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DISTRIBUTORI DI TUTTA ITALIA, UNITEVI

La 77a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, appena conclusa, oltre a essere

stata un'edizione-laboratorio che sta già funzionando da modello per altre grosse manifestazio-

ni, ha anche rappresentato il punto d'incontro e di dibattito tra le varie realtà dell'audiovi-

sivo in difficoltà per l'emergenza sanitaria. In particolare Luigi Lonigro, il presidente dei di-

stributori all'interno di ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive),

ha annunciato la nascita di una commissione di studio, innovazione e promozione del

ruolo della distribuzione. Una commissione presieduta da Andrea Romeo (I Wonder Pictures)

che sta formando la squadra per una moratoria delle principali problematiche della categoria e

per trovare le soluzioni. Proprio a Film Tv Romeo racconta lo stato dell'arte: «La digitalizzazione

richiede una formulazione nuova del ruolo del distributore, che rischia di diventare il soggetto

su cui si scarica tutto lo stress di un mercato in crisi e di una produzione che deve fare i conti

con i gusti di un pubblico in continuo mutamento». Il distributore, insomma, non può più essere

semplicemente considerato l'anello di trasmissione tra il produttore e l'esercente, anche in virtù

dell'accresciuto dialogo con gli altri attori ormai dominanti, i canali tv e le piattaforme strea-

ming. Al distributore del prodotto internazionale viene per esempio chiesto di essere parte atti-

va nel processo creativo finale (con, mettiamo, la scelta del titolo italiano del film) e questo suo

ruolo va affinato, approfondito, migliorato rispetto alle esigenze nuove del mercato.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Manlio Di Stefano (foto di Matteo Losurdo)

(I partecipanti a conclusione del panel. In primo piano:

Francesco Rutelli- foto di Matteo Losurdo)

L’EVENTO/Focus on China allarga i suoi orizzonti
paolo di maira, 15 Set 2020

Focus on China è approdato al Lido per la sua quinta edizione e rilancia: se lo

scorso scorso anno il confronto si era arricchito di un nuovo partner, gli Stati Uniti,

quest’anno si è aggiunta l’India.

Come nelle trascorse edizioni l’iniziativa, realizzata da ANICA in collaborazione con

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo (MiBACT), Ministero degli Affari

Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e Biennale, si è svolta

(quest’anno dal 5 al 7 settembre) all’interno del Venice Production Bridge, con il

coordinamento di Roberto Stabile, responsabile relazioni internazionali ANICA e

coordinatore desk audiovisivi ICE nel mondo.

Sembra un paradosso, ma l’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown hanno

accresciuto l’esigenza di aprirsi al mondo, di ampliare le relazioni; lo conferma la

presenza “fisica” ma fortemente simbolica del sottosegretario al Ministero degli

Affari Esteri Manlio Di Stefano, che ha presieduto tutte le sessioni.

Orizzonti strategici: “l’Italia riparte dalla cultura e attraverso la cultura”, ha detto Il sottosegretario,

sottolineando come questa “diplomazia della cultura” abbia avuto nuovo impulso, citando in proposito i

“pacchetti di promozione integrata” – il lavoro che le nostre ambasciate fanno per promuovere alcuni settori

della nostra industria – che quest’anno possono contare su una dotazione raddoppiata: da 30 a 60 milioni

di euro.

Ormai assimilata la convinzione che il cinema e l’audiovisivo sono veicoli di promozione non soltanto

culturale ma anche commerciale e turistica, il sottosegretario ha confermato che la strategia

d’internazionalizzazione corre su due assi: le coproduzioni “che ci permettono di costruire un linguaggio

condiviso”, e perciò comprensibile anche dall’audience del paese partner, e la scelta del nostro paese

quale luogo ove realizzare le riprese da parte delle produzioni internazionali. 

Anche qui la strategia si è affinata, andando oltre la semplice location per puntare su quelle produzioni “che

sappiano raccontare il territorio attraverso una storia”, potendo così interessare tutta la filiera legata al

territorio: dal turismo alla moda all’enogastronomia.

Tutte le azioni – afferma Di Stefano – sono orientate a un risultato “Paese” e per questo si punta alla

semplificazione dei processi, coinvolgendo le regioni, attraverso le rispettive Film Commission, per una normativa più omogenea.

Entro questa architettura si sono avvicendate, nell’arco di 3 giorni, i 5 panel di Focus China 2020. 

Nella sezione: Rivista
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EVENTO SPECIALE/L’urgenza di nuove regole
paolo di maira, 15 Set 2020

Cos’è cambiato e cosa dovrà cambiare dopo il lockdown? Il confronto tra le

strategie di Italia, Stati Uniti e Cina ha concluso, nel pomeriggio del 7

settembre, il Focus organizzato da ANICA, per la Direzione Generale Cinema

del MiBACT, aperto dal sottosegretario Di Stefano, in quest’occasione

assieme al sottosegretario al MiBACT con delega al cinema Anna Laura

Orrico, ed eccezionalmente chiuso dal presidente MPAA Charles Rivkin in

collegamento dagli Stati Uniti.

Orrico ha sintetizzato gli interventi straordinari del governo a favore del

mondo dello spettacolo (335 milioni di euro complessivi) e le misure

adottate per la una sollecita ripartenza delle riprese cinematografiche che,

grazie al coordinamento con le Film Commission, hanno permesso alle

produzioni estere a tornare a girare in Italia in sicurezza. 

Il direttore DG Cinema Nicola Borrelli ha argomentato che lo step

successivo dev’essere l’aggiornamento delle regole nazionali e comunitarie rispetto a una realtà

profondamente mutata ( “ma va fatto in tempi veloci”), mentre Jole Maria Giannattasio (MiBACT) ha elencato

gli interventi messi in atto per fronteggiare la crisi.

“Da questo lockdown esce una filiera necessariamente più integrata”, ha detto Francesco Rutelli, presidente ANICA,

registrando che il ritorno seppur contenuto di spettatori al cinema ha dimostrato che il messaggio che le sale “sono un

posto sicuro” è passato. Ma per non vanificare gli sforzi sin qui fatti da governo e categorie del settore, ha aggiunto, è

necessario che non si riduca l’investimento nelle produzioni da parte dei principali players distributivi e televisivi . 

Questione, questa, cruciale per Giancarlo Leone, presidente dei Produttori Audiovisivi (APA), che ha ribadito quale dovrà

essere la strada da percorrere : “rivolgo ancora la richiesta al Governo di riconoscere a RAI l’intero extra gettito che proviene

dal canone in bolletta, restituendo di fatto al servizio pubblico oltre 100 milioni l’anno per investimenti nella produzione”. Sia

Leone che Rutelli hanno poi indicato nel MIA (il primo mercato “misto” post lockdown) che si terrà a Roma dal 14 al 18

ottobre, un concreto contributo alla ripartenza della della produzione nazionale e del suo rapporto con il mercato

internazionale.

L’orizzonte del dibattito si è allargato all’ Europa con l’ intervento di Alex Agius Saliba, membro del parlamento europeo:

“Oggi l’Europa deve rafforzare la propria identità culturale”, ha detto, ricordando che il Recovery Fund ha riconosciuto che la cultura è il settore più colpito, e

conseguentemente vedrà aumentare le risorse assegnate e nello stesso tempo sarà tutelata da regole più stringenti. Lo ha assicurato Jasmin Battista, responsabile

dell’ e-commece e DG Connect dell’Unione Europea, comunicando che entro l’anno sarà promulgato il Digital Services Act che regolamenterà il mercato online,

obbligando le piattaforme a maggiore trasparenza e responsabilità.

L’auspicio che i regolatori europei facciano rispettare le regole e garantiscano la trasparenza dei dati concernenti i consumi sulle piattaforme è stato espresso da Chiara

Sbarigia, segretario generale APA, che ha lanciato l’allarme sul problema della pirateria, cresciuta del 66% durante il lockdown.

Il dominio crescente delle OTT preoccupa anche il produttore di Cattleya Marco Chimens (“creare entità europee che possano competere è impensabile, meglio

concentrarsi su quello che possediamo e che fa la differenza: il talento e la possibilità di comunicare i nostri valori”), mentre per Carolina Lorenzon, direttore relazioni

internazionali di Mediaset si tratta di arginare veri e propri “abusi”, e la sua omologa in RAI, Simona Martorelli, ha posto l’accento sulla preminenza dei contenuti

d’interesse generale, convinta che all’Europa spetti l’ultima parola sui servizi digitali.

Ma come si è mosso il business durante l’emergenza, ha chiesto il moderatore del panel Stan McCoy, presidente di MPAA EMEA ai suoi interlocutori?

Lavorando a nuove sceneggiature, ha risposto Liu Chun, presidente di China Film Coproduction Corporation, reduce da un lockdown piombato sul capodanno cinese,

che è il periodo più importante del box office nazionale; ma non solo: nel tempo dell’attesa molte produzioni locali si sono rivolte alla distribuzione online e la maggior

parte dei cinema ha colto l’occasione per ristrutturare i locali per dare maggiore sicurezza al pubblico.

La sicurezza è stata la priorità anche per la società statunitense HBO, coproduttrice de “L’amica geniale”: il vicepresidente Jay Roewe ha ammesso che l’azienda è stata

messa sotto pressione, sia per la maggiore richiesta di contenuti, sia per l’aumentata concorrenza. Ma per prima cosa l’HBO si è concentrata su come far ritornare in

sicurezza le persone al lavoro. Questo ha comportato un aumento del budget per servizi dedicati ( protocolli, monitoraggio) ma ha anche favorito un più intenso scambio

di informazioni con le amministrazioni locali.

“Proteggere la creatività dal wild west creato dall’abuso dei social media e far rispettare le norme sul coyright”, ha chiesto , in conclusione, il presidente MPAA Charles

Rivkin, che, rivolto all’Italia, ha espresso il suo apprezzamento per il tax credit ( “per le produzoni statunitensi si è rivelato un importante incentivo agli investimenti”, ha

detto, notando che le riprese della serie tv internazionale “Leonardo” sono ripartite e concluse con successo). 

Chiusura nel segno dell’ottimismo, verso un futuro migliore.

Procedendo “mano nella mano”, ha esortato il presidente MPAA. 
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ANDREA ROMEO (I
WONDER PICTURES): «LAVORIAMO A UN

THINK TANK PER I DISTRIBUTORI»
Da Venezia arriva l'idea di una commissione di professionisti con il compito di studiare, innovare

e promuovere il ruolo della distribuzione cinematografica in Italia. MYmovies offre il suo
appoggio. 

di Ilaria Ravarino

martedì 15 settembre 2020 - News
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profilazione per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi

saperne di più clicca qui.
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Una commiss ione d i  s tud io ,  innovaz ione e  promozione de l  ruo lo  de l la
distribuzione cinematografica, nella forma di un think tank di professionisti
guidato da Andrea Romeo (I Wonder Pictures), per dare un supporto concreto
alla Sezione Distributori dell’Anica in un momento di grave difficoltà per tutta la
filiera cinematografica.

Parte dalla Mostra del Cinema di Venezia la prima iniziativa istituzionale che
tende la mano a un settore, quello della distribuzione, gravato ulteriormente dalle
intense e continue trasformazioni vissute da esercizio e produzione.

I l  th ink  tank  s i  comporrà  d i  osservator i  es tern i ,  p roven ient i  da  rea l tà
imprenditoriali diverse dal cinema, “ideali per capire i nostri limiti spiega Romeo
- e i margini di miglioramento”. I primi risultati, auspicabilmente, arriveranno
durante la Festa del Cinema di Roma: “Con la complicità di Roberto Grandi,
docente di massmediologia, stiamo studiando come organizzare il lavoro e di
quale struttura interna dotare il gruppo”.

Pur non avendo ripercussioni direttamente operative, i lavori della commissione
avranno un’importante funzione di consulenza e studio, “con l’obiettivo di mettere
a disposizione di  Anica gl i  strumenti  teor ic i  ut i l i  per  leggere le  sf ide da
affrontare, e comunicare in maniera più efficace internamente ed esternamente.
E cioè alla filiera, ai cinefili e al grande pubblico, che non riconosce né l’identità
né la linea editoriale delle singole distribuzioni”.

Ed è propr io su quest ’u l t imo punto che MYmovies ha offerto la  propr ia
collaborazione, annunciando la decisione di introdurre il logo delle distribuzioni
al l ’ interno delle schede dei f i lm: “Un’iniziativa che restituisce visibi l ità ai
distributori e incoraggia, con un primo atto concreto, il lavoro del think tank”.

ALTRE NEWS CORRELATE

15/09/2020
box office

CALANO GLI INCASSI,
CAMBIA IL PODIO: TERZO
POSTO PER LE SORELLE

MACALUSO
In Italia nessun film supera i 100mila euro. I

mercati orientali continuano a trainare il
box office mondiale. Scopri la classifica »

15/09/2020
guarda l'inizio

IL MEGLIO DEVE ANCORA
VENIRE, GUARDA L'INIZIO
DEL FILM CON LUCHINI E

BRUEL
Su MYmovies i primi 5 minuti di un inno

all'amicizia che diverte e commuove. Dal 17
settembre al cinema. Guarda l'inizio »

14/09/2020

PETRA, GUARDA L'INIZIO
DELLA PRIMA STORIA, RITI

DI MORTE. ORA SU SKY E SU
NOW TV

Su MYmovies i primi minuti dell'episodio che
apre il ciclo delle 4 storie Sky Original

interpretate da Paola Cortellesi. Guarda
l'inizio »
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LAGUNA ROSSA
A Venezia, sulle barche a guardare un film oppure nella lounge

tra le celebrity. All'insegna della PASSIONE per il cinema

di GIULIA PERONA

A
pochi passi dal red carpet e tra le onde della Laguna:
il rosso della passione, del cinema e di Campaci ha
invaso anche quest'anno Venezia. II primo luogo è

la Lounge Campaci, dove, tra un impegno e l'altro di questa
77esima edizione della Mostra del Cinema, le celebrity han-
no potuto lasciar scorrere le proprie emozioni e dare qualche
consiglio alle nuove generazioni. Come Carolina Crescentini,
madrina di «Beyond Passion», il progetto di collaborazione di
Campaci con gli studenti del Centro Sperimentale di Cinema-
tografia di Roma. O Marco D'Amore, che durante un incontro
con il concept artist e art director Luca Nemolato ha sottoli-
neato: «Anche una volta raggiunto il successo, è fondamentale
non dimenticarsi mai da dove si è partiti». E il momento gioco-

so della creazione di un cocktail, con i giovani attori Eduardo
Valdarnini e Fotinì Peluso.

Poi, la sera, quando le luci si abbassano e la magia di Venezia
diventa ancora più palpabile, è stato un altro il luogo a prender
vita e colorarsi di rosso: la Campaci Boat-In Cinema, una loca-
tion suggestiva, vicino all'Arsenale di Venezia. L'inaugurazione,
con le barche intorno come fossimo in un cinema drive-in e
la proiezione in anteprima del film Burraco fatale; ma anche
lo struggente monologo di Edoardo Leo dedicato all'«inner
flame» che gli ha fatto scegliere questo lavoro e alla presenza
di una delle giovani attrici più amate del momento, Ludovica
Martino. Fino alla chiusura, sognante come solo una notte a
Venezia può essere, con la divina Cate Blanchett.

11il Wjuajl

L~ri ~~~~1 ~IIW iti mx;

CIN CIN

1. Marco D'Amore. 2. Carolina Crescentini, madrina di «Beyond Passion».
3. Eduardo Valdarnini e Fotinì Peluso. 4. Ludovica Martino.
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STELLE AL LIDO

Alcuni ospiti della
Lounge Campari
e immagini dell'evento
andato in scena vicino
all'Arsenale di Venezia.
1. La serata di Campari
Boat-In Cinema, con gli
spettatori sulle barche
perla proiezione del film
Burraco fatale
di Giuliana Gamba.
2. L'attore Edoardo Leo.

3. La Campari Boat-In
Cinema vista dall'alto.
4. Pierfrancesco Favino,
ospite della Lounge
Campari. 5. L'attrice
Tilda Swinton, che
quest'anno alla Mostra
del Cinema di Venezia
ha ricevuto il Leone
d'oro alla carriera.
B. L'attore Pedro
Alonso, famoso per il
ruolo di Berlino nella

serie tv La casa di carta.
7.11 regista Pedro
Almodóvar.
8. Alessandro
Gassmann, al Lido per
presentare Non odiare
di Mauro Mancini
9. L'attrice Matilde
Gioli. 10. Spettacolo
di luci nella laguna
veneziana. 11. L'artista
Marco Gallotta. 12.
Rocío Muñoz Morales.
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"Mignonnes" è un film duro, ma educativo
ANDREA FAGIOLI

G
li utenti che si sono indignati
con Netflix lanciando una
campagna di sabotaggio con-

tro la piattaforma online per il film Mi-
gnonnes, conosciuto con il titolo inter-
nazionale Cuties, o non l'hanno visto o
si sono limitati davvero alla locandina.
Altrimenti non l'hanno capito o l'han-
no guardato con occhi sbagliati. Ilfilm
della regista franco-senegalese Ma -
monna Doucouré non ruota intorno a
una «scandalosa sessuali7zazione di a-
dolescenti» né ovviamente «incentivala
pedofilia», come invece hanno scritto
alcuni tra gli oltre 600 mila firmatari di
una petizione contro il colosso della di-
stribuzione di film e serie tv via inter-
net. Tuttavia, come ha rilevato dome-
nica Massimo Calvi in un commento
su "Avvenire", il sospetto è che l'opera
sia stata promossa da Netflix proprio
giocando ambiguamente su alcuni
contenuti specifici.
Mignonnes è infatti un film duro, mol-
to duro. E uno spaccato su una realtà,
quella dei ragazzini di 11-12 annidi cui
anche i genitori a volte non si rendono
o non vogliono rendersi conto. Una ri-
flessione inserita in un contesto molto
più complesso attraverso la storia di
Amy, undicenne originaria del Senegal,
che vive con la madre, la zia e il fratel-

Non si spiega
la campagna contro
Netflix per il lavoro
della regista franco
—senegalese Doucouré:
non c'è alcuna
«scandalosa
sessualizzazione
di adolescenti» come
hanno scritto alcuni
tra i 600mila firmatari
di una petizione.
Il problema
non sono i ragazzi,
ma il mondo che
gli abbiamo creato
intorno, con genitori
assenti, con i social
dove contano i like

lo in un sobborgo di Parigi in attesa del
ritorno del padre che però, nel frat-
tempo, è diventato poligamo sposan-
do un'altra donna. Amy assiste alle sof-
ferenze della madre e soffre lei stessa
per l'assenza del padre e per le rigide
regole imposte dalla religione islamica
e dalle tradizioni di famiglia. Ha diffi-
coltà ainserirsi nell'ambiente scolasti-
co e nei rapporti con le coetanee, fino
a che diventa amica di Angelica, una
vicina di casa, che fa parte di un grup-
po di ballo moderno formato da quat-
tro ragazzine. Amy ne diventerà leader
spingendo il gruppo verso una danza
sempre più audace. E qui sta il punto
controverso perché la regista non for-
za assolutamente la mano sull'aspetto
sensuale, anzi: cerca di mettere in evi-
denza, sia pure in un quadro contrad-
dittorio, la loro innocenza, il fatto che
sono bambine (una è bruttarella, una
è grassa, una ha i brufoli...) che fanno
cose fuori dalla loro portata, che non
riescono mai ad arrivare alle estreme
conseguenze. Parlano, anche con un
linguaggio volgare, ma poi dimostrano
di non sapere nulla del sesso o di preoc-
cuparsi se vengono considerate male.
Per di più Amy si trova nel mezzo di due
culture completamente diverse, su-
bendo fortissime spinte contrarie in un
momento della vita particolarmente
complicato come il passaggio dall'in-

fanzia all'adolescenza. Avverte persino
un contrasto sull'ideale di bellezza fem-
minile. Per Amy tutto quello che fa, sen-
za averne piena coscienza, è una forma
di riscatto nei confronti della propria
famiglia, della propria cultura e nei
confronti di chi la discrimina per for-
me di razzismo o di bullismo. E co-
munque sempre tremendamente com-
battuta, fino al bellissimo finale in cui,
con il gioco del salto della corda, si ri-
scopre per quello che è: ancora una
bambina.
Il problema, quindi, non sono questi
ragazzi che per certe cose crescono
troppo in fretta senza avere la maturità
sufficiente o le difese immunitarie ne-
cessarie. Il problema è il mondo che gli
abbiamo creato intorno, con genitori
assenti (tutte le ragazze hanno alle spal-
lefarniglie complicate), con isocial che
ti spingono a credere di esistere e di es-
sere qualcuno solo per il numero di like
che ricevi, con la facilità con cui può
accedere in internet a forme (in quel
caso sì) di sessualità sbagliata e con il
cellulare che diventa l'unico mezzo per
creare uguaglianza. Tutto questo lare-
gista lo mette bene in evidenza, anche
se il film non può essere dato in pasto
a tutti. Ma se letto correttamente e pre-
sentato bene, Mignonnes può diventa-
re un film educativo.

®.wrnowmone emERIa,m
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Villa Adriana
Cinema e arte, apre «Titus»
Da oggi al 27 settembre a Villa Adriana e Villa
d'Este, a Tivoli, seconda edizione del Villae Film
Festival, rassegna alla scoperta del cinema che
racconta l'arte. Tutti i giorni alle 20 si parte con
filmati dell'Istituto Luce dedicati alle due ville. Film
d'esordio, oggi alle 20.10 a Villa Adriana, Titus di
Julie Taymor. Info: villaadriana.beniculturali.it
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Leonardo
da Vinci
rivive
in un film
CINEMA
MESTRE: Nelle multisale del
circuito UCI Cinemas prose-
gue la stagione de "La Gran-
de Arte al Cinema" di Nexo
Digital. Il prossimo appunta-
mento è dal 21 al 23 settem-
bre con "Una notte al Lou-
vre. Leonardo da Vinci", un
esclusivo tour notturno at-
traverso le sale del Louvre in
occasione della mostra dedi-
cata a Leonardo da Vinci,
che ha chiuso i battenti lo
scorso febbraio segnando ri-
sultati da record.
In terraferma gli appunta-

menti sono il 21 e 22 settem-
bre alle 20.30 a UCI Luxe
Marcon. Proiezione il 22 set-
tembre alle 20.30 a UCI Me-
stre (a Marghera.)

«Il lungometraggio - spie-
gano i promotori - offre l'oc-
casione unica di contempla-
re da vicino le opere più belle
di Leonardo, accompagnan-
do lo spettatore in una.
straordinaria passeggiata
notturna attraverso il Lou-
vre, in compagnia dei curato-
ri della mostra, Vincent De-
lieuvin e Louis Frank. La re-
trospettiva senza precedenti
del Louvre, dedicata al lavo-
ro dell'artista nella sua totali-
tà, dimostra come Leonardo
avesse elevato la pittura al di
sopra di tutte le altre ricera
che e in che modo la sua in-
dagine sul mondo (la "scien-
za della pittura", come l'ave-
Va definita) fosse messa al
servizio di un'arte la cui am-
bizione suprema era quella
d.i dar vita ai suoi dipinti».

>RIP12OOU210NE RISERVATA

Cultura

_ la creatl~ iGi delle lettere
•e-
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Festa del Cinema, per le star americane
niente quarantena. Scienziati contrari

LO SCONTRO

ROMA Sul tavolo del Comitato tec
nico scientifico, ieri pomerig
gio, c'era la richiesta della Festa
del Cinema di Roma di consenti-
re agli ospiti in arrivo da paesi
extra Schengen di evitare la qua-
rantena. A partire dalle stelle
americane, che non verranno
mai a Roma se, come d'altra par-
te succede a qualunque viaggia-
tore che raggiunge l'Italia dagli
Usa, dovranno restare in isola-
mento per due settimane. La li-
nea del Cts, in questa fase di ri-
presa dell'epidemia, è quella
della massima prudenza: l'Italia
oscilla tra i 1.400 e i 1.800 positi-
vi al giorno e alcuni paesi vicini,
che hanno la pandemia fuori
controllo, vedi Spagna e Fran-
cia, sono un monito e una mi-
naccia, invitano a non abbassa-
re la guardia. In sintesi, l'organo

degli scienziati di supporto al
governo nella gestione
dell'emergenza coronavirus è
intenzionato a frenare all'ecce-
zione perla Festa del Cinema.
Ma è spuntata una circolare

del Ministero della Salute che
invece apre alla possibilità di fa-
re arrivare le stelle del cinema
degli Stati Uniti, purché una vol-
ta arrivati in Italia si sottoponga-
no al tampone molecolare. Per
gli esperti del Cts, però, questo
rappresenta un problema, per-
ché il tampone scatta la fotogra-
fia del contagio al momento, ma
non si può escludere che una
persona sia infetta, che il virus
sia ancora in incubazione: quan-
do fa il tampone risulta ancora
negativo, ma in realtà ancora il
laboratorio non lo può rilevare.
Ma quali sono le regole attua-

li per chi proviene da paesi Ex-
tra Schengen? Per turismo, si
può raggiungere l'Italia solo da

Tom Cruise
sul red carpet
in una passata
edizione della
Festa del
Cinema

Australia, Canada, Georgia,
Giappone, Nuova Zelanda,
Ruanda, Corea del Sud, Thailan-
dia, Tunisia, Uruguay, ma all'ar-
rivo comunque si deve rispetta-
re un periodo di isolamento do-
miciliare.

LISTA
Gli Stati Uniti rientrano in un'al-
tra lista: dagli Usa si può rag-
giungere l'Italia per motivi spe-
cifici anche di lavoro (per que-
sto dunque anche gli attori ospi-
ti della Festa del Cinema posso-
no venire a Roma) ma «è neces-
sario sottoporsi ad isolamento
fiduciario e a sorveglianza sani-
taria». Del resto, la discussione
ha tenuto conto della posizione
espressa ed applicata alla Mo-

stra di Venezia dove gli invitati
extra europei si sono presentati
muniti di certificato di test del
tampone.
Quando si deve svolgere la fe-

UNA CIRCOLARE
DEL MINISTERO
DELLA SALUTE
APRE ALLA DEROGA
PER L'EVENTO
DEL 15 OTTOBRE

sta del Cinema di Roma? L'ap-
puntamento è previsto tra un
mese, per la precisione dal 15 al
25 ottobre nella tradizionale se-
de dell'Auditorium. Tra gli even-
ti internazionali, è prevista ad
esempio, si legge sul sito della
Festa, «l'anteprima di "Stardu-
st", l'atteso film di Gabriel Ran-
ge su David Bowie interpretato
da Johnny Flynn». Per gli ospiti
in arrivo da paesi extra Schen-
gen, l'obbligo di un periodo di
isolamento domiciliare di due
settimane rappresenta un pro-
blema che provocherebbe una
lunga serie di forfait. C'è chi fa
notare che, in realtà, esistono
già delle eccezioni: il protocollo
del campionato di basket, ad
esempio, consente ai giocatori
in arrivo dagli Stati Uniti, dopo
doppio tampone, di potere co-
minciare gli allenamenti.

r. dim.
M.Ev.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Certificati con i tamponi
gli esperti non decidono
'Così il sistema collassa
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Lutto nel cinema

Scompare a 94 anni
l'attore Marco Vicario

È morto a 94 anni l'attore,
regista e produttore Marco
Vicario, protagonista di alcuni
film degli anni Sessanta che
ebbero grande successo
internazionale, come "Sette
uomini d'oro", interpretato da
sua moglie Rossana Podestà,
Philippe Leroy e Gastone
Moschin, che gli valse il Nastro
d'argento per il miglior
produttore. Da segnalare
anche il seguito "Il grande
colpo dei 7 uomini d'oro",
"Paolo il caldo", "Homo
Eroticus", "Mogliamante" e "Il
cappotto di Astrakan". La
notizia della morte è stata data
da Centro Sperimentale di
Cinematografia, dove l'attore
aveva appreso i primi
rudimenti di recitazione, con
il nome vero, Renato Vicario.

l-Fncforori h sul serio:
(.110 ~il_rÏ 1(1111,1 Ih 1111.INicd"
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Venezia "trasloca" a Roma:
i film della 77esima Mostra
in nove sale da domani al 24
LA RASSEGNA

«È un'edizione importante per-
ché rappresenta la ripartenza
del cinema dopo mesi di chiusu-
re», dichiara il presidente della
Fondazione Cinema per Roma
Laura Delhi Colli, «Venezia ha di-
mostrato che con le mascherine
e il distanziamento si può torna-
re in sala. Facciamolo anche a
Roma». E allora eccola da doma-
ni la nuova "Da Venezia a Ro-
ma', con più di 40 titoli e ben 7
film su 18 del Concorso tra cui i
vinc itori di Miglior Regia Spy No
Tsuma di Kiyoshi Kurosawa, il
Gran Premio della Giuria Nuevo
Orden di Michel Franco (popolo
messicano in rivolta contro l'al-
ta borghesia), il nostro PADRE-

NOSTRO di Claudio Noce, scrit-
to tutto maiuscolo con la prova
da Coppa Volpi Miglior Attore
per Pierfrancesco Favino, e dul-
cis in fundo l'eccellente vincito-
re di Miglior Sceneggiatura The
Disciple del trentatreenne talen-
to indiano Tamhanesu un giova-
ne fissato con la musica classica
del suo paese (non pensate a Mo-
zart ma più a litanie ipnotiche
praticate da visionari folk da
Mumbai a Nuova Dehli).

LE SEZIONI
E non finisce qui perché nella
ventiseiesima edizione della ras-
segna in cartellone nella nostra
città dal l7 al 24 settembre, orga-
nizzata da ANEC Lazio in colla-
borazione con Biennale dl Vene-
zia e Cinema per Roma, compa-

iono anche chicche fuori dal
Concorso principale come titoli
provenienti dal le sezioni parai le-
le Settimana della Critica o Gior-
nate degli Autori nonché il film
di Orizzonti in cui ha trionfato
come attore Yahya Mahayni
(The Man Who Sold His Skin: fu-
ga di un giovane siriano dalla
guerra) o Io splendido documen-
tario Fuori Concorso di. Luca
Guadagnino dedicato a Salvato-
re Ferragamo attraverso i rac-
conti di Martin Scorsese e pre-
ziose immagini di repertorio dei
capolavori hollywoodiani cui il
geniale calzolaio lavorò (le fa-
mose scarpe con il fiocco bianco
sfoggiate da Gloria Swanson in
Tristana e la maschera del 1928).
Le sale coinvolte saranno a Prati
(Adriano, Eden, Giulio Cesare),

PADRENOSTRO di Claudio Noce,
Coppa Volpi per Favino

40 TITOLI, 7 OPERE
IN CONCORSO
TRA CUI I VINCITORI
"SPY NO TSUMA",
"NUEVO ORDEN"
E"PADRENOSTRO"

Trastevere (Intrastevere), Cen-
tro storico (Farnese e Quattro
Fontane), Testaccio (Greenwi-
ch), fino al quartiere Trieste
(Lux) e San Lorenzo (Tibet'). In-
terverranno alle proiezioni, nel
caso dei film italiani, protagoni-
sti e realizzatori (ancora non
specificati) e ovviamente ogni vi-
sione sarà in versione originale
con sottotitoli in italiano.
>Programma completo disponibile e
scaricabiLe dal sito
www.aneclazio.com.

Francesco Alò
2, R IPR000ZR]ttEPoSERYATA

'O alt/ fa ballare le idee
e dà II via a Romaeuropa ;
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La villa-museo di Alberto Sordi meta turistica e cinema per i film dell'attore

Dl GIANFRANCO F ERRONt 

La villa romana di Alberto Sordi diventa
un itinerario del turismo cinematografico.
Oltre a Cinecittà, la dimora dell'attore che
ha segnato la commedia all'italiana dello
scorso secolo da oggi diventa una meta
per scoprire la sua vita privata. «Proprio
per rispettare la storia di questa casa, che
diventerà presto un museo, ho cercato di
non alterare gli ambienti che sono rimasti
intatti dopo la morte dell'attore, così colpe
lui li aveva voluti e vissuti, facendoli dialo-
gare con l'esposizione», spiega Alessandro
Nicosia, curatore dell'iniziativa culturale
con Vincenzo Mollica e Gloria Setta. Ap-
pena entrati c'è il teatro che Sordi fece
costruire per rappresentazioni private o pro-
iezioni con pochi amici, completo di cabina di
proiezione, con opere d'arte di Gino Severini e
Andrea Spadini: una sala che ospiterà in modo
permanente, ha annunciato ieri il sindaco di
Roma Virginia Raggi, le proiezioni dei film
dell'attore. Poi ecco la palestra, i saloni che
ospitano anche quadri di Giorgio de Chirico,
il suo studio, la camera da letto, la barberia.

Una foto d'epoca
della villa e, destra,

Alberto Sordi

Una dimora trasformata da Sordi nel proprio
scrigno di quotidianità, successi, amici, passioni
e riservatezza. Un luogo che ora con l'iniziati-
va intitolata «Il Centenario - Alberto Sordi -
1920-2420 », in programma fino al 31 gennaio del
prossimo anno e realizzata nel rispetto di tutte
le norme precauzionali anti Covid, diventa ac-
cessibile a tutti gli amanti del grande schermo.
Un percorso che comprende anche due grandi

tensostrutture davanti alla villa, e una
sezione nel Teatro dei Dioscuri di via Pia-
cenza, con un volume pubblicato da Sidra
che non potrà mancare nelle librerie di chi
ha guardato tutti i film di Albertone, così
come la lunga confessione che la giornali-
sta milanese Maria Antonietta Schiavina
ha raccolto dallo stesso attore, edita da
Mondadori con il titolo Alberto racconta
Sordi. Confidenze inedite su amore, arte
e altri rimpianti, dove emergono tante
riflessioni private sui temi dell'esisten-
za, dalla fede alla morte, passando per
le emozioni e i sentimenti. Il progetto
dell'apertura della villa vede protagonista
la Fondazione Museo Alberto Sordi, con
Roma Capitale e con Regione Lazio, con il

riconoscimento del Mibact Direzione Generale
Cinema e Audiovisivo, Soprintendenza Speciale
di Roma Archeologia Belle Arti Paesaggio, So-
printendenza Archivistica e Bibliografica del
Lazio, con il patrocinio di Siae, il sostegno di
Luce Cinecittà, Acea, Banca Generali Private e
con la collaborazione di Rai Teche, prodotta da
C. O. R. Creare Organizzare Realizzare.

— Ripraluiuvre rvsrnn.Af—.

a.u.oa.o

Marketing
a:.r.rar

Cina, la bellezza e di nicchia
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PARLA L'ATTORE TRE VOLTE CANDIDATO AGLI OSCAR. «L'ERA TRUMP E NOI»

Viggo Mortensen, figlio gay
di padre omofobo
11 nuovo film «Fallíng»: tra verità e fiction

di ALESSANDRA BALDINI

figgo Mortensen figlio gay
di un padre omofobo e che
sta per sprofondare negli
abissi della demenza: una

storia di conflitti familiari e tentativi
di riconciliazione sono al centro di
Falling, debutto alla regia dell'Ara-
gorn del Signore degli Anelli e film
dalla genesi molto lunga e molto per-
sonale.
Cinque anni fa, di ritorno a casa dal

funerale della madre su un aereo che
sorvolava, l'Atlantico l'attore tre volte
candidato agli Oscar venne sopraffat-
to da un fiume di emozioni: echi di un
passato lontano con al centro la figura
del padre, «una presenza dominante»
della sua vita. Da appunti buttati giù

durante il volo, immagini, ricordi di
eventi e conversazioni in diversi stadi
della sua vita familiare, è nata l'idea
del film: il punto di partenza catartico
di una storia totalmente inventata.
«La verità è così difficile da raccon-
tare che a volte serve la fiction per
renderla più plausibile», ha detto
Mortensen a Variety citando il filosofo
inglese Francis Bacon.
Nel film Viggo ha la parte di John,

pilota californiano apertamente gay il
cui padre Willis (Lance Henricksen)
vive da solo covando rancori in una
fattoria dello stato di New York che
non riesce più a mandare avanti da
solo. Falling comincia a bordo di un
aereo che, anziché l'Atlantico, sorvola
gli interi Stati Uniti. John sta por-
tando in California il padre la cui de-

LA LUNGA
GENESI
DEL FILM
Viggo
Mortensen
racconta la
riflessione
durata anni

menza sta peggiorando di giorno in
giorno amplificando la rabbia, la mi-
soginia e l'omofobia che decenni pri-
ma hanno mandato a rotoli la sua
famiglia. Non solo John è omosessua-
le, adesso è anche sposato con l'ama-
bile Eric (Terry Chen): una relazione
che Willis non è in grado di accettare.

Il film è imperniato sugli sforzi del
figlio di far pace con un padre in-
capace di venirgli incontro mentre il
contrasto tra America urbana e Ame-
rica rurale riflette la polarizzazione
della società americana nell'epoca di
Donald Trump, pur non essendo il
motore che manda avanti la sceneg-
giatura.

Torna r X Factor”
giuria rinnovata
e üieiite abbracci
D9MPRI nlv,, e, rul„ce e arcFian

Il
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Cinema, la ripresa
parte anche
col distanziamento
Il Piccolo dí Santo Spirito torna col restylíng
A Barí lo Splendor fa í conti con í posti edotti
L1V10 COSTARELLA

mmergersi in una sala
buia e sognare davanti
a un grande schermo.
Se fino a febbraio di

quest'anno era una delle azio-
ni più comuni, adesso anche i
cinema devono fare i conti
con una situazione stravolta.
Ma dopo mesi di chiusura, a
Bari proseguono le coraggio-
se riaperture: a metà luglio la
prima in assoluto è stata
l'Arena 4 Palme all'interno
del Multicinema Galleria. Il
quale ha poi riaperto le sale
interne dal 19 agosto, insieme
a UCI Showville.
Da giovedì scorso la città ha

riabbracciato anche due mo-
nosale storiche (entrambi
parrocchiali): il Cinema Pic-
colo di Santo Spirito e lo
Splendor di via Buccari. Il
primo, gestito per tanti anni
da don Peppino Cutrone e
passato dal 2017 a don Fabio
Campione, si ripresenta forte
di un restauro realizzato gra-

zie a un bando regionale: era
chiuso dal 28 febbraio 2019 ed
era pronto a riaprire nel mese
di marzo. Il lockdown ha rin-
viato tutto, ma da giovedì
scorso lo schermo è tornato
ad illuminarsi con Le sorelle
Macaluso di Emma Dante.
«Un titolo che sta andando
benissimo - spiega la refe-
rente Paola Sblendorio -, pre-
miato dal pubblico che ha
sempre affollato il Piccolo. La
capienza è di 144 posti, ma
con il distanziamento si ven-
dono all'incirca metà dei bi-
glietti». Il restyling è com-
pleto: le nuove poltrone in
tessuto, da blu ora sono rosse,
in platea c'è una leggera pen-
denza che favorisce una mi-
gliore visione, e l'impianto
audio è in dolby digital 7.1.
Sono stati rifatti i servizi igie-
nici, il bar e la biglietteria (c'è
anche quella elettronica, at-
tiva su cinemapiccolo.it).
«Due sono i nuovi ambienti
adiacenti alla sala - prosegue

Paola -, attivi a breve, insieme
al bar: una libreria con boo-
kshop e una piccola saletta di
ristorazione, «Babette», dedi-
cata agli spettatori desiderosi
di una gastronomia pugliese
più tradizionale». L'inaugu-
razione ufficiale il 25 settem-
bre, alla presenza dell'arci-
vescovo Cacucci e delle isti-
tuzioni. E intanto la program-
mazione prosegue, con l'au-
silio delle scelte operate da
Angelo Ceglie. Lo stesso che
dà una mano anche allo
Splendor, ripartito con un
film coraggioso come Non
odiare di Mauro Mancini, con
Alessandro Gassmann.
«La nostra capienza di 280

posti - afferma il direttore
Giuseppe Fraccalvieri - si ri-
duce a circa 120-130 posti,
causa distanziamento. Siamo
molto al di sotto della be-
neficenza, ma dovevamo ri-
partire, nella speranza che le
due call lanciate da Regione e
Mibact - alle quali abbiamo

partecipato - ci diano un po' di
respiro. Non potremo conti-
nuare in queste condizioni a
lungo. Ma quanto meno i film
di qualità, a cui il nostro
pubblico è affezionato, comin-
ciano a uscire».
E se dall'ABC non giunge

ancora nessuna notizia (è
chiuso dall'aprile 2019), altri
due illustri assenti sono per il
momento l'Esedra («riaprire-
mo, ma ancora non sappiamo
quando», dice il gestore don
Tino Lucariello) e il Ciaky.
«La nostra è una valutazione
socio-sanitaria - spiega il di-
rettore della multisala Gia-
nluca Bertossi -, ma anche
imprenditoriale. Abbiamo
nove sale, ma non c'è ancora
in prospettiva un'offerta di
titoli tali da consentire una
riapertura. Attendiamo una
situazione più serena (anche
per garantire la sicurezza sul
lavoro di dipendenti e pub-
blico) e una distribuzione
adeguata».
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BARI
A sinistra
nella foto
di Mario
Loconte, la
nuova sala
del Piccolo
A destra
l'ingresso
dello
Splendor

Cinema, la ripresa
parte anche
col distanziament,

Picco i ricoverati
ruolo di «Ahi,

Taishilo e le 111
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II cast
♦ Da oggi su
Netflix gli otto
capitoli della
stagione finale
della serie Baby
prodotta da
Fabula Pictures
e diretta da
Andrea De Sica,
Letizia
Lamartire e
Antonio Le
Fosse. Nel cast
Riccardo
Mandolini,
Brando Pacitto,
Mirko Trovato
e Lorenzo
Zurzolo

• Le
protagoniste
delle tre
stagioni sono
Benedetta
Porcaroli,
romana, nei
panni di Chiara,
e Alice Pagani
nata a Ascoli
Piceno in quelli
di Ludovica.
Entrambe le
attrici hanno
22 anni

La serie di Netflix

Segreti e tradimenti:
«Baby» all'atto finale

Volti Benedetta Porcaroli e Alice Pagani (entrambe 22 anni) in una scena della serie «Baby»

N
essun segreto dura per
sempre. E anche per le serie
fortunate, come Baby, arriva
la stagione finale. La numero

3, con gli otto episodi diretti da
Andrea De Sica con Letizia Lamartire e
Antonio Le Fosse, ricchi di svelamenti
e rivelazioni, prodotti da Fabula
Pictures, sono da oggi su Netflix. Il
racconto   molto liberamente
ispirato al caso di prostituzione
minorile dei Parioli — di turbamenti,
inciampi e speranze di due ragazze,
Chiara e Ludovica (Benedetta
Porcaroli e Alice Pagani) e del loro
gruppo di amici di Roma Nord si
arricchisce di qualche nuovo arrivo,
come Anna Lou Castel, figlia di Asia
Argento e Morgan. Ma, soprattutto, si
muove verso nuove strade.
Ne è convinta Alice Pagani, almeno

per quel che riguarda la sua Ludovica.
«Sono felice di aver potuto mostrare il
suo percorso: ha capito di dover
crescere, imparare a contare su sé
stessa. Di questi tempi, difficili, c'è
bisogno di far circolare la parola

responsabilizzazione. Io la sento verso
il pubblico di Baby, più vasto di
quanto potessimo immaginare e
composto da tantissime ragazze».
Cambia, racconta anche il rapporto
con la madre Simonetta (Isabella
Ferrari). «Lei l'ha sempre rifiutata e ha
fatto scelte sbagliate. Ora prova a
chiederle aiuto, capisce che casa è
anche l'abbraccio di tua mamma. A
volte siamo noi figli che rendiamo
impotenti i nostri genitori».

Nella vita, al contrario, lei è stata
fortunata. «La mia famiglia mi ha
sempre supportata e io ho fatto di
tutto per essere all'altezza. I loro
sacrifici li sento dentro di me».
Grande sostegno anche da Andrea De
Sica con cui sta girando Non mi
uccidere, un fantasy. «Storia di una
ragazza pronta a ribaltare ogni
schema per amore. Crescere significa
anche star da sola e combattere,
soprattutto noi donne: tiriamo fuori la
forza che è in noi».

Stefania Ulivi
e RIPRODUZIONE RISERVATA
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su Nettii,rx
dramma

delle sexy teen
Ravarino a pag. 23

A sinistra,
Benedetta
Porearoli
A destra, dulia
Phillips

"Baby 3", l'ultimo capitolo
del dramma delle sexy teen
LA SERIE

L
I epilogo di Baby 3, la serie

Netflix ispirata allo scanda-
lo a luci rosse dei Parioli,
ha gli occhi da donna e la

parlata da bambina di Alice Pa-
gani, che dopo un'avventura du-
rata due anni nei panni di Ludo-
vica, la più conturbante delle ba-
by squillo, ammette: «Non mi an-
drò a cercare ruoli diversi, per-
ché? Non penso di dover stacca-
re da quel personaggio. Sarà
sempre parte di me».

Si avvia così alla conclusione,
con i, nuovi episodi trasmessi og-
gi da Netflix, quella che la piatta-
forma di Los Gatos ha sempre
considerato uno dei prodotti se-
riali di maggior successo in Ita-
lia e all'estero, forte di una pro-
messa erotica mai mantenuta -
la cornice delle baby squillo tra
sesso, droga e adulti fuori fuoco
-e di una confezione "per ragaz-
zi" che fa della scuola, dei primi
amori e delle amicizie il cuore
commerciale di tutta l'operazio-

ne. «Baby non è una serie sul
corpo delle donne, non ha nulla
a che vedere con lo scandalo dei
Parioli» ripetono, fin dalla pri-
ma stagione, i produttori. Ma la
vicinanza con la cronaca esplo-
de in tutta la sua evidenza pro-
prio in questa stagione, quando i
nodi vengono al pettine, gli adul-
ti (Isabella Ferrari, Claudia Pan-
dolfi) finalmente si risvegliano
dal torpore e le ragazze - o chi
per loro - pagano un conto sala-
to con la giustizia e la morale. Il
sesso, continuamente evocato
dalla trama, anche in questi nuo-
vi otto episodi è più detto che fat-
to: rispetto ad altre serie sul te-
ma (basti pensare alla scandalo-

DA OGGI SU NETFLIX
GLI OTTO EPISODI
FINALI. ALICE PAGANI:
«QUAL PERSONAGGIO
SARA SEMPRE
PARTE DI ME»

sa Euphoria) Baby ha un pudore
esibito, una cautela prudente.
«Fin dalla prima stagione è stato
un prodotto visto erroneamente
nel contesto del sesso-ha ricor-
dato il produttore Nicola De An-
gelis - ma non è così. Qui si rac-
contano storie sincere di adole-
scenti che crescono in un am-
biente che certamente ha delle
mancanze e delle tossicità. Ma è
un dramma per ragazzi, non
una storia di sesso».

LE VITTIME
Eppure è sempre intorno al ses-
so che la storia - firmata dal col-
lettivo Grams, qui anche regista
di un episodio - si va ad avvitare,
con le due ragazze sempre più
coinvolte in un torbido giro da
cui non sanno se, e come, uscire:
«Le due sono artefici del dram-
ma finché non si rendono conto
di esserne vittime -spiega Paga-
ni -le loro decisioni e i loro dub-
bi mettono in scena la metafora
della crescita, dell'adolescenza,
del diventare donna». Che certe
scelte siano o meno consapevoli

Alice Pagani e Benedetta Porcaroli, 22 anni, nella serie su Netflix

è un interrogativo cui la serie si
guarda bene dal rispondere (an-
che se, nella realtà, le ragazze ri-
fiutarono il ruolo di vittime): «In
alcuni momenti sono responsa-
bili, in altri no. Le ripercussioni
ci sono e le vedrete. Ma è il segno
di una società che non funziona,
in cui noti si parla abbastanza
del legarne tra sesso e potere ri-
corda l'attrice Benedetta Porca-
roli - Siamo molto indietro nel
di battito sul tema in Italia». Alla
guida del progetto, anche se alla
regiasolo del primo episodio, c'è

sjA~l 
1,71

'~0nicami~arew_
"r~ 5
i~".:'.1lZl]C1IDl`C, un test
  per scoprirlo prima

ancora Andrea De Sica, al lavoro
in questi giorni con Alice Pagani
nel suo prossimo film, Non mi
uccidere «Non vogliamo parlare
di vittime e carnefici. Chi è il col-
pevole? Non diamo una rispo-
sta. Spero di aver raccontato fe-
delmente alcuni aspetti nascosti
dell'adolescenza. Le ragazze
non sono state il nostro oggetto
del desiderio, ma agenti attivi,
forti e vulnerabili, in un mondo
ind iscuti bilmentepredatorio».

l.Rav.
a.RIRROuusa,EäisfRv,TA

\-Factnr ora fa sul serio:
..Cuu uoi ioma la m,ica..
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La prima puntata della nuova serie tv di Sky ambientata in città

La fiction Petra? Una splendida cartolina
Ma tradisce lo spirito della Genova noir
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BRUNO MORCHIO

S
arà che nei giorni
scorsi ho guardato
tutta d'un fiato una
delle migliori serie

hard-boiled mandate da
Sky, Perry Mason, e mi so-
no abituato troppo bene,
ma la prima puntata della
serie ispirata all'investiga-
trice Petra Delicado, tra-
sposta da Barcellona a Ge-
nova, a mio parere è stata
un'occasione persa e una
dubbia prova di regia e re-
citazione (con una lode-
vole eccezione, quella di
Andrea Pennacchi nei
panni di Antonio Monte,
alias Fermin Garzón) .
Qualcuno malignerà di-

cendo che la mia afferma-
zione esprime il solito
"mugugno", nella fatti-
specie dello scrittore ge-
novese che vede la sua cit-
tà celebrata attraverso i
romanzi di una scrittrice
"foresta", Alicia Gime-
nez-Bartlett, le cui storie
si muovono nell'orizzon-
te urbano ben definito e
giustamente celebrato
della Barcellona di Vázq-
uez Montalbán e Gonzál-
ez Ledesma. Ma proprio
questo è il punto: in que-
sta operazione, oltre al rit-
mo narrativo, alla qualità
della regia, della sceneg-
giatura e della interpreta-
zione, manca la città, rias-
sunta in una serie di carto-
line statiche, patinate,
fredde e prive di vita: la
"Genova meravigliosa"

della pubblicità per turi-
sti.

LA LINGUA DIMENTICATA

Di rendere il respiro, gli odo-
ri, la vita vera di Genova
manco a parlarne. A comin-
ciare dalla lingua: Petra par-
la un vago romanesco tele-
visivo e, intorno a lei, della
lingua genovese non si av-
verte nemmeno l'accento.
Questo non è un proble-

ma di poco conto: possibile
che se assistiamo a una fic-
tion ambientata in Veneto,
Toscana, Lazio, Campania
o Sicilia siamo subito im-
mersi in una parlata densa,
contaminata dal dialetto,
mentre i soli che si sono sfor-
zati di portare il genovese
in una serie Tv, spogliando-
lo della sua coatta, gabibb e-
sca caricatura comica, sono
stati Gianluca Tavarelli con
"La mossa del cavallo", sce-
neggiato dall'autore del ro-
manzo, Andrea Camilleri
(ottima prova di recitazio-
ne di Michele Riondino) e,
in minima parte, Luca Fac-
chini con il "Fabrizio De An-
dré" interpretato da Luca
Marinelli?

AMBIENTAZIONE FREDDA

Ovviamente non è solo una
questione di lingua, ma an-
che di location: gran parte
dell'azione si svolge nell'a-
rea del Porto Antico, in loca-

li sterilizzati e privi di calo-
re che di Genova dicono po-
co.

La nostra non sarà più la
città delle trattorie rustiche
e delle taverne dell'angipor-
to, ma insomma, una via di

mezzo, tanto più che la cuci-
na è uno degli ingredienti
che caratterizzano le am-
bientazioni del noir medi-
terraneo.

LA RESIDENZA HOLLIWOODIANA

La casa di Petra, che si intui-
sce ubicata dalle parti del Ri-
ghi, ricorda l'interno d'una
villa di Mulholland Drive a

Los Angeles. Le riprese di
pensose e alquanto rigide
camminate della protagoni-
sta lungo itinerari pittore-
schi del centro storico sono
prive di spontaneità e alla
lunga appesantiscono la
narrazione.

Tutti sanno che il legame
del noir con le città è un ele-
mento imprescindibile: dal-
la Los Angeles di Chandler
ed Ellroy alla Marsiglia di Iz-
zo alla Atene di Markaris,
gli investigatori non indaga-
no nel vuoto, ma in realtà
fortemente connotate sul
piano sociale, culturale e
linguistico; e lo fanno per
renderne l'atmosfera e, at-
traverso questa, afferrare
ed esprimere un lembo,
uno scorcio dell'anima del-
la città.

L'AMBIENTE AUTENTICO

E badate che non è necessa-
rio essere del posto per co-
glierla. Basti riguardare lo
straordinario e pluripremia-
to docu-film "La bocca del
lupo" di Pietro Marcello, li-
beramente tratto dal ro-
manzo di Remigio Zena.
Marcello è casertano, ma
nell'esplorazione degli am-
bienti del centro storico si
lascia guidare dai due for-
midabili protagonisti, Vin-

cenzo Motta e Mary Mona-
co, attori improvvisati ma
degni di un Oscar.
Petra Delicado non è un

La protagonista parla
un vago romanesco
e intorno a lei il dialetto
genovese non si avverte
•------ -1111g

Gran parte dell'azione
si svolge nell'area
del Porto Antico,
in locali privi di calore

personaggio "facile", il suo
nome ossimorico ne riassu-
me il carattere contrastato,
e l'interpretazione cinema-
tografica di un personaggio
letterario è comunque
un'impresa complicata. Ma
qui Paola Cortellesi mi è par-
sa ingessata in una fissità
espressiva che solo a tratti,
raramente, lascia traspari-
re le sue qualità di attrice.

LA GIUSTA VISUALE

Azzardo un'ultima osserva-
zione da dilettante di audio-
visivi: chi voglia rendere la
specificità della nostra città
deve riprenderla dal basso
verso l'alto (il gioco dei car-
ruggi col cielo) e dall'alto
verso il basso (penso all'uso
dei droni e alle possibilità
che offrono), perché Geno-
va è una continua scommes-
sa tra la luce e l'ombra. E
qui non se ne trova traccia.
Speriamo nelle prossime
puntate. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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1) L'attrice Paola Carteues nei panni neu'mvestigatnce Petra Dencato murante le riprese in via xx ettemnre; C-4)11 personaggio m Dus, ai Dare in piazza De rerran

CHI È

Psicoterapeuta e scrittore
inventore dei romanzi
del detective Bacci Pagano

Psicologo e psicoterapeuta,
Bruno Morchio ha pubblicato
articoli su riviste di letteratura
e psicoanalisi ed è autore di nu-
merosi romanzi noir, con prota-
gonisti l'investigatore privato
\Bacci Pagano e la città di Ge-
nova. Gli esordi con Fratelli Fril-
li Editori, il suo ultimo libro,
uscito per Nero Rizzoli, si chia-
ma "Dove crollano i sogni". E
stato finalista del premio Ban-
carella 2013 e ha vinto il pre-
mio Lomellina in Giallo del
2014.
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Mr. \etflix: servono nuove regole
«Libertà e autonomia sul lavoro»
II fondatore Reed Hastings: «La crisi sanitaria è stata anche un'opportunità»

REED HASTINGS

' emergenza Co-
vid-19 ha costret-
to il mondo a tro-

 / vare nuove, anche
inattese, modalità di adatta-
mento, e nuove regole, lega-
te ad esempio al lavoro e ai
comportamenti sociali.
Quando la pandemia finirà,
non possiamo prevedere
quali saranno gli effetti dura-
turi. Ma con milioni di perso-
ne che in questo momento
lavorano da casa, la crisi po-
trebbe avere cambiato l'ap-
proccio al lavoro, rendendo-
lo meno burocratico e rigi-
do. Questo cambiamento
consentirà alle aziende di
adattarsi più rapidamente
dando al contempo più auto-
nomia e flessibilità ai propri
dipendenti.
Questo è un approccio

che da oltre due decenni gui-
da l'evoluzione di Netflix,
che si è reinventata da servi-
zio Dvd via posta a servizio
streaming e, più recente-
mente, da serie Tv e film in li-
cenza a produzioni origina-
li. La capacità di Netflix di
competere in un settore che
sta vivendo una profonda
trasformazione contro con-
correnti più grandi e più ra-
dicati è connessa all'inusua-
le indipendenza che diamo
alle persone a ogni livello
della nostra azienda.
La chiamiamo «libertà e

responsabilità». In altre pa-
role, incoraggiamo le perso-
ne che lavorano in Netflix a
pensare in autonomia anzi-
ché fare quello che i loro ca-
pi pensano che sia giusto.
Per fare sì che questo avven-

ga, abbiamo eliminato le po-
licy su temi come spese e
viaggi di lavoro, ore di uffi-
cio obbligatorie o giorni di
ferie. Quando abbiamo av-
viato la società, non abbia-
mo volontariamente stabili-
to che avremmo eliminato
tutte queste regole; piutto-
sto, avremmo spinto i nostri
dipendenti a cogliere delle
opportunità, anche pren-
dendo dei rischi, consideran-
do che loro hanno un ruolo
chiave per il nostro busi-
ness. Per le stesse ragioni,
rendiamo disponibile inter-
namente tutta una serie di
informazioni confidenziali
che molte aziende tengono
sotto chiave - ad esempio
contratti o aggiornamenti
quotidiani sull'andamento
del business.
Nel mese di marzo, quan-

do molti Paesi entrarono in
lockdown, i nostri team rese-
ro possibile il lavoro da re-
moto a migliaia tra dipen-
denti e partner in aree come
il servizio clienti, l'animazio-
ne, gli effetti speciali e il dop-
piaggio - il tutto senza dover-
si prima confrontare con me
o con il nostro manage-
ment. E questo non perché
non fossimo disponibili a for-
nire loro i giusti consigli, ma
piuttosto perché questi
team hanno avuto la libertà
di esercitare il loro giudizio.
Non è ancora accaduto, ma
credo che il trimestre di mag-
giore successo che io potrei
avere come Ceo sarebbe
quello in cui io non debba
prendere alcuna decisione.

Oltre 200 anni fa, la Rivo-
luzione industriale portò a
un susseguirsi di incredibili
sviluppi dal punto di vista
tecnologico che resero possi-

bile per la prima volta la pro-
duzione industriale su vasta
scala. Per molte imprese, l'o-
biettivo era raggiungere
una produzione di massa
con il minor numero possibi-
le di variazioni e di errori nel
prodotto finito - e questo va-
leva sia che si parlasse di au-
tomobili, abbigliamento o
aeroplani. Questo modello
era legato a un processo de-
cisionale top-down e gerar-
chico, rafforzato da regole e
processi volti a eliminare gli
errori.
Ma nell'economia creati-

va di oggi, le priorità sono
l'innovazione, la velocità e
l'agilità. Il rischio più grande
non sono gli errori, bensì l'in-
capacità di inventare nuovi
prodotti o di cambiare dire-
zione quando le circostanze
esterne mutano.
L'innovazione è per natu-

ra un processo che si basa su
tentativi ed errori. Non si ge-
nera progresso senza sba-
gliare. Ecco perché molte
aziende si indeboliscono
quando la tecnologia cam-
bia. Nokia non si accorse
che gli smartphone stavano
arrivando. Aol non guidò il
passaggio dalla connessio-
ne analogica alla banda lar-
ga. E Blockbuster non so-
pravvisse al passaggio
dall'home video allo strea-
ming.

Il nostro approccio albusi-
ness può apparire radicale.
E non si possono togliere
controlli e processi per favo-
rire l'innovazione e l'intra-
prendenza senza prima assi-
curarsi di avere le persone
giuste. Ma una volta fatto,
perché adeguarsi per i pochi
che non operano nell'inte-

resse dell'azienda, quando
la stragrande maggioranza
può godere degli enormi be-
nefici dell'essere trattati co-
me adulti responsabili? Non
abbiamo un dress code, ma
nessuno sceglie di venire al
lavoro senza vestiti.
Osservando ciò è che è suc-

cesso durante la pandemia,
è chiaro che un cambiamen-
to è già in atto: le aziende
non si stanno più affidando
alle regole tradizionali e
stanno cercando di capire
come essere produttive con
i dipendenti che lavorano
da remoto, o come converti-
re le loro vendite all'online
rapidamente.

Viste le enormi risorse che
governi e case farmaceuti-
che stanno investendo e le
collaborazioni con i ricerca-
tori, le prospettive per un
vaccino sono ottimistiche.
La ripresa, si spera, è all'o-

rizzonte. Cosa possiamo im-
parare da questa tragedia al
fine di aiutare le nostre eco-
nomie a risollevarsi e favori-
re l'innovazione? Guardan-
do ai due decenni appena
trascorsi, non c'è un vero ri-
torno alla normalità dopo
una crisi. La storia ci mostra
che alcuni cambiamenti, tal-
volta difficili, rimangono
nel tempo, e portano nuove
opportunità e crescita. Per
esempio, l'e-commerce è
esploso in Asia durante l'epi-
demia di Sars del 2002,
quando i cittadini furono
messi in quarantena. La sha-
ring economy, con startup
come Uber e AirBnb, decol-
lò in seguito alla crisi finan-
ziaria del 2009, quando le
persone erano alla ricerca di
nuove e necessarie fonti di
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guadagno. Mentre guardia- meno complicato, le regole potrebbero essere riscritte al nuovo - e magari ce ne sa-
mo a un futuro più sicuro e per la crescita e il successo ranno di meno. —

Spazi comuni per i dipendenti nel quartier generale di Netflix a Los Gatos, in California

Erin Meyer e Reed Hastings,
autori del libro rjrurrrr

L'UNICA
REGOLA E CHE
NON CI SONO
REGOLE

Netflix e la ultura
della r eirnrertziorte

REED
HASTINGS

ERIN,
MEYER

%A.

"L'unica regola è che non ci
sono regole. Netflix e la cultura
della reinvenzione" (Garzanti,
300 pagine, 16,80 euro)

--_...:~~ ............:~`~f
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Parte male H reality di Canale 5 e stasera tocca a Temptation Island

Motalbano
in replica

mette ko il GF
DI MARI DA CATERINI

ettimana di esordi per i
reality di Canale 5. La
quinta edizione del Gran-

de Fratello Vip è arrivata in
prime time su Canale 5 lunedì
14 settembre. E questa sera,
mercoledì 16, è la volta di
Temptation island con la con-
duzione di Alessia Marcuzzi.
Intanto il GF vip 5 ha subito
subito un «arresto» da parte di
Rai 1 che aveva scagliato con
successo, contro il kick off,
l'ennesima replica della serie
Il Commissario Montalbano.
Risultato: il poliziotto di Vigata
interpreto da Luca Zingaretti
ha assicurato alla rete leader di
viale Mazzini 3.700.000 tele-
spettatori con il 19.06% di
share. I primi ingressi dei Vip,
o presunti tali, nella casa di
Cinecittà si sono dovuti ferma-
re a 2.833.000 spettatori con
18.99% di share. La minore dif-
ferenza di share, rispetto al nu-
mero di spettatori, deriva dalla
conclusione del reality ben ol-
tre la mezzanotte. La prima
puntata della scorsa edizione,
andata in onda mercoledì 8
gennaio 2020, aveva ottenuto
3.405.000 con il 20.15%.
E, andando ancora più indie-
tro nel tempo, il kick off del
2018, ultima edizione condot-
ta da Alessia Marcuzzi, aveva

raggiunto 3.300.000 telespetta-
tori con il 20.95%. Dunque sia-
mo dinanzi ad uno degli esordi
meno seguiti. I motivi sono da
ricercarsi, innanzitutto, nella
breve distanza temporale che
separa la fine della scorsa edi-
zione, aprile 2020, all'inizio di
quella attuale. Si consideri,
inoltre, che il GF Vip 4 era stato
costretto a dinamiche differen-
ti a causa dell'emergenza coro-
navirus che ne aveva stravolto
lo schema e la stessa program-
mazione chiusa con anticipo
rispetto al previsto. Cinque me-
si tra un'edizione e l'altra sono

davvero pochi. Un program-
ma, ancor di più se è un reality,
ha bisogno di essere elaborato
dal pubblico, soprattutto se i
personaggi che vi partecipano
passano da una casa chiusa ad
una spiaggia con disinvoltura.
Vi si aggiunga, inoltre, che An-
tonella Elia è stata consacrata
nel ruolo di opinionista accan-
to al riconfermato Enzo Ghi-
nazzi, ovvero Pupo. E questo
dopo aver partecipato come
concorrente a ben due reality
di fila: la scorsa edizione del
GF vip e Temptation island an-
dato in onda lo scorso giugno.
Insomma, i ruoli, troppo spes-
so, non sono definiti e il sovrap-
porsi non giova all'economia
dei programmi.
Alfonso Signorini, conduttore

per il secondo anno consecuti-
vo, ha fatto il possibile per con-
fezionare un cast che potesse
raccogliere l'interesse del pub-
blico. Vi ha inserito Elisabetta
Gregoraci, che sembra aver ri-
mandato il suo ingresso nella
casa. Ha fatto entrare il fratello
di Maria Balotelli, Matilde Bran-
di, Maria Teresa Ruta con la
figlia Guenda, persino Fulvio
Abbate e il fratello di Mario Ba-
lotelli, solo per citare qualche
nome.
Intanto il GF Vip 5 ha riconqui-
stato la sua collocazione bisetti-
manale. Andrà in onda anche il
venerdì sempre in prima sera-
ta. E, tra inizio e fine settimana,
si piazza l'altro reality di Cana-
le 5. Si tratta di Temptation
island all'esordio questa sera
con Alessia Marcuzzi che torna
in video. Anche questo reality
basato sui tradimenti e le gelo-
sie, arriva a pochissima distan-
za dalla fine dell'edizione esti-
va conclusasi solo a luglio scor-
so e condotta da Filippo Bisci-
glia. L'edizione condotta dalla
Marcuzzi è dedicata esclusiva-
mente alle coppie comuni.
Non ci sono personaggi noti. Il
format naturalmente è il mede-
simo con coppie di fidanzati
che, per alcune settimane, vivo-
no separati in due ali del resort
sardo, sede canonica del pro-
gramma. E sono esposti alle
avance di tentatori e tentatrici.
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Montalbano ha
assicurato alla rete
leader di viale
Mazzini 3.700.000
telespettatori con il
19.06% di share.
I primi ingressi dei
Vip nella casa di
(inediti] si sono
dovuti fermare a
2.833.000
spettatori con
18.99% di share
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in replica

inette ko il GT-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 28



1

Data

Pagina

Foglio

16-09-2020
20Ttal1aQ991

CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA

Basket, i diritti tv in
chiaro e quelli radio
alla Rai. La Lega Basket
Serie A ha riassegnato alla
Rai i diritti tv in chiaro (con
una selezione di partite) e
quelli radio per le stagioni
2020/2021 e 2021/2022
confermando. I pacchetti
sono stati assegnati dopo
un secondo invito ad offri-
re, essendo andato deserto
i primo in cui invece sono
andati a Eurosport i diritti
pay. Nessun altra offerta,
nonostante nel periodo
precedente alla consegna
delle buste ci fosse stato
l'interessamento di altri
broadcaster.

Disney+, prosegue
l'espansione interna-
zionale. Il servizio di
streaming di The Walt
Disney Company arriva
in Portogallo, Norvegia,
Danimarca, Svezia, Fin-
landia, Islanda, Belgio e
Lussemburgo. «Abbiamo
superato i 60,5 milioni di
abbonati a livello mondia-
le e oggi continuiamo la
nostra espansione inter-
nazionale con il lancio di
Disney+ in otto paesi», ha
dichiarato Rebecca Cam-
pbell, chairman of' Walt
Disney direct-to-consumer

and international.

Gruppo Adnkronos,
Luongo nuovo diretto-
re amministrazione,
finanza e controllo. Ro-
berto Luongo, 36 anni,
è il nuovo direttore am-
ministrazione, finanza
e controllo del gruppo
Adnkronos. Entrato in
Adnkronos nel2010, è stato
inserito nella sede milane-
se che ha diretto per alcuni
anni. Rientrato a Roma,
ha maturato esperienze
in vari settori all'interno
delle diverse aziende del
gruppo.

Documentari, arriva
Visioni Incontra. La
sezione industry del Fe-
stival internazionale del
documentario Visioni dal
Mondo parte domani e si
concluderà sabato prossi-
mo. La sezione, che nelle
sue 5 edizioni ha visto la
partecipazione di oltre 700
professionisti, comprende
il concorso dedicato ai
progetti di documentari.
italiani ancora nella fase
work-in-progress, attra-
verso la presentazione di
12 titoli che concorrono al
premio Visioni Incontra
del valore di 2.500 euro.
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MA L'EUROPA
QUESTA VOLTA
NON STARA
A GUARDARE

di GIOVANNI VALENTINI

agitale, istruzione, mo-
bilità sostenibile, rivo-
luzione verde, equità,

salute. Le linee guida del gover-
no per spendere i 209 miliardi del
Recovery Fund europeo, di cui il
32% secondo il segretario "dem"
Nicola Zingaretti o la metà se-
condo la Svimez dovrebbero es-
sere destinati al Sud, contempla-
no 6 "missioni" per 6 obiettivi
strategici che possono cambiare
il futuro dell'Italia e di tutti noi.
Naturalmente, dipenderà da co-
me i fondi verranno utilizzati se
questo non diventerà un altro
"libro dei sogni", in quella bi-
blioteca delle illusioni e delusio-
ni che hanno frustrato la popo-
lazione del Mezzogiorno
dall'Unità a oggi.

Questa volta, però, si possono
registrare con un cauto ottimi-
smo due differenze sostanziali ri-
spetto al più recente passato. La
prima è che, in questa occasione
storica e irripetibile, il governo
giallo-rosso si gioca il tutto per
tutto: la propria sopravvivenza e
la ripresa nazionale. La seconda
differenza è che l'Unione euro-
pea non erogherà a pioggia i fi-
nanziamenti, 82 miliardi di giuro
a fondo perduto e 127 in prestiti,
bensì in base a progetti definiti e
in rapporto allo stato di avan-
zamento dei lavori, come fa una
banca nei confronti di un'impre-
sa edile. C'è perciò la ragione-
vole speranza che l'Italia non
perda il treno con la storia. Sa-
rebbe un tradimento delle gene-
razioni future, sulle quali rica-
drà per la maggior parte il peso
di un maxi-debito da saldare.

SEGUE A PAGINA 13»
IAGAZZE1TAnnMEZZOGI0RN0

fimih~

La sfida riseltiatmtemceme OrgoglioPolignano

N  1,

IR51Ì. I I.LLiLLVfU
îAA C~C~V,~LIU

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 30



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-09-2020
1+13IAcAZZETfApHMEZzoc>IoR.vo

VALENTINI

Ma l'Europa questa volta...
» CONTINUA DALLA PRIMA

S
maltita la sbornia
elettorale e referen-
daria, sarà bene per-
ciò che maggioranza

e opposizione si siedano in-
torno a un tavolo, per con-
dividere i progetti e fare in
modo che vengano effettiva-
mente realizzati nei tempi pre-
visti. Altrimenti, nessuno po-
trà essere sicuro di uscirne
indenne. Né il centrosinistra,
se non sarà all'altezza della
situazione; e neppure il cen-
trodestra, se giocherà al tanto
peggio tanto meglio. Né il
Nord né il Sud, se non saranno
capaci nell'interesse comune
di ridurre il "gap" che li divide
per recuperare uno spirito di
coesione nazionale.
Per raggiungere questo ri-

sultato, non è necessario un
"governo di tutti" che - nella
situazione data — diventerebbe
probabilmente un governo di
tutti e di nessuno. Da qui alla
scadenza naturale della legi-
slatura, ognuno dovrà fare la
propria parte con uno slancio
di responsabilità e generosità.
Saranno poi gli elettori a giu-
dicare i meriti e i demeriti,
assegnando nelle urne delle
prossime politiche il proprio
voto a chi se lo sarà meritato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Giuseppe Conte, 56 anni

La lista delle 6 "missioni"
indicate dal governo coincide
sostanzialmente con gli inter-
venti strategici di cui il Paese
ha bisogno. Ma i singoli titoli
vanno riempiti di contenuti,
di progetti concreti, di cifre e
di scadenze perché non di-
ventino 6 scatole vuote. Sta al
governo, e in particolare al
presidente Conte, il compito di
avviare e portare avanti alla
luce del sole un confronto il
più possibile costruttivo, te-
nendo conto delle proposte e
delle richieste avanzate
dall'opposizione. E sta all'op-
posizione parteciparvi con la
disponibilità a trovare le so-

luzioni più giuste, piuttosto
che con la riserva mentale di
far saltare il banco.
Nessuno è così ingenuo da

pensare che le divergenze o i
contrasti si possano annullare
da un giorno all'altro. Ma oc-
corre da entrambe le parti uno
sforzo per cercare di superarli
e ricomporli nell'interesse ge-
nerale. Prendiamo il caso del-
la rivoluzione digitale che pas-
sa attraverso la banda ul-
tra-larga per disporre di un
Internet più veloce e potente.
Se la rete unica nazionale deve
coincidere con gli interessi di
Mediaset (e di Forza Italia), è
un conto; se deve soddisfare

l'interesse generale, è un al-
tro.
Oppure, prendiamo il caso

della salute, un tema che ri-
guarda direttamente ciascuno
di noi. Se i 37 miliardi di
prestiti a tassi minimi messi a
disposizione dal Meccanismo
europeo di stabilità per ri-
formare il nostro sistema sa-
nitario si possono aggiungere
ai fondi del Recovery Fund,
allora il Mes non deve di-
ventare un feticcio intorno a
cui litigare fra maggioranza e
minoranza né tantomeno
all'interno della stessa coali-
zione, fra Pd e Cinquestelle. Si
vada in Parlamento e si decida
in forza del principio di mag-
gioranza, anche se questa ri-
sultasse trasversale.
Sono soltanto due esempi,

ma possono ispirare un me-
todo di governo per superare
la crisi economico-sociale più
grave dal dopoguerra. Gli ita-
liani sono stanchi di assistere
ogni giorno a una rissa me-
diatica fra opposte fazioni.
Questo logora l'esecutivo e ali-
menta il distacco fra Paese
legale e Paese reale. Ma, ciò
che è peggio, esaspera la co-
munità nazionale soffiando
sul fuoco della tensione e della
rabbia sociale.

Giovanni Valentiní

~
L
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Mr. Netflix Ecco come la pandemia
ha trasformato il mondo del lavoro
REED HASTINGS - P.25

REED HASTING: DA NOI ACCADE GIÀ, LA CRISI SANITARIA È STATA ANCHE UN'OPPORTUNITÀ

Mr. Netflix: addio alle regole
Libertà e autonomia individuale
Ecco le nuove frontiere del lavoro
REED HASTINGS

emergenza Co-
vid-19 ha co-
stretto il mondo
a trovare nuove,
anche inattese,
modalità di adat-

tamento, e nuove regole, le-
gate ad esempio al lavoro e ai
comportamenti sociali.
Quando la pandemia finirà,
non possiamo prevedere qua-
li saranno gli effetti duraturi.
Ma con milioni di persone
che in questo momento lavo-
rano da casa, la crisi potreb-
be avere cambiato l'approc-
cio al lavoro, rendendolo me-
no burocratico e rigido. Que-
sto cambiamento consentirà
alle aziende di adattarsi più
rapidamente dando al con-
tempo più autonomia e flessi-
bilità ai propri dipendenti.
Questo approccio da oltre

due decenni guida l'evoluzio-
ne di Netflix, che si è reinven-
tata da servizio dvd via posta
a servizio streaming e, più re-
centemente, da serie tve film
in licenza a produzioni origi-
nali. La capacità di Netflix di
competere in un settore che
sta vivendo una profonda tra-
sformazione contro concor-
renti più grandi e più radicati
è connessa all'inusuale indi-
pendenza che diamo alle per-
sone a ogni livello della no-
stra azienda.
La chiamiamo «libertà e re-

sponsabilità». In altre parole,
incoraggiamo le persone che
lavorano in Netflix a pensare
in autonomia anziché fare
quello che i loro capi pensa-
no che sia giusto. Per fare sì
che questo avvenga, abbia-
mo eliminato le policy su te-
mi come spese e viaggi di la-
voro, ore di ufficio obbligato-
rie o giorni di ferie. Quando
abbiamo avviato la società,
non abbiamo volontariamen-
te stabilito che avremmo eli-
minato tutte queste regole;
piuttosto, avremmo spinto i
nostri dipendenti a cogliere
delle opportunità, anche
prendendo dei rischi, consi-
derando che loro hanno un
ruolo chiave per il nostro bu-
siness. Per le stesse ragioni,
rendiamo disponibile inter-
namente tutta una serie di in-
formazioni confidenziali che
molte aziende tengono sotto
chiave - ad esempio contratti
o aggiornamenti quotidiani
sull'andamento del business.
Nel mese di marzo, quan-

do molti Paesi sono entrati
in lockdown, i nostri team
hanno reso possibile il lavo-
ro da remoto a migliaia tra
dipendenti e partner in aree
come il servizio clienti, l'ani-
mazione, gli effetti speciali e
il doppiaggio - il tutto senza
doversi prima confrontare
con me o con il nostro mana-
gement. E questo non per-
ché non fossimo disponibili
a fornire loro i giusti consi-
gli, ma piuttosto perché que-

sti team hanno avuto la liber-
tà di esercitare il loro giudi-
zio. Non è ancora accaduto,
ma credo che il trimestre di
maggiore successo che io po-
trei avere come Ceo sarebbe
quello nel quale io non deb-
ba prendere alcuna decisio-
ne.

Oltre 200 anni fa la Rivolu-
zione industriale portò a un
susseguirsi di incredibili svi-
luppi dal punto di vista tecno-
logico, rendendo possibile
per la prima volta la produ-
zione industriale su vasta sca-
la. Per molte imprese l'obietti-
vo era raggiungere una pro-
duzione di massa con il mi-
nor numero possibile di varia-
zioni e di errori nel prodotto
finito - e questo valeva che si
parlasse di automobili, abbi-
gliamento o aeroplani. Que-
sto modello era legato a un
processo decisionale top-do-
wn e gerarchico, rafforzato
da regole e processi volti a eli-
minare gli errori.
Ma nell'economia creativa

di oggi le priorità sono l'inno-
vazione, la velocità e l'agilità.
Il rischio più grande non so-
no gli errori, bensì l'incapaci-
tà di inventare nuovi prodot-
ti o di cambiare direzione
quando le circostanze ester-
ne mutano. L'innovazione è
per natura un processo che si
basa su tentativi e errori. Non
si genera progresso senza
sbagliare. Ecco perché molte
aziende si indeboliscono
quando la tecnologia cam-

bia. Nokia non si accorse che
gli smartphone stavano arri-
vando. Aol non guidò il pas-
saggio dalla connessione ana-
logica alla banda larga. E
Blockbuster non sopravvisse
al passaggio dall'home video
allo streaming.

Il nostro approccio al busi-
ness può apparire radicale. E
non si possono togliere con-
trolli e processi per favorire
l'innovazione e l'intrapren-
denza senza prima assicurar-
si di avere le persone giuste.
Ma una volta fatto, perché
adeguarsi per i pochi che non
operano nell'interesse dell'a-
zienda, quando la stragran-
de maggioranza può godere
degli enormi benefici dell'es-
sere trattati come adulti re-
sponsabili? Non abbiamo un
dress code, ma nessuno sce-
glie di venire al lavoro senza
vestiti.
Osservando ciò è che è suc-

cesso durante la pandemia, è
chiaro che un cambiamento
è già in atto: le aziende non si
affidano più alle regole tradi-
zionali e cercano di capire co-
me essere produttive coni di-
pendenti che lavorano da re-
moto, o come convertire le lo-
ro vendite all'online rapida-
mente. Viste le enormi risor-
se che governi e case farma-
ceutiche stanno investendo e
le collaborazioni con i ricerca-
tori, le prospettive per un vac-
cino sono ottimistiche.
La ripresa, si spera, è all'o-

rizzonte. Cosa possiamo im-
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alcuni cambiamenti, talvolta
difficili, rimangono nel tem-
po e portano nuove opportu-
nità e crescita. Per esempio,
l'e-commerce è esploso in
Asia durante l'epidemia di
Sars del 2002, quando i citta-
dini furono messi in quaran-

tena. La sharing economy,
con startup come Uber e
AirBnb, è decollata dopo la
crisi finanziaria del 2009,
quando le persone erano al-
la ricerca di nuove e necessa-
rie fonti di guadagno. Men-

Alcuni cambiamenti
rimangono nel tempo
e portano opportunità

di crescita

parare da questa tragedia al
fine di aiutare le nostre eco-
nomie a risollevarsi e favori-
re l'innovazione? Guardan-
do ai due decenni appena tra-
scorsi, non c'è un vero ritor-
no alla normalità dopo una
crisi. La storia ci mostra che

I nostri team hanno
reso possibile il lavoro
da remoto a migliaia

di dipendenti

4, l' ~~v-y)Jj~~

tre guardiamo a un futuro
più sicuro e meno complica-
to, le regole per la crescita e
il successo potrebbero esse-
re riscritte di nuovo - e maga-
ri ce ne saranno di meno. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quartier generale di Netflix a Los Gatos
in California. Nei primi quattro mesi del 2020
ha acquisito 15,77 milioni di clienti in più:
in tutto il mondo sono ora 182,88 milioni

APPHOTOJPAULSAKUMA
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L'UNICA
REGOLA E CHE
NON CI SONO
REGOLE

Nettlix e la cullura
della reinvenzione

REED
HASTINGS

ERIN
MEYER

II fondatore di Netflix
Reed Hastings e Erin Meyer
(nella foto a fianco)
sono gli autori di L 'unico regola
è che non ci sono regole
in uscita per Garzanti
(pp. 300, €16,80)

FOfOSEDE

LA STAMPA rie

Lr. i\ettlii addio alle regale
..utmornia individualeti~ 

'.~rrrrc lavoro
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OPEN FIBER, OFFERTA M MACQUARIE A ENEL

Mediaset-Vivendi, avanti con le trattative
Ipotesi investimenti al posto di risarcimenti

Sostituire il possibile risarci-
mento con investimenti per
un nuovo progetto televisivo
paneuropeo. La telefonata di
una settimana fa tra l'ad di Me-
diaset, Pier Silvio Berlusconi,
e il numero uno di Vivendi, Ar-
naud de Puyfontaine, ha rotto
il ghiaccio. E ora le diploma-
zie studiano possibili soluzio-
ni per una nuova intesa tra il
Biscione e il gruppo di Vincent
Bolloré. In particolare si lavo-
rerebbe per smussare il princi-
pale scoglio che finora ha im-

pedito di addivenire a un dun-
que: Vivendi si è sempre rifiu-
tata di riconoscere al Biscione
un risarcimento reclamato in-
vece da Cologno Monzese do-
po il dietrofront del 2016
sull'acquisizione della pay tv
Premium. La causa legale in
cui Mediaset chiede danni per
3 miliardi, per ora, resta in pie-
di e la prossima udienza si ter-
rài122 settembre. Manelmen-
tre, tra le proposte in campo ci
sarebbe quella di sostituire i ri-
sarcimenti con investimenti

da parte di Parigi in un nuovo
possibile progetto industriale
comune. Tutto è ancora alle
prime battute, ma una soluzio-
ne del genere potrebbe accon-
tentare entrambe le parti. Nel
frattempo, sul fronte rete uni-
ca, il fondo australiano Mac-
quarie in queste ore dovrebbe
formalizzare l'offerta a Enel
(il cui cda si riunisce domani,
anche se difficilmente decide-
rà sul punto) per acquisire tra
il 35 e il 50% di Open Fiber. La
valutazione sarebbe stata ri-
toccata al rialzo dai 7,7 miliar-
di, ma il prezzo finale potreb-
be modificarsi a seconda che
la fusione con FiberCop (Tim)
si realizzi o meno. F. SP.—

CRIPREOUZICÌNERSERVATA

qaliºndaio di Piombino n  frigoriferi
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«La Rai farà Sanremo
a qualunque costo»

«Confermo quanto già
detto dal di di
Raiuno Stefano Coletta:
Sanremo non si può non
fare, è un appuntamento
imprescindibile per la Rai.
La data? Cerchiamo la
migliore». Cos l'ad della
Rai Fabrizio Salmi, dopo le
dichiarazioni di Amadeus
e Fiorello che invece
escludono la possibilità di
fare il Festival qualora
dovesse mancare il
pubblico all'Ariston, per
l'emergenza Covid.

Villa Sordi m'hai provocato e lo il visito
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Arrivano la terza stagione
di Baby e la prima della nuova
serie di Luca Guadagnino.
Cosa bisogna guardare per capire come sono i teenager di
oggi? Ma soprattutto: cosa guardano i teenager di oggi? Qua-
li sono le storie che amano e nelle quali si rispecchiano?
Come si fa a raccontarli senza fare i tipici errori degli adulti
che provano a raccontare i giovani? Un buon modo per faci-
litare le cose è partire da una storia vera. Poi, magari, farla
scrivere a qualcuno che ancora non vede il periodo dell'ado-
lescenza come un ricordo nebbioso e sfumato, lontanissimo
nel tempo. La serie tv Netflix Baby ha messo in pratica queste
ottime tecniche, ispirandosi al famoso caso delle baby prosti-
tute dei Parioli e prendendo forma dalla sceneggiatura del
collettivo GRAMS*. Arrivata su Netflix nel 2018, la serie
diretta da Andrea De Sica (e Anna Negri nella prima stagio-
ne), è stata un successo (10 milioni di utenti hanno visto la
prima stagione) e ora, purtroppo, si avvicina alla fine: a set-
tembre la terza stagione concluderà la storia di segreti, bugie,
soldi, sesso, amore e amicizia che ha per protagoniste le attri-
ci rivelazione degli ultimi anni Benedetta Porcaroli e Alice
Pagani. Il nutrito gruppo dei fan della serie, però, non è com-
posto soltanto dai coetanei delle protagoniste: Baby parla un
linguaggio che piace anche ai trentenni che hanno adorato
Euphoria, un altro esempio di serie pensata per i teenager
(prodotta da Drake, scritta da Sani Levinson, è andata in
onda l'anno scorso su Hbo) che ha conquistato anche gli
adulti grazie all'originalità di casting, colonna sonora, styling,
make-up, dialoghi e personaggi. Una delle due protagoniste
di Euphoria è una ragazza trans interpretata dalla modella
transgender Hunter Schafer, mentre a vestire i panni dell'al-
tra protagonista, la ragazza tossicodipendente che prima di-

Jack Dylan Grazer e Jordan Kristine Seamon in una scena di We Are
Who We Are, la serie di Luca Guadagnino, coprodotta da HBO e Sky.

settembre 202G ICON

venta sua amica e poi si innamora di lei, è la famosissima
cantante e attrice Zendaya. Proprio come in Baby, la vicenda
delle due protagoniste, per quanto coinvolgente e magnetica,
è costruita in modo da lasciare spazio anche alle vite degli
altri personaggi, che con i loro problemi e le loro realtà con-
tribuiscono a creare un affresco vario e convincente di cosa
significa essere adolescente oggi. Per superare il trauma della
fine di Baby, i fan del genere "coming of age" potranno con-
solarsi con We Are Who We Are, l'attesissima serie tv di Luca
Guadagnino, in arrivo a ottobre su Sky e in streaming su NOW
TV, prima esperienza del regista di Call Me By Your Name
con il formato della serie tv. Scritta con Paolo Giordano e
Francesca Manieri, racconta del percorso di formazione di
due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie
composte da militari e civili, vivono in una base militare ame-
ricana in Italia. Il protagonista è il quattordicenne newyorke-
se Fraser — Jack Dylan Grazer, già visto in Beautiful Boy e It
— che si trasferisce nella base con le sue madri, interpretate
da Alice Braga e Chloë Sevigny (non è l'unica star nella serie:
c'è anche Kid Cudi). Lì Fraser conosce Caitlin, una ragazzina
che vive nella base da diversi anni (Jordan Kristine Seamón,
giovanissima musicista di base ad Atlanta).
Come in Baby e in Euphoria in queste storie c'è molta atten-
zione al modo in cui nasce, si sviluppa e si costruisce un'ami-
cizia, legame che negli anni dell'adolescenza ha il potere di
forgiare la personalità, ma anche trascinare in labirinti da cui
è difficile uscire indenni. Spesso l'intensità di queste amicizie
si scontra con la rigidità o l'assenza delle famiglie, che però,
prima o poi (spesso troppo tardi), si trovano a fare i conti con
quello che i figli sono diventati a loro insaputa. Ma uno dei
temi più importanti di queste storie, che riveste un ruolo
centrale, fondamentale, in Euphoria e We Are Who We Are,
è l'esplorazione dell'identità di genere. L'importanza dì sco-
prire, riconoscere, accettare e proteggere i propri desideri e
le proprie esigenze in materia di amore, sesso e percezione di
se stessi e del proprio corpo. Un processo che inizia proprio
in quegli anni e, forse, non si ferma mai.

Clara Mazzoleni
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Benedetta Porcaroli e Alice Pagani in una scena tratta dalla
terza stagione di Baby. disponibile su Netflix dal 15 settembre.
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Ant-Man 3 ficha a
Jonathan Majors como el

villano Kang the
Conqueror

carolinna | septiembre 15, 2020 | Series y películas de Acción

El actor Jonathan Majors, revelación de la pantalla chica por su interpretación en la serie

Lovecraft Country de HBO, está listo para dar el brinco a producciones de cine con alto

perfil, pues en días recientes fue fichado por Marvel Studios para interpretar al

villano Kang the Conqueror en Ant-Man 3 (vía Deadline).

La fuente comenta que:

      NETFLIX EN MÉXICO HBO EN MÉXICO AMAZON PRIME EN MÉXICO VIDEOJUEGOS SUSPENSO PREMIOS OSCAR

“Como con tantos otros personajes en el MCU, podría haber

un giro en cómo el personaje es presentado en los filmes a

futuro, pero ahora mismo, es muy posible que [Kang the

Conqueror] sea uno de los villanos principales en la

próxima entrega de la saga. En los cómics, Kang es una

entidad que viaja en el tiempo y que lucha con todos,

desde Thor y Spider-Man, al equipo de los Avengers.”
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La franquicia es protagonizada por Paul Rudd, Evangeline Lilly y Michael Douglas,

con Peyton Reed como director de las tres entregas (Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, y

Ant-Man 3).

De momento, los detalles sobre el argumento de la tercera entrega, se mantienen en

secreto.

Ant-Man 3 no tiene aún fecha de estreno en cines, sin embargo, el estudio tiene planes

de iniciar el rodaje para fines de 2020 o comienzos de 2021, siendo el año 2022 el

posible año de su lanzamiento en pantalla grande. Se sabe que, tanto Doctor Strange in

the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder, serán rodadas previo a Ant-Man 3.

El capítulo anterior, Ant-Man and the Wasp, que ambienta su argumento entre los hechos

retratados en Captain America: Civil War y Avengers: Infinity War, sigue a Scott Lang

(Rudd) quien termina con arresto domiciliario tras ayudar a Captain America (Chris Evans)

en los sucesos de Civil War. Su pequeña hija siendo la prioridad número uno para él,

pero Scott debe portar nuevamente el traje de superhéroe ante la llegada de la misteriosa

villana Ghost (Hannah John-Kamen), quien roba la tecnología del Ant-Man original, Hank

Pym (Michael Douglas).

Reed dirigirá la tercera película a partir del guion escrito por Jeff Loveness, con Kevin

Feige como productor.
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Majors se convirtió en el actor revelación del Festival de Cine de Sundance en 2019,

protagonizando el drama The Last Black Man in San Francisco, que le hizo acreedor a

nominaciones en los Gotham Awards a Mejor Actor Revelación, y los Spirit Awards a

Mejor Actor de Reparto. Posteriormente participó en el thriller Captive State de Rupert

Wyatt y el drama Jungleland.

Este año, hemos tenido varios proyectos con Majors como protagonista, primero, lo vimos

en el drama épico Da 5 Bloods de Spike Lee, que Netflix debutó en su plataforma en

semanas recientes, y ahora mismo, podemos disfrutarlo en la serie Lovecraft Country de

HBO, producida por Jordan Peele y J.J. Abrams.

Próximamente lo veremos en la película western The Harder They Fall, que Netflix tiene

en producción actualmente.
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Home  Movie News  What Ant-Man 3'S Jonathan Majors Could Look Like As Kang The Conqueror

What Ant-Man 3's Jonathan Majors Could Look Like As Kang the
Conqueror
Following Jonathan Majors' casting as Kang the Conqueror, a new fan-art imagines what the Lovecraft Country star might

look like as the MCU villain.

BY ANA DUMARAOG

48 MINUTES AGO
   

SR EXCLUSIVES MOVIE NEWS TV NEWS REVIEWS INTERVIEWS LISTS

FOLLOW US

Jonathan Majors as Kang the Conqueror Fan-Art

Here's what Jonathan Majors as Kang the Conqueror might look like in Ant-Man 3. While

the MCU itself is on-hold right now due to the coronavirus pandemic, that doesn't mean that

work hasn't continued at Marvel Studios. Indeed, despite the various release and production

delays plaguing the entertainment industry right now, Kevin Feige and his team have

continued developing/putting together the stories and creative teams for the MCU's coming

installments. That includes Ant-Man 3, which will reportedly feature Majors as Kang, a

formidable time-traveling villain from the Marvel comics.

Marvel Studios typically keep details of their upcoming movies under wraps until they're ready

to announce. However, an MCU scoop yesterday revealed the Lovecraft Country star's casting

in Ant-Man 3, as well as his rumored role in it as Kang the Conqueror. The character will make

his MCU debut in Peyton Reed's third Ant-Man film, which will also bring back Paul Rudd's

Scott Lang, Evangeline Lily's Hope van Dyne, Michael Douglas' Hank Pym, and Michelle

MORE 
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Pfeiffer's Janet van Dyne.

RELATED: 

Avengers 5 Theory: Endgame Set Up Kang The Conqueror As Phase 4'S
Villain

With Majors' casting in mind, interest in the Kang the Conqueror character has exponentially

increased this week, with some fans already starting to imagine what the actor could look like

as Kang in the MCU. Digital artist VENOMHOLOGY has come up with a rendering of Majors

as the villain, offering fans an idea as to what the character might look like when he makes his

highly-anticipated debut. Check out the art below:

Despite his appearance, it's important to note that Kang does not actually have blue skin.

Unlike Thanos (Josh Brolin), who really is a purple-skinned being, Kang simply wears a mask

over his face to achieve the effect. So while this is Kang's most notable look, there's a chance

that the MCU could dive deep into Kang's origin story as Nathaniel Richards, which means

that his normal human being appearance could also be featured in one of the MCU films. As

efficient as Avengers: Infinity War was in laying out the Mad Titan's backstory and

Continue Scrolling To Keep Reading

Click the button below to start this
article in quick view.

START NOW

ARTICLE CONTINUES BELOW ADVERTISEMENT

So apparently Jonathan Majors will play #KangTheConqueror in #ANTMAN .

Avengers messed up by playing with time....oops... #kang #AntMan3

#MarvelStudios @Bosslogic @looper @screenrant @ComicBook

pic.twitter.com/RA0mtnBFVw
— VENOMHOLOGY (Commissions Open) (@venomhology) September 14, 2020

2 / 2

    SCREENRANT.COM
Data

Pagina

Foglio

15-09-2020

1
2
5
1
2
1

Pag. 42



FILM TV WHAT TO WATCH MUSIC TECH THEATER REAL ESTATE AWARDS VIDEO VIP

HOME FILM NEWS Sep 15, 2020 9:01am PT

‘Tenet’ Stays Atop U.K., Ireland Box
Office as ‘After We Collided’ Soars
B y  N a m a n  R a m a c h a n d r a n

2

Melinda Sue Gordon

Christopher Nolan’s “Tenet” topped U.K. and Ireland box office charts for

the third weekend in a row, collecting $1.58 million (£1,233,090) from 612

locations for Warner Bros. according to Comscore.

“Tenet” now has a running total of $15.9 million (£12,446,578) from the

territory. The movie, starring John David Washington and Robert

Pattinson, has made over $200 million globally to date.

Though “Tenet” led in ticket sales, Shear Entertainment’s young adult

romance drama “After We Collided,” was the big gainer of the week, with

box office receipts soaring 73% to take £442,661 ($568,737) from 386 sites,

and a total of $763,664 ($981,110).

Elsewhere, Trafalgar Releasing’s concert film “Break The Silence: The

Movie,” featuring globally popular K-pop sensation BTS, collected

£249,997 ($321,200) from 363 locations, for a total of £374,060

($480,557).
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Disney’s “X-Men” universe film “The New Mutants” is still struggling to

pull in crowds, taking in £200,660 ($257,812) from 542 sites for a total of

£1,101,989 ($1,415,684).

Among holdovers, Disney’s animated adventure “Onward” continued its

impressive run at the box office with £97,253 ($124,930) from 444 sites

and has now amassed £7,068,168 ($9,080,800).

New Sony release “The Broken Hearts Gallery,” a romantic comedy about a

lovesick New Yorker, collected £87,568 ($112,526) from 472 sites.

Gearing up to hit theaters 29 years after the last outing for Keanu Reeves

and Alex Winter as Bill and Ted, the latest in the franchise “Bill & Ted Face

the Music” will see a mid-week premiere in the territory, from Warner Bros.

Also with a midweek debut is Trinity CineAsia’s Chinese box-office

champion and big screen spectacle “The Eight Hundred.”

Friday releases include MusicFilmNetwork’s “Hendrix and the Spook,” Tim

Conrad’s documentary on rock icon Jimi Hendrix; Miracle Comms’

Edinburgh and Raindance nominee “Hurt By Paradise,” directed by and

starring Greta Bellamacina; and Wildcard Distribution’s Sofia International

Film Festival winner “Nocturnal” by Nathalie Biancheri.

The spate of Friday releases this week continues with “Suffragette”

filmmaker Sarah Gavron’s highly regarded Dublin and San Sebastian

winner “Rocks” from Altitude Film Distribution; Rubika Shah’s London,

Berlin and Krakow winning anti-racism music documentary “White Riot”

from Modern Films; and John-Paul Davidson and Stephen Warbeck’s

comedy “The Man in the Hat,” from Kaleidoscope Entertainment.
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A Variety and iHeartRadio Podcast

Charlize Theron Lists WeHo Bungalow

Anthony Hopkins Makes Strong Case for Second Oscar for ‘The Father’

Vanessa Kirby’s Venice Winner ‘Pieces of a Woman’ Sells to Netflix in Worldwide Deal
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Technology

Spotify in deal to push live streaming concerts
ANNA NICOLAOU — NEW YORK

Spotify has struck a deal with Songkick
to promote live streaming events on its
app, as the group branches into the
concerts alternative in the pandemic.

The music streaming leader has added a
feature for musicians to list forthcoming
events on their artist page to boost vir-
tual concerts during the Covid-19 era.
With the integration Spotify is tiptoe-

ing into live streaming, which has
boomed in popularity as a replacement
for concerts after lockdowns were
imposed across much of the world. With
concert halls shut and big tours on hold
until at least next year, stars such as
K-Pop group BTS have taken to live
streaming to perform for fans. BTS
made nearly $20m in June from a single
virtual show, "Bang Bang Con".
"With most tours postponed until

2021 and online concerts set to con-
tinue, Spotify wants to make it easy for
fans to learn about virtual events," the

group said in a blog post yesterday.
Through a partnership with Song-

kick, a ticketing platform owned by
Warner Music, live stream events will be
listed on Spotify's artist pages, as well as
the "Concerts" tab, which previously
listed only live shows.
But Spotify has stopped short of

launching a live streaming function
within its app, which rival Amazon has
done via its ownership of Twitch, the
gaming-heavy platform that has surged

BTS made nearly $20m in June from
a single virtual show, ̀Bang Bang Con'

in popularity since the start of lock-
downs.
This nlonth Amazon unveiled a fea-

ture that allows users to watch events
from Twitch within the Amazon Music
app, its rival service to Spotify.
Amazon Music told the Financial

Times in January it had reached 55n1
users, making it the third-biggest opera-
tor in the paid music streaming market,
which is led by Spotify and Apple.
The music industiy has been revived

by the growth of streaming on services
such as Spotify but, as the growth spurt
slows, executives have been on the hunt
for their next big moneymaker.
Since the pandemic began, their

attention has turned to live streaming as
a potential new revenue source.
"Live streaming is not a massive busi-

ness yet," said a senior music executive
at a top record label. "But this is the
future, so you have to learn and experi-
ment and figure out what the business
model is."
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`Ultimate lockdown film'
with a breaking point near
VENICE

Tilda Swinton discusses
the pandemic and how it
has informed her new work

BY ELEANOR STANFORD

Imagine bein.g shut in at home, with only
the dog to talk to, waiting for something
to happen and getting closer and closer
to breaking point.
That might sound like a familiar sce-

nario after the last few months of lock-
downs around the world, but it's also the
premise for Pedro Almodóvar's new
short film, "The Human Voice," starring
Tilda Swinton, which premiered at the
Venice Film Festival earlier this month.
Based — loosely — on a one-woman

play by the French writer Jean Cocteau,
the 30-minute film was shot over nine

days in Madrid in July. In it, Swinton
waíts in her apartment for a call from
her lover to negotiate the end of their re-
lationship, popping pills and laying ele-
gant outfits out on the bed. When he
does finally call, she puts in Apple Air-
Pods, rather than lifting a landline tele-
phone as actresses usually do when per-
forming Cocteau's play.
The project had been planned before

the coronavirus lockdowns hit in March,
but shooting during the pandemic has
given "The Human Voice" a special res-
onance: Swinton called it "the ultimate
lockdown film."

In a socially distanced interview at
the Venice Film Festival, during which
she received a lifetime achievement
award, Swinton discussed the movie's
unusual shoot and explained why she
was excited about the disruptive effects
of streaming services on the film indus-
try. These are edited excerpts from that
conversation.
SWINTON, PAGE 2

maxtwiaamae
Tilde Swinton at the Venice Film Festival, where she was featured In' Che Human
Voice," Pedro Almodóvar's new short film, and received a lifetime achievement award.
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`Ultimate lockdown film'
SWINTON, FROM PACE I

Watching "The Human Voice" was a
very cathartic experience for me. A lot of
tension builds up as your character
waits around, and then there's this erup-
tion of violence. Did it feel cathartic to
make it?

It was so cathartic to make a film with
Pedro, because I've basically been
dreaming of that my entre life. And it
was really wonderful to make some-
thing in July. That was such a blessing.
We were all so happy to work — and to
prove to ourselves that we can do it.

We're just going to have to evolve, and
we just have to figure it out. We figured it
out with this movie: We're in a studio,
we're with a relatively small crew, it's
entirely controlled, we were constantly
tested. And we just did it.
Howdidbeing on a film set again feel?
It was like having held your breath

underwater for a long time.
I'm finding the most borderline trau-

matic things are the things that are simi-
lar: If everything was completely differ-
ent, it might be easier to adapt, but when
things are anything like what you recog-
nize from before March, it is confusing,
and confusion is very exhausting.
So after a millisecond of realizing

there were going to be crew members I
will never recognize without their
masks, we just approached shooting a
film the way we always would have shot
it: A few things are going to change in
this new world, and so much more is not
going to change.
Did you learn anything unexpected

during lockdown?
Nothing's new under the sun. During

the lockdown there was an opportunity

SLI;qN WWCJ1r l'OR 11IE NEW' YORK TIME3

The actress isn't worried about the effect
of streaming services on cinema.

to reflect on all we have: My mantra at
the moment is that we have what we
need, we just need to look and see it.
And what did you miss most?
Everybody missed big screen cinema

in a way that they missed very little else.
That was — and still is — a thing that we
have to rally around.

Just that sharpening of that appetite
for the bigger screen. Feeling that it
might be months before I'd get a chance
to be in a theater again, that was really
sore. Just the sharpening of that de-
pendence.

It does almost sound like an addic-
tion!

Well, for some of us, it is.
The thing that's becoming clear is that

it's not about what's on the screen, it's
the screen itself, and it's being in that au-
dience.
The Berlin Film Festival recently an-

nounced it was getting rid of gendered
categories for its acting prizes — next
year, there'll be no more "Best Actor"
and "Best Actress," just "Best Lead Per-
formance" and "Best Supporting:'
What do you think about that?
Duh, is what I would say to that. I've

been saying "duh" for 30 years now, but
these things taketime. We're just slowly
figuring it out. I think it is about identity
— that's the nub of it. I'm an optimist,
and I believe in intelligence, and I do be-
lieve people are starting to understand
how commodified, compartmentalized
identity works in society — like in the
case of gender — and that it is to be re-
sisted.
That kind of compartmentalization,

it's not our original state. It's something
that's learned, and we can move beyond
it, and that's what a gesture like Berlin's
gesture, which I have no doubt will be
adopted everywhere, starts to do. These
little gestures here and there just make
small adjustments.

I think it's going to be like when they
brought in compulsory seatbelts in the
U.K., and there were so many people
outraged about their civil liberties, and
then the day after the law carne into ef-
fect, everybody buckled up and got on
with it, and it was fine.
When you accepted your lifetime

achievement award here at Venice, you
said you were just getting started.
What's next?
I've been working on an essay film

about learning for a while now, but we're
back to the drawing board, because
what was a relatively esoteric, niche in-
quiry about "What should a school be?"
is now something everybody's asking,

A scene from "The Human Voice," starring Tilde Swinton. "My mantra at the moment is that we have what we need, we just need to look and see tt," she said.

now that people have to think about
home-schooling, or just be deprived of
school.
Through my experience of working

with the school I co-founded [which is
modeled on outdoor, student-led learn-
ing], I've realized we no longer need a
school for information sharing. You can
educate yourself via your phone, so then
the question is, what did children miss
about school during lockdown, what do
they value school for? This is an oppor-
tunity to really shake it up, and I'm glad
the film can be asking these questions.
Cate Blanchett, the Venice jury presi-

dent, and Alberto Barbera, the festival's
artistic director, both used speeches
here to caution that the rise of stream-
ing services, especially during lock-
down, is a threat to cinema. Do you
share that worry?

I really don't. I never have. It will just
mean that we have to stay supple and
limber: Cinema can do it. I'm all for ne-
cessity being the mother of invention.
I'm actually, if anything, excited. Bring
it on.

I've heard people be worried for a few
years now, and then in the pandemic, a
very interesting thing happens. On the
one hand, those concerns become am-
plified, but, at the sante time, look what
happens: Everyone is longing to go to
the cinema. I don't think there'll ever be
a time when people don't want to go and
sit in a big space in the dark.
The issue, as with so much that's com-

ing to the fore now, ís money and capital-
ism, and there is this whole question of
financing films. People are just going to
have to get lively, and roll tip their
sleeves, and figure it out.
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TikTok owner looks beyond a slowing China market
Number of internet users,
at 900 million, is nearing
the limit for the population

BY RAYMOND ZHONG

TikTok's Chinese owner has fought
tooth and nail to keep control over its
wildly popular platform for dancing
teenagers and young Los Angeles influ-
encers. One big reason: The days of fast
internet fortunes and meteoric digital
growth in its home market may be cool-
ing to an end.

With Microsoft dropping out of the
contest to take over TikTok in the United
States, Oracle has emerged as the lead-
ing contender to save the video app from
impending restrictions planned by the
Truntp administration. TikTok's parent
company, ByteDance, has chosen the
software giant to be its U.S. technology
partner, an arrangement that would
most likely give Oracle oversight over
data on American users.

Treasury Secretary Steven Mnuchin
said Monday on CNBC that government
officials would review the proposal by
ByteDance and Oracle this week and
then ntake a reconuuendation to Presi-
dent Truntp. Mr. Mnuchin did not make
clear whether Oracle would also buy a
majority share in TikTok's U.S. opera-
tions as part of the proposed deal. Mr.
Trump had pressed for new ownership
of the app as a way to address concerns
about potential data gathering by the
Chinese government.
Deal talks were held up after China

signaled last ntonth that it would bar
TikTok's technology from being trans-
ferred overseas. A partnership with Or-
acle would probably be more palatable
to Bei¡ing, which requires many foreign
companies to work with local counter-
parts to do business in China.
For ByteDance's founder, Zhang Yim-

ing, the deal could determine whether
the eight-year-old company becomes a
globe-straddling digital colossus or is re-
duced to a mere power player in China,
where the internet market is maturing
and competition is becoming more in-
tense.
Over the past decade, the confluence

of engineering talent and commercial
opportunity in China minted fortunes
that only Silicon Valley's matched. The
country is still a huge market, with
plenty of spending power, but its eco-
nomic growth has slowed. Its population
of internet users, at 900 million in a
country of 1.4 billion, is reaching natural
limits. Ninety-nine percent of those peo-
ple have smartphones on which they al-
ready spend pretty much their entire
waking lives.
"For the entire Chinese internet ntar-

ket, there is much less room than there
used to be to increase the antount of
time spent by users," said Zhang Xueru,
an analyst in Shanghai with 86'Re-
search. "Growth in the digital ad market
is much slower than before."
ByteDance declined to comment.
ME Zhang of ByteDance believed

early on that only by having an interna-
tional presence could his company com-
pete on the level of Google, Facebook or
Amazon. As ByteDance grew, he en-
couraged employees to adopt what he
called a "Martian" perspective on busi-
ness. He wanted them to think of
ByteDance not as a Chinese company
gone global, but. as an inherently plan-
etwide enterprise, free of national start-
ing points or biases.
Growing wariness toward China's

technological advances has made that
vision look harder to sustain, though.
Never before has the United States
clamped down on a Chinese company
with as much cultural cachet as
ByteDance. India banned TikTok in
June, also on national security grounds.
More European governments are shy-

-1J
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Zhang Yiming, left, the founder of ByteDance, thinks an American deal on TikTok could determine whether his company becomes a global giant or is confined to China, where
competition is becoming more intense in a maturing internet market. At right, the lobby of TikTok's office in Culver City, Calif.

ing away from using Chinese telecotn-
munications equipment, fearful of espio-
nage.

ByteDance's rivals in China began
discovering long ago how hard overseas
expansion could be.
The internet giant Tencent is a global

heavy hitter in video games through its
holdìngs of developers including Epic
Games and Riot Games. It has mostly
failed, however, to export its best-known
product: WeChat, which the Trtunp ad-
ministration is also threatening to curb.

India recently banned the mobile ver-
sion of the shooter game PlayerUn-
known's Battlegrounds, which Tencent
distributes in the country.

China's other internet hehemoth, the
e-commerce giant Alibaba, still makes
more than 90 percent of its revenue at
home despite years of investntent in
overseas marketplaces.
Two of China's newest tech titans —

the shopping site Pinduoduo and the
food delivery platform Meituan — are
focused heavily on the dontestic market.
"Teucetn's businesses are diversified

with multiple revenue streams that we
expect to generate sustained growth in
the years ahead," the company said in
an emailed statentent. "The China mar-
ket continues to offer trentendous op-
portunities," the statement said, adding
that the company would continue to ex-
plore overseas expansion.
Alibaba declined to comment.
ByteDance is hardly a minnow in

China. There, TikTok's sibling app,
Douyin, is beloved by advertisers and
helps carry the Contmunist Party's
propaganda messages. ByteDance now
accounts for around one-fifth of online
advertising revenue in China, a larger
share than Tencent and the search en-
gine Baidu, according to the research
firm Bernstein. The country's online ad
market was worth $95 billion last year,
according toiResearch.
Grabbing a bigger slice of the pie

won't be easy, even if ByteDance has for
years been assembling an armada of
other apps aimed at conquering more of
China's two-plus billion eyeballs.

Besides Douyin, it runs two other vid-
eo apps, Xigua and Huoshan. Its news
aggregator, Jínri Toutiao, was its first.
blockbuster in China and remains a nta-
jor platform. It is building up its video
game and music divisions. It has an e-
book app, shopping apps, online learn-
ing services, a car buying site, a cloud
services platform and an office produc-
tivity suite.
"ByteDance has always been very,

very enamored with Amazon," said Rui
Ma, an investor and China tech analyst.
It and other Chinese internet companies
respect "the fact that Amazon can domi-
nate in multiple things," she said. "It's
also helped by the fact that Jeff Bezos is
the richest man on earth."

In China, ByteDance could still try to
use Douyin, which has an estimated 300
million daily users, to herd more people
toward its other products — those edu-
cation apps, for Íttstance.
"Their core user demographic spends

eight to 12 hours a day on education, and
there are not ntany large contpetitors
with internet-first business ntodels,"
said Turner Novak, a general partner at
Gelt Venture Capital who has studied
ByteDance's rise.
Video game companies are big adver-

tisers on Douyin and TikTok, Mn Novak
noted, which suggests that ByteDance
could ntake lots of money by advertising
its own games on those platforms as
scali.
Conquering online retail might be

trickier. ByteDance is already tryhtg to
turn Douyin into a mobile-age House
Shopping Network, a place where
kindly looking people beguile viewers
into buying things. Not everyone is con-
vinced.
"E-conunerce is not only about traf-

fic," said Shawn Yang, an analyst in
Shenzhen with the investntent bank
BYTEDANC'E, PACE. 8
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TikTok's owner looks
past slowing China market
BYTEDANCE, FROM PAGE 7

Blue Lotus Capital Advisors. "E-com-
merce is also about service, about prod-
uct quality, about logistics, payments.
The whole process is very long, which
means that it's not as easy as online
gaming or advertising."
Even serving up videos that are long-

er than the bite-size ones that fill Douyin
and TikTok might require more of
ByteDance than an algorithm that intu-
its viewers' tastes with uncanny accura-
cy.

"Netflix used to say that its recom-
mendation technology was a core as-
set," said Ms. Zhang of 86Research. "But
in fact, long-form video platforms still
need hits. The platforms need big shows
to bring in users. So actually, recommen-
dation technology isn't especially im-
portant compared to content"
For now, ByteDance may find the

most success building upon what it al-
ready knows best. One path might be to
use brief, punchy videos as a medium

not just for entertainment but for learn-
ing or even hiring and dating.
Eugene Wei, a tech executive and an-

gel investor in San Francisco, has ar-
gued that short videos are uniquely
suited to a recommendation engine like
TikTok's.

Unlike news articles such as this one,
TikTok's user-made videos are easy to
create and easy to consume, so people
generate huge quantities of data about
their tastes simply by using the app.
ByteDance runs the data back into its
systems to improve its recommenda-
tions, which keep people even more
glued to the app.
The result, in Mr. Wei's words: "a rap-

id, hyper-efficient matchmaker" akin to
the magic Sorting Hat in "Harty Potter?'
"You need some creativity to adapt

short video" to new business areas, Mr.
Wei acknowledged in an interview. "But
the fact that ByteDance already walked
that path once means you just believe it
more the next time around"

Business
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Microsoft, Amazon Battle
For Cloud Business Heats Up
BY AARON TILLEY

Microsoft Corp. and Ama-
zon.com Inc. are embracing a
new tactic to win the super-
charged battle for cloud-com-
puting business, luring fast-
growing startups by promising
to help sell their services.

Microsoft on Monday an-
nounced a partnership with Ab-
normal Security Corp., under
which the San Francisco-based
email-security startup will
move its software onto the tech
giant's Azure cloud. Microsoft,
in return, promises to sell Ab-
normal's services to its large
enterprise clients, which Micro-
soft says is its first such ar-
rangement. The companies
didn't disclose financial terms.
Amazon also has used the

partnership model to bolster
its cloud business. In January,
it signed an agreement with
Apptio Inc., a Bellevue, Wash.,-
based software company that
helps users manage their

cloud spending. Apptio agreed
to expand its use of Amazon
Web Services, the online retail
giant's cloud, and Amazon
now sells the startup's ser-
vices to its cloud customers.

"All these cloud platforms
would love startups to build
on top of them," said Matt
Mcllwain, managing director
at Seattle-based venture-capi-
tal firm Madrona Venture
Group. "What's new is this in-
tentionality and saying, ̀ We're
going to partner.' "

For the two cloud-comput-
ing giants those partnership
deals could help sustain growtlt
in a business segment that has
become crucial to their finan-
cial fortunes—and increasingly
competitive. The partners can
tap the vast sales reach Micro-
soft and Amazon offer, provid-
ing access to a range of cus-
tomers many startups and
small enterprises could strug-
gle to reach independently.

Amazon has a 45% market

share in provicGng the so-called
public cloud infrastructure,
ahead of Microsoft with almost
18%, according to research firm
Gartner Inc., which puts other
rivals at below 10%. Amazon
said the cloud generated about
12.5% of the company's total
sales last year. Microsoft,
which calculates cloud revenue
differently, said those sales
represented more than 30% of
its total turnover.

In the two years since its
founding, Abnormal used AWS,
spending several million dol-
lars annually on the service.
Moving to another provider
can be cumbersome and costly.
However, Abnormal's chief ex-
ecutive, Evan Reiser, said that
selliug its security service to
the huge enterprise customers
with ties to Microsoft was so
attractive it outweighed the
downside of malting the switch
in cloud providers.

Microsoft and Amazon both
have seen accelerated adoption
of their cloud services during
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the pandenic, as companies
embrace tools for remote work.
Usage has driven investor ex-
pectations sky high, leaving lit-
tle room for missteps. Micro-
soft's stock has risen more
than 30% this year. Amazon's
stock is up more than 70%,
driven by the strength of its
cloud and online retail sales
during the health crisis.

Amazon popularized the
cloud model, but Microsoft has
stepped up its challenge to win
more of the lucrative and fast
growing business. The two
have been battling fiercely, in-
cluding over multibillion-dollar
government contracts. The
Pentagon this month said it
was moving ahead with a po-
tentially $10 billion cloud-com-
puting contract with Microsoft
after losing bidder Amazon
challenged the deal.

Amazon's early focus on the
cloud gave it a juntp on wirnting
business from startups. Many of
them were early adopters of

San Francisco-based email-security startup Abnormal Security will move its software onto Microsoft's Azure cloud.

Amazon's computing services
that allowed them to avoid
sirtking money into buying their
own servers and software. But
Amazon also has spooked some
tech companies that use its
cloud, sometimes launching
competing products. Three
years ago, Amazon quietly
launched AWS Connections, a
program designed to link start-
ups with some of its biggest
customers. Since 2019, Amazon
said it has arranged aronnd
2,000 meetings between start-
ups and potential customers.

One challenge for Microsoft
has been wooing startups that
could be leery of the tech gi-
ant whose business software
can include competing prod-
ucts. Amazon, which doesn't
have those successful software
tools, makes it an easier part-
ner, said Mr. Mcllwain.

For Microsoft, the deal with
Abnormal is a sig the partner-
ship model works, said Jeff Ma,
who was appointed by Micro-
soft in April to court startups.
"We'll learn from this."
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The details of the proposal haven't been made public. A restaurant in Beijing with a TikTok logo on Monday.

No TikTok Spoils for Oracle
Winning 'bid' looks more like a cloud-hosting deal with political baggage

Much remains unknown about
exactly what Oracle is getting for
its winning "bid" for TikTok's U.S.
operations, but it appears to fall
well short of what was originally
envisioned.

Oracle confirmed Monday morn-
ing that it is part of a proposal
submitted by TikTok's Chinese
owner ByteDance to the Treasury
Department. That follows Micro-
soft's announcement Sunday night
that ByteDance turned down its of-
fer to acquire the U.S. operations
of the popular social-networking
service. The details of Oracle's pro-
posal haven't been made public,
though it doesn't appear to be an
outright sale. The company's two-
sentence statement Monday—un-
usually terse by its standards—
said only that Oracle would serve
as "the trusted technology pro-
videt:" The Treasury-led Commit-
tee on Foreign htvestment in the
U.S., or Cfius, will review the pro-
posal this week.

Unlike many of its fellow tech
behemoths, highly acquisitive Ora-
cle has never shown much interest
in consumer teclutology. But its
yearning for TikTok probably isn't
the exception that it seems. Oracle
was reportedly eager to score an-
other marquee name for the cloud-
computing business that the com-
pany is aggressively building up in
an attempt to challenge Ama-
zon.com and Microsoft, the two
most dominant names in that in-

Share-price performance this year
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dustry. On the other hand, Citi-
group analyst Walter Pritchard
wrote Monday morning that even
an exclusive arrangement with Tik-
Tok "isn't likely to change the com-
petitiveness of Oracle in cloud."

Witming TikTok does give Ora-
cle the satisfaction of besting one
of those cloud rivals, one with
which it has had a long and bitter
rivalry. But winning is unlikely to
derail Microsoft's considerable mo-
menttun in the cloud business. And
victory in this case still puts Oracle
into the middle of a geopolitical
war over technology that already
has taken some odd ttu-lts—includ-
ing the appearance of a sale bro-
kered by the president of the U.S.,

Microsoft

Oracle

First reported
interest in TikTok

s

who controversially demanded a
cut for the U.S. Treasury in return.
The prize might ultimately turn
out to be little more than a glori-
fied web-hosting arrangement.

For this, investors bid up Ora-
cle's stock price more than 4%
Monday, adding to gains of 6%
since the company's name first
surfaced as a TikTok bidder in
mid-August. Granted, the stock has
uncierperformed most of its soft-
ware peers this year and carries a
relatively cheap multiple of 14
times forward earnings. But it is
still a risky play. Estimating the
benefit of owning TikTok is as
confusing as the bidding process.

—Dan Gallagher
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A Private SoftBank Seems Unlikely
Taking SoftBank private may

sound nice to its flamboyant
founder Masayoshi Son, But carry-
ing it out won't be easy.

Mr. Son's erratic investment style
has never fit well with the scrutiny
he has received as the chairman of
a publicly listed company. The lat-
est case in point: SoftBank's shares
fell 10% in three days last week af-
ter reports revealing the company's
massive option bets on tedi stocks.
Making SoftBank a private company
would remove sudi visible volatiliry,
especially since Mr. Son has long
complained that the market has un-
dervalued the company. The rumors
of a management buyout have come
up from time to time over the past
few years though an actual buyout
has never materialized.

Such rumors have resurfaced
again: SMBC Nikko Securities, for
example, said delisting SoftBank
via a management buyout is a pos-
sibility in a research note last
week. The company's recent asset

Monday morning quarterbacks
had as much to say about the
National Football League's ratings
as the passing and rushing yards
of their favorite teams.

The season opener Thursday
pitting the Kansas City Chiefs
against the Houston Texans
should have been hugely popular
for a sports-starved nation. But
viewership was down by 12%
from last year's opener.

Many blamed social activism.
And while the Black Lives Matter
movement may not be popular
with certain segments of the
NFL's fan base, past threats to
tune out games have proven hol-
low. A 2016 Rasmussen poll found

sales lend some credence to the
theory. SoftBank just annotmced a
$40 billion deal to sell its chip unit
Arm Holdings to Nvidia and priced
its $10 billion sale of a 22% stake
in its domestic telecom unit. Soft-
Bank's shares jumped 7.9% Monday.

RLunors of a management
buyout have come up
from time to time over
the past few years.

A private SoftBank would let Mr.
Son carry out his sometimes baf-
fling investment ideas more freely,
but making it happen would require
an enormous sum. SoftBank has a
market value of $113 billion—not in-
cluding its Treasury shares—after
Monday's surge. Excluding Mt. Son's
nearly 30% stake, the buyer would

oVERHEARD
32% of respondents said they were
less likely to watch the NFL on TV
because of political demonstrations.
Ratings fell 8% that year, but mainly
during the presidential campaign,
which drew viewers to cable news.
A likely culprit for Thursday's light

audience was the fact that the NBA
and NHL playoffs were on that
night, in addition to baseball, college
football and the U.S. Open semifi-
nals. Another Covid-19 effect, the
lack of an NFL preseason, sapped
hype. Finally, unlike last year's
opener, the game quickly became
lopsided, with the Chiefs up 31-7. It
still was the most watched sporting
event since the Super Bowl, and dig-
ital viewership broke records.

still need to put up around $100 bil
lion, assuming a 25% takeover pre-
mium. Part of that could be reduce(
with SoftBank's cash, but Mr. Son
will likely need help from banks or
private-equity investors.
Low interest rates may make fi-

nancùig cheaper—though making
SoftBank less disciplined in its in-
vestments could give lenders pause
Similarly, private-equity funds may
salivate at SoftBank's discount to it
net assets, but that would require
them to have bigger say over asset
sales, which contradicts the reason
for the company to go private.

There is an easier way to boost
SoftBank's share price. The market
loved its decision in March to sell o
monetize 4.5 trillion yen, egtùvalen
to $42.39 billion, of assets to buy
back shares and redeem debt, befor
its option bets umieved investors.

More generous payouts would
be an simpler—and perhaps more
realistic—way to buy goodwill
from shareholders. —Jacky Won;

Chiefs players on Thursday.
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Nvidia Arms Up
For Chip Action,

But Trouble Is Near
Acquisition of SoftBank unit will bring scrutiny

from governments and competitors

Forty billion dollars will buy
Nvidia a world-class semiconduc-
tor research and licensing busi-
ness. It might also buy the rapidly
ascending chip maker a whole new
kind of trouble.

Nvidia confirmed Sunday that ít
would pay $40 billion to acquire
Arm Holdings from SoftBank. The
deal, which has been churning
through the rumor mill for several
weeks, is Nvidia's largest by miles,
nearly six times as large as last
year's acquisition of Mellanox. For-
tunately, Nvidia's gravity-defying
stock makes for valuable currency.
The company is kicking in only $12
billion in cash, just a little above
what was on its balance sheet as
of two months ago.

But the risk to this deal was
never financial. U.K.-based Arm
provides the basic designs for the
low-power central processor chips
that form the brains of devices
such as smartphones and tablets.
Companies including Apple, Sam-
sung and Qualcomm license those
designs for their own chips. The
upshot is nearly every company
that makes processors for mobile
devices and other types of chips
has a licensing relationship with
Arm. And a lot of those are chip

Share-price and index
performance this year
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makers that either compete with
Nvidia, or are likely to in the future.
As such, Nvidia will need to

strike a delicate balance between
running its own chip business and
allowing Arm's a certain degree of
independence—all while ttying to
fully realize the value of its $40
billion outlay. Both companies re-
alize this. Nvidia Chief Executive
Jensen Huang said Sunday that he
plans to fully maintain Arm's
"open licensing and neutr.ality,"
wlúle Arm CEO Simon Segars
added it would be "value destruc-
tive to do anything else."
But that is easier said than

done. Qualcomm's efforts to run
both a chipset and licensing busi-
ness have enmeshed it for years in
lawsuits and battles with regula-
tors. And Nvidia's strength in arti-
ficial-intelligence computing that
has made the company a Wall
Street darling makes it the name
to beat for others targeting this
lucrative field. In a note to clients
Sunday night, Stacy Rasgon of
Bernstein said Nvidia's "dominance
will be extended into virtually ev-
ery important compute domain" if
it can complete this deal.

Therefore, even completing the
deal is a big "if." The acquisition
will need the approval of regula-
tors across the globe. That in-
cludes the U.S. and China, where
semiconductors have become a
battleground in an escalating trade
and technology war. It took Nvidia
more than a year to push through
its relatively uncontroversial ac-
quisition of Mellanox. Mr. Huang
wouldn't even put a rough guess
on how long it would take to get
the necessary signoffs for buying
Arm. The chance of a long, drawn-
out battle for approvals is high.

And the real risk for Nvidia is
that getting the world's biggest
govenunents on board may turn
out to be the easy part. If the com-
pany can't find the right balance
between reassuring Arm's licens-
ees and making the most of its in-
vestment, the real winners from
this deal could be the lawyers.

—Dan Gallagher

Siemens Halfheartedly
Becomes a Tech Company
Many industrial companies as-

pire to reinvent themselves as
technology businesses. Siemens
has done more than most, but the
job is far from complete.

Once viewed as General Electric's
clumsy European rival, the German
conglomerate's departing Chief Ex-
ecutive Officer Joe Kaeser has spent
the past seven years overhauling
the company's structtu•e. He will de-
liver another milestone at the end
of this month: Siemens Energy will
be spun out of the wider group.

It is the third major business unit
to be parceled off. This sounds like
the kind of shareholder-friendly
strategy an activist investor might
push, but in some ways it has in-
creased complexity. Siemens has a
number of separately listed subsid-
iaries that it supports and influ-
ences through board appointments.

The meclical-equipment division,
Siemens Healthineers, was spun
out in 2018. The parent still owns
more than 70% and has five of nine
members on the supervisory board.
The group's wind-turbine division
went into creating Siemens
Gamesa, the leader in offshore
wind, as part of a 2017 merger with
a Spanish rival. Siemens initially re-
tained 59% of the shares before rais-
ing its stake to 67% this year.

The latest creation, Siemens En-
ergy, is also complicateti. It pairs gas
and power operations with the par-
ent's stake in Gamesa, thus combin-
ing a fossil-fuel market with green
energy. Overall, it plans to deliver
revenue growth of between 0% and
3% and cut costs. The combination
is reminiscent of the European oil
majors' unexciting transition plans.

Siemens now describes itself as
a technology company focused on
electrification, automation and dig-
itization. It will consist of three
wholly owned units in addition to
the semi-independent stakes. Its

Ebita margin for
most recent quarter
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flagship "Digital Industiies" divi-
sion, which dominates the business
of selling automation equipment
and software to industrial custom-
ers, fits the bill best. "Smart Infra-
structtu•e," which comtects power
systems, can also pass for tech.

"Mobility" is more of a stretch.
The unit makes trains, railway-sig-
nals and commercial vehicles. Mr.
Kaeser tried imsuccessfully to
merge it with France's Alstom. Its
long-term future is now uncertain.

Mr. Kaeser hands over a much
leaner company than the one he in-
herited to current Deputy CEO Ro-
land Busch, who will start to take
the reins next month. Investors have
more granular information about
Siemens's listed subsidiaries and a
better idea how they can be valued.

Ultìmately, though, Siemens is
still a conglomerate. This brings
some diversification benefits, but it
also means the company's shares
continue to sell at a discount to
European industrial and technology
indexes. Mn Busch will have to do
plenty of work before that changes.

—Rochelle Toplensky

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 56


	Sommario
	Anica
	DISTRIBUTORI DI TUTTA ITALIA, UNITEVI

	Anica Web
	L'EVENTO/FOCUS ON CHINA ALLARGA I SUOI ORIZZONTI
	EVENTO SPECIALE/L'URGENZA DI NUOVE REGOLE
	ANDREA ROMEO (I WONDER): «LAVORIAMO A UN THINK TANK PER I DISTRIBUTORI»

	Cinema
	LAGUNA ROSSA (G.Perona)
	"MIGNONNES" E' UN FILM DURO, MA EDUCATIVO (A.Fagioli)
	CINEMA E ARTE, APRE "TITUS"
	LEONARDO DA VINCI RIVIVE IN UN FILM
	FESTA DEL CINEMA, PER LE STAR AMERICANE NIENTE QUARANTENA. SCIENZIATI CONTRARI (R.Dim./M.Ev.)
	SCOMPARE A 94 ANNI L'ATTORE MARCO VICARIO
	VENEZIA "TRASLOCA" A ROMA: I FILM DELLA 77ESIMA MOSTRA IN NOVE SALE DA DOMANI AL 24 (F.Alo')
	LA VILLA-MUSEO DI ALBERTO SORDI META TURISTICA E CINEMA PER I FILM DELL'ATTORE (G.Ferroni)
	VIGGO MORTENSEN, FIGLIO GAY DI PADRE OMOFOBO (A.Baldini)
	CINEMA, LA RIPRESA PARTE ANCHE COL DISTANZIAMENTO (L.Costarella)

	Audiovisivo & Multimedia
	SEGRETI E TRADIMENTI: "BABY" ALL'ATTO FINALE (S.Ulivi)
	"BABY 3", SU NETFLIX IL DRAMMA DELLE SEXY TEEN (L.Rav.)
	ASCOLTI
	LA FICTION PETRA? UNA SPLENDIDA CARTOLINA MA TRADISCE LO SPIRITO DELLA GENOVA NOIR (B.Morchio)
	MR. NETFLIX: SERVONO NUOVE REGOLE "LIBERTA' E AUTONOMIA SUL LAVORO" (R.Hastings)
	MOTALBANO IN REPLICA METTE KO IL GF (M.Caterini)
	CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA
	MA L'EUROPA QUESTA VOLTA NON STARA' A GUARDARE (G.Valentini)
	MR. NETFLIX ECCO COME LA PANDEMIA HA TRASFORMATO IL MONDO DEL LAVORO (R.Hastings)
	MEDIASET VIVENDI, AVANTI CON LE TRATTATIVE IPOTESI INVESTIMENTI AL POSTO DI RISARCIMENTI (F.Sp.)
	"LA RAI FARA' SANREMO A QUALUNQUE COSTO"
	TEENAGER TV (C.Mazzoleni)

	Internazionale Web
	ANT-MAN 3 FICHA A JONATHAN MAJORS COMO EL VILLANO KANG THE CONQUEROR
	WHAT ANT-MAN 3'S JONATHAN MAJORS COULD LOOK LIKE AS KANG THE CONQUEROR
	TENET' STAYS ATOP U.K., IRELAND BOX OFFICE AS AFTER WE COLLIDED'€SOARS

	Internazionale
	SPOTIFY IN DEAL TO PUSH LIVE STREAMING CONCERTS (A.Nicolaou)
	`ULTIMATE LOCKDOWN FILM' WITH A BREAKING POINT NEAR (E.Stanford)
	TIKTOK OWNER LOOKS BEYOND A SLOWING CHINA MARKET (R.Zhong)
	BUSINESS & FINANCE TECHNOLOGY: CLOUD BATTLE BETWEEN AMAZON AND MICROSOFT HEATS UP
	HEARD ON THE STREET


