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Gli esercenti stracciano un accordo da 10mila euro con Radio Rock perché già
legata a titolo gratuito all'associazione di Valerio Carocci. "Il cinema italiano non
merita questo far west" dice Manuele Ilari (presidente UECI)

Nuova puntata dello scontro tra Anec e il Cinema America. Secondo Tommaso Rodano su Il

Fatto Quotidiano, il segretario di Anec Lazio Massimo Arcangeli ha stracciato una

sponsorizzazione concordata con Radio Rock, una delle principali emittenti indipendenti della

regione Lazio. Motivo? La partnership con i Ragazzi del Cinema America.

Con un vocale su Whatsapp inviato a una dirigente della Radio, Arcangeli ha ammesso che il

legame con l’associazione presieduta da Valerio Carocci costituisce una pregiudiziale nei

rapporti commerciali con la lobby degli esercenti. A causa del rapporto (a titolo gratuito) con il

Cinema America, infatti, Anec ha deciso di porre un veto sull’accordo da 10mila euro con Radio

Rock che prevedeva la collaborazione sul festival romano Moviement Village con spot,

interviste e un aiuto a organizzare il cartellone. Secondo il messaggio audio di Arcangeli, la

decisione è condivisa da Mario Lorini, presidente di Anec.

 

Continua, così, una vicenda che ha raggiunto il suo apice nel corso dell’ultima estate, quando

Anec ha dichiarato guerra alle arene gratuite boicottandone la programmazione in concerto
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con Anica, al fine di sostenere gli esercenti in difficoltà dopo i mesi di chiusura delle sale

durante il lockdown. Uno scontro senza esclusione di colpi, culminato con l’intervento

dell’Antitrust contro Anica e Anec, che con un provvedimento annunciava misure cautelari nei

confronti delle due associazioni chiamate a rispondere delle violazioni denunciate da alcune

associazioni, tra cui il Piccolo America di Roma.

Sulla vicenda è intervenuto Manuele Ilari, presidente della sezione laziale di UECI (Unione

Esercenti Cinematografici Italiani), prendendo le distanze dai “comportamenti vagamente

ricattatori – si legge nella nota – che se verificati dalla magistratura potrebbero comportare

una responsabilità penale per parte dei rappresentanti dell’Anec romana ed eventualmente dei

vertici Nazionali dell’Associazione stessa”.

Dichiara ancora Ilari: “Questo modus operandi non appartiene agli esercenti italiani, investiti

solo del compito di portare al pubblico cinematografico le migliori pellicole, di fare cultura e di

muovere un mercato che riguarda anche l’arte. Siamo contro le lobbies di chi si insinua fra

Distributori, Esercenti e Noleggiatori e finanche Produttori, molto potenti a Roma e ben note a

tutti gli operatori del settore Cinematografico e anche alle Istituzioni e all’AntiTrust. Noi

esercenti ci dissociamo da questi comportamenti che – se confermati – ledono la nostra

immagine e rischiano di produrre una antipatia dei cittadini verso il cinema, le sale

cinematografiche e i loro esercenti”.

 

Aggiunge David Fontana, portavoce di UECI Roma Capitale: “È il momento della

“sopravvivenza” da realizzare non con politiche ottuse e chiuse al dialogo (il mercato di

settembre ha registrato una diminuzione di spettatori del 70/80% rispetto l’anno precedente)

ma quello della “ripartenza”: regole nuove, concorrenza, svecchiamento. Noi siamo pronti al

cambiamento”.

E conclude Ilari: “È arrivato il momento di fare un passo avanti che va oltre le persone e le loro

relazioni, è arrivato il momento di un mercato regolamentato: finestre di sfruttamento dei Film,

teniture, accesso libero al prodotto Cinematografico, percentuali ecc., devono essere tutte

questioni regolamentate. Il Cinema Italiano merita di meglio di questo spettacolo, lasciamo il

Far West per il piacere degli spettatori e non per un mercato che muove milioni di euro ed è

una vetrina per l’Italia”.

Lascia una recensione

Lasciaci il tuo parere!

Lorenzo Ciofani

Scrivi qui il tuo parere...
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Dal 25 Settembre 2020 al 27 Settembre 2020

Videocittà 2020
Giardino delle Cascate - Passeggiata del Giappone - ROMA (RM)

Tre giorni di contaminazione tra arti performative e digitali per conoscere le realtà multiformi
delle immagini in movimento. Gratis su registrazione

Videocittà torna con una nuova edizione interamente dedicata alle espressioni audiovisive
contemporanee.Il festival della visione accenderà i suggestivi spazi del monumentale Giardino
delle Cascate, restaurato e riaperto integralmente da Eur SpA dopo quasi 60 anni. Un’oasi
al l ' interno del  quart iere EUR, da sempre simbolo di  r igenerazione, innovazione e
internazionalità.
All'interno del ricco programma sono previsti diversi format:

Here & Now: lo spazio di riflessione che Videocittà dedicata all’approfondimento delle
tematiche attuali e controverse della tecnologia e dell’audiovisivo in genere. Here & Now
mira ad affrontare focus tematici per una divulgazione live e web.

Beauty: installazioni di light design e show in contaminazione con arti performative e
architettura. Un progetto che racconta in chiave contemporanea e digitale la ricchezza e la
vitalità del nostro patrimonio materiale e immateriale.

RGB Live: live performance tra musica, teatro e danza e l’incredibile mondo delle immagini
in movimento in un unico format energico e di contaminazione. Un set aperto al pubblico in
cui gli artisti saranno chiamati a esibirsi live con tre performance distinte caratterizzate da
un intervento visuale virato sui colori RGB.

Star tribute: un evento che celebra la creatività in tutte le sue forme con le professionalità
che hanno concorso al successo cinematografico.

Awards: Videocittà, con il sostegno di Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Lazio
e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, istituisce il primo premio italiano
dedicato alle nuove frontiere dell’audiovisivo, affermandosi come piattaforma di riferimento
per il settore delle immagini in movimento.

Animiamoci: il format di animazione presentato da Anica e RAI ragazzi in collaborazione
con Videocittà, Cartoon Italia e ASIFA. Rivolto a giovani autori under 35 ha come tema le
emozioni e in poche settimane ha visto la partecipazione di oltre 50 progetti provenienti da
tutta Italia. Nella giornata del 26 settembre il pubblico potrà scoprire in anteprima le opere
vincitrici.

Programma completo sul sito dedicato.

Informazioni

Sito web: https://www.videocitta.com/

Parole chiave

cultura low cost gratis a Roma videoarte eur Installazioni multimediali giardino delle cascate
videocittà

Ultimo aggiornamento 18/09/2020
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I.a campagna
Questa settimana

Buone Notizie sostiene
il crowdfunding

promosso dal regista
Milo Rau

con quattro associazioni
tra cui «NoCap»

protagoniste
del suo ultimo film

The new Gospel
Info: www.gofundme.com

Revolt of Dignity

I pulmini per braccianti Gli No Cap
«Diamo scacco matto al capora.lato»

S
i intitola «Revolt of Dignity» la campagna di
crowdfunding promossa dall'International In-
stitute of Politica[ Murder in collaborazione

con le associazioni No Cap-Contro ogni forma di ca-
poralato, Ghetto Out Casa Sankara, Osservatorio Mi-
granti Basilicata, Agricola Leggera e Campo Libero.
La campagna è stata lanciata in coincidenza con
l'uscita del docu-film «The new Gospel» (Il nuovo
Vangelo) di Milo Rau, presentato al Festival del cine-
ma di Venezia, e promossa dallo staff del
film per sostenere i progetti delle asso- ~.,
ciazioni coinvolte nella realizzazione
del film stesso, prima fra tutte No Cap
(www.nocap.it)con il suo fondatore e
presidente, Yvan Sagnet (nella foto) "ar-
ruolato" per interpretare il ruolo di Cri-
sto.
Sagnet, 35 anni, camerunense, in Italia
dal 2008, una laurea in ingegneria delle
telecomunicazioni al Politecnico di To-
rino, spiega che «No Cap utilizzerà i fondi raccolti per
l'acquisto di furgoni. Ne abbiamo fortemente biso-
gno nel contrasto al caporalato. Sappiamo che il ca-
poralato nasce nella gestione logistica degli operai,
lavoratrici e lavoratori. I mezzi di trasporto consento-
no ai caporali di raccogliere le persone nelle piazze di
città, paesi o nei ghetti per portarli nelle campagne.
Con un primo crowdfunding siamo riusciti ad acqui-
stare un van. Ma uno solo non basta. Ce ne servono
altri». Dopo la laurea, Sagnet ha lavorato come coor-
dinatore della Cgil in Puglia perla tutela dei braccian-

ti: «Con i nostri pulmini continua - in base alle richie-
ste delle aziende che lavorano in rete con noi, si può
trasportare la manodopera in modo legale. I pulmini
vengono consegnati in comodato gratuito alle im-
prese agricole per l'intero periodo della raccolta».
Dal 2017, No Cap è riuscita a mettere insieme produt-
tori e consumatori: «Nasciamo per passare dalla pro-
testa alla proposta - aggiunge Sagnet, al quale il co-
mune di Lecce ha dato la cittadinanza onoraria - e fa-

voriamo gli inserimenti deì lavoratori
nei circuiti regolari, mettiamo a dispo-
sizione gratis accoglienza e trasporto.
Sono già 400 e vengono assunti per la
stagione da una trentina di imprese
agricole. L'obiettivo è raddoppiare. Ab-
biamo messo allo stesso tavolo produt-
tori e consumatori. Il distributore ha ca-
pito che deve pagare il giusto prezzo,
l'agricoltore non ha più l'alibi per sotto-
pagare il lavoro. Il consumatore finale

ha modo di identificare i prodotti che non sfruttano
la mano d'opera». Quanto all'esperienza di attore con
Milo Rau, conclude: «Il regista è stato chiamato da
Matera che nel 2019 era Capitale europea della cultu-
ra per realizzare un terzo film su Gesù, dopo quelli
girati in quella terra da Pasolini e Mel Gibson. E ha
scelto i protagonisti cercando attivisti impegnati nel
sociale come me». Per aderire alla campagna:
unuw.gof u ndm e. com/f/2gjex-h ouses-of-d ign i ty

PAOLA D'AMICO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mark e i suoi gemelli
Ruffalo premiato agli Emmy per il doppio ruolo
«Sul set pensavo sempre a mio fratello morto»

z o stesso patrimonio
genetico, eppure così
diversi. Identici nei

;a i.ratti somatici quan-
do erano piccolii, ma

opposti nello sviluppo emoti-
vo. Qual è stato il big bang che
ha diviso due strade che fino a
un certo punto erano state pa-
rallele? Thomas è fragile e re-
missivo, succube del violento
patrigno Ray; Dominick, inve-
ce, è forte e volitivo, e in un
ambiente dove la violenza e
gli abusi sono quotidiano
sgomento ha saputo svilup-
pare un vero e proprio istinto
di sopravvivenza. Con il tem-
po, poi, i percorsi dei due fra-
telli divergono sempre pili:
Dominick lotta rabbiosamen-
te per crearsi uno scudo con-
tro la sofferenza e il dolore,
Thoinas precipita nel baratro
della schizofrenia; un passo
oltre Van Gogh quanto a cupio
dissolvi: all'orecchio preferi-
sce tagliarsi la mano. Mark
Rufta.lo si sdoppia e interpre-
ta i gemelli Thomas e Domini-
ck Birdsey nella miniserie in
sei puntate Un volto, due de-
stini —I Know This Much is

«E stata una bella sfida, ma
del resto sono sempre stato
un po' matto sorride l'atto-
re, premiato agli Emmy per la
sua interpretazione  . Era
molto importante rendere
questi clue personaggi colpe
se fossero due persone distin-
te, davvero diverse. Volevamo
creare due persone che fosse-
ro nettamente opposte l'una
all'altra, anche se erano iden-
tiche fisicamente». Nati ugua-
li, cresciuti diversi. Perché alla
fine la psicologia condiziona
anche il corpo. Dominick, piz-
zetto e fisico asciutto se si
mette di fronte a uno spec-
chio deformante ritrova la fi-
gura bolsa del gemello Tho-
mas, D lavoro di attore, prima
che nello scavo psicologico è
stato proprio nel fisico: Ruffa-
lo è dovuto ingrassare 13 chili
per girare   6 settimane do-
po aver recitato tutta la parte
del gemello magro le scene
in cui il protagonista era il se-
condo fratello, Thomas. «La
strategia per prendere peso è
stata semplice: mangiare. Un
sacco eli pasta, gelato, ciam-
belle, pane... è stato faticoso
perché quando mangi oltre il

limite il cibo perde molto del
suo fascino, ma il personag-
gio di Thomas prende molte
medicine e questi stabilizza-
tori dell'umore di solito fanno
prendere peso a chi lì assume,
quindi per rendere realistico
il personaggio era l'unica stra-
da. L'altra sfida difficile è stata
girare le scene in cui doveva-
mo esserci "entrambi"», Il
trucco   e il merito va al-
l'attore Gabe hazio che si è
prestato a recitare l'uno o l'al-
tro fratello senza mostrarsi al-
la telecamera: passerà alla
storia come l'unico attore ad
aver recitato in un film da pro-
tagonista senza mai apparire,
perché la sua presenza serviva
solo a rendere più naturale la
recitazione di Ruffalo.

Attore di talento, Ire volte
candidato agli Oscar come
miglior non protagonista, la
carriera di Ruffalo ha preso la
svolta del successo planetario
grazie al ruolo di l:-luik.I K071 
This Much Is True (da oggi su
Sky Atlantic e in streaming su
Now 1\') è la sua prima serie tv
da 20 anni a questa parte:
«Mia moglie è un'avida con-
sumatrice di serie e la sua pas-
sione mi ha acceso. Ero gelo-

so nei confronti di quegli at-
tori che avevano la possibilità
di scavare davvero nei perso-
naggi Negli ultimi lo anni le
serie tv hanno fatto un salto in
avanti, l'opportunità di stu-
diare personaggi e storie an-
dando a fondo rappresenta
un'occasione unica per un at-
tore. Per me questo è un film
di sei ore». Del resto più in
una miniserie che in un film
si poteva sviluppare la com-
plessità ciel romanzo da 700
pagine di Wally Lamb.
Mark Ruffalo ha anche do-

vuto riaprire ferite mai rimar-
ginate. Suo fratello, Scott, c
morto 12 anni fa, fu trovato fe-
rito alla testa da un colpo di
pistola nella sua residenza a
Beverly Hills. Secondo la rico
struzione della polizia si sa-
rebbe ucciso per sbaglio men-
tre giocava alla roulette russa
ma non si esclude la possibili-
tà che sia stato ammazzato:
«Recitare due fratelli è stato
qualcosa di molto personale
sotto molti punti di vista. Ho
perso mio fratello e sarà sem-
pre qualcosa da cui attinge-
r,».

Renato Franco
I,:.!1C>.IVï'nlúE R'SEPV:.' i.
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Il personaggio
L'attore star della serie
«Un volto, due destini»:
una famiglia segnala.
dalla malattia mentale

Sdoppiato Mark Ruffalo in una doppia versione: nella miniserie in sei puntate «Un volto, due destini - I Know This Much is True» interpreta gemelli Thomas e Dominick Birdsey

~ï.,,«";t tnoi"éa

Arriva da

oggi su Sky

Atlantic e in
streaming Su

Now Tv la

miniserie in sei

puntate «Un

volto, due
destini — I Know

This Much is

True».La

miniserìe è

tratta dal

romanzo «la

notte e il

giorno» Scritto

nel 1998 da

Wally Lamb, un

romanzo che si

allunga per più
di 700 pagine

Mark Pollaio

per la sua

Interpretazione

ha appena vinto

l Emmy (gli

Oscar della tv(
come miglior

attore

protagonista di

una miniserie

•:Nato nel

Wisconsin il 22
noven fibre
1967,  Mark

Buffalo è stato

tre volte
candidato agli

Oscar come

miglior attore
non

protagonista- II

successo

planetario

grazie al ruolo di

Fluii< nella saga

clegli Avengers

13 chili
«Uno più magro, l'altro
sovrappeso: per
interpretare il secondo
ho preso 13 chili»

Supereroe
Mark Ruffalo

trasformato in

Hulk. Ha

interpretato il

ruolo del

supereroe in

cinque film

.~,`~ed- ama h,,.. :11rMwmem„ ,mttlmes,,.~.
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ROMA

Gli incontri con il pubblico in sala

Insieme Serraiocco, Mancini e Gassman (Getty)

Da Mancini a Rosi: registi
in prima fila per il cinema

Resistenza è la parola d'ordine per un setto-
re, quello cinematografico, che forse più di
tutti ha sofferto il lockdown dei mesi scorsi.
Segnali di ripartenza arrivano dai suoi prota-
gonisti: attori, attrici, registe e registi, in sala
per presentare i loro film e incoraggiare il pub-
blico a tornare al cinema. A suonare la riscossa
le pellicole di Venezia 77°, un'edizione che si è
rivelata una scelta coraggiosa, al di là delle pa-
ure. Dalla siciliana Emma Dante che fa il tutto
esaurito, al Giulio Cesare, con il suo poetico
«Le sorelle Macaluso», al caldo saluto, all'Eur-
cine, del regista Mauro Mancini e parte del
cast di «Non odiare», già primo al box office
italiano. Tra gli assaggi veneziani post Mostra
la proiezione, sempre al Giulio Cesare, del do-
cumentario «Notturno» di Gianfranco Rosi
(mercoledì 23) che svela la bellezza del Medio-
riente con la forza delle immagini. Un cartello-
ne di titoli che vogliono ricordarci la magia
della settima arte, far rivivere di nuovo l'espe-
rienza della visione condivisa, come ha sottoli-
neato Pierfrancesco Favino, impugnando fiero
la Coppa Volpi per la sua interpretazione in
«Padrenostro»: «Dedico questo premio ai mi-
lioni di schermi che si accenderanno.»

Paola Medori
<O RIPRODUZIONE RISERVATA
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La kermesse

Villa D'Este, «arte in movimento»
Ecco i protagonisti al Film Festival

Foto ricordo per
il direttore artisti-
co Andrea Bruciati,
l'attrice Adriana
Antonella Salvucct
e l'organizzatrice..
Stefania Bianchi`
all'edizione 2020;
del Villae Film Fe
stivai a Villa Des

v RIPRODUZIONE RISERVATA
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Box Office di Cinzia Romani

«Tenet» e «After 2» tengono, ma le famiglie restano lontane dai cinema
~ ra è presto per dire che la di-

saffezione verso il cinema sia,
ormai, un dato di fatto. La pande-
mia ha importato nuovi costumi e,
certamente, il mancato exploit di
Tenet, che doveva resuscitare il rito
della sala oscura e che, invece, ha
ottenuto incassi inferiori alle aspet-
tative, qualcosa manda a dire. Più
comodo restare sul sofa, allocchiti
dalle serie Netflix e compagnia can-
tante, però l'ambiente si muove.
Per esempio, ci sono tre film italia-
ni nella top ten . Tenet tiene e, al
quarto fine settimana di program-
mazione, porta a casa 435.107 cu-
ro. Anche in America, il kolossal di

Christopher Nolan mantiene la pri-
ma posizione, comunque. After 2 si
conferma al secondo posto, incas-
sando 197.93 euro. E Il meglio deve
ancora venire, commedia diretta
da Alexandre de la Patellière e Ma-
thieu Delaport convince con una
storia di amicizia tra due uomini,
tra equivoci e tragedie: 121.433 eu-
ro. Anche se poco interessante, il
piccolo horror inglese Jack in the
Box di I,awrence Powler, si piazza
al numero quattro della top ten e
incassa 116.921 euro. Ed eccoci a
Miss Marx, scritto e diretto da Su-
sanna Nicchiarelli. Con la sua rilet-
tura punk della figura di Eleanor

Marx, figlia dell'autore de Il Capita-
le, merita i 113.139 euro accumulati
al botteghino. Convince, soprattut-
to, la protagonista Romola Garai,
che sposa i temi del femminismo e

del socialismo. Scende Non odiare
che scarseggia al sesto posto, con
92.237 euro. Scendono anche Le so-
relle Macaluso di Emma Dante:
81.475 euro e il passaparola funzio-
na. Troppi piccioni, forse ? Al Lido,
la stampa gridava al miracolo, ma
poi il pubblico è sovrano. E sovrana-
mente, le famiglie se ne stanno an-
cora alla larga dalle sale come di-
mostrano i due film per ragazzi&ge-
nitori: sia The NewMulanls (51.658
euro) sia Onward. Oltre la magia
(42.296 euro) arrancano, rispettiva-
mente, al nono e al decimo posto.
Prima di loro, il film animato Mi-
ster Link: 57.332 euro.

I-
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Al Modernissimo
Rosi: «"Notturno", la luce
in tempo di guerra»
Diego Del Pozzo a pag. 43

Dopo la Mostra di Venezia, Gianfranco Rosi presenta al Modernissimo il suo docutìlrn girato tra Siria, Iraq e Libano
«Per ire anni mi sono immerso nei luoghi di conflitto per raccontare, come in un viaggio,. l'umanità delle persone»

Diego Del Pozzo

opo l'anteprima in concor-
so alla Mostra del cinema
di Venezia e l'uscita nelle
sale italiane, Gianfranco
Rosi sta accompagnando il
suo nuovo film «Nottur-

no» in un denso tour attraverso
la Penisola, con la consapevolez-
za che «in questo momento è im-
portante impegnarsi per riporta-
re il pubblico al cinema». Così, il
regista che nel 2013 vinse proprio
a Venezia il Leone d'oro con l'al-
tro documentario, «Sacro Gra»,
sarà stasera a Napoli, al cinema
Modernissimo, per incontrare il
pubblico dopo la proiezione del-
le 20.30. «E spero di avere di fron-
te una sala piena, perché in giro
noto ancora troppo timore», ag-
giunge, «nel ritornare a guardare
un film sul grande schermo. Per-
ciò, anche se è stancante, accom-
pagno il mio film ovunque posso,
per offrire agli spettatori un moti-
vo in più per venire al cinema».
In «Notturno», Rosi racconta la
quotidianità che si cela dietro la
tragedia senza fine del Medio
Oriente e delle sue genti, tra guer-
re civili, dittature feroci, invasio-
ni, ingerenze straniere e le atroci-

tà dell'Isis.
Rosi, a Venezia lei è tornato

sette anni dopo la conquista del
Leone d'oro, in un'edizione che
ha sancito la ripartenza dei
grandi festival «in presenza».
Che esperienza ha vissuto al Li-
do?

«Posso dire di aver provato
una grande emozione, anche per-
ché il mio film l'ho visto per la
prima volta su grande schermo
proprio alla Mostra. "Notturno"
sarebbe dovuto andare in concor-
so a Cannes, ma quando il festi-
val francese è stato annullato per
la pandemia, sono stato felice di
ritornare al Lido per far parte del-
la kermesse della rinascita del ci-
nema in sala. Da parte mia, mi
sto battendo affinché riaprano le
porte delle sale cinematografi-
che e per questo sto sostenendo
come posso il tour del film».

«Notturno» narra la tragedia
del Medio Oriente squassato
dalle guerre in modo poetico e
originale. Com'è nato un simile
approccio?

«L'intuizione originale del
film si rifà al mio modo di lavoro
ricorrente, che parte sempre da
un'immersione totale nei luoghi
e tra l'umanità che intendo rac-
contare. Ho trascorso tre anni in

Libano, Siria, Iraq e nel Kurdi-
stan iracheno, per calarmi com-
pletamente in quella realtà e riu-
scire a conoscere a fondo le per-
sone che poi avrei coinvolto nella
mia narrazione. Soltanto così
avrei potuto davvero raccontare
quei luoghi, oggetto di tante in-
comprensioni e altrettanti pre-
giudizi, in modo inedito. Durante
quei tre anni, poi, ovviamente la
mia visione si è evoluta, come
sempre accade, poiché io non
parto mai con idee precostituite
e con i miei film non intendo mai
dare risposte agli spettatori, ben-
sì provare a immergerli a loro
volta nella materia narrativa,
proprio come se dovessero af-
frontare un viaggio».

Nel film, lei gioca molto col
concetto di frontiera e mantie-
ne la guerra combattuta lonta-
no dall'obiettivo della macchi-
na da presa. Come mai questa
scelta?

«Perché, in realtà, ho cercato
di raccontare la quotidianità di
chi vive lungo il confine che sepa-
ra la vita dall'inferno. Sono rima-
sto volutamente lontano dalla li-
nea del fronte, dove la guerra è
gestita dal potere, per raccontare
invece quei luoghi nei quali arri-
va l'onda lunga, l'eco della guerra

stessa, se ne sente la presenza op-
primente sulla quotidianità di uo-
mini, donne e bambini ai quali
viene impedito di proiettarsi nel
futuro. A me interessava portare
a gallale loro storie lungo confini
che diventano autentici stati
mentali. Ho voluto superare il
concetto di frontiera e la sua stes-
sa percezione, anche perché le
popolazioni locali percepiscono
storicamente le frontiere come
altrettanti tradimenti, poiché es-
se vengono costantemente ridefi-
nite a seconda delle esigenze poli-
tiche, stimolando spesso odio e
vendetta».

«Notturno» è un film di luce
oltre che di tenebre. Come ha
messo in relazione tra loro que-
sti due elementi?

«Prima di partire col progetto,
immaginavo che avrei filmato
soltanto scene notturne, per im-
mergere nell'oscurità i protago-
nisti, me stesso e gli spettatori e
comunicare così il senso della no-
stra ignoranza. Già dopo i sopral-
luoghi, però, ho sentito che era
giusto abbandonare questa idea,
poiché il mio è un film di luce e
non di tenebre, col quale raccon-
to la stupefacente forza vitale del-
le persone, senza cercare di ana-
lizzare le enormi contraddizioni
di quelle aree del mondo, ma
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semplicemente provando a can-
tarle, quasi come in un "Nottur-
no" di Chopin. Così, nel buio, l'oc-

chio man mano si adatta e inizia
a riconoscere le forme, mentre
l'oscurità si trasforma in penom-

«ECCO LA QUOTIDIANITÀ
DELLA VITA NELLE ZONE
DI CONFINE DOVE
A DONNE E BAMBINI
VIENE IMPEDITO DI
GUARDARE AL FUTURO»

bra e poi in luce, ma sempre ovat-
tata. La luce per me è una dimen-
sione narrativa e un elemento di

puro cinema che, come il tempo
e la durata, mi piace modificare
per catturare più che la bellezza
lo splendore del vero».

«SPERO DI TROVARE
UNA SALA PIENA:
IN QUESTO MOMENTO
E IMPORTANTE
RIPORTARE
PUBBLICO AL CINEMA»

tO1
Sindaco, De Luca ipoteca la scelta
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IL REGISTA
Gianfranco
Rosi
e, in alto,
una scena
del suo
«Notturno»
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CRONACA& ROMA

Lettere, docu
e interviste
tutti i segreti
della Dolce Vita
Cipolla all'in terno

Pedersoli e i segreti di un mito
L'ANTEPRIMA

Giura di dire tutta "La verità su
La dolce vita" felliniana Giu-
seppe Pedersoli, figlio del gi-
gante buono Bud Spencer che,
dopo i consensi riscossi per
l'anteprima fuori concorso al
Festival di Venezia presenta al
cinema d'essai, a due passi da
piazza Farnese, il suo docufilm
accanto alla sorella Cristiana,
la madre Maria Amato e il pro-
tagonista Luigi Petrucci. Una
ricostruzione che svela, trami-
te documenti inediti, corrispon-
denze e interviste d'archivio ai
big - tra cui Vittorio De Sica,
Bertolucci e Mastroianni-la ge-
nesi e i segreti di un cult del
grande schermo. Aprendone le
porte del backstage, in un pro- Da sinistra

getto d'autore che abbraccia la
vivace mondanità di via Vene-
to. L'opera ruba gli applausi
della platea "mascherata" in oc-
casione della storica rassegna
"Da Venezia a Roma". All'even-
to, per la visione della pellicola
prodotta Arietta Cinematogra-
fica e Gaia Gorrini con Istituto
Luce-Cinecittà, un bagno di fla-
sh per gli ospiti. Nel parterre
Giovanna Ralli e Valeria Clan-
gottini, Gianni Rivera e signo-
ra, Sydne Rome. Poi Marisa
Laurito, Bianca Nappi, Virgi-
nia Cosentini e Antonietta De
Lillo. Un omaggio al maestro
Fellini e "alla nascita, il disa-
stro annunciato, il mito del film
italiano più famoso nel mon-
do".

Giuseppe Pedersoli con Luigi Petrucci e Marisa Laurito

Cronaca di liorna
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Gustavo Marco Cipolla
7 RIPROlU ZIaNE RISERVATA

8 .1Ÿt,

Quando il bene
fa spettacolo
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CASA DEL CINEMA DI ROMA

Tre giorni di emozioni da una terra al tempo stesso vicina e molto lontana

La Festa del Cinema Bulgaro tra politica ed emozioni
ono oramai tanti anni, ben tre-
dici, che la Festa del Cinema
Bulgaro ci ha abituati ad un

grande cinema ricco di ironia e bel-
le emozioni. Anche quest'anno, mal-
grado il Covid, l'appuntamento con
il grande cinema made in Sofia tor-
na alla Casa del Cinema di Roma
con i suoi film e i suoi ospiti. Cinque
i titoli in programma, tre film e due
documentari. Si apre il 25 settembre
(ore 20.00) con una commedia, The
Reunion - Ritorno a Plovdiv, ed il
suo cast, lo sceneggiatore ed attore
Niki Iliev e gli attori Orlin Pavlov,
Bashar Rahal, Raina Karayaneva: la
storia di quattro amici che fra mille
peripezie cercano di salvare la casa
che ospita i loro ricordi di infanzia.
Sabato 26 settembre (ore 19.00) il
regista e giornalista Georgi Toshev,
assieme al suo operatore Rumen Va-

silev, presenteranno Stefan Danai-
lov. Monologo: un intenso e com-
mosso omaggio al grande attore - in
Italia ben noto per l'interpretazione
del Commissario Virgilio in Un caso
di coscienza - e Ministro della Cultu-
ra Bulgaro dal 2005 al 2009 scompar-
so solo un anno fa. Sempre sabato
(ore 20.30) in programma Lettere

dall'Antartide, il dramma della bu-
gia per amore di una madre al figlio
e delle sue conseguenze. Si chiude
domenica 27 settembre, ancora con
una felice abbinata documentario e
film. Alle 19.00 la regista Rossita La-
zarova-Sbaraglia presenterà Sulle
orme di Alzec: un documentario sul-
la diaspora bulgara sugli Appenini
italiani fra il V e l VIII secolo. A segui-
re alle 20.30 Una dose di felicita, il
film dedicato alla vicenda dramma-
tica di Vessela Toteva. Scomparsa
poco prima dell'uscita del film nel
quale viene interpretata dalla sua
stessa figlia Valentina Karoleva che
sarà presente assieme alla regista
Yana Titova.
La rassegna è organizzata dall'Istitu-
to bulgaro di cultura a Roma con il
patrocinio dell'Ambasciata bulgara
in Italia. Ma anche grazie al prezio-
so contributo di Lev Ins.

Grande Fratello Vip
Fausto Leali

finisce in punizione
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Michael Lonsdale

Addio a Lonsdale, da 007
al «Nome della Rosa»
Il popolare attore è morto a 89 anni

E
morto all'età di 89 anni l'attore fran-
co-britannico Michael Lonsdale, che si è
diviso tra teatro, pellicole impegnate e
d'avanguardia, ma anche film di suc-

cesso come Moonraker - Opera-
zione Spazio (1979), dove inter-
pretò Drax, il cattivo nemico di
Roger Moore - 007, e Munich
(2005), diretto da Steven Spiel-
berg. Aveva avuto un ruolo di
primo piano anche nel film Il
nome della rosa, tratto dal bast
seller di UMberto Eco. La notizia
della scomparsa è stata data dal
suo agente.
Di madre francese e padre in-

glese, bilingue, Lonsdale ha re-
citato per registi come Orson Welles, François
Truffaut, Louis Malle, Luis Buñuel, Ermanno Ol-
mi.

11 caporalato Con toni
da tragedia classica

poonel 2113115.41
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PRIMEFILM L'INTENSA E TOCCANTE OPERA FIRMATA DAI PUGLIESI GIANLUCA E MASSIMILIANO DE SERIO

Il caporalato con toni
da tragedia classica
«Spaccapietre», parte del cast stasera a Bari

SPACCAPIETRE - Regia di Gianluca
e Massimiliano De Serio. Interpreti:
Salvatore Esposito, Licla Lanera,
Samuele Carrino,Antonella Carone,
Giuseppe Loconsole, Vito Signorile,
Mamadou Toure. Drammatico. Ita-
lia. 2020.

di ANTON GIULIO MANCINO

C
i sono ferite che non si
rimarginano e fatti di rio della tragedia
cronaca che diventano la classica.
cartina di tornasole di fe-

nomeni complessi, radicati e vergo-
gnosamente d'attualità. Come nel
2015 l'improvvisa morte per infarto
nei campi della bracciante pugliese
Paola Clemente, all'età di quaran-
tanove anni, che ha scoperchiato
una piaga diuturna come quella del
caporalato che è da sempre parte di
un sistema che perpetua la schiavitù
e fa il gioco della criminalità. Ed è da
quell'episodio, debitamente rico-
struito, che prende le mosse Spac-
capietre dei fratelli Gianluca e Mas-
similiano De Serio, già presentato
alla scorsa Mostra di Venezia nelle

Giornate degli Autori. Ma non siamo
di fronte a un instant movie, come si
dice in gergo cinematografico, né a
un'opera di denuncia, poiché il qua-
dro desolante che ne emerge, in cui
la disoccupazione, l'assenza di ba-
luardo istituzionale di riferimento e
l'esasperazione rassegnata fanno il
resto, portano il
discorso dei De
Serio nel territo-

Realizzato in
Puglia, in quanto
«scena del crimi-
ne». quindi con il
sostegno di Apu-
lia Film Commission e un cast all'al-
tezza di pugliesi tra cui Licia Lanera
nel ruolo di Rosa e Vito Signorile in
quello del capo, ecco che Spaccapie-
tre si concede un andamento arioso,
figurativo, appositamente non
d'azione proprio per creare uno spa-
zio di riflessione e di coscienza iscrit-
to nei silenzi dei protagonisti e nella
perfetta quadratura dello spazio vi-
sivo. Scelta quanto mai sorprender

L'interpretazione di 
Salvatore Esposito è

il valore aggiunto della 
pellicola girata in Puglia 

te, rafforzata dalla presenza immen-
sa di un autentico divo assoluto della
scena cinematografica e televisiva
come Salvatore Esposito. Il valore
aggiunto di Esposito alla riuscita del
film è incalcolabile, dimostrando il
lato intimista che anche nel perso-
naggio chiave di Genny Savastano

nella bellissima
serie Gomorra
emergeva chiara-
mente proprio
nel paradossale
contesto familia-
re.

Nel ruolo di
Giuseppe, genito-
re premuroso e

costretto nonostante un grave pro-
blema all'occhio a sottostare alle leg-
gi violente del caporalato per ragioni
di sopravvivenza elementare, Espo-
sito costruisce lentamente e per sot-
trazione un personaggio agli anti-
podi del suo Genny, la cui trattenuta
forza esplosiva, peraltro disperata
torna nel fmale catartico che ovvia-
mente non va raccontato.
Come in un altro film di rara mi-

CAST
Samuele
Carrino
e Salvatore
Esposito in
«Spaccapietre»

sura e intelligenza nel delineare un
quadro criminale articolato come
Veleno di Diego Olivares, Esposito
porta allo scoperto una gamma in-
terpretativa talmente ricca da far
capire, ove mai servisse una con-
ferma, perché Gomorra sia un'opera
fondamentale e di grande respiro
tragico. Non a caso da lì sono emersi
attori giustamente adorati dagli
spettatori di tutte le età come i prin-
cipali protagonisti.

Il successo personale di Salvatore
Esposito lo si comprende bene ve-
dendo anche Spaccapietre, come già
accaduto lo scorso anno con Marco
D'Amore per L'immortale. Ed aver
portato con intelligenza la sua pre-
senza magnetica in un film a basso
budget è un merito chea Genny/Sal-
vatore va ulteriormente riconosciu-
to.

• Gli attori Antonella Carone, Li-
cia Lanera e Vito Signorile interver-
ranno oggi alle 21, prima della proie-
zione del film al Multicinema Gal-
leria di Bari per salutare il pubblico
in sala e raccontare il lavoro sul set.

~()san- Tv,vinceiinch i„rzneelaHbohalani, .uNetAix T ...

II capo] .dato con ron i
da liagediaclassica

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 19



1

Data

Pagina

Foglio

22-09-2020
23IAcAZZETfAmMEzzoGIoR.vo

VOLTO NUOVO Zendaya Coleman

LA SORPRESA Julia Gamer

Oscar Tv, vince l'inclusione
e la Hbo ha la meglio su Netflix
Gli Emmy assegnati a serie molto critiche sull'America dí Trump

di ALESSANDRA [SALMI

p
loggia di premi su
Succession, Wat-
chnten e Schitt'c
Creek nella 72esima

serata degli Emmy condotta
per la prima volta in forma
virtuale a causa del Corona-
virus. Oltre 130 star in col-
legamento Zoom da casa, sul
palcoscenico il comico Jimmy
Rimmel a condurre la cerimo-
nia con l'aiuto di Jennifer Ani-
ston e Jason Bateman, i premi
equivalenti agli Academy
Awards per la televisione sono
stati un omaggio all'inclusio-
ne, vuoi che sia di razza, di
genere o di età.
Con il sipario calato sui

grandi favoriti delle passate
edizioni come Trono di Spade,
Veep e Fleabag, Netflix domi-
nava la gara alla vigilia con 160

candidature, ma ha ottenuto
solo 21 premi contro i 30 di Hbo:
merito in parte di Succession, la
saga sulle faide dinastiche di
una famiglia di tycoon dei ine-
dia molto simile ai Murdoch
che ha vinto per il miglior
dramma, aggiudicando al ca-
nale via cavo di Warner Stu-
dios per la quinta volta in sei
anni il premio più ambito della
serata.
Ad aprire le danze è stata

però Schitt's Creek, la serie ca-
nadese creata cla Daniel Levy
con (e per) il padre Eugene che
ha fatto piazza pulita delle sta-
tuette per la miglior serie co-
mica grazie alle vicende della
famiglia Rose e un'attenzione
particolare ai temi Lbgtgi. Non
era mai successo nella storia
degli Emmy che uno show
trionfasse in tutte le categorie:
migliori attori (i due Levy),

migliori attrici (Catherine
O'Hara e Annie Murphy) e mi-
glior serie comica mentre Da-
niel ha vinto anche per sce-
neggiatura e regia.

Presciente per la sua rap-
presentazione dei movimenti
suprenatisti bianchi e delle
brutalità della polizia in una
Tulsa dilaniata da tensioni raz-
ziali, Watchmen, sempre di
Hbo, ha vinto come miglior
miniserie conquistando anche
altri undici premi su 26 can-
didatine, un record per la se-
rata. Tra i premiati dello show
basato su un fumetto DC Co-
mics e ambientato a Tulsa sotto
una presidenza Robert Redford
minacciata dai suprematisti
bianchi, anche Regina King. Al
suo quarto Emmy, l'attrice di
One Night in Miami ha accet-
tato la statuetta con addosso
una maglietta-omaggio a

Breonna Taylor, la ragazza uc-
cisa dalla polizia a Louisville in
Kentucky che ha contribuito
alla rinascita del movimento
Black Lives Matter.
Last Week Tonight di John

Oliver, un altro classico HBO
che da quasi quattro anni cri-
tica la presidenza Trump, ha
vinto per cinque anni di se-
guito tra i talk show. Tra le
sorprese della serata, Zendaya
ha vinto per la sua parte in
Euphoria: a 24 anni ha battuto
dive del calibro della Aniston e
di Laura Linney, diventando la
più giovane miglior attrice pro-
tagonista in un dramma. Men-
tre la 26enne Julia Garner, di
due anni maggiore, ha sbara-
gliato Helena Bonham Carther
e Meryl Streep tra le migliori
attrici non protagoniste in una
serie drammatica grazie alla
sua interpretazione in Ozark.

Tra cinema, tivù e canzoni
Loretta Goggi, 70 candeline
per sessant'anni di camera

IM Enfant prodige, prima donna a condurre da
sola il Festival di Sanremo, nel 1986, prima donna
alla guida di un 9uizty, prima doppiatrice (del ce-
lebre canarino Titti). Imitatrice con Alighiero No-
schese, attrice in tanti sceneggiati fra cui il cultty
«La freccia ne r» e cantante della hit «Maledetta pri-
mavera». Loretta Goggi non ha messo confini al
suo talento artistico, festeggiai! 29 settembre, un
importante traguardo, con ben sei progetti: «Tra
pochi giorni farò 70 anni, 60 annidi carriera (ha ini-
ziato a recitare bambina) e 10 edizioni di »Tale e
Quale Show». «lo sono felice - ha raccontato - per-
ché il programma è fatto di artisti. Sono felice di
stare tra i miei colleghi. Ho fatto da giovanissima
anche da baby-sitter a Luca Ward!», Dal primo ot-
tobre sarà al cinema in «Burraco fatale», a novem•
bre in «Ritorno al crimine» e in «Glassboy». Poi a
breve sul set di una fiction di Cinzia Th Torrini e nel
film di Polo Ruffini «Rido perché ti amo».

IERI E OGGI
A destra una foto
giovanile di
Loretta Goggi
A sinistra con
l'attrice e collega
Vanessa
Incontrada

If cápw.tlaUo con toni
da tragedia classica

,ari. .,>,,.a.,..Eni
abm..anM
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Il regista ha prodotto la serie ̀ Raised by wolves"e ora dirige Ben Affleck e Matt Damon

Ridley Scott "Il cinema?
Mi bastano una birra e una tv"

LOS ANGELES — Ottantadue anni e
un sacco di cose da fare. Da
produttore; Ridley Scott ha girato
la serie Raised by wolves (di cui ha
diretto i primi episodi), da regista
sta lavorando a un film in costume
e intanto prepara quello
sull'omicidio di Maurizio Gucci.
All'orizzonte, il progetto di un
sequel de R gladiatore. Si collega in
video dall'Irlanda dove è appena
tornato sul set, dopo lo stop
sanitario, di TheLastDuel,
ambientato alla corte di Carlo VI
d'Inghilterra, scritto e interpretato
da Matt Damon e Ben Affleck che
tornano insieme a ventitré anni
dall'Oscar per Wil1 Hunting — Genio
ribelle. In Raised by zvolves, serie
fantascientifica distopica, un
gruppo di androidi viene
ingaggiato per allevare bambini
umani dopo la distruzione della
Terra. Ma che cosa succede quando
è un robot, seppure con sembianze
umane, a fare da maestro a un
bambino? Scott ha prodotto la serie
e ha sviluppato la storia insieme
allo showrunner Aaron
Cuzikowski. Il tema gli è caro fin da
i tempi del primoAlien e di Biade
Runner.Ma in questo caso Scott ha
preferito la riflessione all'azione, il
pensiero agli effetti speciali.

Alcuni critici sostengono che
"Raised by wolves" sia troppo
lento per essere un'opera di
fantascienza.
«Sono degli imbecilli. Cerchiamo,
almeno per una volta, di andare
oltre quelle fesserie action e
violente e di stimolare i cervelli

di Silvia Bizio

GG

AUTORE

IL REGISTA

RIDLEY SCOTT,

82 ANNI

Ho immaginato
che cosa accadrebbe

se il mondo
distruggesse se stesso
e due Intelligenze

Artificiali dovessero
rifondarlo

Uomini e androidi
Una scena della serie Raised by
wolves diretta da Ridley Scott

ormai imbevuti di cretinate».
Cos'è che le ha fatto investire

così tanto in questa storia?
«Diciotto bambini spediti nello
spazio, cresciuti da due figure, due
Intelligenze Artificiali, che
corrispondono a Madre e Padre pur
non essendo i loro genitori
naturali: è una scelta disperata e
coraggiosa ed è la conseguenza del
mondo che ha distrutto sé stesso, è
questo che mi interessava, capire
cosa potrebbe accadere "dopo"».
Come In "Biade Runner", anche

qui c'è il confronto tra umani e
androidi e una riflessione sulle
Intelligenze artificiali.
«In Biade Runner gli androidi
vengono creati per servire gli
umani e la loro ribellione è mossa
dal fatto che è stata fissata una
scadenza alla loro vita, la mia era
una riflessione sull'apartheid. Per
Raised by zvolves ho pensato che il
mondo potrebbe finire per una
guerra tra le due fazioni, quella
umana e quella tecnologica».

Lei che idea si è fatto
dell'Intelligenza Artificiale?
«Ormai è una realtà. Non sappiamo
quanto effettivamente sia
intelligente ma ho il sentore che lo
sia più di noi».
Da dove nascono i nuovi mondi

in cui da decenni ci conduce con il
suo cinema?
«Nel corso degli anni ho imparato a
fidarmi delle mie intuizioni. Posso
trarre ispirazione datante cose,
anche dalla musica. Ma ciò che mi
stimola di più è cercare di non
ripetermi mai».
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Nel 1995 l'omicidio di Maurizio
Gucci. Lei ne farà un film, "Gucci",
con Lady Gaga nel ruolo di
Patrizia Reggiani, Adam Driver,
Jared Leto...
«Gucci è la grande saga di una
famiglia che si è autodistrutta,
come tante famiglie italiane. Da
affrontare come una storia epica».
Come guarda i film Ridley

Scott? Intendo: nel periodo di
lockdown, tutti costretti in casa...
«Lei immagina che io abbia una

saletta di proiezione privata:
sbagliato. Guardo i film in tv, in
salotto, come tutti. Ai boss di
Hollywood che hanno la sala in
casa chiedo: "Quand'è l'ultima
volta che hai visto un film qui?". E la
risposta è sempre "forse un anno
fa". Il cinema, la servitù, le
limousine... quante stupidaggini. Io
mi metto su una poltrona con i
piedi alzati, una birra in una mano,
il telecomando nell'altra. E andate
tutti a quel paese».
E molto energico, ha un bel

rapporto con il passare del
tempo. Non le pesa l'impegno del
set?
«So che con l'età non si scherza, un
anno fa sono diventato vegano e ho
smesso di bere, anche se quella
birretta che dicevo prima ogni
tanto ci scappa. Ho perso otto chili
in pochi mesi, sto una meraviglia E
adesso che sono sul set con Ben
Affleck, Matt Damon e Adam
Driver, devo farmi valere con quei
giovanotti. Che ancora mi
rispettano, sa?».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

d Padre
e Madre
Abubakar Salim
e Amanda Colliri
in Raised by
wolves sono
i due androidi
Padre
e Madre

Ridley Scotti! cineula?
Mi bastano una birra e una n,"
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L'intervista /Ilfrontman dello Stato Sociale

Guenzi "Io, musicista
faccio già l'attore a teatro
ma il cinema mi spiazza"

di Manfredi Lamartina

Venezia arriva a Milano con "Le
vie del cinema", rassegna sparsa
in quattordici sale cittadine in cui
da domani fino a mercoledì 30
verranno proiettati ventitré titoli
dalla 77esima edizione della
Mostra del Cinema (i biglietti sono
disponibili dalle 14 di oggi al sito
leviedelcinema. lombardiaspettaco
lo.com). Domani alle 20 all'Anteo
Palazzo del Cinema ci sarà il
primo appuntamento con Est-
Dittatura last minute, film diretto
da Antonio Pisu con protagonista
Lodo Guenzi dello Stato Sociale
(presente alla proiezione). La
pellicola è ambientata a poche
settimane dalla caduta del muro
di Berlino, quando tre ragazzi
decidono di andare nell'Europa
dell'Est, dove c'è ancora il regime
sovietico.

Guenzi, quando ha visto "Est"
che cosa ha pensato? "Che bravo
questo attore" oppure "Fatti da
parte Lodo che rovini il film"?
«La prima volta ho pensato: "C..., è
un po' lungo". Durava
inizialmente due ore e venti. In
realtà è difficile vedere una cosa
per la quale hai lavorato così
tanto tempo, c'è il rischio che ti
sembri il film delle vacanze. Io
faccio teatro da dodici anni e il

teatro è il luogo in cui tutto
dipende dall'attore: sei tu che fai
succedere qualcosa di bellissimo
in quel momento. Il cinema è
invece il posto del regista: è lui che
riesce a mettere insieme le cose e
costruire una storia. Una magia».

Lei aveva 3 anni nel 1989. E
stato complicato entrare nel
clima di un periodo che non ha
vissuto direttamente?
«Noi nati nella seconda metà
degli anni Ottanta siamo stati i
primi a nascere con una sorta di
coscienza indotta: il sistema
liberale, il nostro, è l'unico mondo
possibile. E chiaro che nella
Romania di Ceausescu era
meglio non vivere, ma credo che il
film racconti le domande
che si pongono delle persone
quando si ritrovano davanti a un
mondo diverso dal proprio».
Che cosa ricorda delle riprese?

«Ricordo incredibili locali
notturni a Brasov. C'era un
esercito di biondi paonazzi,
ubriachi come disperati alle 6 e
mezza di sera, che urlavano
ininterrottamente sopra canzoni
brutte americane degli anni
Novanta. In una zona di
Bucarest c'erano invece solo bar

con donne nude, tantissimi

ristoranti greci e per strada dei
bambini con la chitarra che
cantavano le robe che andavano
di moda negli Stati Uniti nel ̀94.
Una situazione abbastanza
assurda».

I suoi compagni dello Stato
Sociale che cosa le hanno detto
del film?
«Hanno visto la versione lunga,
avevo fatto una proiezione tra
amici. Io non capisco nulla di
cinema, ma alcuni di loro sono
molto cinefili. Nel codice della
nostra amicizia virile c'è un
momento in cui, quando
dobbiamo commentare
positivamente qualcosa che fa
uno di noi, ci limitiamo a dire con
lo stile del texano dagli occhi di
ghiaccio "Mi è piaciuto", senza
troppo trasporto emotivo».

Della sua band c'è anche un

documentario che racconta un
concerto del 2018, "La piazza
della mia città".
«L'ho visto l'altro giorno e fa una
certa impressione, perché ora
situazioni come quelle non
sono possibili. Per noi avrà senso
esibirci dal vivo solo quando si
potrà tornare a quella
dimensione lì: quella della gente
sotto il palco».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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'. Le vie del cinema In 14 sale, 23 titoli, tra cui "Est - Dittatura last minute"

GG

Interpreto un giovanw
che va in Est Europa
ai tempi del regime

sovietico: mi confronta
con un mondo diverso

(;ueuzi"io,musicúia ' „ M1~
racrio giù Pan oro aiFwro
LaJoineinanúb-piazza'
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Addio a Edoardo Bruno, fondò "Filmcritica"

Una vita per il cinema. Spesa tra sale, confronti serrati e lavo-
ro instancabile perla storica rivista Filmcritica, diretta, con la
passione di un ragazzo, fino all'ultimo respiro. Figura di spic-
co della cultura italiana, Edoardo Bruno sièspento a 92 anni,
in tempo per sfogliare l'ultimo esemplare cartaceo, il numero
700, del periodico che aveva fondato a Roma, nel 1950, con il
sostegno di Umberto Barbaro, Galvano Della Volpe, Roberto
Rossellini e GiuseppeTurroni. Su quelle pagine avevano scrit-
to firme prestigiose, Ernesto De Martino, Roland Barthes,G.il-

les Deleuze, André Bazin, Pietro ngrao, eavevano poi esordi-
to molti tra i nomi di spicco della critica nostrana. Discutere fi-
no in fondo l'essenza di un'opera è stata la bandiera di Edoar-
do Bruno. Oltre ai testi'comeFiiin altro reale, Film come espe-
rienza, L'occhio probabilmente, un percorso poetico-politi-
co, e oltre l'unica prova dietro la macchina da presa (La sua
giornata di gloria del 99), Edoardo Bruno lascia un esem-
piovivo di coerenza e dianticonformismo intellettuale. Nel gi-
rotondo dei festival, tra Cannes e la Mostra di Venezia, sarà tri-
ste sapere di non poter più incontrare Bruno con la compa-
gna di vita Amalia. Ogni suo commento, spesso polemico,
spesso controcorrente, aggiungeva una prospettiva ined'
e quindi preziosa,alla valutazione diun film. F.Ca

l
Epnmy.Ir:;. virtuale 
prermiaVi.. Succession
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A FIL DI RETE di Aldo Grasso

Cortellesi, la detective che indossa il broncio come una divisa itk-

p
etra Delicato, È già in quel nome-ossi-
moro che si scorge la caratterizzazione

• 

della protagonista e, per estensione, del-
l'intera storia. La scelta di Paola Cortelle--
si è naturale conseguenza; nei modi, nel-

la Mimica, nel linguaggio, l'attrice riesce a aire fi-
sionomia a un personaggio scomodo, dove si fa-
tica a scorgere un sorriso_ «Petra» e il nuovo
prodotto di casa Sky (prodotto da Cattleya con
B<utlehvfi.lm), un adattamento dei successi lette-
rari della Petra Delicado (con la «d» nell'origina-
le) della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bart-
Iett, ambientata a Barcellona. Quattro episodi co-
me quattro film autonomi: un'innovazione di for-
mato che si regge sull'ispettrice e sul suo
rapporto prima controverso e poi di affinità con il
vice ispettore Antonio Monte (Andrea Pennac-
chi).
Due matrimoni alle spalle, un passato da avvo-

cato e un periodo di autoreclusione in archivio
fanno di Petra Delicato una detective capace di in--

e Sul web
Forum «Televisioni»: www.corriere.R/grasso
Videorubrica «Televisioni»: www.corriere.tv

Vincitori e vinti

PRESADIRETTA

Inchiesta su «ripartenza
verde»: per Rai3
1.058.000 spettatori,
5,4% di share

THE WATER DIVINER

Cinema per la serata
di Rete4: gli spettatori
sono 652.000,
34% di share

dossare il broncio come una divisa; vive sola, in
una casa enorme e vuota, con un ragno come
compagnia e scatoloni ancora da aprire sul pavi-
mento. I singoli casi sono debitori fedeli dei ro-
manzi; stupratori seriali e combattimenti tra cani
(nei primi due episodi «Riti di morte» e «Giorno
da cani») non sono certo scenari originali e inno-

vativi per le detective stories, E questo un aspetto
che parta gli episodi a scontare una certa prevedi
bilità e rilassatezza della trama, compensata dalla
felice scelta di Genova come ambientazione: la
regia di Maria Sole Pognazzi restituisce l'essenza
di una città ruvida e contraddittoria, che si com-
penetra e sovrappone alla protagonista.
Non solo il porto, ma i «caruggi» e i quartieri

più difficili come il Negato_ Con «Petra», come
peraltro confermato dal vicepresidente dell'area
Programming Nicola Maccanico, Sky Italia sem-
bra entrare in una nuova fase: quella di una virata
verso prodotti più generalisti e meno elitari.
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Hbo batte Netflix

Agli Emmy lo streaming perde colpi
a vantaggio della tv via cavo. Vedere
alla voce "Euphoria" o "Watchmen"

Nlente red carpet. Poltrone vuote, al
massimo qualche sagoma cartona-

ta ("Per non sembrare un raduno di
sostenitori di Donald Trump", ha spie-
gato il maestro di cerimonie Jimmy
Kimmel, in prestito dallo show "Jimmy
Kimmel Live!"). Attori, attrici, registi,
produttori collegati via Zoom dal salot-
to di casa, per i ringraziamenti (non
tutti presentabili, intendiamo i salotti).
Signore e signori, ecco a voi i PandEm-
mys! - sono sempre parole del bravo
presentatore: la prima importante ceri-
monia di premiazione virtuale, distan-
ziata e disinfettata, fino alle schede con
i nomi dei premiati.

Gli Oscar della tv, si usa dire. Anche
se la tv non è più quella di una volta, con
le piattaforme streaming che ci hanno
salvati quando eravamo chiusi in casa.
Netflix, per esempio, aveva 160 nomina-
tion, tra artistiche e tecniche. Ha portato
a casa solo due statuette importanti: Ju-
lia Garner attrice non protagonista per
"Ozark" e Maria Schrader per la regia di
"Unorthodox". Non è andata meglio alle
altre piattaforme, che negli anni scorsi
avevano trionfato con "La fantastica si-
gnora Maisel" (Amazon) e "Handmaid's
Tale" (Hulu).
Ha fatto man bassa di premi Hbo, la tv

via cavo che inventò lo slogan "It's not
tv, it's Hbo". Forse per tradizione, o for-
se per barriere d'entrata più rigide ri-
spetto alla concorrenza streaming, è an-
cora la sigla che produce le serie o mini-
serie migliori. "Euphoria", per esempio:
molto liberamente ispirata a una serie
israeliana con lo stesso titolo, ha fatto
vincere alla protagonista Zendaya l'Em-
my come migliore attrice drammatica.
La più giovane nella storia del premio,
battendo Jennifer Aniston, Olivia Col-
man, Laura Linney. Ha ringraziato cir-
condata da uno stuolo di sostenitori.
Regina King - diventata regista con

"Una notte a Miami", presentato pochi
giorni fa alla Mostra di Venezia - ha
vinto per la miniserie "Watchmen" di
Damon Lindelof, tratta con qualche li-
bertà dai fumetti di Alan Moore e Dave
Gibbons (per gli spettatori italiani, su
Sky Atlantic e Sky on demand). Altro
record: è il primo Emmy a premiare una
storia disegnata, che dopo il film girato
da Zack Snyder nel 2009, è stata adattata
ai tempi anticipando il movimento Black
lives matters. Regina King - ovvero Si-
ster Night, che a Tusla combatte i razzi-
sti - indossava una maglietta con il volto
di Breonna Taylor, uccisa a Louisville
dai poliziotti che perquisivano casa
sua.
Targata Hbo anche "Succession"

(sempre Sky Atlantic e Sky on demand).
La strepitosa serie scritta da Jesse Ar-
mstrong con un occhio a Shakespeare e
al suo "Re Lear". Un miliardario a capo
di un impero mediatico, padre di tre
figli, sceglie il suo erede tra crudeltà,
tradimenti, giochi doppi e tripli, mentre
i giornali, le televisioni, perfino i parchi
divertimenti cambiano. Sono tutti bra-
vissimi, speriamo che i 7 Emmy siano
propizi all'arrivo della terza stagione.

"Schitt's Creek" ha vinto tutti i premi
importanti nella categoria "serie comi-
ca": attrice protagonista e non protago-
nista, attore protagonista e non protago-
nista, regia sceneggiatura. Schitt's co-
sa? E' una serie di produzione canade-
se, già alla sesta stagione, rilanciata da
Netflix. Non in Italia però, restiamo al-
la periferia dell'impero. Gli showrun-
ner si chiamano Eugene Levy e Daniel
Levy, padre e figlio (Eugene era il geni-
tore con i sopracciglioni neri in "Ame-
rican Pie", scena pecoreccia con la tor-
ta di mele appena sfornata). La serie
preferita dalla comunità Lgbt d'Ameri-
ca, per la tranquillità con cui racconta
una romantica relazione tra due giova-
notti.

Mariarosa Mancuso
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Mediaset-Vivendi, prove
di accordo sul nuovo polo
STRATEGIE

ROMA Mediaset e Vivendi si trova-
no stamane in tribunale per
l'udienza riassuntiva dei due pro-
cedimenti in corso su Premium e
scalata ostile, mentre sotto trac-
cia, gli sherpa dei due gruppi
stanno lavorando a soluzioni in-
dustriali del conflitto con l'ipote-
si di una MFE 2.

Davanti alla giudice Daniela
Marconi i legali del Biscione (Bo-
nelliErede) e del gruppo francese
(Cleary Gottlieb) dovranno fare
la precisazione delle conclusio-
ni: un atto formale che richiede-
rà altri 60 giorni allungabili di
20, arrivando sotto Natale per ac-
certare se davvero Mediaset ha
patito un danno di 3 miliardi per
il mancato acquisto di Premium
e la scalata ostile di Vivendi. Ma
questi 3 miliardi di risarcimento
danni potrebbero magicamente
diventare in investimenti: un
cambio di parole che avrebbe il
significato di trasformare i rivali
in alleati di un progetto nuovo
tutto da costruire, che sostitui-
rebbe MFE, la super holding
olandese bloccata dai giudici di
Madrid e di Amsterdam. Dopo
due videoconferenze fra Pier Sil-
vio Berlusconi e Arnaud de Puy-
fontaine, Cologno e Parigi avreb-
bero formato una squadra mista
per provare a definire un nuovo
progetto industriale, secondo le
proposte dei francesi. Si sta lavo-
rando su una intelaiatura che
prevede appunto la costituzione
di una MFE2 alla quale Vivendi
potrebbe apportare parte dei 3
miliardi ex danni per nuovi inve-
stimenti da compiere secondo
un disegno concordato fra le par-
ti. Quindi una ipotesi sarebbe di
incrementare la quota del 24,9%
in ProsiebenSatl, il secondo grup-
po radio televisivo europeo per

numero di famiglie raggiunte. Al-
tre ipotesi riguardano l'indivi-
duazione di opzioni strategiche
in Europa dove investire per lo
sviluppo di un gruppo che si vor-
rebbe gestire congiuntamente
nel rispetto delle rispettive quo-
te. Vada sè che lagovernance del-
la nuova Super holding olandese
dovrebbe ritagliare un spazio
adeguato al 29% posseduto da Vi-
vendi. Gli sherpa lavorano per
costruire una bozza che dovrà
poi essere approvata dai rispetti-
vi principal dove andrà misurato
il grado di diffidenza reciproca
dopo quattro anni di battaglie
giudiziarie. E oggi i due principa-
li contenziosi arriveranno al tra-
guardo.

I RICORSI
Partendo dall'8 aprile 2016, gior-
no in cui Vivendi firma un con-
tratto vincolante per l'acquisto
della pay tv Mediaset Premium,
ma in luglio si registra il dietro-
front. De Puyfontaine dichiara:
«Credevamo fosse una Ferrari in-
vece era una Fiat Punto». Da qui
inizia la causa miliardaria incar-
dinata il 19 agosto da Mediaset
con la richiesta di 3 miliardi. Co-
me risposta, Vivendi acquista a
dicembre il 29,9% di Mediaset
violando il patto siglato in aprile
con Fininvest di uno scambio
azionario del 3,5%. Poi è stato un
crescendo di ricorsi e contro ri-
corsi.

r.dim.
(F) RIPRODUZIONE RISERVATA.

GLI SHERPA DEI DUE
GRUPPI TENTANO
DI CREARE UNA NUOVA
HOLDING OLANDESE
OGGI INTANTO
UDIENZA A MILANO
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g
me gli Emmy in tv. E quan-
do la vittoria è arrivata,

mentre festeggiavano tra pareti
di rose bianche e decadenti inter-
ni ottocenteschi, il sospetto è che
in fondo se lo aspettassero. Inco-
ronata ieri dagli Emmy come mi-
glior serie comica dell'anno, con
il record di sette statuette vinte
in tutte le categorie principali,
Schitt's Creek, storia di una fami-
glia di milionari caduta in disgra-
zia e confinata in un paesino ru-
rale, era un successo già da tem-
po. In particolare la sesta e ulti-
ma stagione dello show canade-
se, ancora inedito in Italia, era
stata accolta in trionfo: leggera e
ironica, con personaggi scritti
per diventare virali, si era tra-
sformata in una preziosa risorsa
nell'isolamento da pandemia,
moltiplicandosi in centinaia di
preme condivisi sul web. Legata
alla cultura pop statunitense, tra
rimandi alle celebrità di Holly-
wood e intelligenti giochi di pa-
role, Schitt's Creek è stata creata
nel 2015 da un VJ di MTV Cana-
da, Daniel Levy, ed è approdata
in America, dopo il gran rifiuto
di HBO e Showtime, grazie al pic-
colo canale a pagamento Pop
TV. La conquista del resto del
mondo è arrivata a partire da
quest'anno, con l'ingresso nel ca-
talogo di Nettlix, proprio nel pic-
co di progressione della pande-
mia.

LA DENUNCIA
E così, nel primi Emmy digitali
mai realizzati ("I Pandemmy",
ha scherzato il conduttore Jim-
my Kimmel), assegnati in un tea-
tro vuoto con gli artisti in colle-
gamento web, la vittoria di
Schitt's Creek è entrata nella sto-
ria, con sette statuette andate a
una serie "indipendente" per
quattro stagioni fuori da qualsia-
si radar della critica. Più sconta-
to è stato invece il trionfo di
HBO, da anni dominatrice degli
Oscar della tv, con undici statuet-
te per la miniserie Watchmen.
Un riconoscimento andato al

valore del prodotto, ispirato al
bel fumetto anni ̀So della DC Co-
mics, ma anche un segno dei
tempi, per una serie che denun-
cia esplicitamente, in sintonia
col black lives matter, il razzi-
smo della società americana. E

Agli Oscar della tv, assegnati domenica notte in streaming, trionfano la serie comica "Schitt's Creek",
"Watchmen" e "Succession". Niente premi per Jennifer Aniston, che però è stata la vera mattatrice

LA CERIMONIA 

 vince ••cevanoaffittato d intero sorrisocastello in Canada, dove
ritirarsi in attesa del ver-
detto e godersi tutti ínsie-

neIranno più difficile

A fianco, il cast di "Schitt's
Creek". Sopra, Zendaya, 24
Sotto, il conduttore Jimmy
Kimmel, 52, durante la serata
di premiazione in streaming

SPAZIO ANCHE
ALLA MINI-REUNION
DI "FRIENDS"

RICONOSCIMENTO PER
LA MIGLIORE ATTRICE
ALL'EX REGINETTA
DISNEY ZENDAYA PER
"EUPHORIA"; «PER NOI
GIOVANI C'E SPERANZA»

Collegamento a sorpresa durante la serata
con Jennifer Aniston, Courteney Cox e
Lisa Kudrow, star della serie "Friends"

sempre alla contemporaneità
sembra guardare anche il trion-
fo di un'altra serie, Succession,
sorta di Trono di Spade ambien-
tato nel mondo dei media e della
finanza, che ha vinto come mi-
glior serie drammatica portando
a 301e statuette di HBO, trionfa-
tore nella sfida diretta con Net-
flix (cheha incassato nove premi
in meno, vincendo con Unortho-
dox e Ozark, ma che detiene il re-
cord delle nomination: 160). E se
Disney -Fha stravinto gli Emmy
creativi (quelli tecnici) con The
Mandaiorian, una statuetta è an-
data anche a Apple Tv+, conBilly
Crudup attore non protagonista
per The Mori ing Show. Una serie
per cui Jennifer Aníston, attrice
e produttrice, era la favorita, ma
che a sorpresa ha perso il con-
fronto con la trasgressiva Eupho-
ria, Emmy alla miglior attrice al-
la ex reginetta Disney Zendaya, a
24 anni la più piccola vincitrice
del premio: «Anche se nello
show non sono esattamente un
buon esempio per i vostri figli - è
riuscita a dire, nel tripudio dei

parenti alle sue spalle-vorrei di-
re che c'è  speranza per noi giova-
ni". Unica nativa digitale della
squadra di artisti riuniti da Kim-
mel sull'imponente lavagna vir-
tuale del teatro, Zendaya era la
più elegante (in Versace), ela più
a suo agio: «Avete presente quan-
to è stato difficile insegnare ai
nonni a usare Zoom - diceva
Kimmel in apertura, nel suo mo-
nologo iniziale, condiviso già mi-
gliaia di volte su YouTube- ecco,
con gli artisti è stato peggio».

LA PROTAGONISTA
Ma a portarsi via la serata, anche
senza un premio in tasca, è stata
Jennifer Aniston, apparsa su In-
stagram in pigiama e maschera
di bellezza a poche ore dagli Em-
my, poi mattatrice durante lo
spettacolo, infine protagonista
dello sketch più atteso: la riunio-
ne del cast di Friends, con Lisa
Kudrow e Courteney Cox, in di-
retta dal divano del suo apparta-
mento a Los Angel es.

Ilaria Ravari no
D RIPRO,U1IONF I,aRVATR

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 30



.

1

Data

Pagina

Foglio

22-09-2020
18D Sole/2

11S

IL DOSSIER

Mediaset tratta con Vivendi
L'opzione Usa resta sullo sfondo
Oggi l'udienza della causa
civile per il mancato rispetto
dell'acquisto di Premium

Andrea Biondi

Occhi puntati su Vivendi, con l'alter-
nativa Usa di una possibile operazio-
ne che possa coinvolgere Mediaset e
Discovery, che rimane sullo sfondo.

Sono giorni di intenso lavoro sul-
l'asse Cologno-Parigi con l'obiettivo
primario di arrivare a un'intesa con-
siderata quasi una conditio sine qua
non dopo la pronuncia della Corte di
Giustizia Ue del 3 settembre, avversa
a Mediaset e favorevole a Vivendi.

La pista americana per il futuro del
Biscione, come rivelato dal Sole 24 Ore
del 17 settembre, è nata dalla proatti-
vità della banca d'affari Usa Raine e
non è la prima scelta. Si punta invece

dritto a un'intesa su basi industriali.
Il punto d'approdo potrebbe essere la
realizzazione di una newco che pro-
muova il progetto di una Tv free to air
che abbracci Italia, Spagna, Germania
(Mediaset è primo azionista di Pro-
siebensat con il 24,9%) e Francia.

L'ANTICIPAZIONE

IL SOLE 24 ORE

~-
17 SETTEMBRE

~ 2020, PAG. 17

111
~

~

Sul Sole 24 Ore dello scorso 17
settembre la notizia del dossier
con l'ipotesi di una alleanza fra
Mediaset e Discovery.

Insomma un'operazione di respiro
internazionale come doveva essere la
Mfe morta sotto i colpi delle battaglie
legali vinte da Vivendi e perse da Me-
diaset a Madrid e ad Amsterdam. E in
questo quadro il piano "Amerigo" di
Raine, in questo momento a quanto
risulta potrebbe tornare di attualità
solo in caso di ripresa di un progetto
internazionale, con ingresso delle at-
tività europee del gruppo americano.

Si comprende dunque come, su
tutto, occorre capire come evolve-
ranno le trattative tra Mediaset e Vi-
vendi, riprese dopo anni di guerra.
Oggi è prevista l'udienza della prima
causa civile Mediaset-Vivendi per il
mancato rispetto del contratto di ac-
quisto di Premium. In gioco ci sono
richieste di risarcimento complessi-
ve, fra Mediaset e Fininvest, per 3 mi-
liardi. Quattro annidi scontri non so-
no facilmente derubricabili.

C: RIPRODUZIONE RISERVA'A
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L 'çoort vale per il paese oltre 500 milioni eli (lollcz11 [Citino e supererà il, miliardo nel 2023

E boom delle serie tv turche
A Istanbul un centinaio di studios e 80 produzioni a stagione

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

D
a qualche estate. Ca-
nale 5 sta sperimen-
tando un genere, la
serialità turca, che

nel mondo è un vero e proprio
caso. E pure in Italia funzio-
na. Al punto che, dopo Cherry
season o Bitter sweet, il boom
di Daydreamer ha portato
la soap turca addirittura al
debutto in prima serata, a
settembre, sulla rete ammi-
raglia di Mediaset. E c'è an-
che Sisterhnod tra gli ultimi
arrivi da Istanbul, diventato
un polo produttivo tra i più
importanti al mondo.

Storie d'amore, tantissi-
mi episodi piuttosto lunghi
(dai 90 ai 120 minuti), spraz-
zi di aperture su argomenti
tabù legati alla moralità
pubblica o ai comportamen-
ti sessuali, ed ecco la ricetta,
apparentemente semplice,
con la quale una nazione con
una lingua non parlata al-
trove te in questo la Turchia
ricorda l'Italia) è riuscita
però a sfondare in un settore

molto competitivo. Ormai la
Turchia è il secondo maggio-
re esportatore di serialità al
mondo, dietro solo agli Stati
Uniti, e avendo superato di
slancio Brasile, Messico, Uk
o Francia. I mercati di sboc-
co sono stati, all'inizio, quelli
dei paesi arabi, che dalla se-
conda metà degli anni 2000
hanno iniziato ad accoglie-
re in maniera massiccia la
produzione turca. Poi, però,
sono arrivati i paesi balcani-
ci, quelli dell'Asia centrale, e,
soprattutto, il latino-ameri-
ca, ovvero il regno delle soap.
Può sembrare quasi assurdo
che il Sudamerica, la patria
storica delle telenovelas, ab-
bia potuto subire il fascino
di Istanbul, ma è successo
davvero. Tanto da essere di-
ventato un vero e proprio fe-
nomeno di massa, con ascolti
altissimi e record di share in
paesi come Argentina, Co-
lombia, Perù e Messico.

Al momento l'export dí
serie turche vale per il
paese introiti nell'ordine di
oltre 500 milioni di dollari

I protagonisti della soap turca Daydreamer

annui, con una previsione di
superare il miliardo dí dolla-
ri nel 2023. Ci sono quasi un
centinaio di studios televisi-
vi attorno a Istanbul dedicati
alla serialità, dove sono coin-
volti canali tv pubblici, studi
internazionali (recente, ad

esempio, l'ingresso dei sudco-
reaní di CJ Entertainment),
piattaforme di streaming tipo
Netflix o la locale BluTv. Si
producono circa 80 serie
all'anno, con una selezione e
una concorrenza feroci, tan-
to che oltre il 50% di queste
serie non va oltre la prima
stagione.

La cosa incredibile è che
il successo globale dei pro-
dotti audiovisivi turchi ha, da
un lato, favorito moltissimo
il turismo verso il paese (ov-
viamente, in epoca pre-Covid
19), sia dal bacino arabo sia
da quello latino-americano
(+46%), con veri e propri
tour organizzati per visitare
le location dove sono girate
le serie; dall'altro, si è inten-
sificato in modo massiccio
l'export di beni e servizi tur-

chi verso i paesi nei quali le
serie hanno il maggiore suc-
cesso. Negli ultimi due anni,
ad esempio, l'export turco è
cresciuto del 572% verso il
Venezuela, del 155% verso
la Repubblica dominicana,
e poi +88% col Perù, +78%
col Cile, +26% con l'Arabia
Saudita, +12% con gli Emi-
rati arabi uniti. Boom pure
in Spagna, con il +55%, o nel
Montenegro (+70%), e anche
verso l'Africa: +153% di ex-
port verso il Senegal, +134%
verso la Tanzania,+35% ver-
so il Marocco.

Ovviamente il processo
di apertura a investitori
esteri porta anche qualche
problema in Turchia. Questa
estate, ad esempio, Netflix
ha deciso di interrompere
la produzione di una nuo-
va serie girata a Istanbul,
If only, poiché il governo di
Ankara aveva chiesto di eli-
minare dalla sceneggiatura
un personaggio omosessuale.
La piattaforma di streaming
americana non ha accettato
imposizioni, e ha preferito an-
nullare tutto, con un impor-
tante danno economico per
l'industria audiovisiva tur-
ca. A questo punto i rapporti
con l'esecutivo sono piuttosto
tesi, tanto che la nuova serie
di Netflix Tlze Plotfornz, gira-
ta ad Abu Dhabi e distribuita
a inizio settembre in tutto il
mondo, ha quasi il sapore
di una ritorsione: si parla
infatti della Turchia e della
mafia turca come grandi bu-
rattinai che vendono armi e
finanziano il terrorismo nel
mondo arabo.
 © Ri¡mod,tzimne riservai ct— .

1)00111 delle serie tv turche
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CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA

Microsoft acquisirà ZeniMax Media per 6,4 miliardi
di euro. Microsoft acquisirà la casa madre dello svilup-
patore di videogiochi Bethesda Softworks, per 7,5 miliardi
di dollari in contanti (6,4 miliardi di euro). L'operazione
includerà gli uffici, e gli studi di ZeniMax con oltre 2.300
impiegati, un'operazione che le permetterà di ampliare le
attività di videogaming di Microsoft a 23 team di creativi
dagli attuali 15.

Univideo e Feltrinelli insieme per riportare le persone
nei negozi e incentivare i consumi. Al via fino al 31 ot-
tobre una campagna nazionale che prevede, acquistando un
qualsiasi prodotto dvd, blu-ray, 4h ultra hd presso un punto
vendita Feltrinelli e online su laFeltrinelli. it, la messa i n palio
di migliaia di gift card del valore unitario di 30 euro. Inoltre
c'è  lo possibilità di concorrere al premio finale, ale, una smart tv
Hisense UledTv 4K da 65 pollici.

Rai Gulp lancia il primo meteo per ragazzi. Arrivano
su Rai Gulp le prime previsioni del tempo pensate per il
pubblico dei ragazzi. Da venerdì 25 settembre, alle ore 18,
sul canale 42, ci sarà Green Meteo: previsioni del tempo per
il fitte settimana unite a informazioni sull ambiente da parte
di giovani ricercatori.

Ascolti, calcio, motori e tennis in primo piano nel
weekend di sport su Sky. Nella domenica del via alla
Serie 2020121, il match più visto della la giornata è stato
Juventus-Sampdarica, live dalle 20,45 su Sky Sport Serie
A, Sky Sport Uno e Sky Sport. 251, eon 1 milione 747 mila
spettatori medi, l'8% di share e 3 milioni 124 mila spettatori
unici. In evidenza anche gli studi prima e dopo il match, con
494 mila spettatori medi per il pro partita a Sky Calcio Show
e 787 mila per la prima parte di Sky Calcio Club, lo studio
post gara condotto da Fabio Caressa, che in questa stagione
vede anche la presenza fissa di Sandro Piccinini. Sempre do-
menica, il GP dell'EmiliaRomagna e della Riviera di Rimini
di MotoGP, live dalle 14 su Sky Sport MotoGP, ha ottenuto
840 mila spettatori medi, con 1 milione 400 mila spettatori
unici e il 5,4% di share. Su Tv8 sono stati 1 Milione 828 mila
gli spettatori medi dellagara di. MotoGP, con l'11,7%di share.
In primo piano anche il tennis; con gli Internazionali Bnl
d'Italia: il quarto di finale Berrettini-Ruud di sabato è stato
visto da 139 mila spettatori medi, mentre la semifinale di ieri
Djokovic-Ruud ha ottenuto 148 mila spettatori medi.
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Esport, appassionati
DI ANDREA SECCHI

Sono 466 mila le persone fra i 16 e i 40
anni che ogni giorno seguono eventi di
esport in Italia, ovvero competizioni or-
ganizzate di videogiochi. Una crescita del
33% di questi «avid fans», gli appassionati
avidi. Ma c'è una base più ampia di perso-
ne, meno assidue, che comunque seguono
eventi di esport più volte alla settimana,
pari a oltre 1,4 milioni di italiani sempre
16-40enni, +22%. Secondo la ricerca fat-
ta da Nielsen per Iidea, l'associazione di
categoria dell'industria italiana dei vide-
ogiochi, quindi, la notorietà e il seguito
del fenomeno sono in continua crescita
nel nostro paese, alla pari di quanto sta
accadendo a livello internazionale. Niel-
sen non quantifica la spesa degli utenti
(fra dispositivi, biglietti per gli incontri
fisici e così via) ma sta crescendo anche il
giro d'affari legato agli esport, tanto che
Iidea ha organizzato per ieri il primo even-
to business per il settore in Italia, in cui
si è discusso di collegamento con i brand
(la sponsorizzazione è una delle voci più
importanti), di regolamentazione e si sono
consegnati gli Italian esports award.

Il rapporto di Iidea, su un campione
rappresentativo di 2.700 persone, mostra
soprattutto qual è la capacità di coinvol-
gimento di queste competizioni: i fan degli
esport seguono gli eventi online in media
per 6,5 ore alla settimana, un dato in cre-
scita del 35% rispetto alla precedente edi-
zione e che si avvicina alla media del dato
sul consumo televisivo, pari a 7,6 ore. I fan
più accaniti, quelli che seguono le com-
petizioni per oltre 5 ore alla settimana,
superano questa soglia arrivando in media
alle 10,9 ore, +18%.
A causa del lockdown, il 38% dei fan ha

sostituito la fruizione degli sport tradizio-
nali con la visione di eventi esport, mentre
il 63% ha iniziato a seguire nuove tipologie

in aumento del 22%
di competizioni di videogiochi. Ma quali
sono i più popolari? I fan seguono in me-
dia più di due generi di esport (2,6 per
l'esattezza). Videogiochi sportivi e spara-
tutto sono i generi più seguiti. A seguire
Battle Royale (un campo da gioco in cui si
combatte contro tutti e sopravvive il più
forte) e Moba (Multiplayer online battle
arena, in cui si scontrano due squadre). Se
si fa riferimento ai primi 10.000 canali in
lingua italiana su Tìvitch (la piattaforma
di streaming di giochi più seguita), i titoli
più visti sono stati Fortnite, League ofLe-
gends e Apex Legends. Se si considerano
invece le competizioni più seguite, League
ofLegends ricopre 7 posizioni nella Top10,
con Rainbow Six Siege e Apex Legends a
completare la classifica.

«I dati raccolti in questa nuova edizio-
ne del Rapporto annuale sugli esport in
Italia confermano la crescita costante del
fenomeno nel nostro paese», ha dichia-
rato Marco Saletta, presidente di Iidea.
«Se pensiamo che nella prima rilevazione
gli appassionati erano circa un milione,
in appena due anni oltre quattrocentomila
persone in più hanno iniziato a seguire con
passione questa forma di intrattenimento
che ha peraltro ricevuto ulteriore spinta
alla crescita come fenomeno di massa grazie
all'attenzione a esso dedicata nel corso dei
primi 6 mesi del 2020 da parte di media più
generalisti e canali televisivi che in passa-
to erano orientati alla sola trasmissione di
eventi sportivi più tradizionali».
Sempre ieri è stato diffuso anche il rap-

porto di Deloitte sullo stesso argomento ma
con uno sguardo internazionale: nel 2019
il pubblico globale degli esport, secondo lo
studio, è cresciuto del 12% e ha raggiun-
to circa 443 milioni di persone in tutto il
mondo, mentre il 77% delle organizzazioni
che si occupano di esport ha registrato un
aumento dei ricavi.

-© Riproduzione riseruat -■
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La televisione a 102 mld nel 2019,televisione
DI ANDREA SECCHI 

N
el futuro della televisione sta
emergendo sempre piü l'adver-
tising video on demand, ovvero
lo streamingvideoil cui model-

lo di business è legato alla pubblicità,
in forma esclusiva, senza abbonamen-
to, o in ferma ibrida, con abbonamenti
differenziati per livelli. In Italia l'Avod
ancora non è ancora emerso rispetto ad
altri paesi europei come Regno Unito e
Germania, ma anche qui dovrebbe se-
guire lo stesso sviluppo soprattutto con
l'arrivo di nuove offerte.
E uno dei trend segnalati dal nuovo

rapporto di ITMedia Consulting sul
mercato televisivo nell'Europa Occiden-
tale che fa il punto su quanto accaduto
nel 2019 senza ovviamente tralasciare il
grande sconvolgimento di tutti i mercati
portato dal Covid quest'anno.

Nel complesso, dice il rapporto, il
mercato tv nell'area ha raggiunto i 101,9
miliardi di euro lo scorso anno, con una
crescita dell'1,5%, ovvero un andamen-
to piuttosto piatto se si considera che
l'inflazione è stata dell'1,4%. La pan-
demia avrà un impatto importante nel
2020, con decrementi previsti prossimi
al 10%.

Il segmento più vivace si è dimostrato
nel 2019 ancora una volta quello della
tv a pagamento, cresciuto del 4,2% e

Rapporto 1T4ledia. Cresce lo streaming sostenuto dalla pubblicità: 5 mld cli euro in Europa

Tv, più on demandgratis in Ue~~ 
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~ Advertisfn Ûtansel fee
arrivato a quota 50,3 miliardi di euro.
Sarà così anche in futuro seppure con
una differenza fra i diversi segmenti.
«I tradizionali operatori di pay-tv sono
ora in competizione coni fornitori di ser-
vizi di streaming, principalmente svod
(subscription video on demand, stile.
Netflix, ndr), i cui ricavi continuano ad

aumentare», spiega Augusto Preta di
ITMedia Consulti ng. ',In tutti i paesi, la
pay-tv continua ad evolversi e cambiare,
adattandosi al nuovo ambiente digitale.
Anche qui in Italia la situazione è radi-
calmente cambiata, con una accelerazio-
ne del trend negli ultimi mesi, a causa
del Covid-19>.

La pubblicità pesa per 30,2 miliardi
di curo sui 101 miliardi totali, con un
lieve decremento dell'1,3% rispetto al
2018, ma sarà questa parte a soffri-
re maggiormente nel 2020. Infine, la
terza fonte di ricavi, quella del canone
pubblico, è stabile come sempre a 21,4
miliardi di euro.

Per quanto riguarda l'Adverti-
sing video on demand, di cui si è parlato
all'inizio, e che in Italia è rappresentato
soprattutto da RaiPlay e MediasetPlay,
il rapporto indica che in Europa è ancora
in una fase di consolidamento e non è
diventato un asset strategico come sta
emergendo essere negli Usa. Nel com-
plesso, ITMedia stima il fatturato di
questo segmento pari a 4,920 miliardi
nel 2019 in Europa Occidentale. Il Re-
gno Unito, com'è ovvio, guida con il 26%
dei ricavi, e insieme con la Germania
arriva al 40% del totale. La Francia è
terza (11%), ma gli altri maggiori paesi,
inclusi Italia e Spagna, arrivano a mala-
pena al 10% (la Penisola al 7`Ÿ).
I4,9miliardi non sono pochi, se si pen-

sa che la pubblicità tv totalizza 30 mi-
liardi e in contrazione. Nel computo non
entra YouTube, ma una scossa al settore
potrà arrivare dallo sbarco in Europa
delle offerte Oltreoceano, da Pluto Tv a
Peacock, oltre che dallo sviluppo di Ra-
kuten già presente anche in Italia.

---ommodimion,ffiermw—AM

VI I 

Tv. più on denrand gratis in Ge.
lwi,,/.,n.:.»,r „ ll)'2,N.1 nW T/,19, mm /I (..,,vrl a.rw,ui,.J,.n

u

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 35



.

1

Data

Pagina

Foglio

22-09-2020
23ItalìaOggi

Francoforte staglia nera con l'indice Dax che ha chiuso a -4,45%. Petrolio in ribasso

Borse Ue in caduta: Milano -3,7%
Cnh. I. -8%. In forte calo industriali e bancari. Eni -5,9%

rti perdite per l'azio-
nario europeo, che ha
chiuso, ieri, la prima se-
duta della settimana in

profondo rosso. Il Ftse Mib ha
segnato -3,75% a 18.793 punti,
in linea con le principali piazze
europee: Parigi -3,74%; Londra
-3,39%; Madrid -3,45%, Fran-
coforte, la peggiore con -4,45%.
Spread a 146,893 punti base.
A pesare sul sentiment del

mercato, i crescenti contagi
da coronavirus che si stanno
registrando in Europa, con
gli investitori che temono la
possibilità di nuovi lockdown.
Nel frattempo, Wall Street pro-
seguiva la seduta in forte calo
(Dow Jones -3,17%, Nasdaq
Composite -2,1%), in scia alle
tensioni legate allo scontro tra
democratici e repubblicani in
vista delle elezioni presidenzia-
li Usa, non solo sul nuovo pia-
no di stimoli fiscali, ma anche
sulla nomina del giudice della
Corte Suprema dopo la morte
di Ruth Bader Ginsburg.
A Piazza Affari, in forte calo

Cnh I. (-8,05%), che ha pagato
la notizia delle dimissioni del
fondatore e presidente esecuti-
vo di Nikola (società di cui Cnh
è azionista), Trevor Milton,
dopo che quest'ultimo è finito
al centro dell'attenzione nelle
scorse settimane dopo un re-
port di Hindenburg Research,
che ha accusato la società di
essere un esempio di «frode in-
tricata». Nikola aveva definito
le accuse «false e fuorvianti».
Seguono Leonardo Spa

(-6,73%), B. Unicem (-5,33%),
Fca (-4,25%), Pirelli (-5,1%),
Stm (-2,74%) e Ferrari (-2,92%).
Intorno alla parità, invece, Pry-
smian (-0,94% a 24,17 euro), su

cui Mediobanca Securities ha
confermato il rating outperform
e tp di 25,2 euro per azione.
In forte calo il comparto oil

e oil servite in scia al calo del
prezzo del petrolio: Saipem
-7,44%, Eni -5,93%, Tenaris
-6,56%.
In netta flessione anche il

settore bancario: Banco Bpm
-5,86%, Unicredit -6,17%, In-
tesa Sp -4,62%, Mediobanca
-3,7%, Bper -2,7%, B.P. Sondrio
-5,1%, B. Mps -4,02%.
Tra le mid cap, bene Rcs

(+3,45%). Ha contenuto le per-
dite Webuild (-1,44%), dopo che
l'azienda ha annunciato che la
controllata Lane si è affermata
come migliore offerente per la

gara per la realizzazione di un
progetto stradale in Texas.
Focus anche su Mediaset

(-3,23% a 1,7 euro). Da notare
Wiit (+5,4%), dopo che la so-
cietà ha siglato un accordo per
l'acquisto del 100% del capitale
di myLoc, provider tedesco di
servizi cloud del Gruppo Pro-
SiebenS at. 1.
Sull'Aim, bene Portale

Sardegna (+8,67%), Sciu-
ker F. (+5,8%) e 4Aim Sicaf
(+4,87%).

Prezzo del petrolio in calo:
Brent trattato a 41,44 dollari
al barile e Wti a 39,20.
Cambio euro-dollaro a

1,1787.
Riproduzione riserbara-

~
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Dopo l'allarme dei medici, i programmi di punta sono stati spostati di mezz'ora
Nella penisola iberica si perdono 40 minuti di sonno rispetto alle media europea

"Dormite troppo poco"
La tv spagnola manda
tutti a letto in anticipo

LA STORIA

FRANCESCO OLIVO

G
li spagnoli vanno a
letto tardissimo, i
medici sono preoc-
cupati, i professori

anche. Sembra non ci sia rime-
dio, trovare un colpevole non
è facile, ma c'è qualcuno che
inizia a collaborare: la tv pub-
blica, Tve, ha deciso di antici-
pare l'ora del prime time. I pro-
grammi con maggiore audien-
ce cominciano adesso alle
22.10, certo non prestissimo,
ma comunque prima delle
22.45 alla quale si era ormai
abituati. Gli spagnoli insom-
ma si mettono davanti alla tele-
visione quando un tedesco
(medio) sta già dormendo. E
infatti diversi studi indicano
che nella penisola si dorme al-
meno mezz'ora in meno rispet-
to alla media europea. «L'o-
biettivo in questa nuova stagio-
ne è che i cittadini vadano a
dormire prima», ha detto il di-
rettore dei programmi Fernan-
do López Puig, che aveva speri-
mentato il nuovo palinsesto
già durante il lockdown, ma
quella era una stagione ano-
mala, niente bar, niente vita
all'aperto, niente amici, nien-

Masterchef finisce
dopo le 2 e anche
il calcio comincia
a sera inoltrata

te calcio, non era Spagna in-
somma.
La scelta è forte, ma ancora

non così radicale come sem-
bra, anche perché va bene anti-
cipare l'orario di inizio, ma poi
occorre occuparsi anche di
quello di fine dei programmi.
Basti dire che le prime puntate
di Masterchef Celebrity, uno
dei programmi di punta della
nuova stagione di Tve, sono fi-
nite oltre le 2 di notte, con mi-
lioni di telespettatori davanti
agli schermi. Insomma, di stra-
da ce n'è molta da fare per omo-
logarsi o perlomeno avvicinar-
si agli standard medi europei.
Anche perché non è una que-
stione che riguarda soltanto la
tv. Il calcio, per dirne una, co-
stringe i tifosi a restare svegli fi-
no a tardissimo, praticamente
ogni weekend, nei mesi estivi
c'è una partita che comincia al-
le 22.30, ma in passato si è toc-
cato anche la soglia delle 23.
Sono anni che gli esperti lan-
ciano l'allarme sugli orari, ma
è tutta la società che andrebbe
riprogrammata, a cominciare
dal mondo del lavoro: se si
esce dall'ufficio (al netto dello
smart working) alle 20, prima
delle 21 non comincia il tele-
giornale (mediamente molto
lungo) e prima delle 22.30 dif-

La conduttrice
"Ci alziamo tardi

al mattino? E un mito
del passato"

ficile che un canale mandi in
onda il programma di punta.
Un fattore è anche il fuso ora-

rio, spostato da Franco su ri-
chiesta di Hitler durante la Se-
conda guerra mondiale e mai
riportato a quello che coni-
sponde alla posizione geografi-
ca: ora è uguale a quello italia-
no, mentre dovrebbe essere in
linea con quello inglese e por-
toghese. Il risultato è che fa
buio molto tardi, oltre le 22
con l'ora legale d'estate, spo-
stando più in là il momento di
andare a letto.
«Per le famiglie quella di

Tve è una scelta che può avere
effetti positivi», dice Pepa Bue-
no, una delle conduttrici più
note che ha condotto per anni
sulla Cadena Ser la trasmissio-
ne dell'alba e da un anno si è
spostata in quella della notte.
C'è un luogo comune diffuso:
gli spagnoli vanno a letto tar-
di, ma poi non si svegliano pre-
sto, «ma non è più così da mol-
ti anni ormai - spiega Pepa Bue-
no - Quando conducevo il pro-
gramma del mattino, ho con-
statato che l'ora di massimo
ascolto si anticipava progressi-
vamente e alle 7 c'era già mol-
tissima gente collegata». E il
traffico sulle strade all'alba è
una prova inoppugnabile. Ma

quella alla guida quindi, è gen-
te mediamente stanca.
La battaglia non è nuova, in

Spagna esistono associazioni
che si battono per orari più ra-
zionali. «Sono 25 anni almeno
che ne sento parlare - prose-
gue Pepa Bueno - speriamo
che con questa decisione co-
raggiosa della tv pubblica cam-
bi qualcosa». La televisione ci
prova, ma poi, certo, c'è lo stile
di vita e su quello c'è poco da fa-
re. Solo la pandemia è riuscita
a far chiudere i ristoranti pri-
ma dell'una di notte, ma nelle
case non c'è Covid che tenga.
Oltre al problema di salute
pubblica ce n'è uno di concilia-
zione tra lavoro e vita familia-
re che penalizza le donne in
maniera implacabile. E c'è poi
una questione di omologazio-
ne con gli altri Paesi europei,
per i tanti che lavorano in im-
prese internazionali. Non è ov-
viamente un problema recen-
te; si racconta che durante la
sua prima visita a Bruxelles, il
premier spagnolo Felipe Gon-
zalez convocò i giornalisti per
una conferenza stampa, ora di
inizio, 18,30. «Presidente, qui
a quell'ora a meno che non ci
sia un incendio, non c'è più nes-
suno», gli risposero i funziona-
ri dell'Ue. —
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LA GIORNATA MEDIA IN EUROPA

Ore di sonno • Prima colazione Cena. Pranzo Tv e Internet Lavoro
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BACKSTAGE

I fondi corteggiano Zappia e Mockridge, esperti di Sky
® Se il negoziato per entrare nella media com-
pany della Serie A dovesse andare in porlo, le
due cordate di private eguity avranno bisogno di
manager esperti nella commercializzazione dei
diritti televisivi e nella gestione delle relazioni
con i presidenti del massimo campionato eli cal-
cio italiano. Per trovarli, secondo indiscrezioni,
sia il trio Cvc-Advent-lisi sia il tandem Bain-
Neuberger Berman stanno guardando al vivaio
di Sky, che da anni trasmette in esclusiva la Serie
A. La cordata capitanata Cvc, in particolare,
starebbe corteggiando Andrea Zappia, ex ammi-
nistratore delegato di Sky Italia, di recente pro-

mosso ceo per i Nuovi Mercati e Niuov i Business
della pay-tv acquisita nel 2018 dall'americana
Comcast. L'alleanza di fondi guidata da Bain
punterebbe invece ad arruolare Totn Mockridge,
anch'egli ex ceo di Sky Italia fino al 2011. Fi-
gure con ,simili competenze potrebbero rivelami
cruciali come consulenti in fase di trattativa e
in seguito anche essere candidati a guidare la
neonata media company della Serie A. In en-
trambi i casi tuttavia non sarà affatto facile per i
private eguity assicurarsi la disponibilità dei due
manager. (riproduzione riservata)

Francesco Ber!olirro

Caldo. Cvc vuole clausola Covid

r,. „r.aaaa,ad..an,.
, r u aaaa.rrloa.
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I CON- HßAREAN  I 

MEDIASET, LA VERA

SOLUZIONE RESTA

LA PACE CON VIVENDI

i► Quella di oggi potrebbe essere Lina giornata
chiave nel percorso di avvicinamento tra
Media sei e la rivale Vivendi. E infatti in
programma al Tribunale di Milano l'udienza
per la precisazione delle conclusioni della causa
per risarcimento danni (3 miliardi) avanzata
dal Biscione alla controparte francese per il
mancato acquisto (datato luglio 2016) della pay
tv Premium. E possibile che tutto slitti ancora,
visto chele memoriedi parte devono essere

depositate - la
scadenza è
prevista entro
Natale - e
quindi le parti

1,7 
~-3, 

potrebberoo.  
essere

1,6 riconvocate per
udienza lïn ili_
Ma è plausibile

1,4  che l'argomento
21 set' 20 relativo alla

richiesta
danni sia l'elemento centrale della discussione
in atto tra Pier Silvio Berlusconi e Arnaud
de Puvfontaine. L'obiettivo, seppure si sia
lontani dal traguardo, è quello di trovare una
convergenza di natura industriale, mettendo da
parte azioni legali, ricorsi e atti in tribunale (ci
sono Ic udienze a novembre per gli esposti del
gruppo di Vincent Bollore per la richiesta di
partecipazione alle assemblee del network tv di
Cologno Monzese e. resta pendente. l'inchiesta
per aggiotaggio della Procura di Milano) dopo il
decisivo provvedimento della Corte di Giustizia
LJe d'inizio mese, clic di tatto ha .spalancato
le porte a Vivendi (28,8%) nel capitale di
Mediaset. Così, sia i Berlusconi sia Bolloré
stanno cercando di deporre l'ascia di guerra per
trovare un'intesa che possa, magari, prevedere
il conferimento della pay francese Canal+
nel progetto, oggi congelato nma.pur sempre
valido e pronto a tornare operativo, della neW'co
olandese. Mie, che dovrebbe coinvolgere anche
la tedesca ProsiebenSatl. Senza escludere
l'eventuale ampliamento) della discussione
alla società della rete unica per la banda larga,
che vede í francesi coinvolti come primi soci
(23,9%) di 'fini. O, addirittura, il ritorno in
auge del vecchio progetto di aggregazione tra
il Biscione e il g=ruppo file. In questo scenario
si potrebbe inserire un terzo incomodo:
Discovery. Il progetto, studiato da una banca
d'affari lesa, è datato 2019 e sembra che mr
Discovery .lohn Malone nei mesi primaverili
abbia tastato il terreno con i Berlusconi, noi
del tutto insensibili all'argomento ma neppure
così favorevoli a tara medici- che li vedrebbe
soccombere in termini di pesi e concanlhi.
Perché se Mediaset capitalizza 2 miliardi di
euro, il gruppo tv americano vale 10,75 miliardi
di dollari (9,15 miliardi di curo). Se Fininve.t
og,i è azionista al 44.1 8% del gruppo tv, la
stia quota sarebbe quindi destinata a diluirsi
sensibilmente. ,Mentre Manone può contare
non solo sulla sua partecipazione personale ma
anche su quella della holding Liberty Media

MEDIASET
quotazione in erro

22 giu'20

(oltre alle azioni speciali) e su quella degli
alleati industriali, la famiglia che gestisce il
big editoriale Condé Nast. In questo incrocio
azionarlo bisogna tenere presente che Inl
simile mä.a dovrebbe passare da un'assemblea
straordinaria. E oggi i Berlusconi sono sotto
scacco di Bollore, torte del suo 28,8`i'c: Vivendi
(27,52 miliardi di market cap) vorrà avere voce
in capitolo. Infide, c'è un aspetto di mercato e
normativo non secondario: in Italia Mediaset
e Discovery cumulerebbero oltre il 60% della
raccolta pubblicitaria, Una soglia eccessiva in
termini concorreozialL (riproduzione riservai t)

• ,ip.4:snmArWL:,
R nwF dArdlea sarma
da Mandare í y . yen M .

_...... . - -
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Immutabile tv,x
la lezione 
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O gni tanto ripenso a Bibi
( q~ / 8eUandi'Ugen~|o
``--/ produttore televisivo al
quale tutti noi, chi più chi
meno, dobbiamo qualcosa.
Oltre ad essere un talento nel
suo lavoro, era anche molto
simpatico | ne delle sue
metafore, grazie soprattutto a
Fiorello che non ha mai perso
occasione per citarle, sono
passate alla storia, Quando mi
volle alla conduzione di Vo/ami
riel cuore, una prima serata di
Raiuno, mi invitò a fare due
chiacchiere nel suo ufficio
romano e, con il suo
inconfondibile e meraviglioso
accento emiliano-romagnolo,
me ne disse una delle sue.
«Pupo - esordì -ricordati che la
televisione è come la messa.
Sono duemila anni che è

oco la stessa e ancora
funziona. Quindi, non fare il
fenomeno e vedrai che sarà un
successo». E come sempre
aveva ra 
Chi guarda la televisione è in
genere abitudinario, non vuole
sorprese o stravolgimenti.
Per questo ancora oggi, dopo
venti anni, trasmissioni come ll
Grande Fratello continuano a
funzionare. Perché, come
diceva Bibi Ballandi, alcuni riti
televisivi sono esattamente
come quelli religiosi.
Bisogna conoscerli e saperli
maneggiare.
Ma senza mai snaturarli.
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NEWS

‘After We Collided’ increases as ‘Tenet’
holds UK-Ireland box of ce weekend crown
BY BEN DALTON | 21 SEPTEMBER 2020

MOST POPULAR MOST COMMENTED

 

SOURCE: VOLTAGE PICTURES / WARNER BROS
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Rank Film  (Distributor) Three-day
gross (Sep 18-
20)

Total
gross to
date 

Week

1 Tenet (Warner Bros) £780,000 £13.9m 4

2 After We Collided (Shear
Entertainment)

£597,979 £1.7m 3

3 Bill And Ted Face The Music (Warner
Bros)

£319,000 £460,000 1

4 André Rieu’s Magical Maastricht:
Together In Music (Piece Of Magic)

£124,455 £124,455 1

5 The New Mutants (Disney) £106,209 £1.3m 2

GBP to USD conversion rate: 1.29

The romantic drama After We Collided recorded the best per-location average at
the UK & Ireland box office this weekend, bringing in £1,359 for each cinema it
played in.

The film scored a second successive weekend increase, going up 35% on its previous
session with £597,979. It has now passed £1.7m after three weekends.

Hero Fiennes Tiffin and Josephine Langford return for the second in the adaptation of
Anna Todd’s novels, with this installment directed by Roger Kumble.

After… is closing in on the number one spot, still held by Warner Bros’
Tenet. Christopher Nolan’s temporal thriller dropped 35% on its previous weekend,
bringing in £780,000 for a £13.9m cume.

The film is now the fourth-highest release of 2020 in the UK, behind Dolittle, Bad Boys
For Life, Sonic The Hedgehog, and 1917, all of which were released and had most of
their theatrical run prior to the coronavirus pandemic.

Warner Bros also opened Bill And Ted Face The Music this weekend. The third in the
comedy series took £319,000 across three days for third place and a £556 location
average from 574 sites. It has £460,000 including previews.

After the success of Break The Silence: The Movie, another event cinema title
succeeded in cinemas this weekend, with André Rieu’s Magical Maastricht:
Together In Music taking £124,455 and fourth place for Piece Of Magic
Entertainment, with several sites still to report.

The film has further screenings in the coming weeks, in a departure from Piece Of
Magic’s previous event releases which focused on a single day.

The New Mutants held a top five spot for Disney, dropping back 47% on its opening
with £106,209 bringing it to £1.3m total. Onward added £85,033, a drop of just 13%,
and has £7.1m in total.

‘AFTER WE COLLIDED’, ‘TENET’
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“single biggest
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RELATED ARTICLES

Sarah Gavron’s BFI-backed drama Rocks opened to £44,765 from 72 locations on
Friday, expanding to 88 on Saturday and Sunday, through Altitude. Including
previews, the film has grossed £75,478 to date. 

Altitude also has Unhinged – added £46,769 for £1.6m – and Les Misérables – added
£10,001 for £147,494.

On the day it announced the pickup of Rob Savage’s lockdown horror Host, Vertigo
Releasing recorded a further £58,686 for 100% Wolf, bringing it to £1.2m after eight
sessions. Matteo Garrone’s Pinocchio put on £23,488 for a £760,957 cume.

Rubika Shah’s rock documentary White Riot opened to £5,581 from 24 locations. It will
expand to 53 sites this week including an Everyman Cinemas event day on Wednesday
23. Including previews and festival showings, the film has £42,317, for a running cume
of £47,898.

For Universal, Trolls World Tour added £26,612 for a £841,091 cume; while The Roads
Not Taken dropped 70% with £8,368 for £57,050 after two weekends.

A Night At The Louvre: Leonardo Da Vinci, another event title released through
More2Screen, took £8,690 from 84 locations on Wednesday 16. As of Monday 21, it
has £13,931.

Miracle Comms opened Greta Bellamacina’s Hurt By Paradise to £425 from eight
locations, averaging £53, with £1,024 total including previews.

International box
of ce: Tenet reaches
$250m worldwide;
After sequel hits $30m

Box Office UK & Europe Newsletter UK/Ireland

SOURCE: ALTITUDE

‘ROCKS’
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BOX OFFICE

China box of ce: ‘Mulan’ drops 72% while
‘The Eight Hundred’ prevails
BY LIZ SHACKLETON | 21 SEPTEMBER 2020

Disney’s Mulan grossed just
$6.5m on its second weekend
in China, according to figures
from Artisan Gateway, a
decline of 72% over its
opening, and placing it
second in the weekend chart
(September 18-20) behind
local war epic The Eight
Hundred.

Hit by piracy and poor word-of-
mouth, Disney’s live-action
retelling of a popular Chinese
myth has grossed a cumulative

$36.3m since its September 11 release. In comparison, The Eight Hundred, which
grossed $17.7m on its fifth weekend, reached a cume of $423.2m this week.

Christopher Nolan’s Tenet, which opened one week before Mulan, came in third over

MOST POPULAR MOST COMMENTED
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the three-day weekend, taking $5.6m for a cume of $61m. Online ticketing platform
Maoyan predicts the film’s China box office will land up somewhere around $67m.

Italian crime thriller The Invisible Witness (Il Testimone Invisible) came in fourth over
its opening weekend, grossing $2.6m, and marking the first successful appearance of
a European film since Chinese cinemas reopened in late July.

The 2018 production is a remake of Spanish thriller The Invisible Guest, directed by
Oriol Paulo, which grossed $25m in China in 2017. Paulo’s next film, Mirage, was
released in China last year and grossed a healthy $15.8m.

Hong Kong-China co-production I’m Livin’ It, directed by Wong Hing Fan, took fifth
position in the weekend chart with $1.4m. Released on September 17, the film has a
cume of $1.8m. Starring Aaron Kwok and Miriam Cheung, the Hong Kong-set drama
revolves around a group of people made homeless by the city’s soaring rents, who
are forced to spend their nights in fast food restaurants.

Sony’s A Beautiful Day In The Neighbourhood, starring Tom Hanks as Mr Rogers, also
opened this weekend, but only came in tenth behind local productions such as Love
You Forever and documentary The Blue Defensive Line. China’s Tencent Pictures was
one of the investors in the Tristar Pictures production. 

China’s theatres are now gearing up for the National Day holidays (October 1-8),
which sees the release of several big local films including Peter Ho-sun Chan’s Leap,
Jackie Chan vehicle Vanguard, omnibus My People, My Homeland and animation Jiang
Ziya: Legend Of Deification. Chinese authorities have confirmed that cinemas will be
able to increase seating capacity to 75%, from the current 50%, from September 25.

 

Asia Box Office China
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NEWS

International box of ce: ‘Tenet’ reaches
$250m worldwide; ‘After’ sequel hits $30m
BY CHARLES GANT | 21 SEPTEMBER 2020
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Tenet hits $250m worldwide

Christopher Nolan spy thriller Tenet grossed an estimated $25m in its fourth session
internationally, boosted by openings in Japan and Mexico. The estimated
international total for the Warner Bros release now stands at $214m, and the global
total – including North America – is an estimated $250m.

Tenet debuted in first place in Japan with $4.3m, which Warner Bros reports is ahead
of both Dunkirk and Interstellar for the three-day opening weekend. IMAX delivered
27% of the Japan total. Japan enters its Silver Week holiday this week, which should
boost business throughout the period.

In Mexico, Tenet likewise opened in first place, with $850,000. That number compares
with a $1.73m Mexico debut for Dunkirk, and a $2.77m opening for Interstellar, per
Box Office Mojo.

Tenet achieved decent holds in Europe, especially in Spain (-11%), France (-14%), Italy
(-24%), Germany (-25%) and Russia (-28%). Top international markets at the weekend
were China ($5.6m), Japan, Russia ($1.6m), Hong Kong ($1.5m) and France ($1.4m).

Thanks to its strong start, the UK and Ireland remains Tenet’s second-best
international market overall, with its $18.2m cumulative total behind only China’s
$60.6m. Next come France ($15.6m), Germany ($12.9m) and South Korea ($11.9m).
Successive weekly box office declines in the UK of 35%, 43% and 35% mean that the
territory is no longer among Tenet’s top five performers for the latest weekend
period.

Tenet still has 25 markets yet to open, including Latin America, Indonesia, India and
the Philippines. The film is chasing global totals for Interstellar and Dunkirk of $696m
and $527m respectively.

After We Collided hits $30m international total

A number-one opening in Russia and strong holds in the UK and Ireland and
Germany contributed to a robust third session for Voltage Pictures’ After We Collided.
The second film to be adapted from the series of “new adult” romance novels by Anna
Todd (following 2019’s After) delivered an estimated $4.4m for the weekend, up from
$4.18m for the previous weekend period. The estimated total is $30m. After grossed
$58m internationally and $12m domestically last year for a $70m global total.

Its top market at the weekend was Russia, with $1.01m, and $1.82m including
Thursday takings for Volga Film. The Thursday opening day delivered the second-
highest single-day box office for a film since Russian cinemas reopened post-
lockdown, behind only Tenet.

Next for After We Collided at the weekend was Germany, with $746,000 from 581 sites
for Constantin. Right behind is UK and Ireland, with an estimated $597,000 from 453
venues for Shear Entertainment. Voltage reports that the latest weekend site average
for After We Collided is ahead of the Tenet number in the UK, and the film will expand
to more than 500 cinemas this coming weekend.

‘TENET’, ‘AFTER WE COLLIDED’
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RELATED ARTICLES

In cumulative totals, top so far for After We Collided is Germany ($6.35m), followed by
Italy ($4.51m), Spain ($3.49m), UK and Ireland ($2.27m), Russia ($1.82m), Australia
($1.41m) and Denmark ($1.39m – a noteworthy result for distributor Nordisk).

Roger Kumble (Cruel Intentions) directs the adaptation of Todd’s 2014 novel, with
After’s Josephine Langford and Hero Fiennes Tiffin reprising their roles.

Mulan boosted by South Korea opening

Disney’s Mulan, which is playing theatrically in territories where the Disney+
subscription service does not operate, added an estimated $10.9m at the weekend,
the third for the live-action remake. That compares with $29.1m for Mulan’s second
session, which was boosted by its opening in China.

This time around, South Korea provided the top new opening for Mulan, with an
estimated four-day $1.2m. Disney reports that the Niki Caro-directed film should
benefit in the territory from the upcoming Chusok holiday.

China’s second weekend delivered an estimated $6.5m – a steep drop from the
$23.2m opening – and the film was once again defeated by local hit The Eight
Hundred. Strongest holds were in Poland (-21%) and Middle East (-39%).

Cumulative total for Mulan now stands at an estimated $57m, including $36.2m in
China. After China, top territories are the Middle East ($5.1m), Russia ($3.5m),
Thailand ($2.7m) and Taiwan ($2.2m).

The New Mutants holds up in Spain, France, Germany

Weekly declines for The New Mutants of less than 30% in Spain, France, and Germany
gave some cheer to Disney, which reports an estimated $2m at the weekend for the
title internationally, and a $17.3m international total. The domestic estimated total is
a very similar $17.7m, yielding a $35m global tally.

Drops were 19% in Spain, 23% in France, and 26% in Germany. Top international
market so far is France, with a $2.6m cumulative total. This coming weekend sees the
X-Men spinoff launch in Croatia, Middle East and Slovenia. Key future openings
include China, Japan and Brazil.

China box of ce: Mulan drops 72% while The Eight Hundred
prevails

Box Office Europe International Roundup UK & Europe Newsletter
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Iliad circles Polish mobile group Play
French operator exploits
low sector valuations
to make €3.5bn swoop

LEILA ABBOUD — MARSEILLE
AND NIC FILDES — LONDON

French telecoms group Iliad plans to
acquire Polish mobile provider Play in a
€3.5bn deal, expanding billionaire
Xavier Niel's company at a time of
depressed valuations across the sector.

Iliad said yesterday it would launch a
tender offer for 39 zlotys per share, and
had received the agreement of Ken-
bourne Investments and Tollerton
Investments, Play's biggest investors, to
sell their 40 per cent stake. The board of
Play has recommended the takeover.
Weak share prices across European

telecoms have presented buyers and
funds with tempting opportunities.
Iliacl's move comes after Spain's Mas-
Movil was bought by private equity and
DNA in Finland byTelenor.

Iliad's offer represents a 39 per cent
premium from Play's closing price last
week, valuing the shares at €2.2bn, but
the shares were trading as high as 36 zlo-
tys in Januarybefore Covid-19 began.
"This operation will strengthen our

growth potential and allow us to become
one of the leading telecoms operators in
Europe with 41m subscribers," Thomas
Reynaud, Iliad's chief executive, said on
a call with analysts. ti the deal completes
— worth €3.5bn including Play's debt —
it would be Iliacl's biggest acquisition
and take Mr Niel's company, known for
its low-priced and simple offers, into a
fourth market following its expansion
into Ireland in 2017 and Italy in 2018.

Iliad said the deal would add to its
earnings from the first year, and pay for
the acquisition in cash and debt, with
financing already secured from
unnamed banks. Its net debt to ebitda
ratio would increase from 2.2 times at
the end of June to 3.2 times on a pro
forma basis after the deal, but it said it
intended to "gradually deleverage fol-
lowing the acquisition".

Weak telecoms share
prices have presented
buyers and funds with
tempting opportunities

Iliad signalled it would move ahead
with Play's plan to spin off and sell
mobile towers. Play generated €1.6bn in
revenues in the past 12 months and
delivered 32 per cent operating profit
margins, as well as €269m in free cash
flowbefore its dividend payment.

Eastern Europe was a hunting ground
for the sector's largest companies two
decades ago as Vodafone, 02, Liberty
Global, Orange, Telia and Deutsche Tel-
ekom fought for market share. How-
ever, returns have been subdued partly
as a result of fierce competition from
smaller, local players.
Play was founded in 2005 by Icelandic

billionaire Thor Björgólfsson's Novator
investment fund, which partnered with
a local company to bid for a 3G licence.
The new challenger brand went head to
head with Orange, Deutsche Telekom's
T-Mobile and Plus, then owned by TDC
and Vodafone, and grew to become
Poland's second-largest mobile operator
by the time it floated in 2017.
The tender offer will begin on October

19 and end on November 17. Iliad was
advised by Lazard; Play by JPMorgan.
See Lex
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Media

HBO dominates Emmys despite Netflix streaming challenge
ANNA NICOLAOU — NEW YORK

HBO dominated Sunday's Emmy
awards, reinforcingthe network's long-
held position as television's creative
powerhouse even as Netflix has
upended the industry.

The AT&T-owned network won 30
Emmy awards, including the coveted
Best Drama Series categoiy for Succes-
sion and Best Limited Series for iatch-
men, in an event held virtually and with-
out alive audience for the first time ever
due to the coronavirus pandetnic.
With the end of Game of Thrones last

year and an exodus of executives includ-
ing longtime chief Richard Plepler,
observers had questioned whether FIBO
could: continue to churn out top shows.

Tha t question was answered as the
critically acclaimed Watchmen and Suc-
cession each won four awards, helping
HBO nab more trophies than any other
network for the second year in a row.
HBO faced stiff competition from Net-

flix, which scored a record 160 nomina-
tions this year for TV's highest honours.
The pair are in a battle with HBO's care-
ful curation versus Netflix's volume of
programming.
TheEnunys have a commercial impact

becausewhming awards enhances astu-
dio's standing with top talent. Reed
Hastings, Netflix chief executive, told
investors earlier this year that there was
a "business benefit" to winning awards
because it helped "win deals that we
couldn't have otherwisewon".

Coming In third in terms of awards
was Pop TV, the Viacom-owned TV
channel that airs ScTtiti's creeh, a Cana-
diancomedythat garnered broad popu-
larity after Netflix picked up old seasons
of it fn 2017. The series won seven
awards on Sunday, sweeping the com-
edy çatégories.
This year's ceremonywas constrained

by the pandemic. Instead of lavish red
carpets and hundreds of stars packed
into the room, Jimmy Kimmel hosted
from a largely empty Staples Center in
Los Angeles while nominees appeared
via video links.
The ceremony took place weeks

ahead of a crucial US presidential elec-
tion against a backdrop of nearly
200,000 American deaths due to the

coronavirus crisis, a crippling economic
recession and historic uprisings over
racialinequality.
These tensions were evident during

the programme, with several winners
urging viewers to vote and host Jimmy
Kinunel joking that the show was being
filmed without a live studio audience
because "this isn't a MAGA rally".
Analysts have questioned whether

HBO, which has made a name for itself
as a producer of selective, high-quality
series, can transform into a broader
Netflix-style service as streamers flood
the market with new shows.
While HBO has continued to prosper

creatively, its owner WarnerMedia has
failed to gain much traction with efforts
to compete directlywith Netflix.
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TikTok deal
threatened by
ownership
confusion

YUAN YANG AND NIAN LIU — BEIJING
MILES KRUPPA — SAN FRANCISCO
JAMES FONTANELLA-KHAN — NEW YORK

Two days after the White House gave
its blessing to a deal to keep TikTok
alive in the US, confusion over who
would own and control the popular
short video app threatened to clerail
the already tortuous process.

ByteDance, the Beijing-basecl owner of
TikTok, and Oracle, which is proposing
to operate and safeguard the app in the
US, released contradictory statements
about who would be in charge of TikTok
Global, the new US-based company cre-
atedbythedeal.
The two sides appeared to disagree

about whether ByteDance would retain
economic ownership of TikTok Global,
which has been a sticking point in deal
negotiations.
President Donald Trump also spoke

out, pledging to act if TikTok Global is
not controlled by US companies. "If we
find out that they don't have total con-
trol, then we're not going to approve the
deal," Mr Trump said on Fox News yes-
terday.
Both sides have been keen to spin the

deal to their domestic audiences, since
the agreement will need approval in
Washington and Beijing.
ByteDance said yesterday that Tik-

Tok Global would be a "100 per cent"
fully owned subsidiary. ByteDance
added that after raising funds ahead
of a potential initial public offering, it
would have an 80 per cent stake in the
company.
But later yesterday, Oracle executive

vice-president Ken Glueck said that
ByteDance would have "no ownership
in TikTok Global" and shares in the new
ent.ity "will be distributed to their own-
ers", with Americans becoming be the
majority holders.
Some people involved in the negotia-

tions claimed that ByteDance is consid-
ering a distribution of shares in Tik-
Tok Global to its existing investors,
which include Sequoia Capital, General
Atlantic and Coatue Management,

eventually making US firms majority
owners of the company. One of the peo-
ple said the terms were still fluid, and
the timing of the share distribution was
unclear.
TikTok Global would eventually be 53

per cent owned by US firms after the
proposed share distribution, one person
involved in the negotiations said. Other
people involved in the talks said that the
Chinese backers of ByteDance were
against clistributing shares to existing
investors.

In its statement yesterday, ByteDance
also said the proposal did not include
the "transfer of source code or technol-
ogy". Oracle and Walmart had said that
"all the TikTok technology will be in
possession of TikTok Global" but did
not specify who would control it.
Additional reporting by Richard Waters in
San Francisco
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Maria Schrader

Auszeichnung für
eine Netflix-Serie

Die deutsche Regisseurin Maria Schrader hat den
„Emmy Award" für die beste Regie in einer Mini-
serie gewonnen. Schrader bekam die Auszeich-
nung für die vierteilige Serie „Unorthodox" beim
Streaminganbieter Netflix. Sie erzählt darin die
Geschichte der ultraorthodoxen Jüdin Esther, die
vor ihrem Ehemann aus New York nach Berlin
flüchtet. „Ich bin sprachlos", sagte die auch als
Schauspielerin bekannte 54-Jährige in einer Live-
Schalte nach Los Angeles am Sonntagabend
(Ortszeit), umgeben von einigen Mitgliedern des
Teams. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde
die Sendung von Moderator Jimmy Kimmel im
Staples Center ohne Publikum moderiert, über
100 Nominierte in rund 20 Städten waren laut
Produzenten zugeschaltet. Die drei großen „Em-
my"-Abräumer waren das Drama „Succession"
um die kaputte Familie eines Medienmoguls, die
freundliche Toleranz-Comedy „Schitt's Creek"
und die auf einem realen Massaker an Schwarzen
im US-Süden beruhende Comicverfilmung
„Watchmen". Der „Emmy Award" ist der bedeu-
tendste Fernsehpreis der Vereinigten Staaten. Be-
reits seit dem Jahr 1949 wird er jährlich in mehr
als 90 Kategorien für die jeweils abgelaufene Fern-
sehsaison verliehen. dpa

Maria Schrader (vorn): Die Regisseurin und ihr Team
haben allen Grund zum Jubeln.
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Télévision
Un féminicide
comme un fait
d'histoire
L'assassinat de Laëtitia
Perrais par Tony Meilhon
en 2011 est porté à l'écran
dans une série qui trans-
cende ce «fait divers »
PAGE 26

« Le projet était de montrer Laetitia vivante»
L'historien Ivan Jablonka et le cinéaste Jean-Xavier de Lestrade décrivent la genèse de la série

n'est pas un divertissement, peut Pour Tony Meilhon, il l'a fait
apporter une prise de conscience
aux gens qui connaissent d'au-
tres Laëtitia.

ENTRETIEN

A
partir de Laëtitia ou la
fin des hommes (Seuil),
l'ouvrage que l'histo-
rien et sociologue Ivan

Jablonka a consacré à Laëtitia
Perrais, assassinée à 18 ans par
Tony Meilhon en 2011, le cinéaste
Jean-Xavier de Lestrade, docu-
mentariste et auteur de fictions, a
construit une série diffusée sur
France 2. Tous deux évoquent la
nécessité et la difficulté du pas-
sage de l'enquête à la fiction, sur
un sujet dont l'urgence ne se dé-
ment pas.

Jean-Xavier de Lestrade,
comment avez-vous
rencontré cette histoire?
Jean-Xavier de Lestrade A la

sortie du livre. Mon premier ré-
flexe a été de me dire que ce livre
était tellement fort et à la bonne
distance qu'il ne fallait surtout
pas s'autoriser à en faire une
adaptation. Aller voir une chaîne
de télévision avec cette proposi-
tion, forcément on va nous pous-
ser à aller sur un terrain specta-
culaire, émotionnel, qui n'était
justement pas celui que défendait
le livre. J'avais très peur de l'effet
que ça pourrait produire aujour-
d'hui sur les gens qui restent de
cette histoire, sa soeur jumelle,
Jessica, la famille, tous les amis
qui ont connu Laëtitia.
Au bout de quelques semaines,

je me suis dit qu'il fallait absolu-
ment y aller, parce que l'histoire
raconte tellement de nous, de no-
tre temps. Aujourd'hui, je suis
convaincu que cette série, qui

Quelles règles vous êtes-vous
fixées entre le risque du
spectaculaire et l'autocensure ?

J.-X. L. L'une des intentions était
de prendre soin de ceux qui ont
vécu cette tragédie. On leur doit
la vérité. La seule chose qui était
interdite, c'était de filmer la mort
de Laëtitia. On laisse le spectateur
faire son travail, on ne va pas lui
imposer des images qui ne ser-
vent pas le propos. Surtout, on a
trop vu à quel point Laëtitia a été
réduite à la manière dont elle a
été assassinée. Sa vie, c'était sa
mort. Le projet était de la mon-
trer vivante et de la restituer dans
sa vie. C'est très difficile : le pro-
pos est de montrer une certaine
violence, qu'elle ne soit pas gra-
tuite, elle doit avoir un sens.

Vous parleriez d'une gestion de
l'effroi? Il en faut assez pour qu'il
y ait un électrochoc, une prise
de conscience, mais pas trop?

J.-X. L. Il faut que ça dure un tout
petit peu. Si je prends la séquence
de Franck (le père de Laëtitia) qui
viole sa femme, la scène dure.
J'insistais beaucoup pour que
l'on répète le moment où la co-
médienne qui incarne le person-
nage de Sylvie dise non. Cette his-
toire de consentement est cen-
trale dans l'oeuvre, dans la série. Il
fallait qu'il y ait trois refus, pour
que le spectateur comprenne que
ce n'est pas parce qú ils sont ma-
riés que ça va de soi. Même Laëti-
tia. A la séquence de son viol, on
devait sentir qu'elle avait dit non.

boire, il lui a filé un peu de coke,
elle monte dans sa voiture, ac-
cepte d'aller chez lui, c'est un ac-
cord tacite pour des relations
sexuelles. Eh bien non. Ce méca-
nisme qui montre comment
deux êtres se retrouvent, com-
ment la femme signifie son re-
fus, comment on la force, on en
fait un objet, montrer ça à un pu-
blic de France Télévisions, ce n'est
pas évident.

Comment avez-vous vécu
le casting en tant qu'écrivain,
la transposition d'une exis-
tence réelle sur un autre plan?
Ivan Jablonka. Le plus impor-

tant pour moi, c'était le choix de
la comédienne qui incarnerait
Laëtitia. C'est le rôle-titre, mais
c'est aussi important parce que
Laëtitia, c'est la seule que je n'ai
pas rencontrée, et pour cause. En
ce sens, la fiction permettait une
incarnation. En quelque sorte,
c'était la première fois que j'allais
rencontrer Laëtitia, même si tout
ça est très illusoire.
Il y avait bien sûr d'autres rôles

fondamentaux : les adultes qui
entourent les jumelles, l'enquê-
teur, le juge d'instruction, l'assis-
tante sociale, ces différents re-
gards portés sur leurs vies, sur les
violences qu'elles ont subies,
c'était aussi pour moi très impor-
tant, ça montre indirectement le
regard qui a été le mien, puisque
j'ai été l'adulte dans un monde
d'enfants. Et il y a un dernier type
de casting que j'attendais avec
une forme d'appréhension : les
hommes qui incarnent une mas-
culinité pathologique dans cette
histoire. Dans mon livre, ils sont

consacrée à Laetitia Perrais
de quatre types: le père biologi-
que, le père d'accueil, le meur-
trier et Nicolas Sarkozy. Chacun a
contribué à fragiliser puis à dé-
truire Laëtitia. Dans ce sens, mon
livre est autant un livre sur un fé-
minicide qu'un livre sur les mas-
culinités dévoyées et pathologi-
ques. C'était important de voir
qui oserait les incarner.
Les féminicides, y compris
celui de Laëtitia, sont des
faits politiques...
I. J. Pour expliquer un meurtre

aussi violent, un féminicide, il faut
l'histoire longue. C'est pour ça que
le terme de « fait divers» est com-
plètement déplacé, presque obs-
cène. Ce meurtre, c'est un fait
d'histoire, un fait social total. Il y a
des gestes de Tony Meilhon sur
Laëtitia qui renvoient à des faits
sociaux. C'est l'objet de mon livre
que de déplier les replis histori-
ques et sociologiques qui finis-
sent par expliquer comment en
moins de vingt ans, dans une so-
ciété riche, démocratique et en
temps de paix, une jeune femme a
été ainsi détruite. J'ai été aussi
frappé de voir comment le mal-
heur, c'est-à-dire la violence subie
par les femmes, se répercute de
génération en génération, de fa-
mille en famille, sans que rien
d'autre ne vienne l'interrompre
que la mort de la victime.

Il y a aussi une dimension tragi-
que du féminicide dans sa di-
mension criminologique, et ça, je
ne l'ai compris que quand j'ai ren-
contré le médecin légiste qui a
autopsié Laëtitia. Il m'a dit que
Laëtitia avait été tuée de plu-
sieurs manières. Ça fait partie du
féminicide, cet acharnement sur

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 54



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-09-2020
1+26fie i' 

e 
~.nnde

le corps. Il ne s'agit pas de tuer
mais aussi de détruire la femme
qu'il y avait dans cet individu.
Cette dimension pénible, parce
que personne n'a envie de voir
ces faits-là, révèle la dimension
politique du féminicide.

En 2018, la famille s'était oppo-
sée à la mise en chantier de la
série, qu'en est-il aujourd'hui?

J.-X. L. Avec la famille, les rela-
tions ont démarré sur un énorme
malentendu. On a envoyé quel-
qú un pour faire des repérages à
Nantes. C'est arrivé jusqu'à Jes-
sica, qui a appelé sa tante Del-
phine. Elles se sont dit que ce
n'était pas possible de revivre la

Laëtitia Penali
(Marie Colomb,
á droite)
et Jessica
(Sophie Breyer).
JEROMEPREa015

«Le terme de
"fait divers" est
complètement
déplacé. Ce

meurtre c'est un
fait d'histoire, un
fait social total»

IVAN JABLONKA

historien et sociologue

dépossession qu'elles avaient vé-
cue pendant toute l'affaire. Il y a
eu une pétition à l'initiative de
la tante de Jessica et Laëtitia, et
avec raison, je comprends leur
émotion.
On a fait le travail qu'on devait

faire, un peu tard, malheureuse-
ment. On a d'abord rencontré Jes-
sica, c'était la chose essentielle. Je
l'avais toujours dit à Ivan: je ne
me lancerais pas dans cette en-
treprise sans son accord. Ce
n'était pas l'enthousiasme, il ne
peut pas y en avoir, mais il devait
y avoir une compréhension de ce
que nous voulions faire.
Rien ne m'insupporte plus

CULTURE
«Le projet était de montrer Laëtìtia vivante»

qu'on assimile Laëtitia et Jessica
à des victimes. Evidemment, el-
les ont été victimes, mais ce sont
surtout des jeunes femmes qui
ont montré un courage excep-
tionnel. En fait, si Laëtitia est
tuée par Tony Meilhon, c'est
parce que, quand il la raccompa-
gne à son scooter à l'hôtel
de Nantes, au lieu de filer en
courbant le dos, elle lui dit: « Tu
n'as pas le droit de faire ce que tu
as fait.» Si la mort de Laëtitia
a un sens, c'est dans le souvenir
de cet acte de résistance et
d'héroïsme.
I. J. C'est parce qu'elle se libère

qu'elle va être mise à mort. Parce

- _Ccnumb

qu'elle est dans une démarche de
libération, de disposer de son
corps, de porter plainte, elle est
martyrisée. C'est pour ça que les
féminicides sont éminemment
politiques, ils visent à punir une
prise de liberté. Les premiers
crimes sexuels, Jack l'Eventreur,
ceux qu'on appelle aujourd'hui les
« serial killers », ça commence au
moment où les femmes entament
leur longue marche vers l'autono-
mie et la liberté, précisément à la
fin du XIXe siècle. •

PROPOS RECUEILLIS PAR

THOMAS SOTINEL

ET LORRAINE DE FOUCHER

LRM: le grand malaise du parti présidentiel
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HSBC Stock Tumbles
To 25-Year Low as
Global Threats Mount
BY MARGOT PATRICK
AND FRANCES YOON

HSBC Holdings PLC stock
sank to a 25-year low as it
carne under pressure on three
fronts, highlighting the diffi-
culty of the bank's geopolitical
balancing act.

Chinese state media over the
weekend warned the British
lender could face restrictions
on its business in China, adding
to a squeeze on the stock after
reports said HSBC and other
banks overlooked instances of
money laundering and that its
home U.K. market could go into
a second lockdown to counter
rising coronavirus cases.

HSBC for decades navigated
political fault lines as a Lon-
don-based bank making most
of its profits in Asia and clear-
ing dollars for companies
across the world for global
trade. It is caught in the middle
now of rising tensions between

IISBC Falls
To Lowest
In 25 Years
C. o n tin ued from page Bl
It angered Chinese authorities
when it shared information
about Chinese telecommunica-
tions equipment company Hua-
wei Technologies Co. with U.S.
prosecutors in 2016.
HSBC said it responded to

formal demands and didn't
seek to harm the company,
whose finance chief faces
charges in the U.S.  for allegedly
misleading HSBC and other
banks about ties between Htta-
wei and an affiliated company
doing business in Iran.

In the U.K., government sci-
entific advisers said coronavi-
rus cases could rise steeply if
action isn't taken, and indicated
the public should prepare for
six months of restrictions.

Meanwhile, on Sunday, Buzz-
Feed News, the InternationaI
Consortium of Investigative

the U.S. and China over trade
and the status of Hong Kong.
In the U.K., its large domestic
bank is ratcheting up loan loss
provisions to cover coronavi-
rus-related defaults.

Investors are concerned
HSBC could be put on an "un-
reliable entities" list in China
that would threaten the bank's
growth plans in retail banking
and in the country's securities
markets. Over the weekend,
China's Ministry of Comtnerce
said such entities could face
limits on investment and staff
in CIúna. It hasn't designated
any businesses in this way yet,
but China's state-owned Global
Times tabloid said many media
reports had named HSBC as a
candidate.

HSBC has been present in
China since its 1865 founding
in Hong Kong and Shanghai,
and runs the country's largest
foreign-owned branch network.

Please tur?? to page B10

Journalists and partner media
organizations published reports
Sunday citing documents
leaked to BuzzFeed that in-
cluded more than 2,100 reports
filed by financial institutions
with the U.S. Treasury Depart-
ment's Financial Crimes En-
forcement Network suggesting
that HSBC and other banks may
have facilitated crime due to
lax controls.
HSBC said "all of the infor-

mation provided by the ICIJ is
historical" and predated the
Justice Department's conclu-
sion in 2017 that it had met
cotrunitments under a five-year
deferred prosecution pact.

The bank said it spent years
overhauling its financial crime
controls, and "is a much safer
institution than it was in 2012."

The reports, and wider jit-
ters in global stock markets
Monday, pushed the stock
down 5% and weighed on
HSBC's bonds.

Jérôme Legras, head of re-
search at Axiom Alternative
Investments, said a move in
the lender's riskiest bonds,
which can convert to equity in
distress, was significant and
reflected investors' concerns.

The bank has one of the stron-
gest capital ratios in Europe, a
measure of its financial
strength, at 15% at June 30.
Tom Kinmonth, a fixed in-

come strategist at Dutch bank
ABN AMRO Bank NV, said
bonds of U.K. banks Barclays,
Standard Chartered and HSBC
were all facing some pressure
Monday following the news re-

The bank also faced
fallout from reports
CYllestiollirig its
laundering controls.

ports, which were based on a
trove of documents called sus-
picious activity reports.

Stocks of other banks cited
in the news articles on suspi-
cious transactions, such as Bar-
clays, Deutsche Bank AG and
JPMorgan Chase & Co., also fell.

Shares of HSBC and many
other banks have tumbled this
year, as the coronavirus pan-
demic has wreaked economic
damage and forced central

banks to slash interest rates,
which damages banks' profits.

Mr. Kimnonth noted that the
market capitalizations of the
banks in the Stoxx Europe 600
Banks index are at their lowest
since the depth of the financial
crisis in 2009, meaning they
are trading at a fraction of
their net worth.
The depressed share prices

make it harder to tap investors
for more capital, and some
lenders are beginning to con-
sider mergers as a way to cut
out costs and give a better re-
turn to shareholders.

Last month, HSBC said net
profit pltunmeted 96% to $192
million in the second quarter as
the impact of the pandemic
complicated íts efforts to refo-
cus on Asia while dealing with
U.S.-China political tensions.

In March, the Bank of Eng-
land directed HSBC and other
banks to cancel 2019 dividends
to shore up their capital buf-
fers. The move angered some
smaller investors in Hong Kong
who held the stock largely for
regular dividend income.

—Patricia Kowsmann
and Yifan Wang

contributed to this article.
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Microsoft Bolsters Game Lineup
The $7.5 billion deal
for owner of 'Doom'
follows failed effort to
get a slice of TikTok

BY AARON TILLEY
AND SARAH E. NEEDLENIAN

Microsoft Corp. plans to
acquire the owner of the pop-
ular Doom videogame fran-
chise for $7.5 billion, its big-
gest games acquisition, just a
week after the company lost
out on buying video-sharing
app TikTok.

The propose(' cash deal for
ZeniMax Media Inc., the
owner of game developer
Bethesda Softworks, comes
amid a pandemic-fueled surge
for home entertainment and
as Microsoft gears up to re-
lease its next generation of
Xbox consoles in competition
with Sony Corp.'s new Play-

Attendees play the 'Doom Eternal' game at last year's E3
Electronic Entertainment Expo in Los Angeles.

Station 5 system.
Microsoft said Monday

that it would acquire Zeni-
Max's offices and more than
2,300 employees. In addition

to Doom, Bethesda is known
for publishing hit franchises
such as The Elder Scrolls and
Fallout. Other ZeniMax sub-
sidiaries include id Software,

MachineGames and Tango
Gameworks.

With the acquisition, Mi-
crosoft Chief Executive Satya
Nadella moved swiftly after
failed talks over the summer
to buy parts of TikTok that
raised the question of what
he might do next.

Microsoft had held talks
with TikTok's owner, Beijing-
based ByteDance Ltd., which

= was under pressure from the
~ Trump administration to sell
ó to address what the U.S. said
were concerns China could

á tap user data. TikTok has said
~ it wouldn't share that data.
~ The app would have
x brought an audience of the
kind of youthful users Micro-
soft also courts with its
games, though TikTok's com-
munity broadly leans more fe-
male. The talks with Micro-
soft unraveled after the
Chinese government hnposed
export restrictions on the

kind of software that is core
to TikTok. Tlìis weekend,
ByteDance agreed to a deal
with Oracle Corp. and Wal-
mart Inc. to take a stake in
TikTok and move it to the
U.S.
"We have lots going on in

our consumer business," Mr.
Nadella said in an interview,
without addressing how the
failure to land TikTok might
have affected plans around
the ZeniMax acquisition.

Mark Moerdler, a senior
research analyst at Bernstein
Research, said the acquisition
was probably long in the
making and unlikely to be
spurred by the failed TikTok
bid.

In recent years Microsoft
has been bolstering its gam-
ing business with acquisitions
of studios such as Ninja
Theory and Obsidian Enter-
tainment, in a bid to offer

Please tura topageB4
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Microsoft
Bolsters
Lineup
Continued from page Bl
more exclusives so it can bet-
ter compete with Sony in con-
sole sales.
"Gaming is a much bigger

market than it ever was," Mr.
Nadella said, forecasting that
a decade from now it is
poised to become the largest
category of entertainment.
The ZeniMax deal would

expand Microsoft's portfolio
to 23 games studios from 15.
It also would add ZeniMax's
videogame franchises to Mi-
crosoft's Xbox Game Pass, a
subscription service with 15
million subscribers that runs
on Xbox consoles, Windows
personal computers and An-
droid devices. That makes Mi-
crosoft the world's largest
game-subscription business,
said Phil Spencer, the com-
pany's executive vice presi-
dent for gaming.

"This is a big statement
that Microsoft values exclu-
sive content," Wedbush Secu-
rities analyst Michael Pachter
said. "They just caught up to
Sony in first-party titles with
one acquisition."

This isn't the first time Mi-
crosoft has shelled out bil-
lions to bolster the company's
Xbox games business under
Mr. Nadella. Soon after he
took over in 2014, the com-
pany bought videogame de-
veloper Mojang AB, owner of
Minecraft, for $2.5 billion.
The proposed deal Monday

is roughly on par with what
Microsoft spent on coding-
collaboration site GitHub Inc.
two years ago. The company's
biggest acquisition came in
2016, when it acquired pro-
fessional networking site
Linkedhn for $26 billion.

Microsoft has been moving
toward linking its cloud-com-
puting business with games
through its xCloud service,
which allows users to stream
videogames over the internet.
That service, which is part of
Game Pass's $15 a month pre-
mium option, lets subscribers
play from a roster of more
than 100 games on Android
phones. The company has

been in a dispute with Apple
Inc. over how to bring the
cloud gaming platform to the
iPhone. Apple's rules on its
smartphone and tablet de-
vices restricts what game
apps are able to do.

"This remains a bad expe-
rience for customers," a Mi-
crosoft representative said
earlier this month after an
update to Apple's i0S soft-
ware.

Videogame sales, which
have been growing steadily
for years, got a significant
boost when the pandemic
took hold, as people sought
out more at-home entertain-
ment and ways to stay con-
nected with far-flung family
and friends.

Consumer spending in the
U.S. across videogame hard-
ware, content and accessories
totaled $29.4 billion this year
through August, up 23% when
compared with a year earlier,
according to market-research
firm NPD Group Inc.

The growth is also re-
flected in deal-making, as the
amount of money spent glob-
ally on game-company merg-
ers, acquisitions and buyouts
is on track this year to re-
verse two consecutive years
of declines. In 2020 so far, 91
videogame deals have closed
world-wide for a total of $11
billion, according to Pitch-
Book.

That compares with 160
deals totaling $9.3 billion in
all of 2019 and 150 deals to-
taling $10.6 billion in 2018,
the research firm said.

—Matt Grossman
contributed to this article.

Global mergers and
acquisitions volume in gaming
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• Move reflects global fracturing
of the Internet A10

U.S. Moves Are Latest Fracturing of Internet

BY AARON TILLEY

The Trump administration's
campaign to make Chinese-
owned video-sharing app Tik-
Tok relocate to the U.S. is the
latest example of the global
fracturing of the internet.

President Trump over the
weekend approved in principle
a deal that would shift Tik-
Tok's headquarters and data to
the U.S. Chinese owner Byte-
Dance Ltd. and its investors,
for now, remain the majority
shareholder, with Oracle Corp.
taking a 12.5% stake in the
new company, called TikTok
Global, and Walmart Inc. own-
ing 7.5%. Oracle would serve
as a technology partner to as-
sure the U.S. government that
user data is safe, the compa-
nies have said.

With the move against Tik-
Tok, the U.S., in effect, is fol-
lowing steps a number of other
governments have taken to

treat their citizens' data as a
national security issue and im-
pose restrictions on how data
is stored and shared. Mr.
Trump raised concerns that
China's government could tap
TikTok's data on American us-
ers because the app is Chinese-
owned. TikTok has said it
wouldn't share the information.

Treating user data as a
matter of national security is a
notion that has dictated many
of the policies Beijing has put
in place to control the internet
in its country for the past de-
cade. China operates what is
called the "Great Firewall,"
limiting the services people in
the country can use and the
information they receive. Bei-
jing stops people from access-
ing services run by Facebook
Inc. and Alphabet Inc.'s
Google, instead steering them
toward Chinese-owned alter-
natives such as WeChat and
Baidu Inc. that it controls in-
creasingly tightly.

The idea that those data
flows need tighter control has
spread in recent years, result-

ing in a number of instances
when governments temporar-
ily shut down the internet.
Governments have a range of
motivations, from squelching
internal dissent to protecting
their citizens' privacy.

The European Union, which
put in place strict conditions
on overseas data transfers two
decades ago, has broadly
tightened its safeguards for its
residents' information with its
General Data Protection Regu-
lation.

India has followed, erecting
roadblocks through special re-
quirements for how U.S. tech
companies structure their op-
erations and handle data col-
lected from Indian customers.
India this summer also banned
dozens of Chinese apps, citing
national security concerns,
aniid a lethal border skirmish
with China.

Those measures can come
with high costs for tech compa-
nies, many based in the U.S.
and China, that are built on an
internet with few borders.
Google pulled out of China a

decade ago, losing access to the
vast market.

Facebook, blocked in China,
could face a potential multibil-
lion-dollar fine in Europe over
its data practices. Microsoft
Corp., which also vied for Tik-
Tok, in China limits content on
its Bing search engine and
LinkedIn business-focus social-
networking site.

"U.S. tech companies have
far more to lose if this be-
comes a precedent," said
Aaron Levie, chief executive of
Redwood City, Calif.-based Box
Inc., a fast-growing cloud-
computing company. "This
creates a Balkanization of the
internet and the risk of break-
ing the power of the internet
as one platform."

The U.S. action on TikTok
has enraged the Chinese gov-
ernment. "Without any evi-
dence, they have been abusing
national power under the pre-
text of national security to
suppress and coerce non-
American companies that have
a cutting edge of a particular
field," said Wang Wenbin, a
spokesman for the Chinese
Foreign Ministry, last week.
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CBO Cuts Long-Term
Growth Projections
BY KATE DAVIDSON

WASHINGTON—The U.S.
economy is likely to grow
more slowly in coming de-
cades, and the public debt bur-
den will increase more than
previously forecast, due in
large part to the coronavirus-
induced recession, the Con-
gressional Budget Office said.

The agency released new
projections showing weaker
growth and significantly more
red ink over the next 30 years
than it had previously forecast.

The agency now anticipates
average annual GDP growth of
1.6% from 2020 to 2050,
roughly a full quarter percent-
age point less than it expected
in June 2019, the last time it
released long-term economic
projections and before the cor-
onavirus pandemic swept
across the U.S., triggering a
deep recession. Growth aver-
aged 2.5% from 1990 to 2019.

Debt as a share of gross do-
mestic product is forecast to
hit 195% by 2050, 45 percent-
age points higher than the
CBO projected in June 2019.
The increase is due in large
part to surging outlays to
combat the pandemic, fol-

lowed in later years by rising
interest costs and higher
spending on safety-net pro-
grams such as Social Security
and Medicare.

While lower interest rates
allow the government to bor-
row more cheaply, slower
growth means it will be harder
to reduce the debt burden as a
share of the economy.
"The current low interest

rates indicate that the debt is
manageable for now and that
fiscal policy could be used to
address national priorities, if
the Congress chose to do so,"
CBO Director Phillip Swagel
said on Monday.

The yield on the 10-year
Treasuiy note was around
0.67% on Monday, compared
with 1.729% a year ago.

Although the country's long-
term fiscal challenges are
daiuiting, "the U.S. is not facing
an immediate fiscal crisis," Mn
Swagel said in a statement.

The projections released
Monday are an extension of 10-
year forecasts the CBO released
over the summer, showing debt
as a share of annual economic
output is on track to hit 100%
next year and reach 108.9% by
the end of the next decade.
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Sony CEO Taps His Inner Gamer
Kenichiro Yoshida discusses the PlayStation maker's comeback and the reason for its electric car

BY PEr ER LarIDntts

Kenichiro Yoshida remem-
bers the day—Sept. 17,
2014—that he felt Sony
Corp. hit bottom.

Then, as Sony's newly
minted chief financial oflicer,
he was bowing in apology at
a news conference because
the company halted its divi-
  dend payment
BOSS TALK for the first
  time. The
maker of the Walkman had
yet to embrace the internet
age. It had no iPhone, no
profit and, some thought, no
future.

What Sony needed, Mr. ä
Yoshida says, was perhaps I
the most Japanese solution
available: Look to America.
That is where the company ~
had latched onto the tech- á
nology for its transistor ra-
dios and TVs, the idea for a
Sony music label and even
Western-style corporate gov-
ernance. In 2016, it relocated LL
its PlayStation business to 2
San Mateo, Calif, Applying
the lessons of internet ser-
vices like Amazon Prime,
Sony built a PlayStation sub-
scription service with tens of
millions of customers.
Now its stock is sm•ging,

profit is steady at about $5
billion a year and the pan-
dernic has proved a boon for
Sony videogarnes and movies
in streaming. The PlaySta-
don 5 game console goes on
sale this year, and thanks to
the subscriptions, the Play-
Station franchise is no lon-
ger a moneymaker only
when a new box comes out.
Still, Sony faces competition
from Microsoft Corp.'s latest
Xbox lineup, and some of its
businesses, such as smart-
phone parts, are sensitive to
economic headwinds from
the coronavirus.

The Wall Street Journal
spoke with the 60-year-old
Mr. Yoshida, who became
CEO in 2018, about what has
driven Sony's comeback and
what's next. (The interview,

Kenichiro Yoshida decided what Sony needed was perhaps the most Japanese solution available: Look to America.

conducted in Japanese, has
been translated and edited.)

WSJ: What have you learned
from America since becom-
ing CEO?
MR. YOSHIDA: Diversity, dy-
namism. There are American
investors I talk to who say
there isn't much value in a
company having a long
lifespan. They say if you try
to live long, the result is that
industry doesn't regenerate
itself. There's no absolute
answer, but within those
words I sense the dynamism
of America.

WSJ: Sony image sensors are
used in autonomous drivirrg,
and now Sony has built its
own electric vehicle called
the Vision-S. Why?
MR. YOSHIDA: For a long
time I was looking at Sony
from the edge of the com-
pany (as head of a subsidiary

from 2005 to 2013), and I re-
ally wanted them to make
something that moves. I was
thinking, "Even a Roomba,
even a go-kart, can't they
make me something?"
We didn't know a thing

about cars. We figured if you
want to learn, the easiest
way is to try making one
yourself. So we made one.
And I can't say the name of
the company, but we got a
lot of help from an American
company. If you heard the
name, you'd say, "Ah, yes."
It's a semiconductor com-
pany, system-on-a-chip. We
did the assembly in Europe.

WSJ: Will people be able to
buy one?
MR. YOSHIDA: At this point,
we have no plans for mass
production, but what I really
want this year is to get it
driving on public roads. The
decade until now has been

the age of mobile, of smart-
phones, but where the big
change seems likely to hap-
pen is mobility. If you work
globally to build the best pos-
sible EV, you learn something:
"Ah, this is how it's done."

WSJ: Your market cap has
reached around $100 billion,
largely because of video-
games. Can you really build a
$100 billion business around
games?
MR. YOSHIDA: We're No. 1 in
the world in music publish-
ing and No. 2 in recorded
music. Yet, if you're talking
about revenue, for us games
are three thnes what music
is. The game industry is a
$150 billion business. We're
targeting core gamers with
immersive console games.
It's something of a niche.

WSJ: What games do you
play on your time off?

MR. YOSHIDA: Recently,
"Fortuite" and also "The Last
of Us Part IL" it's a grand
tale. It's like watching a
drarna I've only clone a little,
but it's like binge-watching
for 40 to 60 homs.

WSJ: Whose side do you
take in battles between con-
tent creators and platform
owners, such as the dispute
between "Fortnite" maker
Epic Games Inc. and Apple
Inc. over ìn-app payments?
(Sony has invested $250 nril-
lion in Epic, while Apple is a
major customer for Sony's
image sensors.)
MR. YOSHIDA: If I had to pick
one, our position is on the
side of the creators. The ex-
ception is games where we're
on both sides (as platform and
software maker). I can't say
much more than that, but it is
true that creating a platform
requires some investment.
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European Lenders Move to Merge for Survival
BY PATRICIA KOWSMANN

AND MARGOT PATRICK

The coronavirus pandemic
has brought a sense of ur-
gency to Europe's ailing banks
to scale up or risk dying.

Around the region's capi-
tals, banks are exploring merg-
ers after a decade of weak re-
turns. They are drawing plans
on how they can face a pro-
longed era of low interest
rates, a gloomy economic out-
look and souring loans that
are expected to rise as bor-
rowers struggle to keep their
jobs and businesses. Mergers

are a way to combine balance
sheets while taking out a large
chunk of costs, including by
closing duplicate branches and
laying off staff.

In Switzerland, UBS Group
AG has studied how it could
absorb smaller rival Credit
Suisse Group AG. In Spain,
which has been severely hit by
the pandemic, CaixaBank SA
is buying Batilda SA to form
Spain's largest domestic bank.

Another lender, Banco de
Sabadell SA, is also exploring
its options, including a domes-
tic merger, a person familiar
with the situation said.

Share of bank deposits, 2019

Top three banks

Germany

Spain

Switzerland

Italy

Singapore

A Sabadell spokesman said
the bank has a plan to remain
independent but will study op-
tions that increase share-
holder value.

Christian Sewing, chief ex-
ecutive of Deutsche Bank AG,
which last year held merger
talks with rival Conunerzbank
AG that failed, recently said
his bank wants to be part of
consolidation once it improves
its profitability. Commerzbank
itself—also struggling to make
money—might still need to
find a suitor.

Many of the conversations
are happening internally and

have yet to nunslate into deal
talks or takeover offers. And
most discussions at this stage
are around domestic rather
than cross-border deals, which
offer less cost synergies and
would require deeper govern-
ment involvement to push
through to completion.

Chatter about a wave of
consolidation in Europe has
been going on for a decade be-
cause many countries have a
fragmented banking system
with too many banks and re-
turns on equity have been
slim or nonexistent. Action
was constrained by issues

Other banks
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ranging from regulatory hur-
dles to fights over which man-
agement team would run a
combined entity.
Now, the feeling that

something needs to be done
and done soon has never
been so strong, according to
bank executives and outside
advisers.

European banks' return on
equity, a key metric of profit-
ability, sank to 1.3% at the end
of the first quarter from 5.7%
at the end of 2019. Some Euro-
pean banks are struggling to
even cover costs. In the U.S.,

Pleaseturn topageB9

Stoxx Europe 600

Staxx Europe
600 Banks

I 
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European
Banks Move
To Merge
Continued firom pageBl
banks thrived in a stronger
economy for years, allowing
them to spend on technology
and build up capital without
having to go to shareholders.
"We are in a moment of

disruption," said Bankia
Chairman José Ignacio Goir-
igolzarri. "And when there's
disruption, we have to react
to it."

Bankia and CaixaBank,
which agreed on a deal two
weeks after saying they were
exploring a merger, said it was
being driven by the pandemic
and low profitability from per-
sistently low interest rates.

Bankia nearly collapsed and
had to be rescued in 2012 by
the Spanish government,
which retained a majority
stake. Mr. Goirigolzarri said
the combined entity would
have roughly 25% of Spain's
loans and deposits and shave
some $900 million from an-

nual costs. Spain has more
bank branches per capita than
almost any major economy,
with around 55 per 100,000
people, according to World
Bank data, almost double the
figure in the U.S.

Other banks have also
stepped up internal conversa-
tions, trying to figure out if
they, too, should seek a com-
bination, according to bank
executives and outside advis-
ers. Even the stronger banks
with little appetite for merg-
ers are expecting to get
dragged into takeovers by
governments eager to find a
savior for their weaker banks.
Others are considering how to
position themselves if large
cross-border mergers eventu-
ally begin.

"Mergers, right now, are a
survival move," said an official
at a Spanish bank. "You need
to gain scale to face all the un-
certainty that Covid has
brought."

Switzerland's two dominant
banks, UBS and Credit Suisse,
have weathered the pandemic
better than other large Euro-
pean lenders because of their
focus on global wealth man-
agement and a relatively
strong home economy. But the
possibility of the two merging,
the subject of perennial specu-

lation, was studied again re-
cently by UBS as a way to cut
costs and stay competitive
against U.S. and European ri-
vals, according to people fa-
miliar with the bank.

Multiple hurdles would
have to be cleared, and no
talks between the banks are
currently under way, the peo-
ple said. Any deal would likely
have to involve selling busi-
ness units since Switzerland
makes banks hold more capital
if they get too big.

So far this year, European
banks have posted relatively
stable results, giving the im-
pression they are weathering
the severe economic contrac-
tion well.

But that is mainly because
governments are sustaining
the economies by paying com-
panies to keep people in their
jobs and getting banks to give
borrowers payment breaks on
their loans. Once those pro-
grams are lifted, analysts ex-
pect a wave of defaults that
could push weaker banks to
the brink of collapse.

That is particularly true for
countries more severely hit by
the pandemic, including Spain
and Italy, or whose govern-
ments don't have the money to
support the economy, such as
Greece.

In turn, banks' depressed

share prices make it hard for
them to raise more capital
from investors. The Stoxx Eu-
rope 600 Banks index is down
close to 40% this year. Euro-
pean banks are trading at a
fraction of their net worth, a
sign investors doubt their abil-
ity to survive or achieve suffi-
cient profitability. In contrast,
U.S. banks are expected to
bounce back more quickly
from the pandemic.
"We expect the pain for Eu-

ropean banks to really begin
next year," said Joáo Soares, a
partner with Bain & Co.'s fi-
nancial-services practice. "Un-
til then, banks need to prepare
for the storm."

The European Central
Bank, which supervises the
largest banks in the euro area,
has recently issued a draft
guide on how it plans to treat
some of the common issues in
mergers, in an attempt to
boost banks' appetite for
deals.

"Before the Covid crisis, the
need to adjust costs, eliminate
excess capacity, and restruc-
ture the banking sector was
very important," Luis de Guin-
dos, the ECB's vice president,
told reporters recently.
He said the pandemic

stepped up those needs and
called for banks to consolidate
"quickly and urgently."

—Ben Dummett
contributed to this article.

BUSINESS &F INANCT,
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Global Trade Stays Afloat Despite Virus

Data suggest more
rapid recovery than in
2008 financial crisis;
China reaps benefits

BY EUN-YOUNG JEONG
AND ToM FAIRLESS

Global trade is rebounding
much more quickly this year
than it did after the 2008 fi-
nancial crisis, lifting parts of
the world economy and defy-
ing predictions the pandemic
could send globalization into
permanent retreat.
When the new coronavirus

hit this year, international
trade in goods suffered the
biggest year-over-year
drop since the Great Depres-
sion. Economists warned of
rising protectionism, and
some companies said they
would reassess overseas sup-
ply chains that were vulnera-
ble to unexpected shocks.

Trade remains below pre-
pandemic levels. Still, it has
snapped back robustly—and
had recovered about half of this
year's historic loss by June, ac-
cording to calculations by the
Kiel Institute for the World
Economy, a German think tank.
New export orders were

growing in 14 of 38 economies
measured by research firm
IHS Markit in August, com-
pared with just four in June.
Others were trending in the
right direction and could start
seeing growth soon.

Households are spending on
imported goods, sometimes
supported by government
cash, even as spending on lo-
cal services like restaurant
meals and trips to the movie
theater has fallen—and all
those goods have to come
from somewhere.

China, whose factories were

among the first to reopen from
pandemic shutdowns, recorded
9.5% growth in outbound ship-
ping in August compared with
the previous year. Its Ningbo-
Zhoushan port, among the
world's largest, has seen trade
volume surpass 2019 levels
with increasing frequency
since July, according to Quant-
Cube Technology, a Paris-
based data company.

South Korean exports in the
first 10 days of this month
were just 0.2% below the same
period last year.

Shipping activity
in some other U.S., Asian and
European ports also has nor-
malized, according to global
freight volume data. Freight
rates have risen far above pre-
Covid-19 levels on some key
routes as demand for goods
returns, hitting a record this
month for standard container
spot prices from Shanghai to
California.

The recovery isn't being felt
evenly everywhere, and trade
still faces fierce headwinds,
including a possible coronavi-
rus resurgence this fall.

Still, countries where trade
has improved, including China,
South Korea and Germany, are
seeing their economies bounce
back better than countries
that rely more heavily on ser-
vices, though additional fac-
tors, such as their relative suc-
cess in containing Covid-19,
are also at play.

China is on track to be the
only major economy to grow
this year. In South Korea and
Germany, Barclays expects the
economies to contract 1.5%
and 5.3% this year, respec-
tively, much less than coun-
tries tuned more toward ser-
vices like Italy and Spain,
which are forecast to contract
9.3% and 10.7%.

That suggests trade could
play a bigger role in the
world's economic recovery
than anticipated, if the trend

continues.
"Trade is one sector of the

economy that has proven to be
more resilient," said Shaun
Roache, chief economist for
the Asia-Pacific region at S&P
Global. "Even if you can't go
on that vacation, you can buy
yourself a new laptop."

In its recent analysis of
global trade, the Kiel Institute
examined data from the
2008-09 recession and found
it took 13 months for trade
volumes to recover to the level
they reached after only two
months this year, said Gabriel
Felbermayr, the institute's
president.
One reason is that this

year's trade crunch was
largely caused by physical bar-
riers to trade rather than a
long-term collapse in demand,
he said. That meant exports
and imports could recover
quickly when governments re-
opened borders and eased re-
strictions on social activity.

And while the 2008-09
global downturn was the re-
sult of a banking crisis that
dried up financing, govern-
ments have moved quickly this
year to backstop banks and
guarantee trade finance, he
said.

The challenges ahead are
sizable. Business sentiment
has slid recently in some
countries, as Covid-19 infec-
tion rates rise again and
tighter restrictions re-
turn. Vietnam's trade recovery
slowed after a fresh wave of
infections in late July.

The recovery could also

level off soon in Europe and
elsewhere as stimulus pro-
grams are phased out.

Eva Chan, sales manager at.
Guangdong Jiusheng Elec-
tronics Technology Co., a
television assembler in China,
said her company is exporting
three to four containers a
month, compared with four to
six in pre-pandemic times.

"You can tell the economic
situation in foreign countries
is not very good," she said.
"Many of our customers are
pressing us to hand over the
goods as soon as possible af-
ter placing orders" because
they are worried about an-
other downturn and want to
sell ever,ything before buyers
change their minds.

"Still, we made it through
the epidemic," said Ms. Chan,
who said she is hopeful the re-
covery will continue as long as
other countries curb the dis-
ease.

Another risk is that major
importers like the U.S. could
react negatively to the trade
recovery and adopt more-pro-
tectionist measures as they
see countries such as China
rebounding.

China's share of global-mer-
chandise trade jumped from
13.6% in the last quarter of
2019 to 17.2% in the second
quarter of this year following
the pandemic, according to
Oxford Economics. The U.S. re-
cently recorded its widest
trade deficit since 2008, as the
pandemic put a brake on ser-
vice exports while goods im-
ports recovered.
Many companies, mean-

while, are still rethinking their
supply chains, which could al-
ter trade patterns in the lon-
ger run.
WILO SE, a pump manufac-

turer with around 8,000 staff
based in northwest Germany,
says it will set up a second
headquarters in China this
year, followed by a third head-
quarters in the U.S., so it can
have regional hubs that act
largely autonomously. The
idea is to insulate WILO
against future trade disrup-
tions and protectionism.
"The corona pandemic pain-

fully illustrates the weak-
nesses of the current world
economic order with all its in-
terlinked value chains," said
Oliver Hermes, WILO's chief
executive.
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Trade had recovered ahout half of this vears loss hv June. German data show. Ahov& a container shln at Frances Port of Le Hawn_

Quick Rebound
World trade is getting back to

normal faster than it did during

the 2008 financial crisis.
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Console
Makers
Adjust

Their Game
Services take on

greater importance

Microsoft Corp. and Sony Corp.
have cooled their long-running
price war over videogame con-
soles. But that is because a much
bigger contest looms.
The two companies have dueled

over price since 2006. That is when
Sony launched its PlayStation 3 for
$100 more than Microsoft was ask-
ing for its Xbox 360, which hit the
market the year before. That cost
Sony some valuable ground, as the
PlayStation 3 ultimately sold a little
over half the amount of the previous
PlayStation model. Microsoft made
the same mistake in the next cycle,
initially charging $100 more for the
Xbox One than the PlayStation 4
when both made their debut in 2013.
The Xbox One likewise is estimated
to have sold just a little over half
the units of its predecessor—and
less than half of what the competing
PlayStation 4 has sold to date.

Both companies seem to have
tired of this particular fight. The
new flagship models of the Xbox
Series X and PlayStation 5 coming
out this fall will carry the same
price for the first time since 2001,
when Microsoft's first Xbox came
on the scene to challenge Sony's
game business. The flagship version
of each console will cost $499 when
they go on sale in early November.

So who wins? Analysts still give
an edge to Sony, given the com-
pany's longer history in games, bet-
ter-known brand and strength in
markets such as Europe and Japan.
The initial stock of PlayStation 5
units available for preorder sold out
fast last week, and Colin Sebastian,
an analyst at Robert W. Baird & Co.,
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People lined up for PlayStation 5
preorder sales Friday in Hong Kong.

noted Thursday that the console
was already fetching a 50% pre-
mium over its sticker price on eBay.
Microsoft, which opens preorders
this week, will also lack the next
version of its popular Halo game,
which was delayed into next year.

However, Microsoft may appeal
to some bargain hunters with a
$299 version of the new Xbox that
lacks an optical drive. But that de-
vice also carries a slower processor
and less system memory than the
flagship, while Sony's $399 "digital
edition" of the PlayStation 5 carries
the same components as the main
version. Still, Wedbush Sectu•ities
Inc. analyst Michael Pachter notes
that $299 for a next-gen console is
a "pretty compelling entry point."

I Microsoft
■ Sony

But ultimately, a war over unit
sales becomes less important as the
game business evolves. Now enter-
ing their third decade of competi-
tion, both Sony and Microsoft have
enormous bases of players with es-
tablished game libraries—a growing
portion of which is digital games
run as a service. Such players are
less likely to switch over, given their
investment. In its last earnings call
in July, Microsoft reported that its
Xbox Live membership has hit
nearly 100 rnilliott players. Notably,
Xbox Live membership has more
than tripled during the lifespan of
the Xbox One, even given that con-
sole's relatively poor performance.

The success of Xbox Live reflects
Microsoft's larger corporate goal of
driving use of its software and
cloud services. The company even
sells PlayStation versions of Mine-
craft—the popular world-bttilding
game it spent $2.5 billion on in
2014. Sony, by contrast, is far more
dependent on its games business,
which made up more than a quar-
ter of the company's revenue for
the trailing 12-month period ended
in June, compared with about 8%
for Microsoft for the same period.

Microsoft's overall cloud strategy
has garnered the company a market
value of more than $L5 trillion—up
nearly fivefold since the start of the
most recent console cycle in late
2013 and more than 16 times that of
Sony's. PlayStation may keep win-
ning the console war, but Microsoft
will be very hard to catch in the
much bigger game. —Dan Gallagher
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Biotech's Riskiest Bet
Faces Decision Time
Crunchtime is approaching for

an all-or-nothing biotech bet: Will
investors pocket nearly $7 billion
or come up empty-handed?
When Bristol-Myers Squibb

bought Celgene last year, the
holder of each Celgene share re-
ceived a tradable security known
as a contingent value right, or
CVR, as part of the package. Each
CVR entitles the holder to a $9
payment if Celgene can win Food
and Drug Administration approval
for three drug candidates. Specifi-
cally, it must win approval for the
multiple sclerosis drug ozanimod
and cancer treatment liso-cel by
the end of 2020, as well as cancer
treatment bb2121 by the end of
March 2021. That amounts to a
nearly $7 billion payout if success-
ful. Failure to satisfy those re-
quirements renders the securities
worthless.

Ozanimod was approved in
March, which sent the CVR above
$4.50. But investors clearly still
have their doubts that all three
conditions will be satisfied: Today,
they trade at just over $2, which is
little changed from a year ago. The
price implies a low probability
of success.

The source of investor concern
is clear. The FDA is set to rule on
the application for liso-cel in No-
vember, but necessary inspections
of two key manufacturing plants
have yet to take place. In ordinary
times, those inspections would oc-
cur far earlier in the application-
review process, leaving investors
to wonder how badlÿ Covid-19 has
delayed proceedings. If the re-
quired inspections can't take place
or reveal even minor issues, the
approval timeline is likely to slip
into 2021 and serve investors the
kind of doughnut that nobody
wants to eat.

Clearly, some caution is in order
with any security that can quickly
lose all of its value. But not all
data points are flashing red: The

Share price for
Bristol-Myers Squibb CVR
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FDA granted liso-cel what is
known as priority review status
earlier this year, which is typically
a good sign.
And investors shouldn't assume

that approval is a low probability
event just because of the low
price. Because of the binary nature
of the payout, it is logical for the
securities to trade below anyone's
intrinsic valuation. After all, at
$4.50 a share, the downside risks
begin to outweigh the upside, ac-
cording to biotech analyst Salim
Syed at Mizuho. He rates the secu-
rities "buy" with a price target
of $6.17.
So for investors who place an

appropriately small bet, the risks
taken can lead to a major reward.
If the CVR pays out, new buyers
today can make about four times
their money in slightly more than
six months. The securities also
have the advantage of being un-
correlated with a volatile stock
market.

This risk is still worth taking—
for investors who fully tulderstand
their tolerance for pain.

—Charley Grant

rtEui D:,~ 

relevant investing
information

for you.
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HBO Dominates
Drama Awards
At the Emmys

BY JOHN JURGENSEN

HBO's corporate dynasty saga,
"Succession," won outstanding
drama series at the 72nd Emmy
Awards on Sunday, as the premium
cable network fought off rivals like
Netflix and Disney to keep its grip
on the top honor after the exit of
its reliable winner, "Game of
Thrones."

The wins for "Succession" also
included lead actor Jeremy Strong,
writer Jesse Armstrong and direc-
tor Andrij Parekh.

HBO's "Watchmen" went into
the night with more nominations
than any series, and finished with
the most wins, including outstand-
ing limited series. "Watchmen"
also earned wins for lead actress
Regina King, supporting actor
Yahya Abdul-Mateen II, and writ-
ers Damon Lindelof and Cord Jef-
ferson. The series, loosely based
on the comic of the same name,
made waves for how it mixed his-
tory—the 1921 Tulsa race ntassa-
cre, in particular—with science fic-
tion and fantasy to tell a story
about the Black experience and po-
lice.

HBO's haul included a win for
"Euphoria," whose star Zendaya
landed the award for lead actress
in a drama, becoming the youngest
person to do so at age 24.

With 30 Emmys, including
awards handed out on previous
nights, HBO beat out the 21 total
wins of rival Netflix. The streamer
had gotte into Sunday's show with
a record 160 nominations, but left
empty handed in most major cate-
gories. Its crime family series
"Ozark," which had been consid-
ered a top contender for best
drama, landed a win for support-
ing actress Julia Garner.

The comedy categories were
dominated by "Schitt's Creek," a
once-obscure sitcom that mush-
roomed in popularity and accrued
acclaim over six seasons. The
show, about a rich family forced to
start over with nothing in the
backwater town of the title, won
for outstanding comedy series.

It also earned first-time Emmys
for its lead actors, the veteran
sketch performers Catherine
O'Hara and Eugene Levy. Mr. Levy
co-created the Pop TV comedy
with his son and co-star Daniel
Levy, who won for supporting ac-
tor, and for writing and directing
the show. A win for supporting ac-
tress Annie Murphy rounded out
the "Schitt's Creek" sweep. The
show's winners delivered their ac-
ceptance speeches from backyards,
living rooms, and other remote
settings that highlighted the un-
precedented format of this year's
Enunys.

Pandemic forced the Emmys to
reinvent the rituals that make all
major award shows tick. Producers
shipped some 130 camera kits to
nominees, allowing them to appear
live on screen from locations in 10
different countries. The show
started with a rerun of sorts—in-
terspersing scenes of past Enuny
audiences laughing and clapping
along with host Jinuny Kimmel's
quips, like the one about the
"Pand-Emmys". ("You know what
they say," he joked, "you can't
have a virus without a host.") The
camera then cut to Mr. Kimmel in-
side the virtually empty Staples
Center, where various celebrities
such as Jennlfer Aniston and Tra-
cee Ellis Ross joined him on stage
to crack jokes and present awards.

Because Emmy rules prohibited
producers from knowing results in
advance, they invented ways to de-
liver awards to winners live, in-
cluding a mechanized contraption
that handed out trophies for best
variety talk series ("Last Week To-
night With John Oliver") and com-
petition program ("RuPaul's Drag
Race"). The show tried to balance
jokes about masks and social dis-
tancing with earnest tributes to
essential workers, including a UPS
driver, a truck driver and others
who presented nominees in vari-
ous categories.

Netflix, which had a record 160
nominations this year, scored a

win with "Unorthodox," about a
young woman from an ultra-Or-
thodox conuntutity in Brooklyn
who flees her marriage and starts
a new life in Berlin. The director,
Maria Schrader, earned the award
for best directing in a limited se-
ries. But the streamer lost out in
some key categories, including
outstanding lead actor in a limited
series, which went to Mark Buf-
falo for his dual role as twins in
HBO's "I Know This Much Is
True."

The pandemic added urgency to
a pivotal year for television. An in-
flux of new streaming services
upped the ante among the compe-
tition. HBO and Netflix vied for
dominance in Emmy wins, but new
platforms such as Disney+ and Ap-
ple TV were also in the mix, albeit
with fewer nominations at stake.
On an evening with no tradi-

tional red carpet, stars largely
went super-glam or super-relaxed
as far as fashion. Mr. Kimmel wore
a tuxedo. Rachel Brosnahan, a Best
Actress, Comedy, nominee for "The
Marvelous Mrs. Maisel," wore
what she called fashion pajamas
during a video callin a red-carpet
special as she conducted the inter-
view from her living room. Ms.
O'Hara wore a Valentino strapless
double crepe wool dress with a se-
quined turtleneck top.

—Ray A. Smith
contributed to this article.

Wlnners, clockwise from top left
Eugene Levy and Pb son, Daniel Levy,
of Schitt's Creek' lesse Armstrong,
cener,, and the team of 'Sottession,'
and Zendaya, of 'Euphoria'
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