its
first quarterly loss in three
decades as it and Chevron
painted a dismal picture of
the oil industry, signaling that
the impact of the pandemic
may hang over their busi-
nesses for much of 2020. Al

• The relief program for
small businesses tlueatens to
leave hundreds of thousands
of companies struggling to
survive because of its limits
on nonpayroll expenses. Al

• Tech heavyweights' shares

stumbled, dragging down the
broader market. The Nasdaq,
Dow and S&P 500 fell 3.2%,
2.6% and 2.8%, respectively. Bi

• Tesla's stock fell after
Musk took to Twitter to say
the auto maker's share price
was "too high" in a series of
messages he posted on the
social-media platform. Bl

• NBCUniversal is reviewing
its operations as part of a
cost-cutting effort that could
result in significant layoffs. B3

A Facebook could lose a key
seal of approval for how it re-
ports the effectiveness of ad-
vertising on its platforms. B3

• Several major auto mak-
ers said that April was one
of their worst sales months
in the U.S. in decades. B3

• U.S. manufacturing shrank
in April at the sharpest rate
since the last recession. A2
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EN ANTENA
SERGIO DEL MOLINO

Hollywood

R yan Murphy, dios ma-
yor del olimpo de las
series, es autor de au-

ténticos pasotes barrocos, ca-
tedrales del churriguerismo
televisivo como American Ho-
rror Story, Glee o The Politi-
cian, pero en Hollywood, la se-
rie que estrena hoy Netflix,
nos presenta su versión más
aseadita, eficaz y contenida.

Cuando alguien excesivo
modera su estilo, los especta-
dores sospechamos: ¿qué bus-
cará? Nada bueno, nos quiere
engatusar. Y acertamos casi
siempre. Con Hollywood, Mur-
phy persigue lo más vil y ab-
yecto que puede perpetrar un
narrador: contar una historia.

Cuando a un narrador le
interesa lo que cuenta y quie-
re que al público le interese,
es capaz de desaparecer para
que los personajes brillen por
sí mismos. El autor se suicida
en beneficio del relato, como
la madre que se deja matar
para que vivan sus hijos. Cuan-
do eso sucede, el resultado ca-
si siempre roza lo soberbio.

Murphy ya había dejado
respirar a sus personajes en
Feud, su anterior paseo por la
mitología de Hollywood. Se
ve que pocas cosas le fascinan
más que la época dorada del
cine, que aquí cuenta con una
pasión y unos guiños metas
(al principio, todo exuda El
crepúsculo de los dioses) que
los cinéfilos celebran y gozan.
Me gustaría encontrar una

cxcusa argumental que concc-
te la trama de Hollywood con
la pandemia, pero lo mejor
que puedo decir de ella es que
no tiene nada que ver con la
actualidad, que es una serie
historicista que alude a sue-
ños, ambiciones y tragedias
ajenas a nosotros. Y esa es su
mayor virtud: que nos asoma
a un mundo que reconocemos
en su ingenuidad y en su sordi-
dez porque sostiene la educa-
ción sentimental de Occiden-
te, y Murphy nos recuerda que
sigue ahí, en el fondo de los
ojos, resistiendo al apocalipsis.

Maldición, al final sí que lo
he ligado con el coronavirus.
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• Apple gains despite iPhone
slump  31

Apple Gains Despite iPhone Slump
Revenue rises slightly
even as China
factories shut down
and sales fall

BY TRIPP MICKLE

Apple Inc. reported a slight
uptick in revenue for its latest
quarter even as the coronavi-
rus shut down factories and
dented sales in China, as the
tech giant's growing services
business offset declining
iPhone sales.

The company said revenue
rose 1% in its fiscal second
quarter to $58.3 billion, with
iPhone sales momentum stall-
ing after Apple closed stores,
first in China and then world-
wide. Profit fell about 3% to
$11.25 billion, or $2.55 a share.
Apple's stock fell 2.6% in after-
hours trading.

The results exceeded ana-
lysts' revised expectations for

Apple Posts
Gain in
Revenue

Continued from page B1
Apple grew," Chief Executive
Tim Cook said Thursday. He
said the results speak to Ap-
ple's "durability as a business
and the enduring importance
of our products in our custom-
ers' lives."

Apple said it would add $50
billion to its share-buyback
program, a decrease from last
year's addition of $75 billion
but still a sign of its commit-
ment to return capital even as
buybacks have become contro-
versial in the U.S. Its board
also approved a 6% increase in
its quarterly dividend to 82
cents a share, building on last
year's 5% increase.

Executives suggested the
April-to-June quarter would
present more of a mixed pic-
ture, an indication of the un-

nearly $55 billion in revenue
but fell short of the company's
prepandemic projections for
more than $63 billion for the
three months ended March 28.

In the face of historic eco-
nomic uncertainty, Apple de-
clined to project sales for its
current quarter for the first
time since it began providing
concrete revenue guidance in
late 2003. The omission means
Apple can avoid having to re-
vise its sales projections in the
coming months—something it
did twice in the past two years
because of unexpected eco-
nomic downturns in China.

"Apple is one of very few
companies that can survive Ar-
Inageddon because their bal-
ance sheet is in better shape
than Uncle Sam," said Mike

certainty that even the stron-
gest companies face.
Customers appeared to be
spending more on some Apple
devices in April compared with
a year ago, Mr. Cook said. But
wearables and iPhone revenue
are set to slow from the previ-
ous quarter, according to Chief
Financial Officer Luca Maestri.

For companies with signifi-
cant operations in China, Ap-
ple's results indicate the im-
pact from the economic
downturn there may not be as
bad as feared. The company's
sales fell 7.5% to $9.46 billion
across its Greater China region,
which includes Hong Kong and
Taiwan. Apple, which relies on
China for nearly a fifth of total
revenue and for almost all of
its manufacturing production,
was highly exposed to the pan-
demic's effect on the country,

Frazier, president of Bedell
Frazier Investment Counsel-
ling, a Walnut Creek, Calif.,
firm with about $500 million
under management.

The results highlight the
strengths of big technology
companies even during an eco-
nomic crisis that has rocked
markets around the world and
tested businesses. Facebook
Inc. and Microsoft Corp. on
Wednesday reported higher
revenue and signaled more
gains in the current period as
homebound social-inedia usage
swells and cloud-computing
grows. Google parent Alphabet
Inc. last week posted revenue
gains but provided a sober out-
look, saying it experienced a
sudden slowdown in ad sales in

the first to lock down its econ-
omy to curtail the outbreak.

Still, Apple's dependency on
China to make almost all of the
iPhones it sells world-wide
proved a challenge as February
factoi,y clostu•es disrupted pro-
duction. The stoppage delayed
the release of the iPhone SE by
a month, according to analysts,
pushing sales of the smart-
phone out of the March quar-
ter when it was expected to lift
revenue. A two- to three-week
shutdown of factories also
slowed shipments and sales of
iPhones outside China, accord-
ing to analysts.

Apple is pushing production
of this year's flagship iPhones
back by a month, which could
delay sales of those devices
from September until October
or later. It also is cutting pro-
duction volume for the four

late March.
Apple's services and wear-

ables business proved to be the
difference maker for the com-
pany in the March period, un-
derscoring the value of its stra-
tegic shift from selling more
devices to selling more ser-
vices and accessories across
those devices. Those busi-
nesses, which include App
Store sales and AirPods wire-
less earbuds, surged 18% to
$19.63 billion. Meanwhile, sales
of the company's legacy prod-
ucts—the iPhone, iPad and
Mac—fell nearly 7% to $38.68
billion.
"Amid our most challenging

global environment in which
we've ever operated our busi-
ness, we're proud to say that

Please turn to page B2

new models by about 20% as
the coronavirus weakens con-
sumer demand.

The company in April added
the $399 iPhone SE to its
lineup, its lowest-price model
since 2018. The phone, which
had been in development long
before the pandemic, offers
iPhone owners a more afford-
able upgrade option at a time
many are being pinched by
economic troubles.

Mr. Cook said that Apple's
operations team and suppliers
have rettu•ned to work and pro-
duction reached traditional lev-
els by the end of March.

"This may not have been the
quarter it could have been ab-
sent this pandemic, but I don't
think I can recall a quarter
when I've been prouder of what
we do," Mr. Cook said. He said
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that demand for Apple prod-
ucts remained strong in Febru-
ary as China shut down, but de-
mand deteriorated as European
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countries and the U.S. locked
down their markets.
"Over the long term,

though, we have a high degree

Apple shoppers In Shanghai with the launch of the iPhone SE2.

of confidence in our enduring
business," Mr. Cook said. In
April, he said there was an up-
tick in demand as Apple re-
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leased new products, the fed-
eral government released
stimulus payments and cus-
tomers bought new devices to
support remote work.

Apple's quarterly revenue,
change from previous year
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• Hollywood's shutdown
disrupts Disney+ plans... . B4

Production Halt Cuts Disney+ Offerings
Streaming service has
subscribers but a
less-robust library
compared with rivals

BY ERICH SCHWARTZEL

LOS ANGELES—The shut-
down of Hollywood is disrupt-
ing the Disney+ pipeline.

Walt Disney Co.'s flagship
streaming service is getting a
big boost from subscribers
stuck at home because of
widespread stay-at-home or-
ders, but several of the biggest
releases headed to the plat-
form have had production
halted amid the new coronavi-
rus outbreak.

To keep subscribers
hooked, Disney has moved
some big theatrical releases to
the streaming service ahead of
schedule.

The latest Star Wars film,
"The Rise of Skywalker" is
heading to the service two
months ahead of schedule as
part of a fan event. The com-
pany also is mining its back cat-
alog, urging viewers this week
to watch decades-old titles like
the 1971 musical "Bedknobs and
Broomsticks" and 1990s favor-
ites like "Sister Act."

All of Hollywood is grap-
pling with the production
shutdown caused by the coro-
navirus pandemic, but the lim-
ited flow of new programming
looms especially large for Dis-
ney+, which has been a bright
spot for the company over the
past two months. Disney's
theme parks and theatrical
business have cratered amid
closures of public places, and
once-lucrative divisions like
ESPN are drying up as sports

stays on the sidelines. Disney
has furloughed more than
100,000 employees.

Disney+, on the other hand,
has seen its subscriber count
soar. The service said it has 50
million paid subscribers
world-wide, an increase of
more than 21 million subscrib-
ers since early February.

The jump puts pressure on
executives who need new ma-
terial to assure subscribers
that Disney+ is worth keeping.
It won't be easy, with most
production not expected to
resume until August at the
earliest.
Some of the streaming ser-
theaters has driven some new
programming to the service. In
March, Disney announced its
latest Pixar Animation release,
"Onward," would begin
streaming on Disney+ after be-
ing briefly available as a
$19.99 digital rental.
A few weeks ago the studio

said its summer movie "Ar-
temis Fowl" would head
straight to Disney+, skipping
even rentals on platforms like
Apple Inc. and Amazon.com Inc.

Disney Executive Chairman
Robert Iger has indicated
more titles could follow a sim-
ilar path, potentially blurring
the distinction between mov-
ies made for the big screen
and for the new service.
Homebound viewers also

have flocked to Netflix, whose
productions are likewise sus-
pended. Netflix has an advan-
tage when it comes to promot-

mg new programming to
viewers, since it has a deeper
library of completed series
and movies, both original and
licensed from other studios.
A war of words broke out

Tuesday after Comcast Corp.'s
Universal Pictures told The
Wall Street Journal that it
plans to release more movies
early as premium-priced digi-
tal rentals, a strategy the stu-
dio said is paying off hand-
somely on its recent "Trolls
World Tour." The world's larg-
est movie-theater operator,
AMC Entertainment Holdings
Inc., responded by saying it
wouldn't play Universal titles
as long as the studio contin-
ued releasing any of its movies
early digitally.

Netflix also has been buying
streaming rights to other stu-
dios' movies that were sched-
uled to premiere in theaters,
an avenue Disney can't pursue
because all programming on
its service must conform to

vice's biggest projects, a trio
of Marvel Studios offerings
that were headed to Disney+
in late 2020 and 2021, had
production halted, as did a
currently filming reboot of
"Home Alone."

The closing of U.S. movie
the Disney brand.

Other streaming services
launching in coming weeks,
such as AT&T Inc.'s HBO Max
and Comcast's Peacock, face
challenges similar to Disney's,
all stemming from the produc-
tion freeze. HBO Max has
postponed a much-publicized

reunion of "Friends" cast
members that was supposed
to be available when it
launches in May.

Disney+ had planned to
spend $1 billion or more on
original programming this fis-
cal year, producing 50 original
series and 10 movies or stand-
alone features a year by 2024.

The three Marvel shows
whose productions were sus-
pended are scheduled to kick
off an important slew of more
than a half-dozen Disney+ su-
perhero series over the next
several years.

The first, a Captain America
spinoff called "The Falcon and
the Winter Soldier" was slated
to premiere in August.

Whether the releases of
"Falcon" and the other Marvel
shows, "WandaVision" and
"Loki," are delayed by weeks
or months remains unclear.

A bright spot on the fall
calendar: the second season of
"The Mandalorian," the Star
Wars spinoff that became the
service's breakout hit soon af-
ter launching. Production on
the latest season wrapped be-
fore the coronavirus hit.

If the new shows and mov-
ies aren't available in winter,
Disney may be able to use its
live-action reboot of "Mulan"
to goose sign-ups. That movie
is scheduled to hit theaters in
July—if they are open by
then—which would put it on
track to debut on Disney+
around December.

—Joe Flint
contributed to this article.
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A scene from Disney's latest Star Wars film, which will go straight to the streaming service early.
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Streamer Quibi Adjusts to Home Viewing
BY BENJAMIN MULLIN

AND SAHIL PATEL

Last week, Quibi founder
Jeffrey Katzenberg addressed a
group of staffers at the stream-
ing-video service, some of
whom were fretting about the
company's decision to launch in
early April.

Quibi's short-form videos are
tailored for users on the go,
and its April 6 launch date ar-
rived in the throes of a corona-
virus pandemic that has forced
millions to stay put. Mr.
Katzenberg was blunt about the
challenges of going to market
now and expressed frustration
with the situation, according to
people familiar with the meet-
ing, which was meant to review
content plans.

In a subsequent interview,
Mr. Katzenberg said he called
the unforeseen circumstances
surrounding Quibi's debut "re-
grettable," but said he doesn't
regret the timing of the launch.

"Looking at where we are
today, the challenge was

greater than I thought, than
Meg thought, when we made
the decision," he said, referring
to Quibi Chief Executive Meg
Whitman.
Many companies confronted

dilemmas early this year about
whether to go ahead with prod-
uct launches as the threat of
the virus grew. Quibi's decision
was especially daring. It is try-
ing to build a new streaming-
video brand that is competing

for subscribers against an array
of rivals—from Netflix Inc. and
Amazon.com Inc. to Walt Dis-
ney Co.'s Disney+—whose ser-
vices are more geared to users
watching on TVs in their
homes.

Quibi's app has been down-
loaded more than 3.1 million
times, a company spokes-
woman said. The real test for
the company is in how many
become paying subscribers

when free trials end.
Even outside a pandemic,

Quibi was an audacious bet.
The company aimed to sign up
more than 7 million subsclibers
paying at least $4.99 a month
in its first year and more than
16 million customers in three
years, according to a document
reviewed by The Wall Street
Journal. And Quibi expected its
cumulative spending by year's
end to cross $1 billion, most of
it spent before die product
reached consumers.

Quibi's app is aimed at peo-
ple with short bursts of time—
during a commute or while
standing in line, for example—
and isn't currently available on
TVs. Mr. Katzenberg said it
would be soon.

Streaming services have
logged big gains in the corona-
virus crisis—Netflix more than
doubled its expected subscriber
additions in the first quarter—

Pl ease turn to pageB4
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Streamer
Adjusts to
The Home

Continued from pageBl
though analysts say new en-
trants without large catalogs of
content will have a tougher
time wooing subscribers.

Quibi anticipated more than
$400 million in revenue in its
first year, including over $250
million in subscription revenue,
according to the document the
Journal reviewed, which de-
scribes projections as of last
year. A person familiar with its
financials said the company
hasn't revised its projections.

Getting the venture off the
ground has been costly. Before
the pandemic, the company was
anticipating some $550 million
in operating losses in 2020, with
programming and advertising
costs outstripping revenue, ac-
cording to the projections.
A person close to Quibi said

the company is focused on
achieving profitability and its
fundraising efforts, including a
recent $750 million funding
round, have provided a cash
cushion. The slowdown in en-
tertainment production across
Hollywood due to coronavirus
shutdowns could result in a
pullback in spending on con-
tent, the person said.

"Quibi continues to plan for
a variety of scenarios with an
eye to growing subscribers and
maintaining a cash runway,"
said Ambereen Toubassy,
Quibi's chief financial officer.

Quibi had initially planned to

offer users a two-week free trial,
according to a person familiar
with the launch. But given the
economic upheaval from the
pandemic, it extended the trial
to 90 days. Downloads tapered
off after a sm-ge at launch, ac-
cording to analytics firm Sensor
Tower Inc. Quibi has slipped
from one of the most popular
free apps in Apple's app store to
114th in the rankings for U.S.
iPhone users, Sensor Tower said.

Not everyone who down-
loads the app registers for
Quibi. More than one million
users have registered for the
free service, according to peo-
ple familiar with the launch.
"We are pleased with our first

three weeks of results, especially
in light of these unprecedented
times," Ms. Whitman said.

Quibi is the boldest chapter
yet in Mr. Katzenberg's winding
career; during which he rose
from a low-level assistant to the
heights of entertainment mogul-
dom. Along the way, he ran Dis-
ney's movie business and co-
founded DreamWorks SKG. He
led its animation spinoff, Dream-
Works Animation SKG Inc.—the
studio behind "Shrek"—before
selling it to Comcast in 2016.

Mr. Katzenberg has waged
public legal battles with rival ex-
ecutives, but also has developed
a wide circle of allies. His con-
tacts and those of Ms. Whitman,
a veteran technology executive
who ran eBay and Hewlett Pack-
ard, helped Quibi become one of

Quibi planned to
spend $500 million
on content this year
but may pull back.

the most well-capitalized media
startups ever. It has raised $1.75
billion from over 30 media and
tech companies, investment
firms and wealthy individuals.
That includes virtually every
Hollywood player, from Disney
to WarnerMedia to NBCUniver-
sal; Alphabet Inc.'s Google; Ali-
baba Group; Goldman Sachs
and JPMorgan Chase & Co. Mr.
Katzenberg and Ms. Whitman
are also investors. The latest
$750 million investment round
was announced in March.

Mr. Katzenberg drew on his
relationships and Quibi's sub-
stantial funding trove to con-
vince stars to create content for
the service. It launched with a
mix of shows—with episodes
fewer than 10 minutes in
length—featuring high-profile
actors like Liam Hemsworth and
Anna Kendrick, along with news
and entertainrnent programmúng
from the likes of Comcast Corp.'s
NBC News and Vox Media Inc.

Mr. Katzenberg said the com-
pany has banked enough content
to keep stocked through Thanks-
giving, which has insulated it
somewhat from production stop-
pages caused by the virus.
"The open question is, can

they deliver enough content
that you and I will want to be
engaged every day?" said Mi-
chael Pachter, a digital-inedia
analyst at Wedbush Securities.

The company planned to
spend heavily in 2020, budgeting
more than $500 million for con-

tent and between $300 million
and $450 million to market the
service following the launch, ac-
cording to the document describ-
ing its plans and another person
familiar with its financials.

Through the third quarter of
2020, Quibi was expecting to
have spent $1 billion of its capital
in total since the company was
formed, the document shows.
With productions halted across
Hollywood, the company's latest
projection estimates it could
reach that spending mark by the
end of the year, the person famil-
iar with Quibi's finances said.

Mr. Katzenberg said he and
Ms. Whitman made the decision
in late Febnrary to go ahead with
an April launch. The company
committed to spend "a tremen-
dous amount of money on me-
dia" to advertise, he said. That
would have made it difficult to
nun back or delay the launch
when the severity of the pan-
demic came into sharper focus.

"In the last week of Febru-
ary, we didn't imagine that ev-
eryone was going to be locked
in place," Mr. Katzenberg said.
"I didn't see that coming, Meg
didn't see that coming. Who
could have seen that coming?"

Quibi lost a top executive last
week, when Megan hnbres, the
head of brand marketing and
content development, resigned,
saying the post-launch period
was an "opportune time" to
transition. Ms. Iinbres didn't re-
spond to a request for comment.
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Comcast Results Hit
By Film, Park Units

Comcast Corp. signed up
more broadband customers last
quarter than any time in 12
years, but that growth was more
than offset by the coronavirus
pandemic's impact on vast por-
tions of its business, from movie
production to theme parks.

The company, which owns
and operates the Xfinity broad-
band and cable-TV business, the

NBC broadcast empire, the Uni-
versal Pictures movie studio and
Universal Studios theme parks,
said revenue in the quarter
ended March 31 was $26.61 bil-
lion, down 0.9% from the year-
earlier period.

The majority of that came
from its cable business, which in-
cludes broadband, cable and
phone services and posted $14.92
billion in revenue, up 4.5% from a
year earlier. The filmed-entertain-
ment and theme-park units,
meanwhile, reported revenue
drops of 23% and 32%, respec-

tively, to $1.37 billion and $869
million. Comcast's stock fell 3.5%.

Comcast's first-quarter profit
was $2.15 billion, or 46 cents a
share, down 40% from $3.55 bil-
lion, or 77 cents, a year earlier,
partly because of the amortiza-
tion of intangible assets, largely
from its U.K.-based Sky business,
and some from NBCUniversal,
the company said.

NBCUniversal's first-quarter
revenue fell 7% to $7.7 billion
compared with the year-earlier
quarter.

—Lillian Rizzo
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Small-Business Aid Falls Short
With over 30 million jobs lost, the government's spending on maintaining employment hasn't been efficient

If the goal was to save as many
jobs as possible, the places where
the U.S. government's first $350 bil-
lion in small-business loans and
grants went were less than ideal.
Here's hoping the follow-on round
of $310 billion in aid now under
way is going better.

Job losses keep piling up: On
Thursday, the Labor Department re-
ported that 3.8 million American
workers filed new claims for jobless
benefits in the week ended last Sat-
urday, bringing the total number of
claims filed in the six weeks since
the new coronavirus crisis began
hammering the economy to over 30
million. The April employment re-
port next week will be far and away
the worst in history.

But most of those jobs aren't
permanently gone at this point.
From waiters to paralegals to dental
hygienists, they made sense before
the crisis and they will make sense
once the crisis has passed. So it is
important that as many of the busi-
nesses as possible that employed all
those workers before the crisis are
still around afterward. Otherwise,
those jobs really will be gone, and
the recovery in employment will
take longer, skills will erode and the

economy will suffer.
Small businesses—those that, by

the government's definition, have
fewer than 500 employees—are key.
Not only do they represent about
half of U.S. employment, but they
have an outsize role in many of the
service sectors that have been hard-
est hit. The latest available data
from the Census Bureau show that
as of 2017, small businesses ac-
counted for 61% of employment in
the accommodation-and-food-ser-
vices sector, for example. The point
of the government's Paycheck Pro-
tection Program is to keep those
businesses from going under.

The program's first round, which
was tapped out in mid-April, often
went elsewhere, with some large
companies inappropriately tapping
the program, drawing a rebuke
from Treasury Secretary Steven
Mnuchin. But beyond that, the
money was also distributed un-
evenly, with some sectors receiving
a much smaller share of funds than
their shares of small-business enr
ployment, and some receiving more.

Census data show that the ac-
commodation-and-food-services
sector accounted for 14.1% of small-
business employment but it re-
ceived just 8.9% of the funds from

the Paycheck Protection Program's
first round. Health care and social
assistance accounted for 14.8% of
employment but received 11.7% of
the funds. On the other side of the
ledger, the construction sector ac-
counted for 8.9% of employment but
received 13.1% of the funds. One rea-
son why construction might have
done better may have been that
many firms in the sector may have
had stronger ties with banks, which
distributed the loans, and so were
better able to navigate the program.

Beyond the employment-share
figures, there is the matter of which
businesses have been most affected
by the crisis. Separate data from
the Commerce Department on
Thursday showed that consumer
spending on accommodation and
food service fell by 26.4% in
March—a month that was only par-
tially affected by the crisis—from
February. Spending elsewhere fell a
more modest 6.1%.

The broader problem may not be
so much that the funds from the
small-business program were dis-
tributed unevenly but there wasn't
enough to go around. The addi-
tional $310 billion being doled out
now may not solve that.

—Justin Lahart

Most jobs aren't permanently gone at this point. People filed for unemployment in Fayetteville, Ark., on April 6.
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China Trade Deal Is Another Virus Blow
Covid-19 has disrupted trade

flows and economies all over the
world. No surprise, then, that it is
disrupting hopes for better trade
relations between the U.S. and
China, too.

The "phase one" Sino-American
trade deal based on big-dollar pur-
chase commitments by the Chi-
nese—rather than major changes
in Chinese industrial, tariff or cur-
rency policies—was a dubious
proposition in normal times. Huge
increases in Chinese purchases
risked simply shifting trade flows
around and pushing up prices of
U.S. products, rather than creating
new demand for American goods.

Now, the coronavirus has shown
how difficult executing such an
ambitious expansion of managed
trade will likely be in a world of
fragile global logistics networks
and fast-moving epidemics.

China was essentially shut for
most of February, its domestic
transport networks ground to a
halt. It is clawing back to nor-
malcy, but Western economies—
and logistics networks—remain in
disarray. U.S. food-processing

plants are struggling with rising
infection counts and labor prob-
lems, while crops rot in the fields.

The impact is painfully evident
in first-quarter trade data. Chinese
imports of U.S. farm goods—a ma-
jor element of the trade deal—did
rise sharply. But most of the in-
crease appears to have been before
the virus hit: U.S. exports of farm
goods to China were up 72% from
a year earlier in January, accord-
ing to the USDA, then down 27% in
February.

In March, according to Chinese
data, imports of U.S. livestock, ani-
mal and vegetable products re-
bounded, up 37% from a year ear-
lier. But with U.S. food processing
and logistics disrupted, April's
number is likely to be weak. And
to hit trade-deal targets, U.S. farm
exports to China need to more
than double this year.

The picture for energy and man-
ufacturing looks even worse. Over-
all Chinese imports of U.S. goods
in the first quarter were down
1.3% from a year earlier, according
to China's General Administration
of Customs. And despite the sharp

Chinese imports of U.S. farm goods did rise sharply. An Indiana soybean field.

fall in oil prices, China imported
hardly any U.S. crude in early
2020. That is likely because Chi-
nese tariff exemptions weren't
available until early March, so U.S.
oil exports may begin rising faster
now—though Chinese refiners ap-
pear quite well stocked.

Given such an inauspicious start
to 2020, it is difficult to see how
this year's trade-deal targets can
be hit, particularly with global
transport networks barely opera-
tional. That doesn't necessarily
mean a return to full trade-battle
mode: Neither the U.S. nor China
wants to add even more unem-
ployment and misery to the cur-
rent economic mix.

But it does look like another nail
in the coffin of U.S. trade policy
over the past two years. China has,
for the most part, avoided making
major policy changes and will prob-
ably escape a large portion of its
purchase commitments. The U.S.,
meanwhile, sharply ratcheted up
tensions with China and its own al-
lies without much to show for it.
For hard-liners in Beijing, that
probably looks like a win.

—Nathaniel Taplin
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Apple Inc. and Amazon.com will
get through the coronavirus pan-
demic and its aftermath just. fine.
But the iPhone giant has a tougher
path ahead.

Like tech peers Microsoft, Face-
book and Google-parent Alphabet
Inc., Apple and Amazon managed to
exceed Wall Street's revenue fore-
casts for the March quarter. Apple
may have been the biggest surprise
on Thursday, reporting revenue of
$58.3 billion, up 1% from the same
period last year, compared with the
6% drop analysts were expecting.
Amazon's revenue jumped 26% year
over year to $75.5 billion. Wall Street
was expecting a 23% gain.

Apple was hit much earlier by

Amazon will benefit from continued
shopping and working from home.

Apple
Survives

But Amazon
Thrives

Both top Wall Street's
sales forecasts

the pandemic, as the outbreak be-
gan affecting production and de-
mand in China in January. So show-
ing a bit of growth in the period is
noteworthy, though Bernstein ana-
lyst Toni Sacconaghi warned before
the report that Apple's reported
revenue is based on selling into its
inventoiy channels, which doesn't
always reflect end demand.

Amazon, meanwhile, projected
another strong period of growth,
with the midpoint of its projected
second-quarter sales range repre-
senting a 23% rise year over year.
But the company also warned that
it planned to spend "the entirety"
of the $4 billion in expected operat-
ing profit for the quarter on Covid-

related expenses. Amazon's share
price, which had soared 34% since
the start of the year, fell 5% follow-
ing the results. Apple's shares, flat
for the year, slipped 2%.

Apple has plenty of advantages
for the current environment. But
more than 80% of the company's
revenue base still comes from rela-
tively high-price devices that will be
a tougher sell in a world of skyrock-
eting unemployment.

Meanwhile, Amazon will benefit
from the fact that shopping and
working from home will likely remain
elevated for the next few months at
least. Apple will do fine once life re-
turns to normal. Amazon will do
much better in the meantime.

—Da?? Gallagher
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Crisis Is an Opportunity for Food Firms
If you have found yourself in-

dulging more than usual in things
like Eggo waffles and Kraft Mac and
Cheese while stuck at home, you
aren't alone. But it is unlikely you
intend this change to be permanent.

Investors should keep this in
mind as they eye strong first-quar-
ter sales surges at embattled food
giants Kraft Heinz, owner of the
Oscar Mayer and Capri Sun brands,
and Kellogg, maker of Eggos and
Pop Tarts.

Organic sales, which strip out the
impact of currency moves, acquisi-
tions and divestitures, rose 6.2% at
Kraft Heinz and 8% at Kellogg,
respectively, during the first quar-
ter, the two companies said Thurs-
day. Consumers appear to be re-
sponding to the crisis by flocking to
familiar and readily available super-
market staples.

Still, the health and welhtess
considerations that drove consum-
ers away from these aging brands
in the first place haven't gone away.
As life slowly returns to normal,
they will resurface. The imperative
for food-industiy incumbents to in-
vest in innovation and marketing to

Share-price and index performance
since the end of February

,

Kraft Heinz

-3o
hrr,-r    n• r.,•,.,.~..,.

MarEh April

meet that challenge is unchanged.
Kellogg shares rose 0.9% Thurs-

day and Kraft Heinz fell slightly, but
both had rallied in anticipation of
the strong results. From the end of
February through Thursday's close,
Kraft Heinz shares gained 22% and
Kellogg shares were up 8.3%.

If there is to be a lasting benefit
from the great consumer pantry

OVE RHEARD
Travelers flying on theìr own

dime without elite status are fa-
miliar with the humiliation.
On top of all the other things

that make flying so unpleasant,
you board the plane last, perhaps
under some lowly categorization
such as "group nine," praying that
some overhead bin space will be
left as you trudge past business-
class passengers already enjoying
their second complimentary drink.
Unwilling to shell out more than
you paid for your ticket, the odds
of being assigned a dreaded mid-
dle seat are well above one in
three. But that all may be
changed by the coronavirus pan-
demic, at least for now.

United Airlines announced a
series of social-distancing mea-
sures that will eliminate many of
the annoyances of flying cattle
class. One will be seating pairs of
passengers in window and aisle
rows. While passengers won't
have the legroom of those up-
front, or the same kind and atten-

tive service, elbow room should
be on par with business class.

Another sensible change is
boarding the plane back to front.
This will protect well-heeled trav-
elers up front from being
breathed on by the hoi polloi as
they lug children and roller bags
down the aisle.

It will also spare them envious
stares from group nine.

United now plans to board planes
from back to front.

stocking of 2020, it may be that it
gives food incumbents the financial
wherewithal to make needed invest-
ments. This is particularly true of
Kraft Heinz, whose debt was down-
graded to junk territory by Fitch
Ratings and S&P Global Ratings in
February. hlvestors have fretted
over the sustainability of its 5.4%
dividend yield.
On a conference call, Kraft Heinz

Chief Financial Officer Paulo Basilio
acknowledged that the sales outlook
beyond the second quarter is highly
uncertain. He noted, though, that
strong free cash flow in the first and
second quarters would strengthen
the company's financial position.
"We now expect to generate

more cash than originally expected,
in excess of our normal dividend
payout in 2020," he said. "So we
are in a strong position to continue
reducing our debt and look for op-
portunities to further improve our
liquidity while we maintain our cur-
rent dividend."

Struggling food giants have been
thrown a lifeline. They must now
use it well.

—Aaron Back

~L a rr,sTtH,r.. r
Fiilb. Sh.i..l
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Facebook Sees Ad Sales Stabilizing
BY JEFF HORWITZ

Facebook Inc. said ad sales
stabilized in recent weeks,
part of a strong earnings re-
port that sent its shares soar-
ing as the social-media com-
pany benefits from a swell in
homebound users.

Wednesday's results add to
the outperformance from Sili-
con Valley, where the top com-
panies are proving to be some-
what resilient to the effects of
the economic slowdown.

Facebook in particular
seems to be gaining from bil-
lions of users being locked in-
side for much of the spring,
with the company's suite of
social networking and messag-

Facebook
Revenue
Increases
Continued from page Bl
to do their jobs at home. It
pledged $100 million in grants
and advertising credits to
small businesses in locations
where it has a physical pres-
ence and said it would spend
$100 million supporting local
news in addition to other
health-related philanthropy.

Mr. Zuckerberg said the
company's ability to spend on
its coronavirus efforts was a
justification of its famously
high margins. "Our financial
position has allowed us to
continue investing," he said.

Facebook's strong results
were in keeping with the rela-
tively strong earnings from Al-
phabet Inc. and Snap inc., dig-
ital-advertising-based
businesses that previously re-
ported their first quarter re-
sults.

Facebook brought in $17.7
billion in revenue in the first
quarter, typically its lightest,
up from $15.1 billion a year
ago and beating analysts' pro-
jections of $17.3 billion, ac-
cording to FactSet.

The company reported
earnings of $4.9 billion, or
$1.71 per share, just under the

ing apps keeping people in
touch. Advertisers, in turn, are
returning to the platform after
a steep drop in ad sales in
March, the company said.

Facebook's announcement
that ad sales stabilized in
April was a surprise, helping
drive a 10% gain in the com-
pany's shares in after-hours
trading.
Some had feared the adver-

tising decline would be much
more severe.

Still, the reduced demand in
the first quarter contributed
to a significant decline in the
cost of ads on the platform.
Facebook finance chief David
Wehner said that the average
price of ads purchased de-
clined by 16% in the quarter, a

$1.74 per share that analysts
expected. That number was far one.
higher than the 85 cents a
share the company reported a
year ago, which was depressed
by reserves for a $5 billion
privacy settlement with the
Federal Trade Commission.

Facebook's earnings report
indicated steady user growth,
though the crisis only set in
late in the quarter. The com-
pany reported 1.73 billion daily
active users of its core Face-
book platform, up 11% year
over year, exceeding analysts
expectations of 1.70 billion.

The crisis will likely lead to
Facebook cutting operational
spending overall by at least $2
billion, Mr. Wehner said, as it
cuts back on business-related
hiring, travel and events.

Facebook warned the sav-
ings will likely not be enough
to prevent a fall in the com-
pany's operating margin,
which stood at 33% for the
first quarter.

"We're willing to accept a
reduction of margins in the
near term," Mr. Zuckerberg
said in response to an analyst
question, before reassuring
him the company would seek

drop that was "largely attrib-
utable" to the last weeks of
March.

Helping mitigate the de-
cline has been a rise in spend-
ing by gaming and e-com-
merce companies that took
advantage of diminished com-
petition in Facebook's ad auc-
tions.

Chief Executive Mark Zuck-

erberg said on a call with ana-
lysts that the company would
remain in growth mode.

While Facebook would slow
its hiring for business-related
roles, Mr. Zuckerberg said it
intended to add at least 10,000
people for engineering and
product development posi-
tions.

to make the drop a temporary

Facebook's daily active users,
quarterly
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"People have new needs.
That means there are more
new things to build," he said,
adding he expected the crisis
would accelerate a longer-
term trend of people living
more of their lives online.

Mr. Zuckerberg described
the crisis-era usage of its
products as a vindication of
Facebook's practices, describ-
ing encrypted messaging as a
key privacy feature at a time
when face-to-face conversa-
tions are impossible.

Facebook has met the crisis
with an open pocketbook. The
company guaranteed bonuses
for all employees and prom-
ised to pay its army of out-
sourced content moderators
even when they were unable

Please turn to page B2
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The U.S. economy in the
first quarter shrank at

its fastest pace since the last
recession as the coronavirus
pandemic shut down much of
the country. The Fed prom-
ised continued support. Al
• Fed chief Powell called for
more government spending
to prevent deeper economic
damage from the pandemic. A2

• The world's biggest
aerospace companies out-
lined survival plans that in-
clude thousands of job cuts
and raising fresh funds. Al

• Facebook delivered a
strong earnings report,
saying ad sales had stabi-
lized in recent weeks. Bl

• The Trump administra-
tion accused Amazon of
tolerating counterfeit sales
on its online platforms in
foreign countries. A3

♦ U.S. stocks rose, with
the S&P 500, Dow and Nas-
daq advancing 2.7%, 2.2%
and 3.6%, respectively. B11

• Tesla reported a sur-
prising profit for the first
quarter, as Musk railed
against shutdown orders. Bl

• Federal investigators
probing corruption at the
UAW have been looking at
GM's dealings with offi-
cials at the union. Bl

• Microsoft posted strong
growth in sales and profit
for its latest quarter. B3

• SoftBank said steeper-
than-expected losses on
WeWork would widen its
fiscal-year net loss. B4

• Hertz is preparing for
a possible bankruptcy fil-
ing after failing to make
lease payments. B2

World- Wide

• The swine flu outbreak
of 2009 turned out to be a
dry run for a major pandemic
but neither hospitals nor

manufacturers nor the U.S.
government made sweep-
ing changes to be ready for
one, a Wall Street Journal
examination found. Al

• Reported deaths from the
coronavirus in the U.S. passed
60,000, as Florida became
the latest state to detail plans
to reopen ìts economy. A4

• Federal health regulators
are exploring whether to
green-light the emergency
use of a Gilead drug in seri-
ous Covid-19 patients. Al

• Many commercial and
academic labs in the U.S.
are processing coronavirus
diagnostic tests far below
their daily capacity. A5

• A judge unsealed new
documents in Flynn's crimi-
nal case that his lawyers say
are evidence the govern-
ment tried to set him up. A3

• Mnuchin said he expects
the government to recover
funds it is committing to
backstop the Fed's emer-
gency lending programs. A4

• The Navy will open a sec-
ond investigation into the cor-
onavirus outbreak aboard the
USS Theodore Roosevelt. A4

• China announced a new
date for its annual legislative
conclave, now set for late May
after a 21/2-month delay. A8

• A second wave of locusts
threatens to wreak devasta-
tion across East Africa. A16

• The share of Americans
getting married has fallen to
its lowest level on record. A3

TIIE WALL STREET JOUßNAL.
9hr „k. Pk ut by 4.$%

3 1 11':YII

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 153



1

Data

Pagina

Foglio

30-04-2020
4THE WALL STREET JOURNAL

Amazon Extends
Pact to Stream
Pro Football Games

BY JOE FLINT

Amazon.com Inc. extended
an agreement with the Na-
tional Football League that will
give its members the opportu-
nity to stream football games
for the next three years.

Under the new deal, Amazon
will continue to be the exclu-
sive streaming home of
"Thursday Night Football," the
partners said Wednesday. Ama-
zon has streamed Thursday
night football for the past
three seasons.

In addition, Amazon will
also have exclusive national
rights to one Saturday game
that won't be on broadcast or
cable television outside the
markets of the two teams

playing. Typically, the NFL
schedules a handful of Satur-
day games in the last month of
the season.

Terms of the new deal
weren't disclosed. Under the
previous two-year contract
with the NFL, Amazon paid $65
million annually, according to
people familiar with the pact.
The new three-year agreement
includes an increase in fees, a
person with knowledge of the
agreement said. The games will
be available to more than 150
million Amazon Prime mem-
bers globally, the partners said.

The Amazon deal is the only
NFL media pact that was in
need of renewal. The league's
agreements with Fox Corp.'s
Fox, ViacomCBS Inc.'s CBS,

Walt Disney Co.'s ESPN and
AT&T Inc.'s DirecTV still have
multiple seasons left to run.
There have been preliminary
discussions among the league
and rights holders, but those
have taken a back seat first to
the completion of a new labor
agreement with players and
now to the coronavirus, which
may delay the start of the
2020-21 season.

"Extending this partnership
around Thursday Night Foot-
ball continues our critical mis-
sion of delivering NFL games
to as many fans in as many
ways as possible both in the
United States and around the
world," said Brian Rolapp, the
NFL's chief media and busi-
ness officer.

The company has streamed 'Thursday Night Football' for the past three seasons.

The NFL's experimenting
has been most aggressive with
the Thursday package. Most of
the games are broadcast simul-
taneously by the league-owned
NFL Network and Fox. Before
the initial Amazon deal, the
Thursday games were
streamed on Twitter.

Fox Corp. and Wall Street
Journal parent News Corp
share common ownership.

Last season, the average au-
dience was 15.4 million viewers
across all the platforms carry-
ing the games, a 4% increase
from 2018. Digital streaming
on Amazon's Prime Video and
Twitch platforms, along with
the NFL, Fox and Verizon Mo-
bile platforms, averaged more
than one million viewers a
minute, a 43% gain from the
previous season.
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Auto Loans Are Running on Fumes
The sector is emerging as one the of hardest-hit categories of credit

In consumer lending right now,
auto loans are the squeaky wheels.

Auto borrowers have been big
beneficiaries of lenders' forbearance
so far. At large banks and lenders,
the median amount of lending in
forbearance reported after the first
quarter stood at 7.5% for auto loans,
compared with 3.6% for credit
cards, according to figures compiled
by Autonomous Research.

These are early figures, repre-
senting only the initial phase of this
crisis. Still, this indicator is consis-
tent with other early signs. First-
quarter delinquency rates on auto
loans at big banks and lenders, de-
fined as people at least 30 days late
on a payment, jumped an average of
0.26 percentage point from a year
earlier, according to figures
compiled by Autonomous. By
comparison, credit-card delinquen-
cies were up 0.07 point, Autono-
mous found.

Auto loans also went into this
crisis already somewhat stretched.
The percentage of auto-loan bal-
ances that were 90 days or more
past due was 4.9% at the end of last
year, according to the Federal Re-
serve's Household Debt and Credit
Survey. That was 38% higher than

its quarterly average since 2003. All
other major consumer-lending cate-
gories, apart from student loans,
were below their long-term average.
Auto loans also have grown as a
percentage of consumers' total debt
over the past decade.

One notable emerging difference
between this crisis and the financial
crisis is the speed at which consum-
ers have slashed their card borrow-
ing. After the September 2008 fi-
nancial bust, card borrowing grew
an additional 15% until its peak in
2009. But this time around, con-
sumer credit-card balances at U.S.
banks are already down 5% from the
start of the year, according to Fed-
eral Reserve data through April 15.

Capital One Financial, in a call
with analysts last week, attributed
its higher forbearance rate in auto
lending to the size of payments be-
ing much larger than credit-card
minimum payments—and therefore
a bigger strain on a cash-strapped
household in the short term. The
bank also said that people are very
motivated to seek ways to keep
their cars, making them more
likely to pursue forbearance for
auto loans.

Auto lenders also have another

unique thing to worry about in this
crisis: recovery values. Though for-
bearance for now means there
won't be repossessions, even if a
lender were to take back a car,
other challenges would follow. Con-
sumer-data collection-and-analytics
firm JD Power found that in early
April, used-car auctions were hap-
pening at a fraction of their normal
frequency. JD Power expects prices
to be down 8% to 16% through June,
with the most likely scenario that
by year-end, prices will be down
about 4% to 6%.

The big question looming over
all consumer debt is how effective
stimulus checks will be in helping
borrowers stay current. This week,
OneMain Holdings, which makes
personal loans including some to
buy cars, said that while 30-to-89-
day delinquencies were up 0.32 per-
centage point year over year in the
second half of March, in April the
increase slowed to about 0.15 point.
OneMain attributed this to bor-
rower-assistance programs and gov-
ernment stimulus checks.

OneMain shares were up about
12% on Tuesday after the report and
an additional 15% on Wednesday. In-
vestors in banks and auto loans will
need to see more of the same.

—Telis Demos

Capital One says people are motivated to keep their cars, making them more likely to pursue forbearance.
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Ford Needs to Speed Up Its Turnaround
The upheaval caused by Detroit's

shutdown may offer Ford Chief Ex-
ecutive Jim Hackett his last chance
to show investors he can turn the
industrial icon around.

"Don't waste a crisis." Mr. Hack-
ett repeated the adage on a call
with analysts late Tuesday to dis-
cuss Ford's $2 billion first-quarter
loss. A correspondingly hackneyed
response would be that "actions
speak louder than words." If Ford
falls further behind its Detroit peers
this year, it wouldn't be the first
time Mr. Hackett, now almost three
years into his tenure, has talked
about change more aggressively
than he has implemented it.

Even before the coronavirus
shut Detroit down, Ford needed to
show more concrete evidence of
restructuring in its core U.S. busi-
ness. Following dismal fourth-
quarter results and underwhelm-
ing guidance in early February,
investors started to vent long-sim-
mering frustrations. The subse-
quent collapse in U.S. auto sales
and the uncertainty about the re-
covery only add to the arguments
for a more radical approach.

Volvo Cars, the Swedish brand
Ford sold to Chinese auto maker
Geely in the last crisis, unveiled a
restructuring package on Wednes-
da,y, including 1,300 white-collar
job cuts. It said the measures were
"in line with its long-term ambi-
tions and need for structural cost
reductions," but that the pandemic
increased their pertinence—a
point that should strike a chord
with most auto makers, but above
all Ford.

Restructuring is expensive,
which makes it risky in a liquidity
crunch. Ford's almost $8 billion of
cash outflows so far this month is
alarming. It paid suppliers for first-
quarter deliveries on the normal
45-day basis while making virtually
no sales to dealers. But this work-
ing-capital effect will fizzle out next
month, and Detroit auto makers are
targeting a reopening of their facto-
ries on May 18. That suggests Ford
has the funds to tide it over, partic-
ularly since it sold $8 billion of un-
secured bonds earlier this month.

That issue came with a roughly
9% coupon, which compares unfa-
vorably to the 2.5% adjusted return
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CEO Jim Hackett put a 'global redesign' program in place.

on invested capital Ford reportecl
Tuesday for the four quarters
through March. The only way to
make good on that bond issue is to
use it to massively boost renuns.

Mr. Hackett's existing "global re-
design" program will incur cash
costs of $7 billion over a period of
years. According to the current
plan, he expects to have spent at
most $2.2 billion of that by the end
of this year. The shutdowns make
this slow pace of restructuring
harder to justify. Mr. Hackett hinted
Tuesday that further announce-
ments could come. He desperately
needs to follow through.

Underlying investors' frustration
is their lack of power within Ford's
family-friendly governance arrange-
ments. Descendants of Henry Ford
own a special class of shares that,
despite amounting to less than 2%
of the total shares in issue, guaran-
tees them 40% of the voting power
at company meetings. This imbal-
ance is only sustainable in the long
term if the Fords prove good stew-
ards of the company that bears
their name. This crisis is a test not
just of Mr. Hackett, but of the Ford
legacy. —Stephen Wibnot
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Facebook
Use Is Hot,
But Ads Are
Cooling Off

Business faces
prolonged slump

Facebook couldn't have picked a
better time to move conversations
out of the virtual town square and
into living rooms. But while users
are flocking to the social network
at record rates amid lockdowns, its
advertisers require actual town
squares to thrive. That could make
for a not-so-friendly balance of the
year for Facebook investors.

The social-media company said
Wednesday that first-quarter ad
revenue grew by 17% year over
year to $17.4 billion. Daily active
users grew to 1.73 billion—Face-
book's largest sequential increase
since the first quarter of 2017 as
the pandemic has relegated con-
sumers' social lives to online pur-

Facebook's advertising
revenue, quarterly

$20 billion

Source: the compagy

SLILtS.

Facebook noted that ad revenue
in the first three weeks of April
looked flat versus year-ago level,
showing stabilization after sharp
declines in March. Its shares rose
more than 9% after hours in re-
sponse.

But for a company so dependent
upon small businesses, investors'
optimism could be overblown.
Morgan Stanley's Brian Nowak es-
timates small businesses make up
30% to 40% of Facebook's overall
advertising base. He forecasts their
ad spending will fall 50% from a
year earlier in the second quarter.

While a 2019 poll of analysts
and senior marketers by AdEx-

20

changer suggests small businesses
would largely continue to spend on
Facebook in a market downturn,
they have to survive to do so.
Facebook last month offered $100
million in cash grants and ad cred-
its to small businesses, signalling
their importance to its own liveli-
hood.

Earlier this month, Pivotal Re-
search Group's Michael Levine said
he expects any rebound in paid ad-
vertising to significantly lag be-
hind actual economic recovely,
particularly by small businesses.
His March survey of advertisers
showed spending continuing to de-
celerate. In other words, the worst
may be yet to come.

—Laura Formae
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Barclays Makes Case for Unloved Model
hivestment banking turned out

to be a useful string in Barclays'
bow during the first quarter. That
might not end arguments over the
British lender's strategy.
When Chief Executive Jes Staley

overhauled Barclays in 2017, he
promised investment banking
would deliver returns when times
were tough for its retail, credit-
cards and corporate businesses.
Some investors were skeptical,
most notably activist Edward
Bramson of Sherborne Investors.
Many European rivals, including
HSBC and Deutsche Bank, were
busy scaling back their investment
banks and global ambitions over
the past few years.

Barclays' first-quarter results,
unveiled Wednesday, gave Mr. Sta-
ley some ammunition to defend
the so-called universal-banking
model. Its corporate and invest-

ment bank delivered a 44% in-
crease in profit from a year earlier
as companies rushed to adjust
hedges and raise finance. Mean-
while, income from the domestic
and U.S. lending businesses fell.
Overall returns of 5.1% on tangible
equity weren't stellar but included
a £2 billion ($2.49 billion) provi-
sion for mostly Covid-19 and oil-
related credit losses, which is in
line with European peers.

It is very early in this crisis,
though, and while the results built
on a pattern of steady improve-
ment at Barclays' investment bank,
it is unlikely they are enough to
persuade Mr. Bramson. The crisis
did persuade the bank's largest
shareholder to withhold his vote
against the CEO's reappointment
at next week's annual meeting. He
previously tried to oust Mr. Staley
over his professional connections

Share-price and index performance
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with convicted sex offender Jeffrey
Epstein prior to 2015.

The second quarter is likely to
be rougher, with more economic
pain and possibly less market vola-
tility for traders to exploit. Bar-
clays' current provisions are based
on a recession coming this year in
Britain and the U.S., including sig-
nificant unemployment. The bank's
cards and consumer business
would continue to struggle, and
the investment bank's profitability
might slip too. The unpredictabil-
ity of the economic reopening
makes all this far from certain.
Some investors seem persuaded

that Mr. Staley's approach is work-
ing: The shares more than 11%
Wednesday. Many others have yet
to be convinced, though: Barclays
stock still fetches just 0.4 times
tangible book value, lagging Euro-
pean peers. —Rochelle Toplensky
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OVERHEARD
It turns out the woman on the

plane next to you frantically disin-
fecting her seat, tray table, arm
rest and call button was on to
something.

Fear of the coronavirus has
sent airline travel down some
95% from year-ago levels, leading
several airlines to take a serious
look at their corporate hygiene.
This week, JetBlue Airways said it
will require all passengers to wear
a face covering. It is ramping up
sanitation
efforts, fo-
cusing on
areas pas-
sengers and
crew "touch
the most."
Other air-
lines, such
as Delta and
American
Airlines, are
now requir-
ing employ-
ees to wear

face masks and many are spacing
passenger seating out where pos-
sible to provide personal "buffers."

Such announcements might
make even the least germ-con-
scious of us recall with horror the
last time we plopped down into a
crumb-infested middle seat, with
a barfing baby on one side and a
sneezing Sally on the other. And
with good reason: An infamous
2015 study from Travelmath
showed tray tables carried more

than 8 times
as much
bacteria as
the flush
button in
the airplane
bathroom.

Which all
raises the
question:
What was
the old air-
plane hy-
giene rou-
tine?
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