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COVID 19:
GLI INTERVENTI
DEL MiBACT
L'attività della Direzione Generale Cinema eAudiovisivo
a sostegno del settore

.. BRUNO ZAMBARDINO -

RESPONSABILE AFFARI UE ILC/DGCA MiBAC

I
I mondo dell'audiovisivo si sta lasciando alle spalle uno dei

periodi più neri della sua storia. Un'emergenza sanitaria sen-

za precedenti ha costretto per mesi allo stop totale di tutte le

attività della filiera, dai set alle sale, con gravissimi danni all'e-

conomia e ai lavoratori del cinema e dell'audiovisivo. Anche la ripresa è

stata difficile, dovendo seguire i rigidi protocolli anti contagio. Il governo

è corso ai ripari per fronteggiare la situazione, istituendo, con decreto-

legge, il "Fondo emergenze spettacolo" attraverso il quale destinare 130

milioni di euro a tutti gli operatori del comparto, poi aumentati a 245

milioni di euro con successivo decreto.

Il MiBACT non si è mai fermato, anzi, la Direzione Generale Cinema

e Audiovisivo ha lavorato a ritmi serrati per garantire liquidità alle im-

prese e ai lavoratori in difficoltà. Basti pensare ai 63 milioni di tax credit

sbloccati per evadere 1.300 richieste risalenti al 2019 e all'apertura della

nuova sessione del 2020 con un plafond complessivo di risorse pari a 278

milioni di euro, di cui 180 milioni unicamente destinati alla produzione di

film e altre opere audiovisive. La DGCA si è inoltre impegnata, in stretta

collaborazione con le associazioni di categoria, a pubblicare con celerità

i risultati dei bandi pendenti del 2019 e redigere quelli del 2020, oltre che

a semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'accerta-

mento del completamento lavori delle produzioni risultate vincitrici dei

bandi precedenti e la conseguente velocizzazione dei saldi.

Tornando ai fondi straordinari per l'emergenza per fronteggiare gli

effetti drammatici derivanti dalla prolungata chiusura delle sale e dall'in-

terruzione delle produzioni e dei set, va posta in rilievo l'attivazione nel

quadro del Decreto Cura Italia 18/2020 del Fondo emergenza spettacol

cinema e audiovisivo. La dotazione originaria, pari a 130 milioni, è sta

/4

~M
Vi IL "FONDO EMERGENZE SPETTACOLO".

I _ NO È CORSO AI RIPARI PER FRONTEGGIARE

LA SITUAZIONE, ISTITUENDO, CON DECRETO-LEGGE,

BRUNO ZAMBARDINO

2020 iCOSttVsF.TTEMtlR

SPEIALE

muJlra3ionP di Guido sm.aeorrok

elevata a 245 milioni di euro',grazie al D.L. 34/2020 (art. 183), con la pre-

visione di un possibile incremento di € 50 milioni per il 2021. Il Ministero

ha già emanato diversi decreti attuativi per rendere accessibili le risorse.

II 5 giugno u.s. il Ministro Franceschini ha firmato due decreti del valore

complessivo iniziale di 120 milioni di euro per sostenere l'intera filiera

cinematografica e audiovisiva italiana..

Il primo decreto ha assegnato € 100 Milioni per il 2020, destinati agli

interventi di cui al Capo III della Legge 220,2016 (incentivi fiscali, contri-

buti automatici, contributi selettivi, contributi alle attività e alle iniziati-

ve di promozione cinematografica e audiovisiva). Grazie a tali risorse la

DGCA ha potenziato le misure del Tao Credit pert'anno 2020. Un decreto

interministeriale MIBACT— MEF ha infatti esteso qùcsto importante stru-

mento di agevolazione fiscale per tutto il 2020 alle",produzioni limitate

dalle conseguenze della pandemia e ha introdotto un meccanismo a tute-

la dei rischi collegati al Covid-19. In particolare, grazie atprovvedimento

menzionato, il Tax credit cinema verrà riconosciuto fino at.31 dicembre

2020 e le aliquote verranno incrementate di dieci punti percentuali fino

ad un massimo del 40% per i film che hanno realizzato almenodue setti-

mane di riprese nel periodo dal 23 febbraio 2020 al prossimo 30` ovem-

bre. Inoltre, l'importo del credito d'imposta verrà riconosciuto, in ero-

ga alle disposizioni vigenti, anche alle produzioni non ultimate a c sa

dell'interruzione irreversibile delle riprese e dell'assoluta imp

di completarle per effetto della pandemia, con una previsione fino a

un massimo del 40% dei costi effettivamente sostenuti. Infine, il decreto

stabilisce la non obbligaioNOtä di forme di copertura assicurativa sul

o, rischio.

ta secondo decreto ha assegnato 20 milioni di euro per potenziare le

7

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Bimestrale

Pag. 3



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

   09-2020
7/9

31.

misure a sostegno delle sale cinematografiche previste per il 2020. In

particolare, viene assegnato un contributo a fondo perduto di 10.000 euro

a ciascuna sala cinematografica che farà richiesta, a Giolsi sommerà, in

caso di residuo, un ulteriore contributo calcolynigrsura proporzionale

ai mancati incassi.

La dotazione è stata successivamente raddoppiata con un DM dell'11

luglio 2020 che ha destinato ulteriori 22 milioni di euro a sostegno della

ripresa nella stagione estivadelle sale, duramente colpite dalla chiusura

nel periodo del lockdoviiri e che ora conoscono una lenta ripresa. 120

milioni andranno •potenziare il ristoro dei mancati introiti da biglietteria

delle sale cinematografiche. Ulteriori 2 milioni di euro sono inoltre desti-

nati aleostegno della programmazione delle sale all'aperto nella stagio-

ne-estiva. Queste ultime risorse verranno ripartite tra i beneficiari in parti

uguali, entro il limite di 10.000 euro per ciascun beneficiario. Potranno000.00/r 

presentare domanda i gestori delle sale cinematografiche che abbiano

sede legale in Italia, siano in possesso della attestazione di regolarità

contributiva e programmino nella sala all'aperto almeno 40 proiezioni,

gratuite o a pagamento, tra il 15 giugno e il 30 settembre 2020.

Accanto ai fondi per fronteggiare l'emergenza il Ministero si è atti-

vato anche sul versante normativo per adattarsi ad un contesto del tutto

inedito. Ci si riferisce ad esempio al vuoto che si è venuto a creare con

la chiusura delle sale. Già il 4 maggio e poi l'11 giugno 2020 si è interve-

nuti con un provvedimento molto atteso dalle Associazioni di categoria,

ovvero una deroga — a decorrere del 23 febbraio 2020 (data di inizio delle

misure di contenimento dell'epidemia) e fino al 15 luglio - all'obbligo di

diffusione al pubblico in sala cinematografica per l'ammissione ai bene-

fici della legge 14 novembre 2016, n.220. In questo periodo, la diffusione

di opere ideate e progettate per la prioritaria uscita in sala e che, invece,

DECRETO AGOSTO:
ALTRI 95 MILIONI

AL FONDO DI EMERGENZA

È di oltre 3 miliardi di euro il pacchetto approvato

Io scorso 7 agosto dal consiglio dei ministri per so-

stenere i settori del turismo e della cultura: dai con-

tributi per le le attività commerciali nelle città d'arte;

alla sospensione dell'IMU per le strutture ricettive, i
cinema e i teatri; al sostegno ai lavoratori dipendenti,

i precari e gli stagionali; agli aiuti per tutte le struttu-

re ricettive, i teatri, i cinema e i musei. "Un sostegno

dovuto per due settori che rendono l'Italia unica e in-

vidiata in tutto il mondo" ha commentato il ministro

per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario

Franceschini.

Di seguito le misure per il cinema

TUTELE PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

1.000 euro per i lavoratori autonomi e per i lavora-

tori intermittenti dello spettacolo.

ESENZIONE IMU CINEMA E TEATRI

No a seconda rata 2020 e abolizione totale nel

2021 e 2022.

È prevista l'esenzione della seconda rata IMU 2020

e delle rate del 2021 e 2022 per i cinema e i teatri in

aePI proprietari sono anche gestori delle attività. È

aumentato il fondo di ristoro ai Comuni per le minori

entrate.

FONDO EMERGENZA PER LO SPETTACOLO:

+ 90 MLN EURO

Le risorse del fondo di emergenza per lo spetta-

colo, il cinema e l'audiovisivo introdotte dal "Decreto

Cura Italia" e potenziate dal "Decreto Rilancio" ven-

gono aumentate di 90 min euro. Il fondo sale così a

335 min euro.

8 I AGOSTWSETTLN1313! 2020

sono programmate attraverso altri canali è stata equiparata all'uscita in

sala e, quindi, non pregiudica eventuali sostegni statali destinati all'ope-

ra cinematografica. Conservano, quindi, l'ammissibilità agli aiuti desti-

nati ai film, quelle opere che a causa dell'emergenza Covid-19 non sono

potute andare in sala e, pertanto, sono state trasmesse su emittenti di

ambito nazionale o disponibili su piattaforme di streaming o acquistabili

o noleggiabili su supporto sia fisico che digitale.

Per incentivare la fruizione online del patrimonio culturale e de-

gli spettacoli, il Ministero ha autorizzato una spesa di E 10 milioni per la

realizzazione di una piattaforma digitale avvalendosi di Cassa Depositi

e Prestiti. Al contempo da un paio di settimane ha lanciato Culturalta-

liaOnline.it, un portale concepito per aggregare in un unico luogo i con-

tenuti Social pubblicati dalle principali istituzioni culturali italiane sui

propri account, organizzati per aree tematiche, cinema incluso.

Il decreto rilancio del 19 maggio 2020 (DL 34/2020) ha previsto ulte-

riori misure a sostegno del comparto: in linea generale per il 2020 è stata

prevista la possibilità di prevedere una maggiore flessibilità nella riparti-

zione delle risorse destinate ai crediti di imposta per il cinema e l'audio-

visivo, anche in deroga alle percentuali previste a regime, ma nei limiti

delle risorse individuate dalla legge di disciplina del cinema e dell'au-

diovisivo. Allo stesso modo potranno essere finalizzati anche i contributi

automatici, i contributi selettivi, i contributi per le attività e iniziative

di promozione cinematografica e audiovisiva, nonché i contributi per il

potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali.

Per i cinema, i teatri, le associazioni e le fondazioni culturali con fat-

turato fino a 5 milioni di euro è previsto un credito di imposta del 60%

delle spese per gli affitti degli immobili in cui si svolgono le attività. ll

credito è riservato ai soggetti che hanno subito una perdita di fatturato

non inferiore al 50% nel periodo d'imposta precedente.

Il decreto rilancio ha stabilito importanti tutele a favore dei lavoratori:

l'indennità mensile di € 600 riconosciuta per il mese di marzo ai lavora-

tori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo è stata estesa

anche ai mesi di aprile e maggio 2020. Per fornire sostegno ad artisti,

interpreti ed esecutori è stato istituito un fondo con una dotazione inizia-

le pari ai residui derivanti delle procedure di liquidazione deil'IMAIE (50

milioni di euro circa). Ricordiamo che già il D.L. 18/2020 aveva previsto

la destinazione della quota del 10% dei compensi per "copia privata" in-

cassati nel 2019 (pari a circa 13,5 milioni di euro) dalla SIAE al soste-

gno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che

svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto

di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva.

II DL rilancio contiene anche una serie di vantaggi fiscali e ammini-

strativi quali:

• l'esenzione Irae (versamento del saldo 2019 e dell'acconto 2020 a

favore di imprese e lavoratori autonomi con volumi dl rie9vi fino a 250

milioni di euro

• un credito di imposta del 60 per le opesflórZiute dalle sale nel 2020

per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché

per l'acquisto dl dieptisitivi di protezione individuale e di altri dispo-

sitivi a • • rantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
• . oga fino al 16 settembre 2020 del termine per effettuare i ver-

samenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione

obbligatoria, nonché dell'IVA, sospesi fino al 30 aprile 2020, per i sog-

getti che gestiscono le sale cinematografiche (oltre a teatri, sale da

concerto, musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti).

• estensione da 12 a 18 mesi del termine per usufruire dei voucher ri-

cevuti a compensazione di spettacoli cancellati e di chiusure di spazi

espositivi, che può essere emesso fino al 30 settembre 2020, ed è stata

introdotta esplicitamente la possibilità di rimborso. Inoltre, la previsio-

ne è stata estesa anche alle sospensioni disposte, prima dell'8 marzo

2020, nei primi territori interessati dalle misure di contenimento.

• deroga alla fruizione dei periodi di cassa integrazione: è stato rico-

nosciuto ai datori di lavoro dei settori spettacolo dai vivo e sale cine-

matografiche la possibilità di usufruire delle ultime 4 settimane rela-

tive ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e dei

periodi di cassa integrazione in deroga (estesi da 9 a 18 settimane),

ricorrendo determinate condizioni, anche per periodi precedenti il 1°

settembre 2020.
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I
IL RIL NCIO PER CINEMA E AUDIOVISIVO SIA STRUTTURALE,
IN GRAD DI CONSOLIDARE UNA FILIERA CHE RISCHIA
DI SOCCO BERE NELLA COMPETIZIONE GLOBALE. FRANCESCO RUTELLI

ANICA/
LE TRE PRIORITA'

Intervista con il Presidente
Francesco Rutelli

Considera adeguati i provvedimenti del governo per far

fronte all'emergenza?

I I governo ha fatto il possibile per fronteggiare l'emer-

genza, e anche per rispondere a molti lavoratori e artisti

che rischiavano e rischiano di rimanere completamente

senza redditi. Ora si tratta - e l'ANICA ha avanzato una

serie di proposte strategiche e molto concrete al Ministro

Franceschini in questa direzione - di intervenire perché il

rilancio per Cinema e audiovisivo sia strutturale, in grado

di consolidare una filiera che rischia di soccombere nella

competizione globale, mentre può invece assumere stabil-

mente un ruolo di primo piano, vista la forte crescita della

domanda di contenuti.

Quali altre azioni secondo l'Associazione occorrerà

mettere in atto per sostenere la ripartenza?

Se mi chiede tre priorità, dico: sostenere le nanna-'

zioni di imprese, regolare gli investimenti 'brtiadcaster e

piattaforme, sostenere la RAI, il Io pubblico (anche
con la restituzione pari' otale del canone), poiché ri-

schia di disinvestire'in film e serie tv a causa di squilibri

di bilancio:

Cosa dovrà cambiare nella produzione e distribuzione

cinematografica?

Tutto l'ecosistema deve collaborare in questo momen-

to di transizione tosi difficile. E' evidente e ben noto che

l'ANICA ha a cuore il cinema nelle sale. Allo stesso tem-

po - e lo dimostra l'ingresso nella nostra Associazione, ad

esempio, dapprima di Tim Vision e Chili, poi di Netflix - la

catena della creatività e del valore dovrà trovare un nuovo

equilibrio nel contesto trasformativo ìn atto, che coinvol-

gerà in modo trasparente ed efficace i nuovi soggetti glo-

bali come quelli italiani ed europei.

Qual è il suo auspicio alla vigilia della Mostra del Cine-

ma di Venezia?

La Mostra in sé è un messaggio positivo, una prova di

impegno, coesione e volontà del Paese e della filiera, molto

apprezzabile da parte del Presidente Cicutto e del diretto-

re Barbera. Così dovrà essere, in autunno il MIA, mercato

Internazionale dell'Audiovisivo, che terremo in versione

mista, online e on-site a Roma. PIOIEMME

ANEC/
RIAFFERMATA
LA CENTRALITA
DELLA SALA

Intervista con i1 presidente
Mario Lorini

Lf
esercizo cinematografico è senza dubbio il settore più colpito dalla

crisi sanitaria.

Mprio Lorini, presidente ANEC, apprezza le misure fin qui prese dal
governea sostegno dell'esercizio: "attuare una serie di interventi cli siste-

ma non eta semplice e quindi da parte nostra c'è statasenfpre la massi-

ma collaborazione, considerate le difficoltà". Appre zamento anche per i

provvedimenti del "decreto agosto": io particolare con la scelta di esenta-

re dal pagamento dell'IMU intatti 2022 anche le sale cinematografiche, il

governo ha mostrata-una speciale attenzione all'esercizio, "alle sale quali

presidi culturali e dtsocializzazione sul territorio".

Ora, alla vigilia della stagione autunnale, mentre si assiste alla "se-
conda ondata" della pandemia in Europa, e ad un andamento altalenante

in Italia, "l'esercizio lavora per stabilire un rapporto di fiducia con il pub-

blico, che deve avere la sensazione di assistere in sicurezza allo spetta-

colo in sala, ottemperando quindi alle misure dettate dall'evoluzione della

emergenza sanitaria".

Altro nodo: la programmazion ei film.

"Sul fronte del mercato internnale pesano oggettivamente proble-

mi finanziari e di strategie spesso malto complessi, anche se consideria-

mo coraggiose le scelte di far uscire film "importanti" laddove la situazio-

ne lo rendeva possibile; due esempi: "Tener" di Christopher Nolan in uscita

il 26 agosto e "After 2" il 2 settembre, ché hanno aperto la ripartenza e

dato stimolo ad altre uscite ("New Mutants" settembre, "La candidata

ideale" il 3).

Altro discorso bisogna fare sui film italiani: "mancano all'appello i big"

registra Lorini, che però è fiducioso sulla "spinta"'che potrà dare la Mo-

stra di Venezia, ricca di titoli italiani di qualità, nei conteonti dei distributo-

ri, portandoli a rimodulare il calendario e anticipare alcune uscite.
Un segnale importante arriva dalla Biennale che in partnership con

l'ANEC ha reso possibile la trasmissione della cerimonia d'apertura, il 2

settembre, sugli schermi di tutte le sale italiane.

"E' importante che il primo festival internazionale svolto "in`f esenza"

dopo il lockdown, riaffermi con questa iniziativa, la centralità della sala

cinematografica nella vita dei film", conclude il presidente ANEC.

VIOIÉMME

20.2. I L'ESENZIONE DALL'IMU MOSTRA GRANDE ATTENZIONE
ALLE SALE QUALI PRESIDI CULTURALI E DI
SOCIALIZZAZIONE SUL TERRITORIO. —ASOCIALIZZAZIONE

2020 AGUSTOSk'ITF:MHkC  9
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I commenti sono chiusi.

Videocittà 2020 è spostato alla
prossima settimana causa
maltempo.

il Festival della visione Videocittà 2020, ideato da Francesco Rutelli, è  spostato alla

prossima settimana causa maltempo.

Le nuove date saranno 2-3-4 ottobre 2020.

Il programma lo troverete sul sito www.videocitta.com

Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink ai

segnalibri.

Pubblicato il 23 settembre 2020 ← Precedente Successivo →

cinemotore BLOG di cinem"A"
Tutto quello che avreste voluto sapere..sullo star system
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Home   ntertainment   Cinema, a 100 giorni dalla ripresa il piatto piange. “Tenet” non asta
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Cinema, a 100 giorni dalla ripresa il
piatto piange. “Tenet” non asta

 DI  RAFFALLA CORDRA  - 23 TTMR 2020
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A 100 giorni dalla riapertura delle sale (15 giugno-22 settemre) il mondo

del cinema fa i conti.  il ilancio è pesante. Il piatto piange. Purtroppo, e

premesso che non poteva essere altrimenti. I tre mesi di lockdown hanno

lasciato un segno indeleile.  la prospettiva è tutt’ora a tinte fosche, per

dirla con un eufemismo.

La lunga estate

Dati alla mano, sono quasi 2.450 le strutture aperte e che hanno ripreso

l’attività di esercizio cinematografico con una copertura del territorio di

circa l’80% rispetto al potenziale espresso un anno fa. Il periodo estivo,

pensato e gestito nel segno delle arene estive e dei rinati “cinedrive”, ha

permesso di governare la lentissima e prolematica transizione verso la

“new normalit” (leggi alla voce distanziamento sociale). Ma la vera

partita deve ancora cominciare. Anzi, è oligatorio che inizi, il prima

possiile.

Cinema, le performance di “Tenet” e “After 2”

Le performance registrate al otteghino da “Tenet” e “After 2”, che

rispettivamente hanno incassato oltre 5,6 milioni di euro e 4 milioni di

euro evidenziano che c’è comunque interesse e attrazione verso la

ettima Arte. Il pulico non ha perso la voglia e l’affetto nei confronti

del prodotto cinematografico. Ma si tratta di due “mosche” ianche nel

panorama complessivo. Gli altri film raccolgono le riciole Inclusi quelli

italiani firmati RaiCinema e reduci dalla presentazione alla Mostra di

Venezia, come nel caso di “Non odiare” e Le sorelle Macaluso”.

La necessità di lanci novità

Insomma, la necessità è chiara: l’offerta deve essere alimentata e

sostenuta in modo più intenso e progressivo. Le uscite di prodotto novità

trainante sono indispensaili pe richiamare il pulico. Il deutto di

ndless è un tassello importante. Ma non asta. La pandemia ha

film da… milioni di… più… lockdown…
Microsoft acquisisce
ethesda per 7,5
miliardi di dollari
21 TTMR 2020

eport: il Rapporto
IIDA. In Italia 1,4
milioni di
appassionati
21 TTMR 2020

Ps5, dal 19
novemre in Italia.
Due le versioni, da
399...
16 TTMR 2020
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T A G S After 2 Anica tenet

costretto tutto il settore a rivedere i piani operativi e commerciali. Resta il

prolema delle produzioni che sono saltate o fatte slittare. Nel segno del

posticipo anche l’uscita di film attesi, quelli che avreero fatto la

campagna di autunno/inverno. A tre mesi dal Natale il mondo del cinema

ha isogno di ossigeno, per sostenere la prova di coraggio messa in

campo. Tutti si dicono pronti a fare la propria parte, a cominciare da

Anica. isogna però cominciare e darsi una mossa.

Per commentare questo articolo e altri contenuti di igizmo.it, visita la
nostra pagina Faceook o il nostro feed Twitter.

Title Update 11,
nuova modalità
rigiocaile “Il
ummit” per Tom
Clanc’s
23 TTMR 2020

Garmin Forerunner
745, lo smartwatch
per la corsa (e non
solo)
22 TTMR 2020

amsung sd 980
Pro, lo storage
perfetto per il
gaming
22 TTMR 2020

Jara lite 85t: ora
c’è la cancellazione
del rumore
22 TTMR 2020
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Ma è giusto fare adesso
un film comico sul lockdown?

LO HA GIRATO ENRICO VANZINA (ESCE A METÀ OTTOBRE). ATTIRANDO CRITICHE, ACCUSE E INSULTI

RISPONDE
Paolo Baldini
Giornalista e
direttore artistico
di Fuoricinema

I I diritto di lesa maestà non esiste al cinema. Non esiste

per la commedia. Né per la satira. La locandina

di Lockdown all'italiana, con Greggio in versione

cinepanettone e Martina Stella scosciata, ha

creato (eccessivo) allarme tra i moralisti del

web sempre pronti ai linciaggio. Un buon

film è un complesso di indicazioni

espressive, figurative, di contenuto. E in

quanto tale va giudicato. Il lockdown è un

ricordo che brucia sulla nostra pelle. La

pandemia ha provocato lutti e disagi. Ma, a

quanto pare, Enrico Vanzina si è tenuto ben

lontano dal dramma, preferendo divagare

sulle distonie familiari create dalla

prolungata vicinanza: distanze, mascherine,

smart working. L'occhio del cinema

permette di sorridere su tutto: quanti
capolavori ci saremmo perduti, altrimenti. Niente di

male dunque se il buon gusto non sarà tradito:

potremo parlare di scandalo improprio e censure

esagerate. Grave invece se tutto si risolverà in una

banale storia di corna, amanti e mariti ingrifati. Non

esiste vaccino per un brutto film.

ALL'
L
~~~

ERJ~°~ • ••• •
• •• •liom •

RISPONDE
Ermanno Lucchíni
Giornalista

Basta con distanziamenti e divieti!». Chi scende in

t  h h  to piazza con ro le masc erine, c i ha esorcizza o una
strage costata quasi 36 mila morti ballando sui tavoli delle

discoteche, ora avrà un'altra bella occasione per

fare tabula rasa di morti, "eroi" negli ospedali e

regole: potrà farsi due belle risate al cinema con
Lockdown all'italiana, ennesima commedia sulle •
coppie separate in casa che Vanzina ha

ambientato durante il lockdown. Nelle settimane
in cui, al Nord, il Covid mieteva vittime a migliaia,
i suoi "reclusi in casa" giocano la commedia delle
infedeltà di coppia. Sono passati sei mesi da
quando 70 camion militari pieni di bare

attraversavano Bergamo, ma le immagini di quel

lugubre corteo molti italiani le vogliono
• rimuovere troppo in fretta. C'era bisogno di

mettere in scena una parodia dell'emergenza
proprio ora che l'epidemia si sta riaffacciando? Mah, le mie
riserve forse derivano dal fatto che io quei giorni di
marzo e di aprile, li ho trascorsi tra la vita e la morte, con
in testa un casco Cpap e persone che morivano accanto al

mio letto. Perciò a Vanzina dico che, sì, si può ridere su

tutto. Ma non sul Covid. Non con i morti degli altri.

FEBBRE E DUELLI
Sopra, Fausto Leali, 75 anni,
con Enock Barwuah, 27.
Sotto Tommaso Zorzi, 25.

RAZZISMO E MALANNI: REALITY NEL CAOS
Quando il reality imita la realtà: fuori imperversano razzismo,
infortuni sul lavoro e psicosi da Covid? "Dentro" rimbomba
tutto. Così, al GF Vip Fausto Leali, che si era già prodotto in una
parziale riabilitazione di Mussolini (il classico: «Ha fatto anche
cose buone»), è stato espulso per aver dato del «negro»
a Enock Barwuah, il fratello di Balotelli. Poco prima, l'influencer
influenzato Tommaso Zorzi era stato prelevato dalla Casa
e portato in ospedale in ambulanza per via di un febbrone
subito contrabbandato per Covid: era sinusite, e Zorzi è stato
"riaccasato". Ballando con le stelle non se la passa meglio:
dopo i due casi (accertati) dí Covid - l'allievo Daniele Scardina
(guarito) e il maestro Samuel Peron (ai box) - che hanno prima
ritardato e poi "azzoppato" il talent della Carlucci, ci si è messa
l'appendicite di Raimondo Todaro, che stava facendo faville
in coppia con Elisa Isoardi. Todaro è stato operato d'urgenza.
La Isoardi spera in un recupero record, ma è probabile che
debba danzare con un sostituto per almeno una puntata.

TODARO OPERATO

UI APPENDICITE

Elisa Isoardi, 37.
e Raimondo

Todaro. 33 (sotto,
in ospedale).
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Sale semivuote ma regole (in genere) rispettate: una sera al cinema
Roma. Uno dei problemi sono i pop-

corn. Le regole per i cinema parlano chia-
ro: la mascherina è obbligatoria per tutta
la durata del film. Ma se uno si prende
popcorn e coca cola, come fa? "E' permes-
so togliere la mascherina mentre si consu-
ma, ma poi bisogna rimetterla", risponde
Cristina Finamore del Cinema Eden, in
Prati. Perché è successo che alcuni spet-
tatori si siano lamentati degli "sgranoc-
chiatori". "Le regole, se ci sono, vanno fat-
te rispettare. Primo, perché è giusto. Se-
condo, perché più gli spettatori si sentono
sicuri e protetti, più verranno al cinema.
Perché con i numeri che facciamo adesso
non si potrà andare avanti per molto. Fac-
ciamo una gran fatica...", continuano dal
Cinema Eden. Qui si è molto rigidi con le
regole anti Covid: distanziamento, vicini
solo i congiunti, mascherina obbligatoria,
sanificazione aria e ambienti. Personale
che ogni tot si fa un giro in sala per con-
trollare. "Ma non dobbiamo creare un ef-
fetto carcere...", dicono.
Non tutti i cinema sono così virtuosi, pe-

rò. In un'altra sala romana, di cui non fare-
mo il nome, durante un film di cartello ab-
biamo visto con i nostri occhi un distanzia-
mento assai ridotto e persone senza ma-
scherina, riprese dal personale solo dopo
la segnalazione da parte di altri clienti. Co-
sa piuttosto spiacevole, quello di doversi
alzare per fare i delatori. O clienti ripresi
da altri clienti. Una scocciatura. Diciamo
però che nella stragrande maggioranza dei
cinema non è così: le regole ci sono e vengo-
no fatte rispettare.

Il problema, però, è che le persone han-

no ancora paura di dover passare due ore
al chiuso insieme a degli sconosciuti. E così
gli spettatori languono: un terzo per sala
quando va bene (i posti non sono tutti frui-
bili), ma pure 10-15 persone per l'intera
giornata. La stagione, però, è ripartita. Con
molte pellicole attese arrivate nelle sale
proprio in questi giorni. C'è "Tenet", il nuo-
vo film di Christopher Nolan. "Il meglio de-
ve ancora venire", commedia francese con
Fabrice Luchini e Patrick Bruel. Si può an-
cora vedere "I Miserabili", versione mo-
derna del romanzo di Victor Hugo. C'è "Fa-
volacce", pellicola che ha consacrato i fra-
telli D'Innocenzo. Poi sono arrivati i film di
Venezia, come "Notturno" di Gianfranco
Rosi e "Miss Marx" di Susanna Nicchiarel-
li. Insomma, di roba da vedere ce n'è.

Quello che però ancora manca è il pub-
blico. "In questi giorni, con la manifesta-
zione di Venezia, a Roma le cose sono an-
date bene, ma in generale i numeri sono
molto bassi. Noi avevamo riaperto già il 18
giugno e ci siamo fermati in agosto: para-
dossalmente abbiamo più difficoltà ades-
so di prima. A giugno è stato commovente:
dopo il lockdown le persone avevano una
gran voglia di cinema, tanto che abbiamo
realizzato un video con i clip girati dai no-
stri clienti che dichiarano il loro amore
per il cinema: lo mandiamo prima di ogni
film", racconta Fabio Amadei, direttore
del cinema Farnese. Qui i posti dove se-
dersi non sono numerati, ma segnati con
un fiocco bianco. "Su 300 posti ne sono
fruibili solo 100. Ma per ora non riusciamo
a riempirli. Da parte dei media c'è una
campagna terrorizzante sui luoghi al chiu-
so e quindi le persone non si fidano. Ma il

successo che abbiamo registrato con i film
di Venezia, anche grazie agli incontri con
gli autori, fa ben sperare per l'immediato
futuro", continua Amadei. E al Farnese si
aspettano i prossimi eventi: il Festival del
cinema spagnolo (2-7 ottobre), la Festa di
Roma (15-25 ottobre) e il Torino Film Fe-
stival (20-28 novembre). E dopo il lockdown
è nata una rete con gli altri cinema indi-
pendenti italiani per fare azione comune e
organizzare rassegne.
"Noi ce la mettiamo tutta per far sentire

sicuri gli spettatori. Ci sono le distanze,
con un sistema elettronico di biglietteria
che esclude i posti intorno a quelli occupa-
ti, creando delle vere e proprie isole, la
sanificazione dei filtri dell'aria, la regi-
strazione dei clienti, cui prendiamo anche
la temperatura. E se qualcuno non ha la
mascherina, gliela diamo noi", spiega Da-
niel Tellone, direttore del Cinema Intra-
stevere. Anche qui, però, la sala si riempie
per un terzo, quando va bene. "Ma io vedo
molta voglia di cinema: le persone non ne
possono più di stare a casa davanti alle
serie tv o ai film in televisione. Abbiamo
avuto un settembre molto caldo e magari
non si aveva voglia di stare al chiuso. La
vera stagione inizia adesso", aggiungono
dall'Intrastevere.
Ma ci sono i ribelli della mascherina?

"Pochissimi. Chi non ce l'ha non entra o se
ne deve andare, ma di solito poi se la met-
tono", rispondono gli esercenti. "Noi fac-
ciamo un enorme sacrificio economico per
restare aperti, qualche piccolo sacrificio
deve farlo anche il cliente. Per amore del
cinema", dicono.

Gianluca Roselli

RomaC:ipoçcia
trr
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IL GA9.7.FTTINO

SHORT FILM FESTIVAL
RASSEGNA
DICA' FOSCARI
DIFFUSA E IN STREAMING
Decima edizione
Cinema
Ghio-a pagina XXIII

LA RASSEGNA
VENEZIA Il mondo del Ca' Foscari
Short Film Festiva] non si è ferma-
to anche in marzo e, dopo aver
ideato la prima edizione "wireless"
con una proposta di opere in strea-
ming, è ora finalmente pronto a fe-
steggiare dal vivo la decima edizio-
ne che si svolgerà dal 7a110 ottobre
in versione "diffusa", pur distanzia-
ta. Per questo, oltre alla storica se-
de dell'Auditorium Santa Marghe-
rita (dove sarà obbligatoria la pre-
notazione online tramite Eventbri-
te), il festival collaborerà con altre
istituzioni culturali locali, dove sa-
rà possibile vedere in streaming le
opere in programma: la Fondazio-
ne Ugo e Olga Levi, il Centro Can-
diani de] Comune di Venezia, la
Fondazione Querini Stampalia, la
Galleria Giorgio Franchetti alla Ca'
D'Oro, il Museo di Palazzo Grima-
ni, il Museo Archeologico Naziona-
le, la Fondazione Bevilacqua La
Masa, il Concilio Europeo dell'Arte
In Paradiso Art Gallery e l'Hotel
NH Venezia Rio Novo. II festival sa-
rà anche visibile via streaming. In
concorso 30 cortometraggi delle
migliori scuole di cinema da 27
paesi del mondo. L'edizione
dell'anniversario si presenta ai na-
stri di partenza con ospiti di presti-
gio, protagonisti dei vari program-
mi speciali, e una selezione di altis-
simo livello tra i trenta cortome-
traggi del Concorso Internaziona-
le, dedicato agli studenti delle scuo-
le di cinema e università di tutto il

Al via la decima edizione della rassegna
dal vivo in più sedi e anche online

Film festival
I "corti"
in streaming

Al via Short Film Festival

mondo. Ospiti d'eccezione Dario
Argento che, in occasione del con-
férilnento da parte dell'ateneo ve-
neziano del prestigioso Ca' Foscari
Honorary Fellowship, sarà prota-
gonista di una imperdibile lectio
magistralis. Altro ospite straordi-
nario di questa decima edizione sa-
rà il compositore di colonne sona
re e cantautore Pino Donaggio che
ripercorrerà la sua carriera in un
lungo incontro con il pubblico a cu-
ra del giornalista e saggista Anton
Giulio Mancino, mentre sullo
schermo scorreranno immagini
dei suoi più famosi film. L'intero
programma su http://cafoscari-
shortunive.it

Daniela Ghio
CRIRROOIIIIONE RISERVATA

VeneziaMestre

Venezia, "rivoluzione" in Consiglio
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CRONACAd ROMA

CINEMA D'ORIENTE

Al via da oggi la seconda edizione
della rassegna cinematografica
"Flowers of Taiwan", spin off di
Asiatica Film Festival ,al cinema
Farnese. Ingresso libero
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LE RECENSIONI

«Padrenostro», una storia intima
Esce il film di Claudio Noce con Favino, premiato a Venezia.

DI GIULIA BIANCONI

alerio, bambino di 10 anni
dalla fervida immaginazio-
ne, assiste all'attentato ai

danni del padre. Il genitore rima-
ne solo ferito, mentre perdono la
vita due uomini. Quel fatto scon-
volge la vita di tutta la famiglia e
soprattutto quella del ragazzino,
che in quei giorni così difficili co-
nosce il solitario e ribelle Chri-
stian, con il quale stringe un forte
legame. Quell'incontro cambierà
le loro vite per sempre. Si vede
che «Padrenostro», terzo lungo-
metraggio di Claudio Noce, pre-
sentato in concorso all'ultima
Mostra del Cinema di Venezia,

dove Pierfrancesco Favino ha
conquistato la Coppa Volpi, e nel-
le sale dal 24 settembre con Vi-
sion, è un film molto personale,
emotivo, sentimentale. I riflettori
non sono puntati sugli anni di
piombo, che fanno solo da sfon-
do a questa storia in parte auto-
biografica, quanto a rapporti più
intimi e familiari.
Al centro del film ci sono il delica-
to legame tra un padre e un figlio,
e, soprattutto, l'amicizia tra due
giovani anime vulnerabili, inter-
pretate dai bravi Mattia Garaci e
Francesco Gheghi, sconvolte dal-
la violenza degli adulti, dalla qua-
le tentano di fuggire attraverso il
gioco e la fantasia.

Pierfrancesco
Favino

Protagnonista
del film di

Claudio None
«Padrenostro»
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IL NUOVO FILM CON CLAUDIA GERINI

Nelle sale arriva «Burraco fatale», una pellicola tutta al femminile

«Il principe azzurro non ti risolve la vita»
Qdi

uattro donne borghesi
mezza età, Irma, Eu-

genia, Miranda e Rina,
tte diverse tra loro

per debolezze e eccentricità,
sono legate da una grandissi-
ma amicizia e da una passio-
ne per il gioco a carte. Quan-
do decidono di partecipare a
un torneo nazionale di burra-
co e uscire dalla loro quotidia-
nità, la vita gli offrirà una se-
conda occasione, anche in
amore. In fondo il burraco
insegna che, anche se si vince
o si perde, una partita va gio-
cata fino alla fine.
Giuliana Gamba dirige Clau-
dia Gerini, Angela Finocchia-
ro, Paola Minaccioni e Cateri-
na Guzzanti in "Burraco fata-
le". La commedia ambienta-
ta sul litorale laziale, a Anzio,
dopo esser stata presentata
in anteprima al Campari
Boat-In, durante l'ultima Mo-

stra del Cinema di Venezia,
arriverà nelle sale dal primo
ottobre con Fenix Entertain-
ment.
"E' un film che parla della
borghesia italiana di provin-
cia. Racconto di alcune don-
ne che vengono in contatto
con un modo differente di im-
postare l'amore", spiega la re-
gista, che ha scritto la pellico-
la insieme a Francesco Ranie-
ri Martinotti. La Gerini inter-
preta la più romantica delle
amiche. Pensa di aver trovato

il principe azzurro, con il vol-
to di Mohamed Zouaoui, per
poi scoprire invece la verità
sull'uomo, che ha un harem.
"Irma si è un po' lasciata an-
dare, si piange addosso, cosa
che io non faccio nella realtà
- dice l'attrice - Le amiche
sono fondamentali nella vita,
perché ti sostengono, e an-
che se ti criticano, ti fanno
crescere. Io amo il burraco e
sul set ci siamo divertite tutte
insieme. Paola, Angela e Cate-
rina sono donne di caratte-
re". Riguardo alla storia del
principe azzurro, la Gerini ag-
giunge: "Da mamma di due
femmine sto cercando di sfa-
tare questo mito. Un principe
azzurro non ti risolve la vita.
Serve, invece, qualcuno che
ti stimoli a cambiare, a essere
una persona migliore".

GIU. BIA.

«L'allieva 3»
tra amori disperati
e cronaca nera
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DA OGGI AL CINEMA

Intervista a Ciro Guerra, regista di «Waiting for the Barbarians»

«C'è un barbaro
in ognuno di noi»
«1 nemici vengono creati dal potere per autosostenersi»

DI GIULIA BIANCONI

gnuno di noi do-
// vrebbe guardarsi
\\ dentro e riconosce-
re il barbaro che è in lui. E
troppo facile puntare il dito
contro gli altri, sia quelli che si
trovano dall'altra parte del
confine, che quelli al potere».
Così ci risponde Ciro Guerra
quando gli chiediamo chi sia-
no oggi i barbari.
Il suo «Waiting for the Barba-
rians», con Mark Rylance,
Johnny Depp e Robert Pattin-
son, nei cinema italiani con
Iervolino Entertainment da
oggi, e ispirato al romanzo del
premio Nobel J.M. Coetzee,
pur essendo ambientato in un
mondo lontano, fa chiaramen-
te riferimento a quello odier-
no. Di questo e molto altro (ad
esempio com'è stato lavorare
con una star spesso criticata
per il suo carattere burrasco-
so come Depp) abbiamo par-
lato nel nostro in-
contro con il regi-
sta colombiano di
«El abrazo de la
serpiente», candi-
dato agli Oscar nel
2016 come Miglior
film straniero, lo
scorso anno alla
Mostra del Cine-
ma di Venezia, do-

ve la pellicola era
in competizione.
Al centro della storia, ambien-
tata in uno sperduto avampo-
sto di frontiera al confine di
un impero senza nome, c'è la
crisi di coscienza di un Magi-
strato (Rylance), vicino alla

pensione, che si ribella al regi-
me. Depp interpreta lo spieta-
to colonnello Joll incaricato di
riferire sulle attività dei barba-
ri e condurre una serie di disu-
mani interrogatori, mentre
Pattinson è l'ufficiale Mandel,
subdolo lacchè del colonnel-
lo.
Guerra, come nasce il film,
oltretutto la sua prima prova
in lingua inglese?
«Grazie a Mark Rylance, che
voleva interpretare il Magistra-
to, un ruolo complesso, ma
perfetto per lui. Sono stato for-
tunato a poter lavorare aven-
do la stessa libertà dei miei
progetti precedenti, solo che
in questo caso avevo grandi
star internazionali. Con loro
sono riuscito a trovare una
connessione umana molto for-
te. Ma ciò che mi ha affascina-
to è stata soprattutto la sto-
ria».
Il film è ambientato nel passa-
to, ma è molto attuale. Per lei
chi sono i barbari oggi?
«Ognuno di noi dovrebbe ri-
spondere a questa domanda.
E molto facile puntare il dito
contro quelli che si trovano
dall'altra parte del confine o
quelli al potere. Dovremmo
guardarci dentro e riconosce-
re il barbaro che è in noi. È
vero che il film, come il roman-
zo, sono un'allegoria. Sembra-
no qualcosa di distante, nel
tempo e nello spazio, e invece
appartengono all'attualità.
Quando uscì il libro, venne col-
legato all'apartheid in Sudafri-
ca o all'invasione dell'Afghani-
stan. E questa è stata la sua
forza».

La storia ci ha insegnato che
il potere ha sempre avuto bi-
sogno di nemici o barbari per
controllare le persone.
«E così. L'idea del nemico o
dell'altro, inteso come barba-
ro, è legata al bisogno del pote-
re di sostenersi, è quello il suo
motore. Il potere dell'impero,
che nel film ha come simbolo
una chimera, si basa sulla pau-
ra di perdere potere e influen-
za sui suoi sudditi».
In più di un'occasione Depp è
stato accusato pesantemente
riguardo al suo comporta-
mento sui set. Con lei com'è
andata?
«Credo ci sia molto pregiudi-
zio verso di lui. Io ho lavorato
con un attore generoso, entu-
siasta, concentrato. Non pos-
so dire nulla di negativo nei
suoi confronti. E la sua perfor-
mance è stata straordinaria».
In che modo avete collabora-
to insieme per creare il suo
personaggio, che è il super vil-
lain della storia?
«Johnny ha avuto delle idee
veramente interessanti sul co-
lonnello Joll. Siamo partiti da
lì per crearlo insieme, e chiara-
mente dal romanzo. Gli oc-
chiali da sole erano citati già
nel libro».
Pattinson, invece, ha solo un
piccolo ruolo...
«E vero. Ma quando arriva, il
film cambia completamente.
Sta avendo una carriera davve-
ro interessante. Non ha biso-
gno di fare il protagonista ed è
stato molto contento di lavora-
re con Mark. Anche un cameo
può essere significativo e me-
morabile».
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Sul Set
«Ci sono molti pregiudizi
su Johnny Depp, è un attore genero-
so, entusiasta e concentrato. La sua
performance è stata straordinaria»

Allegoria
Il regista Ciro

Guerra presenta il
suo nuovo film

«Waiting for the
Barbarians», con
Mark Rylance e
Johnny Depp (in
alto), nei cinema

italiani con
lervolino

Entertainment da
oggi, e ispirato al

romanzo del
premio Nobel J.M.

Coetzee

«C'è un barbaro
in 0.04111() Ji noi»

SFOGLIO
IL TUO QUOTIDIANO
SU PC, TABLET
E SMARIPHONE
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La curiosità

Baggio sarà un film, Firenze avrà la sua parte
Oggi le riprese in città. La regista: «Racconteremo il calciatore, ma soprattutto l'uomo». Quanti ricordi

di Giovanni Bog_ ani
FIRENZE

II campione fragile, il ragazzo
che raccolse la sciarpa viola e
se la mise al collo come un gio-
iello prezioso, quando già gioca-
va con un'altra squadra, ora non
ricordiamo quale. Il talento più
puro passato da Firenze, quello
che ha visto una città intera in ri-
volta per lui, per non farselo por-
tare via, quando fu ceduto a
un'altra squadra, ora non ricor-
diamo quale.
Roberto Baggio, anima forte e
mite, ultimo genio anarchico
del calcio, immenso numero 10,
che nel calcio vuol dire numero
uno. Talento infinito, straziato
da infortuni devastanti, il ragaz-
zo che a diciott'anni si è tenuto
220 punti di sutura nella gam-
ba, e se li è portati addosso per
tutta la carriera. Il ragazzo che
ha trascinato l'Italia in finale ai
Mondiali del '94, e che ha sba-
gliato il suo calcio di rigore, a un-
dici metri dalla leggenda.
Adesso, su Baggio si gira un
film. E le riprese passano, oggi,
da Firenze. Gli attori locali, per
ruoli di contorno e figurazioni,
sono stati convocati per girare,

Alessandro Arcangeli sarà Baggio nel film ali codino, che andrà In onda su Netflix

dalle 15 fino a mezzanotte, all'in-
terno di un hotel. Però, ci siamo.
Test sierologico per tutti, dai
protagonisti alle comparse, a ca-
rico della produzione, Fabula
pictures: solo chi risulta negati-
vo vi prenderà parte.
II film, prodotto da Netflix e Me-
diaset, si chiamerà «II divino».
Racconterà i gol, le lacrime, i si-
lenzi, i dribbling agli avversari e
alla vita. La regia è di Letizia La-
martire, barese, trentatré anni,
diplomata in musica jazz al Con-

servatorio, in regia al Centro
sperimentale, e laureatasi sul
campo come regista della se-
conda stagione della serie «Ba-
by».
L'abbiamo raggiunta al telefo-
no, prima dell'inizio delle ripre-
se. «Racconteremo il calciatore,
ma soprattutto l'uomo che ha
vinto infinite difficoltà. La sua è
la storia di un ragazzo che tutti
davano per spacciato, e si è ri-
trovato ad alzare fra le mani il
Pallone d'oro». Roberto Baggio

è stato ascoltato come consu-
lente: «Ci ha aiutato a mettere a
fuoco i momenti della sua vita:
è un uomo semplice e umile,
che mi è piaciuto moltissimo»,
dice la regista.
Ad interpretarlo, il giovane at-
tore Alessandro Arcangeli. Ave-
va solo un anno quando Baggio
giocò la finale dei Mondiali.
«Quando l'ho incontrato, abbia-
mo parlato di buddismo: Rober-
to mi ha parlato della sua fede,
mi ha dato consigli illuminanti».
Andrea Arcangeli ha giocato a
calcio, ala sinistra, con discreti
risultati. «In Baggio vedo soprat-
tutto un ragazzo dall'enorme
forza di volontà: con un ginoc-
chio distrutto a diciassette anni,
chiunque altro avrebbe smesso.
Lui no, ed è arrivato in cima al
mondo».
Chissà se ci saranno, nel film, la
rivolta dei tifosi viola, piazza Sa-
vonarola in subbuglio, la sciar-
pa raccolta al momento della so-
stituzione, i contrasti con gli al-
lenatori; o se ci sarà quella frase
scolpita per lui da Lucio Dalla,
che ne era totalmente affascina-
to: «Baggio è una nevicata sce-
sa da una porta aperta nel cie-
lo». Non resta che vedere il film,
appena uscirà su Netflix.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tom Cruise, un film nello spazio con Musk

Sarà lo spazio il prossimo set di Tom Cruise. Nel 2021 la star partirà con
lo SpaceX di Elon Musk per girare un film fuori dall'atmosfera terrestre,
diretto da Doug Liman. Il lancio dovrebbe avvenire a ottobre dell'anno
prossimo

le.1 IC COP pioroè
rol'ea11111111 itt

eggiai"n

j~'.~~:..
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La sentenza Ue

Mediaset,
l'Ageom
rinvia al Tar

Giacomo Lasorella

I 7 Agcom rinvia al Tar
la decisione sul

...I ripristino dei diritti
di voto di Vivendi in
Mediaset. Ieri il consiglio
dell'Authority, che sarà
guidata da Giacomo
Lasorella, ha esaminato la
sentenza con cui la Corte
Ue ha dichiarato
illegittimo l'articolo della
legge Gasparri che ha
permesso all'Agcom di
fermare Vivendi, e ha
ritenuto che «non vi siano
le condizioni per adottare
decisioni di qualsivoglia
natura» e dunque rinvia al
Tar del Lazio, cui spetta
dare attuazione alla
pronuncia della Corte Ue.

O RIPRODUZIONE RISEWATA

LIIMMINTIE1~1~
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Le scelte di Muretti PPlegaio: m...
«PkàfIntech esostenibilità»
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FuoriSerie

La serie di Guadagnino racconta lo straniamento dei giovani
n Italia arriverà il 9 ottobre per
Sky e Now Tv e negli Usa è già

partita su HBO (dopo l'anteprima
al festival di San Sebastián) con
un incredibile successo di critica e
di pubblico. Stiamo parlando del-
la serie di Luca Guadagnino We
Are Who We Are, ambientata in
un pezzetto d'America piantato in
mezzo all'Italia.
La serie - scritta a sei mani da

Francesca Manieri, Paolo Giorda-
no e Luca Guadagnino - rompe
tutti i canoni tradizionali di que-
sto tipo di fiction. E quasi più faci-
le a vedersi che a raccontarsi, ma
proviamoci lo stesso. Siamo, cor-

rendo l'anno 2016, in una base
dell'esercito statunitense vicino a
Chioggia. Al centro ci sono le vi-
cende di alcuni ragazzi - fra i quali
spiccano il quattordicenne Fraser
(Jack Dylan Grazer), appena tra-
sferitosi, e la sua nuova vicina di
casa Caitlin (Jordan Kristine Sea-
món) - che vivono un doppio stra-
niamento, prodotto dal vivere in
un contesto a metà tra due Paesi e
in più travolti dalle pulsioni della
loro età e da un mondo dove i ge-
neri sono sempre più fluidi. Ne se-
guono una sciarada di situazioni
complesse, tutte centrate sulla ri-
cerca dell'identità. La forza di We

Are Who We Are risiede nel lavoro
di Guadagnino che ha creato un
percorso narrativo non lineare e
mai ripetitivo. Per intenderci, i pri-
mi due episodi raccontano gli stes-

~w.

~~.■

.s

~ . 
-~~`

~r-~ - _ -

ili Matteo Sacchi

si eventi da punti di vista diversi
(ma non capita più in quelli a se-
guire). Il quarto picchia durissimo
nel raccontare una festa ribelle
ma terribilmente disperata. L'ulti-
ma puntata ribalta di nuovo tutti
gli stilemi narrativi, e si sposta
d'ambientazione. Sembra un pez-
zo di un film anni '80 (tra Il tempo
delle mele e Sposerò Simon Le
Bon), che si trastulla con i cliché
dei teen movie anche per alleggeri-
re la serie. Il risultato non è un
prodotto per il grande pubblico,
probabilmente, ma è un bel pezzo
di televisione. Anche grazie alla
potente colonna sonora.

lOrz
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La fiction
Sergio Assisi il guastafeste
nella vita dell'«Allieva 3»
Francesca Bellino a pag. 35

«Faccio il guastafeste
nella vita dell'Allieva»

L4ikj
Sindnro, Fica Nidi e materne,un disastro«NDndiliCtM in elatise con i bagni 

rotti
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:x rgio Assisi è la new entry nella terza stagione della serie di Raiun.o dai libri di Alessia Gazzola
Con Guanciale e la Mastronardi: «Sono il fratello di lui ed entro .a gamba tesa nella vita di lei»

Francesca Bellino

I
n «L'allieva 3», in onda da do-
menica su Raiuno, c'è aria di
matrimonio ma anche di
scombussolamenti, gelosie e
inedite complicità. Tra i nuo-
vi personaggi che porteran-

no scompiglio negli equilibri
della storia, in particolare nella
relazione tra Alice Allevi (Ales-
sandra Mastronardi) e Claudio
Conforti (Lino Guanciale) pron-
ti a celebrare le loro nozze, arri-
va Giacomo, fratello di Claudio,
interpretato da Sergio Assisi.
L'attore napoletano interpreta
il simpatico guastafeste al cen-
tro della terza stagione della se-
rie tratta dai romanzi best-sel-
ler di Alessia Gazzola, coprodot-
ta da Rai Fiction ed EndemolShi-
ne Italy e diretta da Fabrizio Co-
sta e Lodovico G asparini.

Nelle sei nuove puntate, basa-
te sui romanzi Un po' di folla in
primavera e Arabesque (Longa-
nesi), Alice non è più un'allieva,
ma un medico legale a tutti gli
effetti come il suo mentore e fu-
turo sposo. Peccato che divente-
rà troppo amica del fratello.

Sergio, chi è Giacomo?
«Giacomo è, come si suol di-

re, è un po' la pecora nera della
famiglia. Fratello maggiore, ma
con un passato dai tratti miste-
riosi. Si scoprirà nel corso della
serie tutto ciò che è riuscito a
combinare. Di ritorno
dall'Amazzonia dove ha istitui-
to una fondazione per aiutare i
bambini delle favelas, irrompe
nella vita di Claudio dopo alcuni
anni. La sorpresa e lo sgomento
di Claudio sono chiari in quanto
i due non trarulo guai legato mol-
to. Lui scapestrato e poco alli-
neato alle regole e Claudio di
contro preciso meticoloso e
molto autoritario. Claudio sem-
pre in giacca e cravatta e Giaco-
mo vestito alla meglio, diciamo
molto essenzialmente. Oltre a
rovinare gli equilibri della vita
di Claudio ovviamente entra a
gamba tesa anche nella vita del-
la compagna Alice, l'allieva. Il

«È PRONTO
IL MIO SECONDO FILM:
PUNTO ANCORA
SULLA COMMEDIA
E SPERO DI REALIZZARLO
IL PRIMA POSSIBILE»

PROTAGONISTI
IN TV
A sinistra
Sergio Assisi,
new entry
in «L'allieva
3». Sopra
Alessandra
Mastronardi
e Lino
Guanciale

«Faccio il guastafeste
nella vita dell'Allieva»
difetto, o pregio, di Giacomo è
l'essere troppo sincero e si sa la
sincerità a volte fa male... Si in-
tromette nel rapporto tra i due
facendo sorgere seri dubbi sulla
loro storia d'amore».

In che modo sconvolge gli
equilibri della storia?

«Il personaggio di. Giacomo ir-
rompe nella storia come se ne
avesse in qualche modo sempre
fatto parte. Simpatico e provoca-
tore, affascinante ma sornione
scivola tra le vite dei personaggi
storici creando confusione uIr
po' ovunque. Tra amori affari e
problemi con la legge, Giacomo
ne ha per tutti».
Cosa c'è  di napoletano in

questo personaggio?
«C'è molto, ma non nell'ac-

Con i Radicanto

Raiz in concerto
Raiz & Radicanto chiudono la
rassegna «IZimbra music fest»
dedicata alla contaminazione
e condivisione di tradizioni
popolari e culture del Sud del
Mediterraneo: alle 21 nel
chiostro di San Domenico
maggiore, biglietto 12 euro.
Una musica immaginaria
mediterranea e meticcia
destrutturando la canzone
napoletana, passando per
salmi sefarditi, fado
portoghese, itmi nordafricani,
mediorientali ed asiatici.

cento o nei luoghi comuni. C'è
quell'estro e quell'inventiva e
adattamento che, lasciatemelo
dire, è unico nei partenopei. Di-
rei genetico. Giacomo quindi fa-
rà sorridere commuovere e ri-
flettere. Un moderno filosofo
che si imporrà con la sua simpa-
tia».
In che modo il suo lavoro è

legato a Napoli?
«II mio lavoro parte da Napoli

dal teatro Bellini nei lontani an-
ni '80 e continua ancora oggi
vantandomi con un po' di orgo-
glio di non aver mai abbandona-
to di fatto le mie radici, anzi cer-
co costantemente di allungare i
miei rami su ogni cosa faccio,
che sia un film una fiction uno
spettacolo teatrale un libro o
rapporti umani. Napoli dunque

è sempre con me, come un for-
ziere da cui attingere incessan-
temente per creare e avere idee.
Dopo il mio primo film girato a
Napoli, è corte sc avessi dato il
"là". Tutti a girare a Napoli: mi
piace pensarla così».
Progetti?
«Ne ho tanti. Non importa se

non si realizzeranno. Nel con-
creto, dopo "A Napoli non piove
mai", ho già pronto il mio secon-
do film, che spero di riuscire a
portare a breve sugli schermi. E
sempre una commedia. Scrivo
solo di commedia perché alla re-
torica frase "è più difficile far ri-
dere che piangere" aggiungo
che è più facile comunicare fa-
cendo un sorriso, che facendo
scendere una lacrima».

AGI NII'N00021UNE RISERVATA
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PER LA TESI DI LAUREA HANNO CREATO UNA TECNOLOGIA CHE RIPORTA I PROGRAMMI IN DIRETTA AL PUNTO D'INIZIO, UN'ALTRA CHE RICONOSCE I MOMENTI SALIENTI DEL MOTOGP

Intelligenza artificiale, Sky stregata da due studenti genovesi
La loro invenzione «potrebbe
rientrare tra le nostre offerte
agli abbonati», fa sapere
la pay-tv. E quindi aiutarla
nella sfida con Netflix

Francesco Margiocco GENOVA

Quando dice «full Sky expe-
rience», il dirigente di Sky
Riccardo Botta intende la
possibilità di vedere la televi-
sione come vuoi, di interagi-
re con il video. Possibilità che
diventa reale, ora che il se-
gnale televisivo passa sem-
pre meno dalla parabola e
sempre più da internet, tec-
nologia interattiva per defini-
zione.
Messa in difficoltà da Net-

flix e dall'interruzione dello
scorso campionato di calcio,
Sky gioca la partita dell'inte-
rattività per aumentare il nu-
mero di abbonati, oggi uffi-

cialmente di «circa 5 milio-
ni». Gioca la partita con la
sua potenza da multinaziona-
le - il suo proprietario, Com-
cast, fattura sui 100 miliardi
l'anno ed è il più grande inter-
netsenvice provider d'Ameri-
ca - non disdegnando qual-
che piccolo aiuto dall'ester-
no. Uno di questi le arriva da
due ingegneri informatici
ventenni, freschi di laurea
all'Università di Genova, con
una tesi sperimentale svolta
nellasede Sky di Milano.

I due, Fabrizio Zavanone e
Jacopo Favaro, hanno inven-
tato e sperimentato una tec-
nologia che permette di rive-
dere dall'inizio una trasmis-
sione in diretta già comincia-
ta. Un sistema del genere è
già in uso da Sky, mà« questo
ha l'ambizione di migliorar-
lo», dice Botta, che dirige l'at-
tività di produzione e trasfor-
mazione di contenuto di Sky

I tesisti lacopo Favaro, ln primo piano, e Fabrizio Zavanone

Italia «Da qui afarne un com-
ponente integrato nel nostro
prodotto ci sono molti passi,
ma potremmo essere sulla
buona strada».
La tecnologia, con la suain-

telligenza artificiale, decifra,
aritroso, le immagini, ricono-
sce il clip, il frammento, che
precedel'inizio della trasmis-
sione, e che coincide con la fi-

ne di uno stacco pubblicita-
rio, e riporta la trasmissione
a quel punto. «Non è l'unica
tecnologia che stiamo pro-
vando - precisa Botta - ma è
promettente e, una sua evolu-
zione, potrebbe rientrare tra
le nostre offerte agli abbona-
ti».
Negli undici mesi trascorsi

a Sky perla loro tesi, i due lau-

reandi si sono concentrati su
una delle competizioni spor-
tive più seguite, il MotoGp,
realizzando anche un'altra
tecnologia basata su intelli-
genza artificiale, che trova e
cataloga i momenti salienti
della gara. Riconosce volti,
oggetti, sorpassi, cadute, e
velocizza il lavoro degli ope-
ratori. «Riceviamo e registria-
mo più di 100 mila ore di vi-
deo all'anno. Classificarle e
catalogarle, per sfruttarle in
contesti diversi, è un lavoro
fondamentale. Questo siste-
ma ci permette di avere più
velocemente e con più preci-
sione informazioni che poi
usiamo per creareil prodotto
televisivo», dice Botta. L'ar-
chiviazioneintelligente diZa-
vanone e Favaro non è umica
nel suo genere. Skysta testan-
do anche Amazon Rekogni-
don, prodotto di Amazon
che svolge funzioni simili e

che ha tra i suoi clienti, negli
Stati Uniti, la Lega nazionale
di football americano. «Le
tecnologie che usiamo sono
tante. Sono prodotte da noi,
o da altre aziende, oppure ar-
rivano dalle università».
Nella collaborazione con

le università, l'azionista uni-
co di Sky, Comcast, dimostra
di credere molto. Ha creato
un fondo che, nel mondo an-
glosassone, finanzia la ricer-
ca accademica nei settori di
suo interesse con borse fina
100 mila dollari. Sono borse
che, al momento, non rag-
giungono l'Italia, dove però
Sky sta cercando di replicare
il modello. «Proprio perché
non mira subito a un prodot-
to commerciale, la ricerca
universitaria è capace di pro-
durre idee innovative», dice
Botta. «A volte, migliori delle
nostre».—

.w~qu4>xwwçnamnm
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Mediaset-Vivendi,
Agcom rinvia
la questione al Tar
MEDIA

Udienza il i6 dicembre
con la variabile
delle trattative in corso

Andrea Biondi

Sulla vicenda Mediaset-Vivendi,
Agcom decide di mettere il dossier nel-
le mani del Tar. L'ultima riunione del
Consiglio dell Autorità, prima di far po-
sto ainuovi commissari e alpresidente
Giacomo Lasorella, rinvianfficialmen-
te nella metà campo del Tar 1 nzio la
questione relativaallapartedpazione
di Vivendi nel gruppo Tv di Cologno.

11 tema si è imposto all'attenzione
dopo la sentenza della Corte di Giusti-
zia Ue che il 3 settembre ha innescato
unterremotoconeffettisianeirapporti
fra i due contendenti - l'ad Mediaset
Pier Silvio Berlusconi e il ceo Vivendi
Arnaud de Puyfontaine sono tornati a
parlarsi - sia sul quadro normativo che
ha retto il sistema Tv italiano (Legge
Gasparri del2oo4 e Tusmar).

La Corte Ue ha infatti bollato come
contrarie al diritto Ue le disposizioni
dell'articolo 43 comma 11 del Tusmar in
base al quale Vivendi h a dovuto conge-
lare al 9,9% la sua partecipazione in
Mediaset spostando il restante 19,19%
nel trust Simon Fiduciaria. Quella
mossa, obtorto collo, la media com-
pany francese che fa capo a Vincent
Bollore la fece rispettando un ordine
contenuto nella delibera Agcom (la
178/17/CONS) che ha imposto a Viven-
didiscegliere come sanare laviolazio-
ne dovuta alla contemporaneapresen-
zainTimeMediaset.Nell'ottemperare,
Vivendi ha però contestualmentefatto
ricorso contro la delibera Agcom al Tar
che a suavolta siè rivolto alla Corte Ue
con un ̀rinvio pregiudiziale".

Il responso favorevole ai francesi,
seguiti dai legali dello studio Cleary
Gottlieb, ha generato un'onda lunga i
cui effetti andranno a riverberarsi an-

che sul sistema normativo. Mala que-
stione più scottante nell'immediato è
quelladelrecuperodelpienodirittodei
francesisulloro 28,8%: cosanondapo-
co dal momento che Mediaset, facendo
leva su decisioni giudiziarie, ha sempre
negato accesso e voto nelle assemblee
a Simon Fiduciaria.

Perquesto dal3settembre si è guar-
dato alle possibili mosse di Agcom che
sarebbe anche potuta intervenire "in
autotutela". La direzione, anche dopo
aver chiesto un parere all Avvocatura di
Stato, è stata differente. ll Consiglio
dell'Autorità, si legge in una nota, «ha
espresso l'avviso che, allo stato, non vi
siano le condizioni per adottare deci-
sioni di qualsivoglia natura in ordine
alla delibera 178/17/CONS prima che
siaintervenutalapronuncia delTar del
Lazio».E inoltre: «Lasentenzapregiu-
dizialepronunciata dalla Corte di Giu-
stiziadefìnisceunafaseinddentaledel
processo pendente dinanzi al Tar del
Iazioe sirivolgealgiudicenazionalee
non direttamente alle parti, per cui essa
non pone un problema di esecuzione
in senso tecnico. Ciò che andràesegui-
to è invece la sentenza del Tar del Lazio,
cui spetta dare attuazione alla pronun-
cia della Corte di Giustizia. Peraltro, ri-
maneincerto quale potrà essere l'effet-
to confºrmativo della sentenza del giu-
dice amministrativo».

1116  dicembre si terrà l'udienza al
Tar. È chiaro che una variabile non in-
differente è rappresentata dalle tratta-
tivefra Mediaset e Vivendi per arrivare
a una possibile intesa e sotterrare
l'ascia di guerra dopo 4 anni di scontri
seguiti al ripudio dei francesi di Pre-
miumquando ormai si era già sull'alta-
re. Resta il tema delle possibili forzatu-
re. Cosa succederebbe se, in assenza di
accordo,Mediasetprovasseabattezza-
re unnuovo progetto, internazionale o
meno, che richiedaunpassaggioinas-
semblea? C asolimite incui perAgcºm
siporrebbe il dubbio suunpossibile in-
tervento. N elfrattempo la questione è
passata totalmente nelle mani del Tar.

Rete uni.. il rebus lidi,: opzioni
• sul 30, del ,pen Fiber
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IL GRANDE EVENTO TARGATO RAI

Tre giorni dedicati all'universo della televisione e non solo

Ritorno al futuro con il Prix Italia

I
nizia oggi l'edizione 2020
del Prix Italia che si tiene a
Roma fino al 26 settem-
bre. La longeva manifesta-

zione internazionale è arriva-
ta al 72esimo anno consecuti-
vo ed è promossa dalla Rai.
Il fine è valorizzare e premia-
re il meglio di Radio, Tv e Web
da tutto il mondo. Il tema su
cui è incentrato il Prix Italia
quest'anno è "Public Service
and the Virtual Newsroom:
Back to the Future?".
Con un grande sforzo organiz-
zativo dovuto all'emergenza
Covidl9, l'azienda di viale
Mazzini è riuscita a riunire i
broadcaster provenienti da
tutti i continenti nella cornice
romana del MAXXI, Museo
nazionale delle arti del XXI
secolo. E' questo il luogo per
l'annuale confronto sui me-
dia internazionali. L'occasio-
ne per approfondire le ultime
novità nei vari settori, ed ac-

quisire competenze da poter
utilizzare nei propri paesi.
Tra i vari appuntamenti che
riguardano il piccolo scher-
mo di casa nostra, c'è l'evento
proposto da Rai2. Si tratta di
"Fenomeno Ferragni", una se-
rata speciale dedicata Chiara
Ferragni, moglie di Fedez ed
influencer con milioni di follo-
wers. La messa in onda sulla
seconda rete diretta da Ludo-
vico Di Meo è fissata per lune-
dì 5 ottobre. Sempre Rai 2 tra-
smette anche il film "Unpost-
ed" in prima visione assoluta.
La pellicola racconta l'evolu-
zione del fenomeno Ferragni,
nel mondo dei media, grazie
ad un sapiente utilizzo dei so-
cial network. Molte le antepri-
me Rai che vengono presenta-
te nei giorni della rassegna
internazionale.
Rai 4 propone "Stranger Tape
In Town" con Ema Stockhol-
ma. Rai Cultura le "Sinfonie

di Rinascita (2020)", in onda
su RaiS. Inoltre viene anticipa-
ta la serie tv di Rai Fiction "Io
ti cercherò" con Alessandro
Gassmann. Rai 3 presenta la
nuova edizione di Sapiens -
un solo pianeta con Mario
Tozzi, proponendo la visione
della puntata "La vita dal fuo-
co - Storie di uomini e vulca-
ni". Infine Rai Cinema propo-
ne il film "The Rossellinis",
dalla 77° Mostra Internaziona-
le d'Arte Cinematografica di
Venezia. Tra i programmi Rai
in concorso ci sono, nella se-
zione Tv drama, L'amica ge-
niale. Storia del nuovo cogno-
me, serie in coproduzione tra
HBO e RAI Fiction.
Nel settore documentary Pe-
trolio Doc, senza respiro. Per
il Web Factual Diario Kids e
Non voglio cambiare pianeta.
Per la Web Fiction Lamia
giungla.

MAR. CAT.
CRiEROOUZIQNE RUEìYAEA

«L'allieva 3»
tra amori disperati
e cronaca nera
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Il nuovo organigramma ciel gruppo. Roberto Scrivo guida 111 s/ri!tura Public affairs

Sky Italia, parte ía riorganizzazione
• • •

La pubblicità a Tesoro Tess. Per la comunicazione c'è Varetto
ni CLAUDIO PLAZZo'rTA

I
l nuovo organigramma di
Sky Italia prende forma,
dopo le decisioni formaliz-
zate ieri dall'amministrato-

re delegato Maximo Ibarra
Innanzitutto quella più pra-

tica, legata alla raccolta pub-
blicitaria, che nell'esercizio
2019 ha portato a Sky Italia
261,5 milioni di ricavi (+6,792
sul 2018) su un fatturato totale
del gruppo di 3,29 miliardi di
euro (+10%): poiché Giovanni
Ciarlariello ha appena lascia-
to l'azienda, sarà Davide'Lieso-
ro Tess, attuale executive vice
president strategy & business
development, ad assumere il
nuovo ruolo eli executive vice
president advertising, partner-
ships & distribution per l'Italia
Come spiega Ibarra, «l'area di
Davide comprenderà le struttu-
re afferenti a Sky media, al Di-
gital hub, alle attività di Media
commercia) partnerships e di

Telco partnerships & wbolesa-
les precedentemente a riporto
della direzione Strategy & bu-
siness development, nonché a
quelle di Partner channels ne-
gotiations, precedentemente
gestite in area Programming.

Davide Tesoro Tess

L'area Free to air, (quella dei
canali tv in chiaro, zzdr) invece,
confluirà nella direzione Pro-
gramming a diretto riporto di
Nicola Maccanico».

Davide Tesoro Tess ripor-
terà funzionalmente all'am-
ministratore delegato Ibarra,
e direttamente a Patrick
Béhar, che guida il nuovo hub
creato da Sky a livello europeo.
Infatti, nel nuovo modello or-
gani7zativo del gruppo Sky a
livello internazionale, «c'è la
creazione di alcuni hub e il

Sarah Varetto

rafforzamento delle funzioni
centrali che avranno l'obiet-
tivo di rendere effettiva la
nuova vision con l'obiettivo
di essere più snelli, rapidi e
integrati, mettendo a fattor
comune le nostre competenze
e i nostri asset, lavorando in
modo sempre più integrato con
le corrispondenti strutture a
supporto dei singoli mercati.
Nel nuovo ruolo», prosegue
Ibarra, «Davide avrà la re-
sponsabilità, in coordinamento
con )'hub di gruppo, di svilup-
pare ulteriormente il business

della pubblicità e le partner-
ship commerciali, ambiti nei
quali la dimensione globale
sta assumendo una rilevanza
sempre maggiore».

C'è poi tutta l'area comu-
nicazione e public affairs, la-
sciata scoperta dalle fresche
dimissioni di Riccardo Pu-
gnalin: <'Abbiamo deciso di
affidare a Sarah Varetto le
attività di comunicazione cor-
porate e delle comunicazioni
istituzionali e di publicit_y/u.fú-
cio stampa legate ai contenuti
e ai prodotti Sky. Sarah pre-
cisa Ibarra, «assumerà il ruo-
lo di executive vice president
communications, inclusion
& bigger picture, ampliando
quindi le sue responsabili-
tà attuali, che già includono
gli ambiti di bigger picture,
inclusion e internal commu-
nications. Oltre a riportare
funzionalmente a me, Sarah
Varetto risponderà diretta-
mente a Debbie Klein, group
chief marketing, corporate af-
fairs & people officer».
Sempre a seguito della

nuova organizzazione, la
struttura di Public affairs sarà
affidata alla guida di Roberto

Scrivo, the, dice Ibarra, 'viene
promosso a mio diretto ripor-
to funzionale oltre a riportare
a David Wheeldon, group
director policy & public affai-
rs. Inoltre, l'area Research,
audience & insight confluirà
nella direzione marketing a
riporto di Elia Mariani».
Quanto a Sky Tg24, il di-

rettore Giuseppe De Bellis,
d'ora in poi, riporterà diretta-
mente ad Andrea Zappia,
executive vice president e ceo
new markets and business de-
velopment, e funzionalmente
a Ibarra.

Infine, altra conseguenza
della nuova impostazione
organizzativa è una visione
più organica sul settore Stra-
tegia di Sky Italia all'interno
del gruppo, con il team affida-
to a Silvia Ruggeri, strategy
director di Sky Italia, che en-
trerà a far parte di una nuo-
va struttura paneuropea. In
questa nuova organizzazione,
Silvia Ruggeri riporterà di-
rettamente a Clare Weston
e funzionalmente a Pietro
Maranzana, chief fuiancial
officer di Sky Italia.

—'t'R pmdu ,ne rïaerL a—M

Sky IPelia Palle In r rue autizinzinne
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CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA

L'Agcom su Vivendi•Mediaset:
la decisione dopo la senten-
za della Corte Ue solo dopo
la pronuncia del Tar Lazio.
Il Consiglio dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ha
comunicato ieri che non prenderà
alcuna decisione sulla delibera che
ha imposto a Vivendi di rispettare
l'articolo del. Tusmar sulle parte
eipazioni in aziende media e tic
imponendo di fatto di ridurre la
quota in Mediaset, avendo già una
presenza in Tìm. L'Agcom attende-
rà la pronuncia del Tar del Lazio
a cui si era rivolta Vivendi e che a
sua volta aveva rimesso al questio-
ne alla Corte di Giustizia europea.
Quest'ultima ha definito le norme
del Tusrn.ar in questione contrarie
al diritto europea ma, spiega l'Au
torità <‹si rivolge al giudice nazio-
nale e non direttamente alle parti,
per cui essa non pone un problema
di esecuzione in senso tecnico. Ciò
che andrà eseguito è invece la sen-

tenza del Tar del Lazio, cui spetta
dare attuazione alla pronuncia
della Corte di. Giustizia. Peraltro,
rimane incerto quale potrà essere
l'effetto conformativo della senten-
za del giudice amministrativo».

Dazn e Discovery rinnovano
l'accordo per la distribuzione
di Eurosport. Dazn e Discovery
hanno esteso il loro accordo di
distribuzione per offrire agli utenti
Dazn in Italia, Austria, Germania
e Spagna la fruizione dei canali
Eurosport 1 HD e Eurosport 2
HD. Per la prima volta Eurosport
sarà disponibile anche su Dazn in
Svizzera.

Lanciata l'app My Sky. È arri-
vata la nuova app che racchiude
i servizi Sky. Una soluzione inte-
grata disponibile su sinartplzone
e tablet per gestire in autonomia
l'abbonamento Sky, per essere
sempre al passa con i contenuti,

richiedere assistenza e scoprire i
vantaggi che Sky riserva ai clienti
Atleti da più tempo, grazie al pro-
gramma Extra.

ViacomCbs Networks Italia,
presentati i palinsesti autun-
nali 2020. ViacomCbs Networks
Italia ha presentato i palinsesti
autunnali di tutti i suoi. canali.
Si va da Paramount Network, in
cui continua la campagna House
of stars con una programmazione
ricca di cult e film, a Spike che
riempirà i pomeriggi di settembre
e ottobre di fantasy-adventure con
le serie Supernatural, Merlin e The
Librarians. A Sky Media è affidata
la raccolta pubblicitaria.

I vincitori del Premiolino di
giornalismo alla 60° edizio-
ne. I vincitori dell'edizione 2020
secondo la giuria presieduta da
Chiara Beria di Argentine, sono:
Guy Chiappaventi e Flavia Fili ppi

(La7), Paolo Condò (Sky), Michele
Masneri (Il Foglio), Simona Ra-
vizza (Corriere della Sera), Nello
Scavo (Avvenire) e la pagina In-
stagram W ll Media (Alessandro
Toanmasi e linee Baulahrajane).
Il. Premiolino Bmw SpecialMente è
stato assegnato allo chef Massimo
Bottura. La premiazione di svolge-
rà il 23 ottobre a Milano presso il
Teatro alla Scala di Milano in un
evento a inviti celebrativo dei 60
anni di storia de Il. Preniiolino.

lei-volino: l'utile netto del pri-
mo semestre sale a 9,59 min.
L'esercizio intermedio al 30 giugno
2020 si è chiuso per,lervolino En-
tertainment con ricavi in crescita
a 55,488 milioni di curo e un utile
netto di 9,5589 milioni, in aumento
rispetto ai 2,67 naln del primo
semestre del 2019. I risultati sono
stati spinti soprattutto dalla pro-
duzione di web series, che rappre-
sentano circa l'87% dei ricavi.

NUOVO 4'01110 pIra[Pr@l Onlnle
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t Onda su onda
` 01 di Stefano Balassone

"Churails"
Quando l'Islam
diventa rock

La webserie
Quattro donne pachistane libere e
indipendenti sono le protagoniste
della webserie Churails

Churails è una serie pakistana
in 10 episodi distribuita in

streaming a pagamento (in urdu,
con sottotitoli in inglese). Se
apparisse anche da da noi,
magari in italiano, aiuterebbe a
uscire dalla fissa che il mondo
dove l'Islam è maggioritario sia
un concentrato di bigotti e/o
terroristi. ChuraiLs sitraduce
come "streghe". Sono quattro che
agiscono a Karachi, la Milano
pakistana, praticando una
giustizia sbrigativa a base di
pallottole e di botte.
Sara è colei che rinuncia alla
brillante carriera d'avvocato per
dedicarsi, angelo della casa, a
crescere la prole e allietare la vita
del consorte, ma lo scopre
indegno e da lì in poi progetta la
vendetta. Jugnu è una wedding

planner alcolizzata, benché viva
in mezzo all'Islam. Batul, la
veterana, si è fatta venti annidi
galera perl'uccisione del
pedofilo consorte. Zubaida ha
rotto col tradizionalismo, tira di
boxe e il sesso, quando ha voglia,
se lo prende. Nell'insieme,
bevono, imprecano e si drogano,
né disdegnano il protagonismo
lesbico e il mondo transessuale.
Le quattro eroine castigano i
mariti infedeli di ogni donna che
a loro si rivolga. Praticano la
obbligatorietà dell'azione
punitiva e, avutane notizia, fanno
incursioni nei party mascherati,
con donne messe all'asta ed altre
pratiche concretizzate grazie al
potere, al denaro e alle pistole.
Siamo al racconto di un quartetto
di super eroi, ma molto a modo

loro, e le recensioni pakistane
apprezzano che le eroine paiono
donne normali come tutte le altre
che subiscono la vulnerabilità
della condizione femminile.
Gli equivalenti pakistani della tv
per famiglia non s'azzardano per
ora a collocare storie e donne di
questo conio entro i loro
tranquillizzanti palinsesti. Ma a
premere da fuori del sistema c'è il
web, cresciuto col lockdown al
punto da ripagare i costi di chi
s'avventura in narrazioni
alternative.
Prodotto di rottura, dunque, ma
con prudenza, posto che
l'ideatore e autore di Churails siè
scelto la dimora in Gran
Bretagna.
ondasuonda@repubblica.itit
6DRInRoouVoxE RiscRVmrs
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LA PAY TV VERSO UN'ORGANIZZAZIONE PIÙ INTEGRATA NEI MERCATI DI RIFERIMENTO 

Comcast rifà l'assetto a Sky
Per far fronte alla competizione globale e agli Ott l'azionista di controllo punta ad accentrare
diverse funzioni. L'obiettivo è consolidare la presenza continentale. Giro di poltrone in Italia

DI ANDiflìA MONTANARI

iii n piano di revisione
del l' intera organizzazione
che sia anche un elemen-
to di stimolo del modello

operativo. Perché l'impatto del
C_ovid 19 sul settore dei media e
dell'intrattenimento è stato rile-
vante - non in termini di audien-
ce ma di business, soprattutto
pubblicitario e di abbonamenti
- e perché ornai la guerra che
si combatte, in particolare con
gli Ott è globale, Così Comcast
dopo aver staccato un assegno
da 30 miliardi di sterline per
aggiudicarsi Sky ha deciso ili
passare all'azione definendo
un nuovo assetto industriale per
«consolidare una posizione che
ci consenta di competere in un
mercato in cui sono sempre più

Maximo
Marra

importanti efficienza, velocità e
dimensione internazionale», si
legge in un documento interno al-
la pay tv satellitare consultato da
MF-Milano Fütrat a. Una mail
arrivata da Londra via Stati Uniti,
che lascia intendere come dopo
l'uscita di scena del responsabile
della concessionaria di pubblici-
tà di Sky Italia (Giovanni Ciar-
larie_llo) e dì altri dipendenti del
gruppo milanese possano esserci
a breve ulteriori novità. ll grup-
po è al lavoro su cambiamenti
strutturali del modello operativo
e organizzativo, «con l'obiettivo
ili essere più. snelli, rapidi e inte-
grati, mettendo a fattor comune
le competenze e gli asso », L'idea
dei vertici Sky, a partire dal ceo
Jeremy Darmeli, è di creare al-
cuni hub (operations, pubblici-
tà, corporate, legal, sviluppo) e
di rafforzare le diverse funzioni
centrali in seno all'azienda che
conta oggi in Europa (Inghilter-

ras Irlanda, Germania, Austria e
Italia) oltre 24 milioni di clienti.
Una strategia che «ha una serie
di impatti sulla nostra organizza-
zione», si legge ancora nella mail
alle maestranze. Anche perché
in tal senso, una delle opzioni è
l'accentramento dell'acquisto dei
diritti tv, in particolare di quelli
sportivi, cuore dell'offerta di Sky
e vero traino per gli abbonamen-
ti. Un ruolo centrale ür questo
nuovo organigramma lo ha il
chief business officer della pay
nel Regno Unito, Patrick Be`har.
A lui e all'ad dell'Italia. Mcedmu
Marra, ora riporterà il nuovo re-
sponsabile della concessionaria,
delle partnership e della distri-
buzione, Davide Tesoro Tess,. in
Sky da oltre otto anni. ll focus
ora è la crescita della conces-
sionaria (491 milioni la raccol
ta nel 2019) e delle partnership
commerciali. Che si vada verso
un accentramento delle funzio-

ni e una gestione più di stampo
anglosassone lo dimostrano
anche altre variazioni definite
in alcune funzioni dirigenziali
della pay italiana, Un'area che c
oggetto «attenzione è quella del
Coiporate Development ed m&a
che vede coinvolti a vario livello
Silvia Ruggeri, Care Weston e i l
cfo Pietro Marzana_ coordinata
da Nick Herm da Londra. No-
vità importanti anche nel campo
dell'informazione perché dopo
l'uscita di Riccardo Pugnalin
(evp Communication and Pu-
blic Affws), l'ex direttrice di
SkyTg24, Sarah Va -etto, assu-
merà il ruolo di evp Commu-
nications, Inclusion & Bìgger
Picture, mentre Roberto Scri-
vo avrà la gestione del Public
Affairs. Infine, la direzione
del tg all news, guidata da
Giuseppe De Bellis, riporterà
direttamente ad Andrea Zappia
e funzionalmente a lbarra. (ri-
produzione riservata)

Comcast rifà l'assetto a Sky
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Accueil > News cinéma, films et séries TV > Actus Ciné > News cinéma: Box Office >  Box office France : Tenet toujours en tête

Box office France : Tenet toujours en tête
Par Brigitte Baronnet (@bbaronnet) — 23 sept. 2020 à 17:30

  

Un mois après sa sortie, "Tenet" de Christopher Nolan est toujours leader du box-office hebdo, talonné cette
semaine par la nouveauté "Antoinette dans les Cévennes" (qui approche aussi des 200 000 entrées, suivi enfin
de "La Daronne", en 3ème place.

BOX-OFFICE DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2020 : LE TOP 10

RANG (RANG PRÉCÉDENT) FILM ENTRÉES CUMUL

1 (1er) Tenet 210 615 1 825 086

2 (Nouveauté) Antoinette dans les Cévennes 173 550 173 550

3 (2ème) La Daronne 92 952 223 512

4 (Nouveauté) Les choses qu'on dit, les cho… 77 092 77 092



CINÉMA SÉRIES ÉMISSIONS NEWS TRAILERS DVD VOD KIDS DISNEY+



Ex. : Uncharted, Tour de France, Nerve, Snowden

Rechercher un film, une série, une star...

News cinéma News séries Diaporamas Podcasts Dossiers Playlists News jeux vidéo News bandes originales News vidéos News courts-métrages
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RANG (RANG PRÉCÉDENT) FILM ENTRÉES CUMUL

À RETENIR

Tenet est toujours en pôle position du box-office français, un mois après sa sortie. Le nombre de nouveaux spectateurs dépasse encore les

200 000 entrées cette semaine, soit une belle stabilité pour le film qui en avait attiré autour de 250 000 la semaine dernière. Il passe à

présent la barre des 1,8 millions d'entrées.

Si Tenet n'atteint pas les chiffres d'Inception (4,9 millions), de The Dark Knight Rises (4,4) ou encore de The Dark Knight (3), les plus gros

succès de Nolan dans l'hexagone, rappelons que Tenet fait mieux que Batman Begins, qui avait terminé sa carrière en France à plus d'1,5

million d'entrées.

Le podium hebdomadaire est complété par la nouveauté Antoinette dans les Cévennes et  La Daronne, qui attirent respectivement plus de

170 000 et 90 000 spectateurs.

Parmi les autres nouveautés, notons la présence dans le classement du nouveau film d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses

qu'on fait, qui arrive 4ème (77 092 entrées) et J'irai mourir dans les carpates d'Antoine de Maximy, 7ème (50 838 entrées).

Notre podcast débrief' autour de Tenet

5 (3ème) Le bonheur des uns 70 841 165 952

6 (4ème) Antebellum 62 552 147 765

7 (Nouveauté) J'irai mourir dans les carpates 50 838 50 838 

8 (5ème) Effacer l'historique 43 660  481 640 

9 (6ème) Petit pays 43 394 263 535

10 (7ème) Les Nouveaux Mutants 35 215 315 027 

•

•

•

•

Tenet

Sortie le 26 août 2020 | 2h 30min
De Christopher Nolan
Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel

PRESSE

3,6

SPECTATEURS

3,9

SÉANCES

Antoinette dans les Cévennes

Sortie le 16 septembre 2020 | 1h 35min
De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte, Marc Fraize, Jean-Pierre Martins

PRESSE

4,0

SPECTATEURS

3,8

SÉANCES

00:00 / 00:00
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PILS - Par ici les sorties cinéma du 23/09/2020

Source : CBO Box-Office

Partager cet article    

SUR LE MÊME SUJET
Kaamelott, James Bond, Dune... quels seront les événements cinéma de la fin d'année ? [PODCAST]

Box-office France : Tenet fait mieux que Batman Begins

Antoinette dans les Cévennes, avec Laure Calamy : "J’avais envie d’un film qui nous emmène ailleurs"

COMMENTAIRES
Pour écrire un commentaire, identifiez-vous
Voir les commentaires
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PROGRAMME TV >  News télé >  Avis de Tempête (France 3) Faut-il regarder la fiction avec Blandine Bellavoir et Lannick Gautry ?

Avis de Tempête (France 3) Faut-il regarder la fiction
avec Blandine Bellavoir et Lannick Gautry ?
26/09/2020 - 23h58 | COMMENTAIRES Partager:

France 3 dégaine ce soir Avis de Tempête, une fiction inédite portée par Blandine
Bellavoir et Lannick Gautry. Qu'en ont pensé les critiques ? Verdict...

1999. Alors qu'une tempête mémorable s'abat sur Perros-Guirec, Joseph, 10 ans, disparaît. Sa soeur Julie
et Erwan, 16 ans tous les deux, qui étaient chargés de surveiller l'enfant en compagnie de leur bande
d'amis, ne s'en sont jamais remis. Vingt ans plus tard, alors qu'ils s'étaient perdus de vue, le meurtre brutal
de leur ancien professeur de lycée rouvre les blessures du passé quand on découvre que cette mort est
liée à la disparition de Jo. Julie retrouve alors Erwan, devenu flic, chargé de l'enquête. L'amour renaît entre
eux, avant que Jo, retrouvé vivant, ne devienne lui-même le suspect numéro 1. Julie devra trahir Erwan
pour innocenter son frère, devenu un étranger...

France 3 diffuse ce soir Avis de Tempête, une fiction inédite portée par Blandine Bellavoir (Les petits
meurtres d'Agatha Christie), Lannick Gautry (Nos jours heureux). La suite du casting est composée par :
Antoine Duléry (Les petits meurtres d'Agatha Christie), Valérie Mairesse (Banzaï), Stéphane Debac (La
proie), Jeanne Bournaud (Duel au soleil). Alors on regarde ?

Télé 7 jours a apprécié cette fiction : "Les brumes de la Côte de Granit rose brouillent nos esprits dans
cette enquête à double fond. On accueille avec d'autant plus de plaisir les clés menant au dénouement.
Lumineuse interprétation de Blandine Bellavoir face à Lannick Gautry, en flic rappelant celui de Peur sur le
lac (TF1), profil qui lui va si bien… Réjouissante présence d'Antoine Duléry et de Valérie Mairesse,
émouvante de simplicité". Idem pour Télé Loisirs qui salue la performance du casting : "Une fiction solide
qui allie habilement enquête policière et secrets de famille dans la jolie ville bretonne de Perros-Guirec".
Même son de cloche pour Télé Z : "Derrière cette double enquête assez banale se cache une belle et
douce histoire d’amour. Blandine Bellavoir et Lannick Gautry sont au diapason". Avis mitigé Télé Cable
Sat qui a apprécié ce "téléfilm à l'atmosphère prégnante, porté par des comédiens remarquables" mais a
déploré une fin "si tarabiscotée". 

À lire également

Avis de tempête (France 3) Antoine Duléry : "J’aime bien devenir le patriarche"

Conditions Générales d'Utilisation
* Mentions informatique et liberté en bas de page

Votre adresse email

Je m'inscris

Recevez chaque jour
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Tout le programme télé en un clic sur le site officiel de Télé7 !

Toutes les archives

   MENTIONS LÉGALES NOUS CONTACTER| DONNÉES PERSONNELLES| ABONNEMENT MAGAZINE|

Les notes :

Télé 7 Jours : Bien (2/4) 

Télé Loisirs : Bien (3/5)

Télé Z : Bien (2/3)

Télé Cable Sat : Bien (2/4)

Avis de tempête : samedi 26 septembre à 21h05 sur France 3

Sarah Ibri

Commentaires

Les dernières news télé

Toutes les news télé

Lire la suite

Katarina Witt (Arte) : Une championne de patinage de la RDA à
Hollywood
16h40

Arte propose ce soir le portrait de Katarina Witt, seule sportive
d'Allemagne de l'Est à avoir atteint le statut d'icône planétaire.

Lire la suite

La Flamme (Canal+) : la série parodique du Bachelor avec
Jonathan Cohen et Florence Foresti sera diffusée le...
16h26

À partir de quelle date la première saison de &quot;La Flamme&quot; au
casting 5 étoiles sera-t-elle proposée sur Canal+ ? Au programme :
Angèle, Pierre Niney ou encore OrelSan.

Lire la suite

REPLAY - Alexandra Ehle (France 3) : 3,7 millions de
téléspectateurs pour le retour de Julie Depardieu
15h32

Ce mardi 22 septembre 2020, France 3 proposait un épisode inédit de la
saison 2 d’&quot;Alexandra Ehle&quot;. A revoir en replay.<br /> <br />
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NEWS

£650m UK-Ireland box-of ce de cit due to
blockbuster absence, say distribution
experts
BY GEOFFREY MACNAB | 23 SEPTEMBER 2020

The full extent of the
damage wrought on the UK
and Ireland cinema box
office during the Covid-19
crisis was laid bare during a
Distributor Slate Days
panel on box office trends
and prospects held today
(September 23).

Box office experts Lucy Jones
from Comscore, Dimitrios
Mitsinikos from Gower Street
and moderator Charles Gant
– Screen’s awards/box office

editor – discussed disappointing data in what is shaping up as the weakest year
in UK cinema-going since the mid-1980s.

Jones revealed that box office for the UK and Ireland to date for 2020 is currently

MOST POPULAR MOST COMMENTED

 

SOURCE: ©2020 WARNER BROS.
ENTERTAINMENT / MELINDA SUE GORDON

‘TENET’

‘After We Collided’
increases as ‘Tenet’
holds UK-Ireland box
office weekend crown

Cinemas exempt from
10pm curfew as
England imposes new
Covid-19 restrictions
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around 69% lower than for the equivalent period last year.

“We have lost something in the region of £650 million. I should point out that is
just in ticket sales,” Jones said.

The UK’s 69% drop during the first 37 weeks of the year is slightly higher than
that experienced in other European countries, among them Spain (down 68%),
France (64%), Italy (61%) and Germany (60%). However, China is 85% down for
the year to date while the US is 78%.

“It is a very similar picture to most of the territories we would compare
ourselves to,” Jones noted, adding that even the best performing territories,
among them Turkey and Scandinavia, have experienced dips of 50% or more.
Every market has been facing the same issue: namely the lack of the usual
pipeline of Hollywood movies.

However, the panellists identified some causes for optimism about 2021 and
beyond.

2020 started very briskly for UK cinemagoing with a breadth of releases, from
family titles like Sonic The Hedgehog to adult-skewed fare like Parasite driving
admissions and resulting in a 20% surge in revenues by late February when
compared to the same period in 2019.

Since the staggered reopening of cinemas began post-lockdown, the closest that
the UK and Ireland has come to a “normal week” was in late August, with the
release of Christopher Nolan’s Tenet.

During that week, receipts were only 41% down on the same period a year
before. However, as Jones noted, Tenet (which has now made £13.8m in the UK)
benefitted from a Bank Holiday and the momentum its release created has not
been maintained. 

“Comparing with last year, we just had so many more films in the market [in
August 2019],” Jones remarked of a period last year when seven separate films
took over £1m in the marketplace. “Tenet was 83% of the market in the week it
opened and so it was really doing it all by itself.”

Bright spot

One bright spot has been the
unexpected success of young
adult romance After We
Collided. Distributed through
Shear Entertainment in the
UK and Ireland, the film is
now on over 450 sites with
further expansion planned
and has already grossed over
£1.7m.

Jones provided insights into
regional quirks and

SOURCE: VOLTAGE PICTURES

‘AFTER WE COLLIDED’

Cinema reopening
dates around the
world: latest updates

1

Everyman Cinemas CEO
Crispin Lilly resigns
from boutique cinema
chain

‘God’s Own Country’
producers launch
development award
with Curzon, Charades
(exclusive)

‘The Wailing’ director
Na Hong-jin to produce
Thai film from ‘Pee Mak’
director

‘Crock Of Gold: A Few
Rounds with Shane
MacGowan’: San
Sebastian Review
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Home  Movie News  Mulan Set To Make Less Than Half Of Lion King At China Box Office

Mulan Set To Make Less Than Half Of Lion King At China Box Office
Disney's Mulan remake has struggled in China despite the story's roots there, and is only projected to make half of what The

Lion King remake did.

BY DANIEL GILLESPIE

3 HOURS AGO
   

SR EXCLUSIVES MOVIE NEWS TV NEWS REVIEWS INTERVIEWS LISTS

FOLLOW US

Mulan Set To Make Less Than Half Of Lion King At China Box Office

Disney's live-action Mulan remake has struggled in China despite the story's roots there, and

is only going to make half of what The Lion King remake did last year. The movie is the latest

in Disney's seemingly never-ending line of live-action reimaginings of their animated classics,

following the likes of The Jungle Book, Beauty and the Beast, and Aladdin. While the results

for each have differed, the key difference with Mulan is that the movie was released on the

Disney+ streaming service for a premium fee, rather than in theaters due to the coronavirus

pandemic.

Despite this, the movie has reportedly done well on the service, making over $33 million in its

first weekend, which is more than it seems, given Disney doesn't have to share takings with

theaters like it does during a traditional cinema release. With a budget of over $200 million

though, Disney was also banking on Mulan's theatrical release in China to make up some of

the shortfall. However, the movie hasn't connected with Chinese audiences the way Disney

would have liked, debuting to a disappointing $23 million last weekend.

MORE 
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RELATED: 

Mulan Live-Action Vs. Animated: Which Disney Movie Version Is Better

Now, a report from The Wrap reveals that it had a similarly disappointing second weekend

take in China and is on track to take in only $45 to $50 million during its entire run in theaters

there. That's less than half what the 2019 Lion King remake made in China, with that

blockbuster raking in $120 million during its entire run. It's also less than the $53

million Aladdin made in China, despite that movie having a seemingly smaller appeal for

Chinese audiences than Mulan.

The report goes on to identify a number of factors for Mulan's failure, including the fact that

the movie debuted in China a week after it was released on Disney+, meaning pirated copies

were already available. Additionally, the Communist Party of China placed a blackout on

Continue Scrolling To Keep Reading

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

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

HOME FILM FESTIVALS Sep 23, 2020 12:47pm PT

Isabel Lamberti Straddles Fiction,
Non Fiction in ‘The Last Days
of Spring’
B y  K a l e e m  A f t a b

1

Courtesy: San Sebastian Film Festival

There is a thin line between fact and fiction in German director Isabel

Lamberti’s Dutch-Spanish co-production “La última Primavera” (“Last

Days of Spring”) which, sold by Loco Films, is playing in the New Directors

competition at the San Sebastian Film Festival.

Shot in La Cañada Real, a shantytown outside Madrid, tensions are

running high between the municipality and the inhabitants. The residents

are being forced to move from the homes they built with their own hands.

The Gabarre-Mendoza family are waiting for an eviction letter.

Director Lamberti says, “I first met this family in 2014. I was researching

my graduation film because I read a news article about two young boys

living in this disadvantaged area, who had to walk home from school every

day for almost three hours because of a lack of transportation.”

ADVERTISEMENT

Her grandmother lives in Madrid and warned Lamberti that the area where

she wanted to shoot was dangerous. “So, I contacted a lot of NGOs working

MOST POPULAR

ADVERTISEMENT

Must Read

FILM

‘Black Widow,’ ‘West Side Story,’ ‘Eternals’
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there, and I even went there with a priest! After a while, I met the family.”

Every time she went to Spain to visit grandma, Lamberti would visit the

Gabarre-Mendozas. “When I heard that they were going to demolish the

whole place and they were being forced to move to flats, which would break

up the family, we decided to make a film.”

Lamberti started writing her script. The family would play themselves

enacting all the real events that happened to them, the meetings with

officials, searching for jobs, and would also act out events likely to take

place in the near future.

“I was a little bit worried when I started about whether the family would be

able to recreate the emotions,” says the director. “But the emotions were

still there.”

The action is filmed to look like a documentary, which adds to the sense of

authenticity. The cameraman was told to follow the actors wherever they

went. There was no blocking. The family of non-professional actors were

not shown the script, but Lamberti guided them in what they had to relay in

each scene and asked them to recreate moments as close to reality as

possible.

“It’s the only way I can make a film because I studied documentary

filmmaking in Amsterdam,’ says Lamberti. “When I studied documentary, I
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was always held back by the fact that you were told not to interfere or

recreate scenes.”

“The Last Days of Spring” is fiction loaded with non-fiction.

Isabel Lamberti
Courtesy: San Sebastian Film Festival
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‘Tenet’ Continues U.K., Ireland Box-
Office Sway as ‘After We
Collided’ Gains
B y  N a m a n  R a m a c h a n d r a n

0

Melinda Sue Gordon/Warner Bros.

Christopher Nolan’s “Tenet” has remained in pole position at the U.K. and

Ireland box-office, collecting £796,309 ($1,011,097) from 616 locations in

its fourth weekend, according to final numbers from Comscore.

The Warner Bros. release now has a running total of £13,879,635

($17,617,559) in the territory.

Shear Entertainment’s young adult romance “After We Collided” continues

to gain with £598,294 ($759,605) from 454 sites and now has a total of

£1,719,760 ($2,183,291). Directed by Roger Kumble (“Suits,” “Pretty Little

Liars”), the film is a follow up to last year’s “After.” Both are based on

novels by Ann Todd. The film has collected some $30 million worldwide,

making it this year’s late summer sleeper hit.

ADVERTISEMENT

Warner’s “Bill & Ted Face the Music,” that reunites Keanu Reeves and Alex

Winter, collected £462,051 ($586,845) on debut from 569 sites.
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Classical concert documentary “André Rieu: Magical Maastricht,” released

by Piece of Magic, debuted in fourth position with £124,101 ($157,565)

from 403 sites.

Disney’s “X-Men” universe film “The New Mutants” continued to slide with

£106,199 ($134,814) from 429 sites. The film now has a total of £1,314,899

($1,669,265) in the territory.

Other notable debuts include “Suffragette” director Sarah Gavron’s

positively reviewed film “Rocks,” distributed by Altitude Film Distribution,

which collected £75,478 ($95,798) from 92 locations; and Rubika Shah’s

Grierson Award-winning music documentary “White Riot,” released by

MFilms, that took £47,898 ($60,780) from 30 sites.

On the upcoming weekend, Parkland Entertainment will release mature

romance “23 Walks,” and Studiocanal will bow modern day capitalism

documentary “Capital in the Twenty-First Century.” In addition,

Nickelodeon releases “JoJo Siwa’s D.R.E.A.M. Tour On The Big Screen,”

featuring American dancer, singer, actress and YouTube personality Joelle

Joanie ‘JoJo’ Siwa, while Curzon bows “Little Girl,” about an eight-year-old

girl born into a boy’s body.

Vertigo Releasing has Sundance nominee and SXSW winner “Miss

Juneteenth” coming up, while Peccadillo Pictures has lined up Sundance

winner “Monsoon.”

Dogwoof is releasing Ron Howard’s California wildfire documentary

“Rebuilding Paradise” and Munro Film Services is releasing comedy crime

drama “Schemers,” while Fifth Column Films is debuting music

documentary “Southern Journey (Revisited).”

Meanwhile, repertory distribution company Park Circus is re-releasing all

the films in the “Rocky” franchise.
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Italians vote to shrink
parliament, cutting costs
By EARLE GALE in London
earle@mail.ch.inaciailyulc.com

Italians have overwhelmingly sup-
ported a reduction in the size of the
nation's two houses of parliament,
from a total of 945 seats to 600.
They made the decision through a

referendum on Sunday and Monday
that was held at the same time as
regional elections, with both sets of
results being regarded as victories for
the center-left coalition government.
An exit poll conducted by the Ital-

ian state broadcaster RAI predicted
that between 60 and 64 percent of
voters backed the idea of a smaller
parliament, with between 36 and 40
percent rejecting the proposal. In
the end, the official count released
on Thesday was even more emphat-
ic, with almost 70 percent of those
voting supporting the change.
The Associated Press said turnout

was very high, with between 60 and
75 percent of eligible voters making
their mark, suggesting the elector-
ate was keen to have its say in both
the referendum and the regional
elections, at which the far-right had
hoped for widespread success.

Reuters said the results were a
major endorsement of the 5-Star
Movement, which is a major party
in the ruling coalition government.
It had called for a streamlined par-
liament on the grounds it would
reduce costs and make the decision-
making process at the national level
more efficient.
The lower house will now consti-

tute 400 lawmakers, instead of 630,
and the upper house will comprise
200, instead of 315.

The changes will come into effect
at the next national elections, which
are scheduled to be held no later
than 2023.
The BBC noted that the regional

elections held at the same time as
the referendum were a setback for
Matteo Salvini, leader of the far-
right League, and a shot in the arm
for the center-left, and Prime Minis-
ter Giuseppe Conte.

Historic results
The BBC quoted Foreign Minister

Luigi Di Maio as saying the results
were "historic"
"yVe can go back to having a nor-

mal parliament, with fewer privileg-
es and 345 fewer seats," he said of
the referendum result.
The government believes the

smaller parliament will save 1 bil-
lion euros ($1.2 billion) during the
next decade.
The referendum and regional

elections had initially been sched-
uled for May but were postponed
because of the novel coronavirus
pandemic that has claimed more
than 35,000 lives in Italy.
The Financial Times reported

many Italians had grown to see their
elected representatives as "over-
paid, overprivileged and cut off
from the concerns of society".
The polling, which included the

selection of 1,000 mayors and seven
of Italy's 20 regional governors, was
seen by many as an opportunity for
the electorate to comment on the
national government's handling of
the pandemic. The results suggest
most people in Italy support Rome's
response.

Election officials count ballots in Rome on Monday, the final day of a
referendum held alongside regional elections, REMO CASILLI / REUTERS
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68° FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN
CARLOS BOYERO

Nada de nada
I levo desde mitad de la déca-

da de los ochenta cubrien-
j 

do estos acontecimientos
puntuales y trascendentes (de lo
segundo están convencidos los or-
ganizadores, la gente que concur-
sa y muchos de los cronistas) lla-
mados festivales de cine. Si yo hu-
biera descubierto el cine con una
ingente cantidad de las películas
que se proyectan en ellos, lo más
probable es que lo hubiera detes-
tado, solo habría poseído el efecto
de los somníferos, por aburrido,
por incomprensible, por preten-
cioso, por malo. Son títulos de im-
posible o desastroso estreno en
las salas comerciales, aunque ha-
yan recibido la oda de juglares
tan necios, impostados y absur-
dos como esas películas. O lo que
sean. La carrera de estas empieza
y termina en los festivales. O tal
vez tengan alguna oportunidad
en las plataformas de Internet
con afanes vanguardistas. Adqui-
ridas a precio de saldo. Bueno,
que las disfruten aquellos profun-
dos espíritus que odian lo conven-
cional.

Esta eterna y desolada certi-
dumbre me la provocan las cua-
tro últimas películas que he pade-
cido. El entusiasmo de los prime-
ros días se ha esfumado. Normal.
Lo de siempre. Después de algu-
nos platos sabrosos, llega nadean-
do la nada. Me ocurre con la gro-
tesca, experimental (hay un plano
fijo de 10 minutos retratando el
impávido rostro de una mujer ti-
rada en la hierba) y georgiana Be-
ginning. También con la lituana
En la oscuridad, tedioso ejercicio
costumbrista, ambientado en la
Lituania de la posguerra, con los
partisanos enfrentándose a los
afanes depredadores de Stalin. Y
con la japonesa Any Crybabies

Around?, crónica involuntaria-
mente dadaísta de los pesares de
un fulano al que destierran, por ir
borracho y desnudo, de su tradi-
cional profesión de asustaniños, y
su mujer le abandona para hacer-
se posteriormente chica de alter-
ne. Y dices: ¿pero qué es esto? El
remate me lo otorga la argentina
Nosotros nunca moriremos, que
narra el viaje al pueblo de una mu-
jer y su hijo pequeño para reco-
ger el cadáver del mayor, un bom-
bero que no se sabe si la ha palma-
do de un infarto o por sobredosis
de medicamentos. Les acompaño
en el sentimiento, paro es imposi-
ble que sienta el menor interés
por su plomiza historia.
Como no soy completamente

estúpido ni insensible, sé recono-
cer el talento en algunas mues-
tras de cinematografias exóticas,
con mundos y estilos narrativos
en los que me cuesta mucho en-
trar y en los que los críticos occi-
dentales aseguran sentirse en su
salsa, o descubriendo continua-
mente maravillas que a mí se me
escapan. Puedo quedar deslum-
brado y conmovido por la pelícu-
la iraní Nader y Simin: una separa-
ción, y muy inquieto ante la corea-
na Parásitos, pero habitualmente
me cuesta mucho conectar con
mundos, personajes y situaciones
que me resultan muy lejanos. ¿Y
que me gusta? Pues lo que consi-
dero bueno, lo que me hace sen-
tir, soñar, temblar, comprender,
divertirme, aventurarme, amar.
Y, por supuesto, todo lo que me
aburre o me parece inentendible,
lo considero malo. ¿Es un criterio
maniqueo y facilón? Seguro que
sí, pero soy muy viejo y conserva-
dor para inventarme otro, para
fingir, para comulgar con ruedas
de molino.

®® Albe,

SHOPPING
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The day in the markets

What you need to know

European stocks advance on hopes of
more pandemic-driven stimulus
a US dollar climbs to strongest level
since late July
® Gold tumbles to weakest since August
in response

European shares advanced on hopes of
more pandemic-driven stimulus while a

rebound on Wall Street appeared to lose

momentum.
The large-cap S&P 500 Index was

down 0.5 per cent at lunchtime in New

York, having closed higher for the first
time in four sessions on Tuesday.

Trevor Greetham, investment strategist
at Royal London, cautioned that US
stocks were likely to remain "choppy in
either direction" as the economy was at

an "Inflection point" where "the rapid
reopening phase is coming to an end and

we don't know what will happen next".
The US dollar, which is often viewed as

a haven asset, strengthened against a

basket of peers, climbing to its highest
level since late July.
A tailwind for the currency was "weak

data out of Asia and Europe [that] has
made the US look relatively better", said
analysts at Brown Brothers Harriman,

although they expected this trend "to be
temporary".
"We remain negative on the dollar due

to the now-familiar combination of an
ultra-dovish Federal Reserve and
softening US economic data," they added.

Jay Powell, the Fed chairman, warned
Congress this week that the US recovery

would suffer if lawmakers failed to pass a
new fiscal stimulus package.

Wall Street's tech-heavy Nasdaq

Dollar rallies to strongest level since July

US Dollar index
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Composite sank 1.2 per cent while the
Dow Jones Industrial Average fell 0.4 per
cent.

Across the Atlantic, the region-wide
Stoxx Europe 600 index rose 0.6 per cent
after the European Central Bank urged
the EU to consider making its pandemic
recoveryfund permanent.
This shift would provide support to the

economically weaker nations of southern
Europe, said Sabrina Khanniche of Pictet,
because It would "reduce their need" to

borrow expensively on the basis of their
own credit ratings.
Services data out of Europe showed

activity contracted more than expected in
September, fuelling concerns that rising
infections and tightening restrictions
were choking the region's recovery.

It indicated "a slowing in the pace of
economic recovery at best and a stalled
recovery at worst", said analysts at ING.
The strong US currency weìghed on

gold, which is denominated in dollars. The
precious metal sank 1.7 per cent to $1,867
an ounce, its lowest level since a steep
drop in August.

Oli rebounded, with global benchmark
Brent crude up 1.6 per cent to $42.27 a
barrel. Ray Douglas

Markets update
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Main equity markets
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Wall Street

Tesia shares faltered as Investors reacted
to the company's Battery Day on
Tuesday, including plans to launch a car
priced at $25,0001n about three years.
The electric car maker also expects to

cut the cost of its batteries by more than
half. "While we came away impressed, the
hype leading up to the event was
unparalleled, and a 'sell the news' reaction
was perhaps unavoidable;' said Garrett
Nelson, senior analyst at CFRA Research.
Nike jumped to a record high in

morning trade after the sportswear group
offered a bullish outlook for the rest of its
fiscal year.

Online sales have continued to surge,
nearly doubling in the three months to
the end of August, even as most of Nike's
stores have reopened from coronavirus-
related closures. Under Armour also
leapt.
Western Digital soared following

brokerage Craig-Hallum's upgrade of the
stock to "buy" from "hold" after the
company said it would move its hard disc
drive and flash businesses into separate
business units.

Micron Technology and Seagate
Technology, two rival data storage
groups, also rose.
Twitter climbed on an upgrade from

Pivotal Research Group, which rated the
stock a "buy" amid strong user growth for
the social media plafform. Matthew Rocco

Eurozone

Genmab tumbled after the Danish
biotech group said it was starting a legal
battle relating to payments by its partner
for a cancer drug.
A New York arbitration court will

determine whether Genmab is entitled to
royalties paid by a Johnson & Johnson
subsidiary to the supplier of the enzyme
technology for the drug.
"While arbitration procedures create an

overhang and degree of uncertainty, the
market has been swift to price in most of
the potential downside," said Peter
Verdult of Citi.
Sweden's Beijer Ref dropped after

Carrier Global Corporation sold 9.25m
B shares in the refrigeration and air
conditioning wholesaler.
The price was set at SKr290 a share

with a total value of about $300m.
The strong quarterly results and bullish

outlook posted by Nike in the US echoed
across the Atlantic.

Adidas, Puma and JD Sports all
pushed higher on the news.
Carmaker Renault gained on reports

that its new chief executive was looking
to develop a sportier version of its
Megane range as part of a plan to focus
on more profitable models.
Deutsche Post edged up after reaching

an agreement with union Verdi to
increase employee wages and ensure job
security. Harry Dempsey

London

Travel food retailer SSP Group bounced
after reporting an Improvement in sales
from the lows of the coronavirus
lockdowns from April to June with more
than a third of íts stores now open.

The owner of Upper CrusYsaid cash
burn was lower than expected in the
range of £250m to£270rn in the second
half of its financial year ending in
September.
Diploma soared to lead the FTSE 350

gainers after raising about £194m to fund
an acquisition.
The specialised components supplier

plans to buy US wire and cable distributor
Windy City Wire Cable and Technology
Products for up to £357m.

Jefferles analysts said it "acquires a
massive organic growth engine at
sensible multiples". The group announced
it would pay a dividend of 30p for the
year to September.
Consumer goods group PZ Cussons

slipped after lowering its full-year
dividend to allow for investment to
expand production of hand sanitiser and
liquid soap.
The Carex and Imperial Leather soap

maker warned of volatility in trading
ahead, despite strong revenue growth in
the first quarter of its financial year.

Joules, the UK clothing retailer inspired
by British countryside fashion, rose after
sales beat its forecasts. Harry Dempsey
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Le Festival de Saint-Sébastien
s'est tenu coûte que coûte
Le dernier Woody Allen et la série «Patria» ont été présentés en avant-première

SAINT-SÉBASTLEN (ESPAGNE)

L
e ciel, ici, ne cesse de
passer de l'émeraude au
noir de l'orage, déposant
sur les montagnes qui

enserrent la ville de Saint-Sébas-
tien des nuées aux mille teintes de
bleu. De quoi ravir les poètes, les
bergers, et Vittorio Storaro, le chef
opérateur italien de Bertolucci,
Coppola, Saura... et de Woody
Allen sur ses quatre derniers
films. C'est ici, au SSIFF, le Festival
international du film de Saint-Sé-
bastien, qui se tient chaque fin
d'été dans la ville basque,
qu'en 2019 ils sont venus tourner
Rifkin's Festival. Et ici, en ouver-
ture de la 68e édition, que le film
était présenté en avant-première,
vendredi 18 septembre. Le long-
métrage aurait un distributeur
français, Apollo Films, mais
aucune date de sortie n'a encore
été décidée.
Double pied de nez. Celui d'un

réalisateur dont l'industrie ciné-
matographique — et Amazon —
s'est détournée depuis la vague
#metoo. Et celui d'un festival en
déficit de notoriété face aux mas-
todontes Cannes, Venise ou
Berlin, qui, alors que la pandémie
oblige tout le monde à la diète, dé-
cide d'ouvrir coûte que coûte et
s'offre un beau coup de projecteur.
«Grâce à Woody Allen, il restera

une trace dans l'histoire du cinéma
de ce que nous faisons ici », s'en-
thousiasme son directeur, José
Luis Rebordinos, dans les salons
de l'hôtel Maria Cristina, qui est à
la ville basque ce que le Carlton ou
le Martinez sont à Cannes.
1977. Franco est mort deux ans

plus tôt. Le festival, créé en 1952,
vient d'être repris par la munici-
palité. Il s'ouvre au monde, alors
que jusqú ici il restait le pré carré
d'une bourgeoisie locale. José Luis
Rebordinos a 16 ans. Comme tous
les gens de sa génération, il ra-
conte l'émerveillement devant
l'explosion culturelle qu'ils vont

vivre, les rétrospectives interna-
tionales, la première fois où Joris
Ivens est venu. Dans sa ville de
Renteria, ce fils d'ouvrier va
ouvrir un ciné-club, le King
Kong... C'était il y a plus de
quarante ans.
En 2019, lorsque Woody Allen,

banni des studios, finit par trou-
ver un producteur espagnol —
Jaume Roures, le patron de
Mediapro —, celui-ci lui demande,
pour pouvoir obtenir les finance-
ments, que le film se déroule en
Espagne. Or, Woody Allen a gardé
un bon souvenir du Festival de
Saint-Sébastien. Il y était venu
en 2004 avec Chloé Sevigny pré-
senter Melinda et Melinda.
Rffkin's Festival, c'est Saint-Sébas-

tien sous le soleil: la Concha (sa
baie en forme de coquille Saint-
Jacques), les fers forgés de station
balnéaire grand siècle, les ruelles
de la vieille ville qui se remplis-
sent la nuit des braillards buveurs
de bière, amateurs de coques, de
poulpes et de piments de Padron...
Un décor parfait pour l'éternelle
quête existentielle et truculente
de Woody Allen, réglant ici ses
comptes avec l'hégémonisme
américain qui le boude.

Eternelle qu@te existentielle
Feu sur le positivisme guerrier
d'Hollywood (fût-il représenté
par John Ford et Howard Hawks),
et message aux réalisateurs euro-
péens qui oublieraient leur héri-
tage (Godard, Truffaut, Lelouch,
Bergman, Buñuel, Fellini...) pour
ëtre séduits par les sirènes des
studios. Comme ce Philippe
Germain (Louis Garrel), gloire
montante du cinéma français, qui
semble avoir tout compris à tout
et sur lequel le héros (forcément
atrabilaire et hypocondriaque,
donc lucide — interprété par
Wallace Shawn) glisse: «Heureux
d'apprendre qu'il s'est mis à la
science-fiction. »
Et puis il y a Saint-Sébastien

sous la pluie... Cette fois, c'est une

«Grâce à Woody
Allen, il restera
une trace dans
l'histoire du

cinéma de ce que
nous faisons ici »
JOSÉ LUIS REBORDINOS

directeur du Festival du film
de Saint-Sébastien

série, Patria, produite par HBO et
qui devrait être diffusée prochai-
nement sur Canal+, qui déjà en Es-
pagne fait couler beaucoup d'en-
cre et est présentée elle aussi en
avant-première.
Les mêmes lieux : la Concha, la

librairie Donosti, le bar Altxerri...
Sauf que dans Patria, c'est d'ETA
qu'il s'agit, de comment on fait,
neuf ans après le cessez-le-feu,
pour panser les plaies, pour se ré-
concilier, ceux qui ont tué, ceux
qui se sont fait tuer, ceux qui ont
été torturés. Tirée du livre de Fer-
nando Aramburu (2016), une
tentative de comprendre le mar-
tyre d'un peuple à travers l'his-
toire de deux familles disloquées
par la guerre civile. «C'était un
sujet tabou, dit Aitor Gabilondo,
le réalisateur, qui est né et a
grandi ici. Soit on était d'un côté,
soit de l'autre. Moi, je n'ai jamais
été capable de pleurerà travers un
seul ceil. »
A côté de la sélection internatio-

nale (Danielle Arbid, Sharunas
Bartas, Nomadland, de Chloé
Zhao, couronné à la Mostra...),
quatre autres films abordent
l'héritage de ces années de
plomb : Non dago Mikel ?,
d'Amaia Merino et Miguel Angel
Llamas (sur la disparition,
en 1985, d'un jeune homme dont
le corps sera retrouvé dans la Bi-
dassoa); Caminho longe, de Josu
Martinez et Txaber Larreategi
(l'histoire d'un militant d'ETA

exilé qui revient au pays) ; Jo ta ke,
d'Aitziber Olaskoaga (l'éloigne-
ment par la justice des prison-
niers politiques) ; Ane, de David
Perez Sañudo (une confrontation
mère-fille autour de la construc-
tion de la ligne à grande vitesse
au Pays basque).
«De plus en plus de films abor-

dent la question, témoigne José
Luis Rebordinos. Une nouvelle gé-
nération arrive qui aimerait com-
prendre ce qui s'est passé. Quand
j'étais jeune, j'étais antifranquiste,
comme tout le monde j'allais dans
les manifestations. Mais la violence
d'ETA d'un côté, la répression, les
tortures et les assassinats de l'autre,
empêchaient toute discussion.»
C. (il n'a pas voulu donner son

nom) sort de la salle où l'on pro-
jetait Akelarre: six jeunes filles
basques promises au bûcher de
l'Inquisition parce que, dansant
dans la forêt, elles avaient dû
sceller un pacte avec le diable. Il
ne décolère pas : «Ce sont tou-
jours les mêmes mauvais clichés:
le pouvoir corrompu de Madrid
contre les innocents et pauvres
Basques. C'est manichéen. » C. est
basque mais pour lui, la violence
d'ETA est toujours là, un souvenir
menaçant qui couve sous la
braise.
«C'est étonnant, réagit le direc-

teur du festival à qui on raconte la
scène. Le film ne parle pas du tout
de ça. Au départ, c'est une histoire
vraie qui s'est passée en France et
le réalisateur argentin, Pablo
Agüero, cherchait à parler de la
condition des femmes. C'est pour
des raisons de production que
l'histoire a été transposée ici...»
Chacun dresse ses paraboles,
choisit ses cauchemars. Pas de
quoi surprendre le héros de
Woody Allen qui, haussant les
épaules, glisse: «On aurait un
monde politique idéal que l'on
serait toujours travaillé par les
mêmes questions: quel sens
donnerà tout ça?» •

LAURENT CARPENTIER
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Disney Pushes Back
More Film Releases
By R.T. WATSON

Walt Disney Co. is delaying
the release of several movies,
including its highly anticipated
Marvel spinoff ̀ Black Widow,"
by six months in the latest
sign Hollywood's top movie
studio remains wary of releas-
ing big-budget films amid the
fractured theatrical landscape.

Theaters have been gradu-
ally reopening around the
globe but multiplexes in the
U.S., the world's largest theat-
rical market, have shown little
sign of recovery in recent
weeks. Disney said Wednesday
it would change the release
dates for a total of 10 coming
films, including Steven Spiel-
berg's remake of "West Side
Story"—which is moving by an
entire year to December
2021—and another Marvel
spinoff, "Eternals."

Disney is, for now, sticking
to plans to release its Pixar
animated feature "Soul" on
Nov. 20, along with a few titles
it inherited after purchasing
the Twentieth Century movie
studio. "Black Widow" moves
to May 2021 from Nov. 6.

The studio signaled its dim
view of the U.S. theatrical
market last month, when it
announced it would forgo a
domestic release of its $200
million "Mulan" remake. The
company instead shipped the
film to its burgeoning stream-

ing service Disney+ at a cost
to viewers of about $30, on
top of the monthly subscrip-
tion fee. Disney hasn't said
how the live-action remake
has performed on the service.

While most of Hollywood
applauded rival studio Warner
Bros.' recent attempt to reig-
nite the American theatrical in-
dustry with the release earlier
this month of director Christo-
pher Nolan's spy thriller "Te-
net," the movie has stumbled
in the U.S. Moviegoers appear
reluctant to return to theaters
en masse. Additionally, cine-
mas remain closed in large
metropolitan markets like Los
Angeles and New York City.

"Tenet" has grossed a lack-
luster $36.1 million domestically
on top of $215 million overseas,
according to Box Office Mojo.

Disney's decision to post-
pone "Black Widow," which
also cost around $200 million
to produce, indicates the con-
tinued importance of the U.S.
theatrical market even as over-
seas box-office revenue has
grown steadily in recent years.

Soon after releasing the
$200-million "Tenet," Warner
Bros., owned by AT&T Inc., an-
nounced it would delay the Oc-
tober release of the $200 mil-
lion "Wonder Woman 1984."
The film's predecessor, 2017's
"Wonder Woman," grossed
more than $800 million, about
half from domestic ticket sales.

Among delayed films, 'Black Widow' will be held back by six months.
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EUROPE

EU to Overhaul
Asylum System

The European Union an-
nounced a major overhaul of its
asylum system Wednesday in
hopes that more countries will fi-
nally share responsibility for peo-
ple landing on Europe's shores
seeking sanctuary or better lives.

The move comes after years of
chaos and dispute among the
bloc's 27 nations over the handling
of migrants and refugees amid a
recognition that the current EU
system for deciding whether they
should receive protection or be
sent home has failed.

"The old system to deal with
it in Europe no longer works," Eu-
ropean Commission President Ur-
sula von der Leyen said, adding
that the "New Pact for Migration
and Asylum" offers Europe "a
fresh start."

The arrival in 2015 of well
over one million migrants, mostly
refugees fleeing war in Syria,
sparked one of the EU's biggest
political crises. EU nations have
fought since over who should
take responsibility for the mi-
grants, with front-line Mediterra-
nean nations like Greece, Italy,
Malta and Spain demanding more
help from their EU neighbors.

The arguments rage on even
though the number of unauthor-
ized migrants has dwindled
sharply in recent years. Some
140,000 people arrived last year,
compared with around two mil-
lion migrants who entered legally,
the European Commission says.
Turkey, Lebanon and Jordan have
had to cater to far more.

The new plan hinges on the
fast-track screening of migrants
arriving at Europe's borders with-
out permission. It would be com-
pleted within five days. People
would then be sent into an asy-
lum track if they qualify for pro-
tection, or they would be prepared
for deportation. Both procedures
would take 12 weeks and the mi-
grants could be held in detention.

—Associated Press
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Amazon Restricts
Ad Buying by Rivals

Strategy gives edge to its own devices and
puts other gadget makers at disadvantage

Amazon.com Inc. is limit-
ing the ability of some com-
petitors to promote their rival
smart speakers, video door-
bells and other devices on its

By Dana Mattioli,
Patience Haggin
and Shane Shifflett

dominant e-commerce plat-
form, according to Amazon
employees and executives at
rival companies and advertis-
ing firms.
The strategy gives an edge

to Amazon's own devices,
which the company regards
as central to building con-

Amazon
Restricts
Rivals' Ads

sumer loyalty. It puts at a dis-
advantage an array of gadget
makers such as Arlo Tédutol-
ogies Inc. that rely on Ama-
zon's site for a significant
share of their sales.

The e-conunerce giant rou-
tinely lets companies buy ads
that appear inside search re-
sults, including searches for
competing products. Indeed,
search advertising is a lucra-
tive part of the company's
business. But Amazon won't
let some of its own large
competitors buy sponsored-
product ads tied to searches
for Amazon's own devices,

Please turn to page AlO

Continued from PageOne
such as Fire TV, Echo Show and
Ring Doorbell, according to
some Amazon employees and
others familiar with the policy.

Roku Inc., which makes de-
vices that stream content to
TVs, can't even buy such Ama-
zon ads tied to its own prod-
ucts, some of these people
said. In some cases, Amazon
has barred competitors from
selling certain devices on its
site entirely.

The policies show the con-
flicts between Amazon's large
e-commerce platform for sell-
ers and its role as a product
manufacturer in its own right.
While traditional retailers buy
inventory from manufacturers
and resell it to consumers, lim-
iting the number of vendors
they can work with, Amazon's
platform has more than a mil-
lion businesses and entrepre-
neurs selling directly to Ama-
zon's shoppers. Amazon

accounts for 38% of online
shopping in the U.S. and
roughly half of all online shop-
ping searches in the U.S. start
on Amazon.com.

Amazon's digital-advertising
business, moreover, ranks be-
hind only that of Google and
Facebook Inc. That first page of
search results can make or
break a seller, with the majority
of Amazon shoppers buying
from the company's first page
of search results.

In response to a request for
comment, Amazon didn't di-
rectly address the question of
whether or not it hobbles ri-
vals' marketing. Instead, it said
that it is common practice
among retailers to choose
which products they promote
on their websites.
"News flash: retailers pro-

mote their own products and
often don't sell products of
competitors," said Amazon
spokesman Drew Herdener in a
written statement. "Walmart

refuses to sell [Amazon brands]
Kindle, Fire TV, and Echo.
Shocker. In the Journal's next
story they will uncover gam-
bling in Las Vegas."

But the restrictions Amazon
has put in place mean that
products sold directly by Roku
often don't appear atop search
results for Roku's own prod-
ucts. In tests conducted by The
Wall Street Journal in August,
searches for Roku products fre-
quently displayed sponsored
product advertisements for
Roku competitors, and Rokus
offered by resellers. Many of
the searches displayed Ama-
zon's Fire TV product atop the
results, with a banner saying
"Featured from our brands."

Amazon already is facing
scrutiny over its treatment of
competing selleis on its site. In
July, CEO Jeff Bezos testified to
Congress about Amazon's busi-
ness practices and the tactics
of its private-label brands. The

Federal Trade Commission,
Justice Department, European
Union and Canadian regulators
are also looking into Amazon's
business practices.

In April, the Journal re-
ported that Amazon's private-
label employees used data from
its third-party merchants to
create competing Amazon-
branded products.

Amazon has had success
selling its own hardware, in-
cluding Kindle e-readers, Echo
smart speakers and Fire TV
stream'nig devices. Amazon em-
ployees involved in advertising
decisions said the policies for
dealing with competing device
makers are a deliberate part of
Amazon's strategy for promot-
ing its own products.

Sponsored ads
Like many platforms, Ama-

zon allows bidders to buy ad-
vertising to try to ensure their
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products appear at the top of
search results. This includes
purchasing the right to appear
in search results for the prod-
ucts of rivals, a standard indus-
try practice. When a company
purchases such ads on Amazon,
the products appear in the
search results and are labeled
as "Sponsored."

In the case of competing de-
vice makers, Amazon's devices
team flagged some of the big-
gest to its advertising team to
restrict them from buying ads
tied to keywords for Amazon-
branded products, according to
the employees involved in ad-
vertising decisions. Amazon's
largest rivals in certain catego-
ries, which it calls "Tier 1 Com-
petitors," are unable to buy
Amazon-specific keywords,
those people said, while lesser
competitors are allowed to buy
the keywords.
When the devices team

launches a new product, part
of its strategy for bringing it
to market is to determine
which keywords to suppress in
advertising, the people said.
Employees are told to mark
any discussion of this practice
internally at Amazon with
"privileged and confidential"
in the subject line of emails so
that regulators cannot access
them, the people said.
An Amazon spokesman said

that employees are instructed
to mark emails as privileged
only when seeking legal coun-
sel.

Documents released after
July's congressional hearing in-
dicate that Amazon told Apple
Inc. that it gives its own de-
vices favorable treatment. The
documents said Amazon's own
products have "competing ads
removed from search," product
detail pages and checkout
pages. As part of negotiations
with Apple, Amazon offered it
"content, search and navigation
equivalent to what Amazon has
for its own products," the docu-
ments said.
An Amazon spokesman said

advertisers can bid on or buy
Amazon keywords.

Roku, based in San Jose,
Calif., is the biggest maker of
streaming-media players in the
U.S., according to research
firm Strategy Analytics. As a
device maker and a platform
for streaming content, it com-
petes directly with Amazon's
Fire TV devices. Amazon is the

second-largest streaming-de-
vice maker with its line of Fire
TV products.

Roku has been blocked front
buying sponsored product ad-
vertisements on Amazon for
years, although resellers of
Roku products are able to buy
Roku keywords for such ads,
according to people familiar
with the matter and documents
reviewed by the Journal.

h1 Journal searches con-
ducted in August for "Roku Ul-
tra," a streaming box with
headphones the company was
then selling for $89.88, the top
result was a sponsored ad
from TiVo, a rival streaming-
device maker.
Two other sponsored results

followed. One listing was from
a seller called "AMAZING
WAREHOUSE DEAL" that was
selling the Ultra for $119.99.
The other, from seller iPuzzle
Online, bundled the Ultra with
a 6-foot HDMI cable for $165.

To purchase a Roku Ultra
from Roku, a buyer would have
had to scroll down to the
fourth result, where it sold for
$89.88, according to the Jour-
nal review.

In another search by the
Journal on Amazon for "Roku
Streaming Stick," Amazon fea-
tured its Fire TV products four
times under "Featured from
our brands" on the first page of
search results, which generally
show about 20 to 25 results.
The Fire TV products showed
up twice more on the first page
of results.

By comparison, a search for
"Fire TV" at around the same
time showed an Amazon "Fire
TV" banner across the site's
search results, with the Ama-
zon logo followed by three Am-
azon products sold by Amazon.
There were no sponsored re-
sults in that search, the analy-
sis showed.

Amazon limits competitors'
advertisements by using up to
five of the 12 spaces typically
sold as advertisements to high-
light its own offerings, accord-
ing to a Journal analysis of
search results. For six days, the
Journal downloaded search re-
sults for 67 keywords describ-
ing Amazon products and those
by competing brands including
Google, Roku and Arlo.

Buying keywords
Netgear Inc., based in San

Jose, is able to buy the key-
words of rival makers of Wi-Fi
routers on Amazon. For the
past year and a half, the com-
pany hasn't been able to buy
search ads keyed to "eero," Am-
azon's own brand of router,
that appear on the first page of
results, according to people fa-
miliar with the matter. Amazon
bought eero in early 2019.

Facebook hadn't been able to
buy sponsored ads using Ama-
zon Echo-related keywords for
some time, according to a per-
son familiar with the matter.
The social-inedia company
makes a device called Facebook
Portal that competes directly
with Amazon's Echo Show de-
vice. Facebook has been able to
buy keywords for other conr
petitors, the person said.
An Amazon spokesman said

that for some keywords related
to Amazon devices, Amazon
may offer more limited ad in-
ventory.

Amazon started its advertis-
ing unit in 2012, allowing sell-
ers on its site to bid on key-
words used in search queries.
With more than a million sell-
ers competing on Amazon,
many selling similar or identi-
cal items, its sponsored-prod-
uct advertisements business
became an important way for
sellers to ensure that their

items got to the top of the first
page of search results.

Last year, the Amazon unit
that includes its advertising
business brought in $14.1 bil-
lion in revenue. Amazon will
capture 17.1% of the $54.37 bil-
lion U.S. search-ad market, re-
search firm eMarketer esti-
mated in June 2020.

According to Amazon's ad-
vertising website, any seller is
eligible to buy keywords for its
sponsored-search advertise-
ments. Some types of products
are prohibited from being ad-
vertised in sponsored products,
its website says. Amazon's own
products aren't on the list of
keywords or categories re-
stricted for sponsored-product
advertisements.

Amazon blocked Google
from selling its Chromecast
streaming devices, which com-
pete with Fire TV, for more
than a year, the people said.
Google said in December 2017
that it was pulling its YouTube
online-video service from some
Amazon devices in retaliation
for Amazon refusing to sell

many Google products. In 2019,
Google reversed course.

Amazon's device business
has been a priority for Mr. Be-
zos. "When somebody buys an
Amazon device, they become a
better Amazon customer," said
Dave Limp, head of the com-
pany's devices business, in an
interview last year. Amazon can
build services attached to those
devices, he explained, enabling
it to sell the gadgets at a low
price. "We don't have to make
money when we sell you the
device," he said.

Amazon's acquisition of Ring
shows how its ownership can
change a device-maker's for-
tunes on its site.

Before that deal, Arlo Tech-
nologies, which makes smart
security products and door-
bells, was the market leader for
smart security devices. Emails
in 2017 between Amazon's
management team discussing a
potential acquisition of Ring
referenced Arlo's top position
at the time. Ring held the sec-
ond sales position, followed by
Google Nest and startup Blink,
according to the emails, which
were disclosed as part of a con-
gressional hearing.
"To be clear, my view here is

that we're buying market posi-
tion—not technology," Mr. Be-
zos wrote that Dec. 15. "And
that market position and mo-
menttun is very valuable." Am-
azon bought smart camera and
doorbell startup Blink in late
2017 and purchased Ring a few
months later in early 2018.

Since then, Arlo has been
unable to buy keywords on Am-
azon's sponsored product ad-
vertisements for Ring products,
said people familiar with the
matter. Amazon's Ring devices,
though, have appeared at the
top of the search results for
"Arlo," in banner placements
touting "Featured from our
brands" showing a suite of Ring
Doorbell devices.

Arlo's team raised this issue
with Amazon's advertising
team, the people said. Arlo
was concerned that it could
buy keywords for competitors
like Eufy and Wyze, but not for
Amazon's own brands such as
Ring and Blink, the people
said. The advertising team
apologized to Arlo executives,
and said that there was noth-
ing they could do about the is-
sue, the people said.

—Jeff Horwitz
contributed to this article.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 64



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

23-09-2020
1+12THE WALL STREET JOCRNAL

1$90!_
—

Amazon, whose Seattle headquarters Is pictured above, has had success in recent years selling its own hardware. CEO Jeff Bezos,
below, testified to Congress in July about Amazon's business practices and the tactics of its private-label brands.

Revenue from Amazon unit
that includes advertising
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2014 15 '16 '17 '18 '19

Note: Primarily includes sales of advertising
services, as well as sales related to Amazon's
other service offerings.
Source: company filings
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NBC Reviews Strategy for Its Cable Channels
BY LILLIAN Rizzo
AND JOE FLINT

For years, NBCUniversal's ca-
ble networks, channels like USA,
Bravo and E!, were power cen-
ters in the media company, each
with a mandate to promote their
own programming and brands.
Those days are over.

As new Chief Executive Jeff
Shell reshapes the entertain-
ment giant to cope with cable
TV cord-cutting and the rise of
streamhag video, he is central-
izing decision making—from
which shows get made to
which networks those shows
should run on—and dramati-
cally slimming down the cable
unit in the process.
Top executives are getting

squeezed out. Most recently,
Chris McCumber, who led the
USA and Syfy networks, said last
week he was leaving after a two-
decade run at the company.

Substantial job cuts are ex-
pected throughout the cable
entertahnnent group and some

L

Kris Jenner and Kim Kardashlan fim

open positions will go unfilled,
people familiar with the situa-
tion said.
The job of cable network

president, long a prestigious ti-

an episode of their television show 'Keeping Up With the Kardashians.'

tie in the entertainment indus-
try, is being phased out, a sym-
bol of cable's shrinking
importance. Mr. McCtunber
won't be replaced.

"The days of building that
singular cable network with its
own team and needs are long
gone," said Mark Steau, a for-
mer Syfy executive and current

ßLT~INF,SS & F1NANCF;
~Viliolb 2Y. i . ae..e. 

Ti.c Fjrw AirlL,ev s<xLns.
were rrepared r r tue cat,,..

president of Echoverse, a pod-
cast studio.

NBCUniversal's top brass
thinks certain entertainment
channels don't have a long-
term future on the cable dial,
the people said. That includes
E!, known for its red-carpet
coverage and for giving the
Kardashian family a platform;
Syfy, home to sci-fi thrillers;
and Oxygen, originally
launched as a network for
women that lately pivoted to
true crime, the people said.
"NBC Universal's cable net-

works carry some of the most
popular programming in the in-
dustry and are enormously
profitable," an NBC spokes-
woman said. "They will con-
tinue to be a valuable part of
our portfolio for fans, advertis-
ers and our shareholders."

The cost cutting could help
persuade Wall Street that NBC-
Universal, a unit of Comcast
Corp., isn't overinvesting in a
declining medium. Comcast's

Please turn topngeB2
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Cable
Channels
Fade
Continued from page B1
businesses will likely be in
sharp focus among investors
after activist Trian Fund Man-
agement LP took a stake in the
company. Trian believes Com-
cast shares are undervalued
and has held talks with the ca-
ble company, but its views on
specific areas of the business
weren't clear.

NBCUniversal believes its
brand power lies not in net-
works, but in individual fran-
chises like "Keeping Up With
the Kardashians," which airs on
E! and is ending in 2021, and
"Real Housewives" on Bravo,
one of the people familiar with
the situation said.

Mr. Shell and his newly ap-
pointed TV czar, Mark Lazarus,
are putting a high priority on
developing programs for the
company's new streaming-
video service, Peacock, which
had 15 million sign-ups as of
last week.

Programming once intended
only for broadcast or cable may
also appear on Peacock, and
Peacock original content may
find a home on the networks.
"As long as it's being judged

by the number of eyeballs, be
happy wherever they come
from," Mr. Stern said.

The future is also dimming
for sports networks like the
Golf Channel and NBC Sports
Network. Hockey and soccer
games are likely to appear
more frequently on USA Net-
work and Peacock, the people
said.

The move to downsize cable
networks comes as the pan-
demic weighs on NBCUniver-
sal's business.

Movie-theater closures hurt
its film operation, its theme
parks were closed and TV ad
spending fell off. NBC's second-
quarter revenue shrank 25%
compared with the same period
last year.
When Comcast acquired

control of NBCUniversal nearly
a decade ago, Chief Executive
Brian Roberts cited the cable
entertainment networks as a
key attraction in the deal.

Such networks have been a

A scene from E!'s'Keeping Up With the Kardashians.' The show is expected to end next year.

Comcast's broadband business has expanded much faster than
its cable TV channels as NBCuniversal networks have lost
millions of subscribers

Annual revenue

$20 billion

Home
broadband

15

10

Cable
networks

5

Cumulative net change in
subscribers since June 2014
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Sources: the company (revenue); Nielsen (subscribers)

cash cow for decades, because
subscriber fees—which cable
providers pay to carry channels
and then pass on to consumers
through monthly bills—have
risen annually regardless of a
channel's viewership. But cord-
cutting has gradually picked up
pace since 2014, and the pan-
demic is accelerating the trend
for most operators, including
Comcast.

The 2011 Comcast deal for
NBCUniversal "was all about
the cable networks, and the
theme parks and movie studio
were almost an afterthought,"
said analyst Craig Moffett, of
MoffettNathanson. "Now, the
cable networks are an alba-
tross."

Several of NBCUniversal's
entertainment networks, in-
cluding Bravo, E!, Syfy and
USA, have lost more than 10

Id Oxygen

■ Bravo

E!
■ SYFY

~ 1 1 1 t 1
'15 '16 '17 '18 '19 '2C

million subscribers each since
2014, according to Nielsen data.
And providers are starting

to push back hard on paying
for unpopular channels. NBC-
Universal could have difficult
negotiations in coming months,
including with its own parent,.
Comcast, as well as Charter
Communications Inc. and AI-
tice USA Inc., people familiar
with the company's carriage
agreements say. NBCUniversal's
challenge is to keep enough
fresh programming on each
network to justify the cost to
providers.

The cable networks are still
profitable and have managed
solid revenue and profit growth
thanks to price increases. They
accounted for $11.5 billion of
NBCUniversal's nearly $34 bil-
lion in revenue last year, a de-
cline from 2018 when the Win-

ter Olympics took place.
Comcast's primary growth en-
gine, however, is clearly the
high-speed internet business.

There are no immediate
plans to snnset any well-known
NBCUniversal channels, though
some company insiders say
they believe that ís coming
eventually. NBCUniversal has
shut down other, albeit smaller,
networks in the past, such as
Esquire and Chiller in 2017, and
G4 in 2014.
"One of the things they have

to figure out is they have this
collection of networks, and
they have brands that exist in
the traditional TV ecosystem,
but which ones do you want to
lean into in a digital world?"
said Ben Swinburne, an analyst
at Morgan Stanley.

NBCUniversal took steps in
recent years, under Mr. Shell's
predecessor, Steve Burke, to
streamline some aspects of the
cable entertainment group,
centralizing some functions like
finance and digital operations.
Mr. Shell's proposed changes
are even more extensive, bring-
ing all programming decisions
together for the first time—not
just for cable, but also Peacock
and the flagship NBC broadcast
network.

Mr. Lazarus, a longtinne
NBCUniversal executive, over-
sees the sprawling new TV and
streaming segment. Frances
Berwick, who previously over-
saw E!, Bravo and Oxygen, was
appointed to run the business
operations across all of the en-
tertainment properties. Former
Warner Bros. executive Susan
Rovner is slated to join NBC-
Universal in coming weeks as
the top creative executive.
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Is There Life After a TikTok Ban2
India Goes Into Withdrawal

~ * *

The nation's shutdown of the popular app
leaves fans berefl., I'm still mourning'

BY Eiuc BELLMAN

NEW DELHI — American
fans of TikTok have recently
been left pondering a possible
future without their favorite
short-video sharing app. India
knows what that future looks.
like, and it isn't pretty.

"I'm still mourning the
death of TikTok," said Faizaan
Pathan, an auto rickshaw
driver who transformed him-
self into a TikTok phenom
known as David King, with
dyed blond hair, blue contacts

TikTok Ba
Hits Fans
In India

and flashy clothes. "I'm sad.
My future feels uncertain. I
just sleep in my room all day."

India ousted the app
months ago, and ever since,
the nation has been in TikTok
withdrawal. Until this summer,
India was TikTok's biggest
market, with more than 400
million downloads. Wannabe
TikTok stars hoping for their
15 seconds of fame crowded
parks and malls across the
country, shooting videos to
share their Bollywood dance,

Please turn to pageAlO

Himalayan state of Uttara-
yl khand who used to have
1 L 200,000 followers on TikTok.

"Mr. Trump could be our sal-

Continued from Page One
comedy and lip-syncing skills.
In just a couple of years from
launch, TikTok was getting
more downloads every month
in India than Facebook, Twit-
ter and Instagram.

Its climb to the top ended
abruptly in late June when
New Delhi banned it along
with dozens of other Chinese
apps, saying it was a security
threat. ByteDance Ltd., the
company that runs TikTok, de-
nies the charge.

President Trump had
threatened to ban the app in
the U.S. as well. He has since
agreed to a tentative deal be-
tween TikTok's parent com-
pany and Walmart and Oracle
that would effectively make it
a majority American-owned
company.
Some Indian users are hop-

ing that if the deal goes
through, New Delhi could lift
its ban.

"I've been praying every
day for TikTok to come back
to us," said Kundan Negi, an
unemployed carpenter in the

vation. We will give him bless-
ings and pray that he gets re-
elected."

Asha Limbu used to post
more than five videos a day on
TikTok. She didn't have a de-
vice that could store the vid-
eos, so she lost them all when
the app was suddenly blocked
on June 30. She had friends
she could reach only through
TikTok messages, and now
they're gone, too. Losing Tik-
Tok has been tougher than
breaking up with her boy-
friend last year, she said.

"I got over that in less than
a month," she said, but she
still can't top thinking about
TikTok months later. "The
breakup with TikTok has bro-
ken not just my heart but also
my strength and spirit. It was
my favorite hobby, my passion,
my love."

To get around the ban, some
fans have posted videos on
how to use virtual private net-
works to mask a phone's loca-
tion. Without the constant flow
of fresh content from India,
though, it isn't the same. 0th-
ers scroll through old TikTok
videos posted on YouTube.

Many apps have stepped up
to try to fill the void, includ-
ing homegrown versions with
names like Tik India, TikTalk
and Tictik-Tok. Big Indian con-

~-. 4̂k.:~,3"f

A group films a TikTok video in Mumbal last November.

tent companies are pusning
their short-video-sharing apps
as well. A front-runner has yet
to emerge.

TikTok fans say the alterna-
tives still don't have the user
base, technology, content or
the interface that made TikTok
so addictive.

TikTok was a job for Shi-
vani Kapila, who had more
than 10 million followers for
her posts about relationships,
fashion and music. She had
multiple brand sponsorships.
It paid enough to support her
family as well as staff to help
with her posts.

She hadn't imagined TikTok
could be a casualty of tensions
between hldia and China so
she hadn't backed up her mas-
sive library of content. The
moment she realized it was all
gone, she said, she felt like she
was having a heart attack.

She has been posting on In-
stagram and YouTube, but
most of her audience and
sponsors haven't followed.
"Two years of hard work

are gone. I don't have the vid-
eos. I can't see my account, I
can't see anything," she said.
"It's made a huge dent in my
revenue."

Mr. Pathan, the former rick-
shaw driver, had hundreds of
thousands of followers on Tik-
Tok when it was shut down.
He had hoped he could start
getting paying sponsors once
he reached one million, he
said.

He had given up driving
and was making videos all day,
every day. Crowds would
gather when he made his re-
cordings. His biggest clip, at
more than 13 million views,
showed him doing a dance
with a 10-year-old.
When TikTok was blocked,

he lost access to the nearly
800 videos he had posted. He
was so shocked, he said, he
couldn't eat for two days. Mr.
Pathan has tried three other
apps but gained fewer than
2,000 followers.
"They are all useless. Noth-

ing is as great as TikTok," he
said. "India still buys all sorts
of Chinese products so why
can't it allow TikTok? I can't
break this habit."

—Vibhuti Agarwal
contributed to this article.
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