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Un "Ritorno al crimine"
per ritornare al cinema
IL CASO

S
arà il cinema italiano a salva-
re il mercato, orfano di block-
buster hollywoodiani come
Black Widow, Assassinio sul

Nilo, West Side Story ulteriormen-
te rimandati a causa dell'emer-
genza Covid-19? Missione possibi-
le, secondo Rai Cinema che ha de-
ciso di anticipare di un mese, dal
26 novembre al 29 ottobre, l'usci-
ta in grande stile (con 700 copie)
di una commedia made in Italy
molto attesa: Ritorno al crimine di
Massimiliano Bruno, sequel del
successo Non ci resta che il crimi-
ne e un cast all star che schiera
Alessandro Gassmann, Marco
Giallini, Edoardo Leo, Gian Mar-
co Tognazzi.
«La situazione che stiamo vi-

vendo è strana, senza precedenti.
Da oggi a Natale l'America mette-
rà in circolazione nel mondo un
solo kolossal, 007 No Time To Die
il 12 novembre, e nemmeno una
produzione indipendente», spie-
ga Luigi Lonigro, direttore di 01
Distribution e presidente dei di-

Alessandro Gassmann, Marco Giallini e Gianmarco Tognazzi

stributori Anica. Aggiunge Paolo
Del Brocco, ad di Rai Cinema:
«Agli italiani non resta che occu-
pare gli spazi lasciati liberi dagli
americani per tenere in piedi le
sale, oggi aperte all'80 per cento.
Dobbiamo distribuire i film già
pronti, da ora a gennaio noi ne ab-
biamo una ventina e l'uscita anti-
cipata di Ritorno al crimine rap-
presenta il nostro contributo per
aiutare il box office in un momen-
to difficile. E in giro c'è una gran-
de voglia di tornare al cinema».

Il cambio di strategia trova
d'accordo Federica Lucisano, pro-
duttrice della commedia di Bru-

no («Sostenere il mercato è im-
portante, la sala è il primo anello
della catena del valore») e lo stes-
so regista, che dice: «Ho mostrato
il trailer nelle arene e la risposta
del pubblico è stata entusiastica.

L'USCITA DEL FILM DI
MASSIMILIANO BRUNO
E STATA ANTICIPATA AL
29 OTTOBRE. LONIGRO
(01 DISTRIBUTION): «COSI
AIUTIAMO IL BOX OFFICE»

Non rincorro gli incassi, ma sono
contento di uscire. Chi non risica
non rosica». Nella prospettiva di
trainare il mercato Rai Cinema
vorrebbe fare da apripista, con-
vincendo gli altri distributori a
mandare in sala potenziali suc-
cessi congelati dalla pandemia.
Come Si vive una volta sola di Car-
lo Verdone, originariamente in
programma a febbraio scorso ma
rimandato a data da destinarsi.
Che il box office stia ripartendo,
sia pure lentamente, è testimonia-
to dagli ultimi dati. Film di gran-
de appeal come Tenet (ha supera-
to i 5 milioni e 700mila) e After 2
(a quota 4 milioni) hanno riporta-
to al cinema il pubblico giovane
mentre crescono gli incassi com-
plessivi: ieri, riferisce il portale ci-
neguru, si è registrato un incre-
mento del 30-35 per cento.

Otto nuovi titoli sono appena
sbarcati in sala e nella top ten do-
minata da Il giorno sbagliato con
Russel Crowe spiccano tre film
italiani reduci da Venezia: Padre-
nostro, Miss Marx, Le Sorelle Ma-
caluso. In considerazione della
crisi, lo Stato ha già dato un cospi-
cuo aiuto alla produzione e
all'esercizio, «ora aspettiamo fi-
duciosi il sostegno alla distribu-
zione», dice Lonigro. Intanto, tut-
te le speranze sono risposte nel ci-
nema italiano.

GloriaSatta

Spcuacpli It") W~r.'~.~._1.."

'Io e Chiara Ferragni
separate alla nascita,'

MW
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Con IBM° Watson
le supply chain possono
rispondere più rapidamente
alle nuove esigenze dei clienti.
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26 SETTEMBRE 2020 14:51

SDC DAYS "ONLIFE" 2020, LA SFIDA DELLA
RIPARTENZA

f fin Redazione

AI convegno organizzato da Box Office, Luigi Lonigro, Massimiliano Orfei,
Angelo Chirico, Vito Sinopoli e Francesco Giraldo

S i è svolto questa mattina in collegamento streaming il convegno "La sfida della ripartenza",

nell'ambito degli SDC Days ̀Onlife" 2020 — la convention delle sale della comunità in

programma dal 24 al 26 settembre — con protagonisti l'esercente Angelo Chirico, Luigi Lonigro

(direttore 01 Distribution e presidente distributori Anica) e Massimiliano Orfei (Coo di Vision

Distribution), moderato da Vito Sinopoli (amministratore unico di Duesse Communication ed

editore di Box Office) e chiuso da Francesco Giraldo, segretario generale Acec - Associazione

Esercenti Cattolici.

Per Vito Sinopoli, «seppur lentamente, ormai siamo ripartiti, è un fatto. Naturalmente, oltre alla
preoccupazione sanitaria per sé, i propri cari e dipendenti, c'è una preoccupazione economica. Tl

Mettiamo
in azione
l'Intelligenza.

Con IBM Watson
Le suppLy chain possono
rispondere più rapidamente
aLLe nuove esigenze dei clienti.

Prepariamoci -4
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EDITORIALISTI

01 Settembre 2020

Reagire di fronte all'incertezza (per non

soccombere)

Costanza e ottimismo sono i due mantra che il mercato

cinematograficodeve-far suoi per assumere decisioni

coraggiose e...

Paolo Sinopoli

}BoxtOfice
3052-"Mi piace"
amt SkG?VC!':

.1111

kilbroï'

-=ontattaci

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ACCADDE OGGI

26 Settembre 2017

Del Brocco, Carpignano esprime una nuova

visione di cinema
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mondo delle sale è stato duramente colpito e ora è importante riscoprire l'atteggiamento giusto per

affrontare questa sfida».

L'esercente Angelo Chirico (direttore Cinema Teatro San Giuseppe di Brugherio MB) si è detto

positivamente sorpreso della risposta del pubblico nel suo cinema. «Abbiamo ripreso la rassegna

d'essai interrotta il 24 febbraio, mantenendo così una coerenza artistica, e il pubblico è tornato con

grandi numeri fino a 100-120 persone a spettacolo serale e con gli spettacoli pomeridiani che

registrano il minor calo di frequentazione a livello di percentuale. Ovviamente sempre nel rispetto

di tutti i protocolli di sicurezza. Avverto un grande desiderio dello spettatore di tornare a una

normalità intelligente e responsabile. Certo siamo preoccupati sul fronte economico, ma ci rincuora

la straordinaria risposta del pubblico. Per questo dico sempre che il primo valore che ogni sala deve

riscoprire è il proprio pubblico di riferimento che ha costruito nel corso degli anni. Sicuramente ci

sono incertezze, ma gli spettatori hanno bisogno di un riferimento chiaro e forte».

Luigi Lonigro è convinto che l'assenza di molto prodotto americano sia una grande occasione per il

cinema europeo e italiano. «Di contro, i distributori europei devono riscoprire il valore del prodotto

nazionale che sta tornando centrale. Bisogna tenere aperte le sale, creando eventi, mentre noi

distributori dobbiamo immettere sul mercato film con appeal. Come 01 Distribution porteremo al

cinema quasi 20 titoli entro il 31 dicembre. Nona caso abbiamo deciso di non vendere alle

piattaforme diversi film, come Volevo nascondermi di Giorgio Diritti che ha incassato SOOmila euro

dalla riapertura a oggi. Il Festiva] di Venezia è stato un momento importante perché le sale erano

piene e i protocolli di sicurezza si sono rivelati all'altezza. E ieri abbiamo annunciato l'uscita

anticipata di Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno, dal 26 novembre al 29 ottobre. Ci siamo

resi conto che gli ultimi spostamenti di film americani avrebbero creato un vuoto terribile nel mese

di ottobre e i nostri produttori hanno accettato subito la sfida di anticipare l'uscita. Non è il

momento di strategie difensive. Per consentire alle sale di restare aperte serve prodotto e chi lo ha

deve metterlo sul piatto. Come 01 abbiamo fatto il nostro dovere e siamo certi che anche gli altri

distributori metteranno nuovo prodotto».

Massimiliano Orfei, Coo di Vision Distribution, non nasconde le difficoltà. «Abbiamo davanti a

noi diversi mesi di difficoltà, ma per noi la centralità della sala non verrà mai meno. Senza sala non

ci sarebbe il cinema. Per questo il nostro impegno è di resistere, mettendo in conto perdite

economiche, pronti a sfruttare le opportunità che certamente si creeranno una volta terminato

questo periodo così difficile. Vorrei dare un segnale di ottimismo della ragione, non della volontà.

La fame di contenuti crescerà e non ci sono dubbi che il nuovo mondo sarà diverso da quello che

abbiamo conosciuti. Le piattaforme hanno approfittato di questo momento di crisi e continueranno

a crescere. Mi aspetto un mondo in cui i grandi film americani andranno in sala come un grande

evento, anche se saranno più forti e in numero più ristretto. Mentre una parte delle line-up delle

società, oggi destinate alle sale, finiranno nei cataloghi delle piattaforme. Sarà fondamentale il

prodotto nazionale, che normalmente si attesta intorno al 20-30% della quota annuale. Ma non

basta ed è importante che i distributori rischino con altri film. Come Vision Distribution porteremo

in sala il nuovo film di Carlo Verdone, Cosa sarà con Kim Rossi Stuart, l'ultima fatica di Woody

Allen, che immaginiamo di distribuire a novembre, e Come un gatto in tangenziale 2. Un'offerta che

speriamo possa dare il contributo necessario a tenere in piedi l'industria in questa ripartenza».

Si ricollega Luigi Lonigro, che specifica come «questi cambiamenti non devono spaventare

nessuno. Dopo la pandemia il nostro territorio assisterà a una normalizzazione dell'offerta su base

annuale, dove film con scarse ambizioni di box office andranno in streaming, evitando così

sovraffollamento e cannibalizzazione. Una proposta di prodotto più selezionata consentirà agli

esercenti di scegliere meglio».

E per quanto riguarda il ruolo dei cinema in questa fase, Angelo Chirico afferma che «il primo

compito è far comprendere al pubblico che stanno andando in luoghi sicuri e accoglienti. È

fondamentale la sensazione che percepisce lo spettatore quando torna in sala. Il primo marketing,

quindi, è stare sulla porta del cinema, il contatto personale con il nostro pubblico. La misurazione

"I nostri complimenti a Jonas Carpignano,

condividiamo con lui la gioia e l'onore di rappresentare

l'Italia con il filmA Ciambra nella corsa
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della temperatura, le file alle casse, l'ingresso in sala, sono tutte occasioni di contatto. Prima di

essere un luogo di spettacolo, oggi la sala è un luogo di socialità. E sono certo che il prodotto

nazionale sia fondamentale per garantire un'offerta cinematografica di qualità. Certo, dobbiamo

investire di più, con meno spettacoli e un inevitabile calo al box office. Ma dobbiamo continuare a

investire sul nostro pubblico, intercettando anche nuovi spettatori».

E a proposito della responsabilità dei produttori in questo momento storico, Massimiliano Orfei

non ha dubbi: «C'è grande consapevolezza da parte di tutti. Ci sentiamo tutti i giorni con i nostri

cinque produttori indipendenti e azionisti per affrontare al meglio questa situazione. Certo, la

tentazione dei produttori di seguire le offerte delle piattaforme è molto alta. Ma il nostro compito è

far comprendere la centralità della sala e portare il mondo della produzione cinematografica nel

mondo che ci aspetta e che sarà certamente migliore. Non dobbiamo avere paura del cambiamento.

Una maggior selezione del prodotto in sala è una grande opportunità da cui potrà beneficiare tutto il

mercato. Centralità del prodotto locale, maggiore selezione e realizzare progetti con maggiori

ambizioni di successo in sala. La sfida è quella di ripartire al meglio e ognuno deve fare la sua parte,

a partire dai produttori».

E sugli strumenti messi in campo dal governo a favore dell'industria, distributori compresi, Luigi

Lonigro afferma: «Questo governo ha fatto e sta facendo molto per l'industria. Le produzioni sono

ripartire e film che usciranno a Natale hanno iniziato le riprese. Credo anche che l'esercizio sia stato

trattato con la giusta attenzione, che non è mai troppa e bisogna pensare che in questi mesi avremo

una contrazione del mercato vicina all'80%. Abbiamo chiesto solo un incentivo che potesse

consentire ai distributori italiani di convincere i produttori a gettare il cuore oltre l'ostacolo e

affrontare un momento di mercato basso performante senza rischiare tutto l'investimento P&A.

L'eventuale tax credit della distribuzione lo andremmo a investire al 100% nei piani di lancio. Quindi

è anche un sostegno alle produzioni e consentirà a noi di investire con maggior forza e di lanciare

meglio i film».
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EVENTI

Annunciati a La Maddalena i vincitori del
Premio Solinas 2020
settembre 26, 2020

 
   

Mi piace 0

Miglior Soggetto “Hybris”, Experimenta Serie “Post Partum”, Documentario per il
Cinema “La Roba”

Credit courtesy Premio Solinas

Dopo tre giornate di scambi tra produttori, sceneggiatori, registi e studenti, riflessioni sul

futuro delle storie e creazione di nuove reti collaborative tra gli ospiti della manifestazione,

sono stati proclamati a La Maddalena i vincitori dei concorsi del Premio Solinas 2020.

“A conferma della vitalità del cinema nella nostra isola, siamo stati determinati ad accogliere

a La Maddalena il Premio Franco Solinas, il più prestigioso premio italiano per la

sceneggiatura – dichiara l’assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali,

informazione, spettacolo e sport Andrea Biancareddu – Questa capacità di investimento,

di scoperta di nuovi talenti e di disseminazione di esperienze è un segno evidente di

crescita ed espansione della filiera audiovisiva isolana e della sua capacità attrattiva e

coesiva nel panorama nazionale”.
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La Giuria del Premio Franco Solinas al Miglior Soggetto ha decretato il progetto

vincitore che si aggiudica il premio da 1.000 euro e le Borse di Sviluppo per un ammontare

complessivo di 6.000 euro da suddividere tra gli stessi finalisti.

Vince “Hybris” (titolo originale Persefone) di Vincenzo Cascone e Eleonora

Galasso “per averci divertito e appassionato, con il ritmo di una ballata scanzonata tanto

leggera quanto precisa nel ritrarre i sentimenti umani, raccontandoci le avventure

tragicomiche di una giovane donna libera nelle azioni ma piena di limiti imposti dalle proprie

debolezze; e per aver creato, tramite il tono della scrittura e una lingua di rara efficacia, un

mondo sopra le righe eppure sempre credibile come i personaggi che lo abitano”.

La Giuria ha assegnato due menzioni speciali. Una per “Menocentonovantaseigradi”

(titolo originale Non svegliarmi quando te ne vai) di Emanuele Sana “per aver saputo

utilizzare con scaltrezza, coraggio e abilità uno spunto di genere – l’ibernazione di un

uomo e il suo risveglio dopo quasi cinquant’anni – per raccontare una storia intima ma al

tempo stesso collettiva. Una storia che riflette in modo profondo e a volte struggente su

temi universali e potenti, come l’amore, il sacrificio, la paternità e la memoria”. L’altra a

“Dai, Ringo!” (titolo originale Ringo) di Edoardo Puma “per aver creato un personaggio

incontenibilmente vitale, farsesco e fin troppo umano; per averlo messo al centro di una

narrazione classicamente solida; per avergli dato un obiettivo semplice e impossibile, la

redenzione sotto forma di duemila euro; per averlo vestito, infine, con una camicia

hawaiana rosa pallido che ci sembra impossibile dimenticare”.

La Giuria del Premio Solinas Experimenta Serie in collaborazione con Rai Fiction ha

annunciato il progetto vincitore che verrà opzionato dal Premio Solinas per poter

realizzare un pilota di serie da 25 minuti con un budget massimo di euro 120.000.

Vince “Post Partum” (titolo originale Baby Blues) di Chiara Zago. Questa la

motivazione: “Una serie che affronta da un punto di vista originale, quello paterno, il tema

intimo e scomodo della depressione post partum. Nel corso dello sviluppo si è evidenziata

una forte definizione del protagonista ed un convincente equilibrio dei toni, in cui drama e

comedy riescono a coesistere armonicamente”.

La Giuria del Premio Solinas Experimenta Serie ha deciso di assegnare due menzioni

speciali. Una per “Come la notte” (titolo originale Come la notte) di Alessandro Bosi e

Mary Stella Brugiati: “Un progetto fondato su una figura femminile potente e dalla

caratterizzazione originale, alle prese con la difficoltà universale di adattarsi con il mondo

che ci circonda. Nel corso dello sviluppo la protagonista e il suo background hanno

acquisito una caratterizzazione ancora più articolata, rendendo la serie estremamente

moderna nei temi affrontati”. L’altra a “La Borda” (titolo originale La voce della nebbia) di

Francesco Bitto, Francesco Ferrazzi, Erica Gallesi e Nicolò Orlandini: “Una storia

coinvolgente in cui il gotico-padano della tradizione italiana incontra il mondo

dell’adolescenza kinghiana. Lo sviluppo ha definito al meglio l’articolazione narrativa seriale,

affrontando, in modo non ideologico e in piena aderenza con il genere, il tema

dell’integrazione”.

La Giuria del Premio Solinas Documentario per il Cinema in collaborazione con

Apollo11 ha decretato il progetto vincitore che si aggiudica il Premio Solinas Miglior

Documentario per il Cinema 2.000 euro.

Vince “La Roba” (titolo originale Verso la spiaggia) di Alberto Gottardo e Francesca

Sironi: “Con grande attenzione e passione socio-antropologica, si vuole raccontare la

realtà di Gorino, un paese di circa duemila abitanti, all’estremo Delta del Po, dove da

qualche anno si è scoperta una ricchezza nascosta ma che potrebbe anche esaurirsi in

breve tempo. Si tratta della coltivazione e della raccolta delle vongole filippine, diventate

presto la principale fonte economica di una zona, quella tra Goro e Gorino, in cui il 45% dei
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giovani abbandona gli studi per poter lavorare e guadagnare subito. Il progetto, ben

esposti sia sul piano dei contenuti che su quello linguistico, intende scandagliare,

tra l’altro, oltre alla piccola comunità ormai diventata ricca con il commercio ittico, in

particolare una classe dell’istituto professionale Cesta nel quale il maestro-pescatore Luca

insegna i segreti del mestiere. Una preziosa occasione per far conoscere e riscoprire,

anche paesaggisticamente, un pezzo di provincia del nostro paese legato all’acqua e alla

pesca, già raccontato nel dopoguerra, in epoca neorealista (si pensi a Gente del Po di

Antonioni e, andando oltre, fino a scendere più giù, alla Sicilia de La terra trema di

Visconti) e che oggi si ripropone in una chiave nuova, dove il benessere diffuso si fa

persino minaccioso”.

La Giuria ha inoltre assegnato due menzioni speciali. Una a “Il Piano Segreto” (titolo

originale Caso Perriera) di Ruben Monterosso e Federico Savonitto: “Michele Perriera è

stato uno scrittore e regista, tra i fondatori del Gruppo 63 di Palermo. I figli Gianfranco e

Giuditta insieme a ciò che resta di una vera comunità di persone che gli ruotava intorno,

provano ad organizzare un grande evento per le celebrazioni del decennale della morte. Gli

autori del progetto Ruben Monterosso e Federico Savonitto ci conducono in una Palermo

moderna che guarda al passato, e attraverso il teatro ci restituiscono il valore dell’artista

Perriera. Per il lavoro di ricerca e l’attenzione alla memoria storica, soffermandosi all’Italia

durante la pandemia Covid-19 e la sua ripartenza la giuria del Premio Solinas

Documentario assegna una menzione speciale a Il Piano Segreto”. L’altra a “Mind” (titolo

originale Manas – sui sentieri della mente) di Livia Giunti e Francesco Andreotti “per

aver sviluppato un progetto estremamente originale in maniera complessa e articolata,

dimostrando, anche durante la sessione di pitch, una consapevolezza stilistica che si

promette di governare e integrare stilemi registici e sguardi eterogenei: dall’osservativo

alla visione soggettiva, all’onirico. Il progetto riflette inoltre su un tema di grande rilevanza

nel dibattito attuale che coinvolge i rapporti fra scienza e spiritualità, Oriente e Occidente,

cultura scientifica e filosofia buddista, seguendo le nuove traiettorie di ricerca medica

sperimentale intorno alle neuroscienze e alle frontiere inesplorate fra mente e cervello”.

Novità di quest’anno è stata l’assegnazione del Premio IDS Academy e del Premio IDS

Industry da parte della Giuria del Premio Solinas Documentario per il Cinema.

Vince il Premio IDS Academy (il premio assegnato a un autore/autrice di un progetto di

documentario in sviluppo, e in cerca di produzione) “L’invisibile” (titolo originale Il

fantasma) di Michele Bertini Malgarini e Ugo Piva “per il lavoro degli autori che risponde

all’urgenza di raccontare il completo ritiro dalla vita sociale di alcuni giovani, detti

Hikikomori. Un fenomeno mondiale che in Italia comprende più di 100.000 ragazzi. La

difficoltà di accesso e la scelta di una forma narrativa declinata tra realtà e finzione, capace

di coinvolgere creativamente i protagonisti nella narrazione stessa, ne rappresentano allo

stesso tempo l’urgenza e l’originalità del racconto”.

Vince il Premio IDS Industry (il premio assegnato a un autore/autrice che ha già un

produttore coinvolto nello sviluppo del progetto) “Capelloni” (titolo originale Capelloni) di

Pierpaolo De Mejo “per la scelta originale di una cifra narrativa che affronta con

accattivante leggerezza un racconto intimo e intenso. A partire dal ritrovamento del diario

paterno l’autore ne riscoprir la complessa figura di artista e di uomo mentre allo stesso

tempo ci restituisce lo spirito di un’intera generazione, attraverso la figura di un giovane

attore, tra i protagonisti del musical Hair nella prima versione italiana del 1970”.

A consegnare i premi del Premio Franco Solinas, del Premio Solinas Experimenta

Serie e del Premio Solinas Documentario per il Cinema, sono stati Annamaria

Granatello, direttore artistico del Premio, insieme ai giurati dei due concorsi.

La Giuria del Premio Franco Solinas al Miglior Soggetto è composta da Pedro

Armocida, Enrico Audenino, Mariangela Barbanente, Carolina Cavalli, Teresa Cavina,
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Salvatore De Mola, Graziano Diana, Silvia Ebreul, Alessandro Fabbri, Valentina Gaddi,

Annamaria Granatello Filippo Gravino, Guido Iuculano, Marcello Izzo, Laura Luchetti, Ilaria

Macchia, Michele Pellegrini, Laura Pugno, Mimmo Rafele, Stefano Sardo, Roberto Scarpetti,

Massimo Torre, Lorenzo Vignolo, Stefano Voltaggio.

La Giuria del Premio Solinas Experimenta Serie in collaborazione con Rai Fiction è

composta da Isabella Aguilar, Emanuele Cotumaccio, Salvatore De Mola, Leonardo Ferrara,

Monica Rametta, Monica Ricci, Alessandro Fabbri, Annamaria Granatello.

La Giuria del Premio Solinas Documentario per il Cinema in collaborazione con

Apollo11 è composta da Peter Marcias, Natalie Cristiani, Annamaria Morelli, Giovanni

Spagnoletti, Ludovica Fales, Giacomo Ravesi, Gianfranco Pannone, Agnese Fontana, Heidi

Gronauer, Annamaria Granatello.

Il Premio Solinas è sostenuto da: MiBACT, Regione Sardegna e Fondazione Sardegna

Film Commission. Gode del Patrocinio di: Comune di La Maddalena, SIAE, Istituto

d’Istruzione Superiore G. Garibaldi, Università di Cagliari e di Sassari e delle

Associazioni di Categoria 100autori, ANAC, Writers Guild Italia, Doc/It, ANICA, APA e

AGICI. Viene realizzato con la collaborazione di: Istituto Italiano di Cultura di Madrid,

Festival del Cinema Italiano di Madrid, Cinemed, Apollo11, Bookciak Azione!,

Magie Letterarie, Artchivio, Istituto d’Istruzione Superiore G. Garibaldi, Olbia

Film Network, Alice nella Città, Associazione Red Shoes Diaries e Cartoon Italia.
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 1 minuto di lettura

 Home / Giovani e Scuola / ARRIVA A ROMA IL LEVEL UP SCHOOL DAYS 2020

ARRIVA A ROMA IL LEVEL UP
SCHOOL DAYS 2020
romasociale  • 26/09/2020

Arriva a Roma il Level Up – School Days, il primo e unico evento italiano di formazione

dedicato all’ideazione e allo sviluppo di videogiochi, ideato dall’Accademia Italiana

Videogiochi ﴾AIV﴿, in collaborazione con il Polo Tecnico Professionale Galileo.

Tre giorni di simulazioni e di opere interattive rivolti a tutti gli studenti interessati al

comparto videoludico. Da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre, all’interno dell’ITIS

Galileo Galilei di Roma, si alterneranno sul palco dell’aula magna la Ministra

dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il Viceministro dell’Interno, Vito Crimi, Mirella Liuzzi –

promotrice del Fondo per i Videogiochi – e Alessandra Todde, entrambe Sottosegretarie

al Ministero dello Sviluppo Economico.
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  Condividi

Nato per promuovere lo sviluppo della cultura digitale nel nostro Paese, LEVEL UP School

Days – attraverso panel istituzionali e tecnici, talk, workshop, aree dedicate alla Realtà

Virtuale, simulazioni, area indie e la Game Jam “Students for Future” – porterà nella

Capitale tutte le novità legate alle scienze e alle tecnologie dell’interattività.

“Da sedici anni – racconta Luca De Dominicis, Fondatore e Presidente di AIV ﴾con sede a

Roma, Milano e Partanna﴿ – offriamo ai ragazzi un percorso di studi serio e altamente

qualificato per entrare nel settore videoludico. Un settore che – oggi più che mai – trova

la propria applicazione in numerosi ambiti: culturale, cinematografico e televisivo,

medico sanitario, sicurezza e difesa. A credere nell’importanza e nelle potenzialità di

questo comparto, moltissime cariche istituzionali che hanno aderito al nostro primo

evento rivolto esclusivamente ai più giovani. Adesioni che ci riempiono di orgoglio e che

ci spingono a continuare in questa direzione.”

Con Level Up School Days, AIV e il Polo Tecnico Professionale Galileo diventano così i

primi promotori italiani a sostegno della cultura digitale. Consapevoli che la sua

applicazione rappresenti un imprescindibile volano per il nostro Paese, i due enti

formatori metteranno a servizio dei ragazzi percorsi didattici specifici e prodotti

innovativi a supporto dell’apprendimento. All’evento prenderanno parte, tra gli altri,

Guido Scorza, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Rutelli,

Presidente di ANICA, Davide D’Atri, Founder e CEO di Soundreef, Ian Carnelli, GSP

Manager di ESA‐European Space Agency, Nicola Borrelli, Direttore della Direzione

generale Cinema e audiovisivo al Mibact, Marco Saletta, Presidente IIDEA e General

manager di SONY Italia, Marco Bellezza, Amministratore Delegato Infratel e Laura

Bononcini, Director Public Policy Southern Europe a Facebook. Patrocinato da Ministero

della Difesa, Regione Lazio, Comune di Roma, Roma Lazio Film Commission, ANICA,

CORIS – Dipartimento “Sapienza”, Associazione 100autori, Anitec‐Assinform e Comune

di Partanna; LEVEL UP School Days è stato realizzato grazie al supporto di ACER con il

brand Predator dedicato al gaming e Canon, con la partecipazione dell’Aeronautica

Militare V Rep.
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CINEMA
----

E-DUESSE.IT

S

share    Redazione

26 SETTEMBRE 2020  14:57

SDC DAYS “ONLIFE” 2020, LA SFIDA DELLA
RIPARTENZA

Al convegno organizzato da Box Office, Luigi Lonigro, Massimiliano Orfei,
Angelo Chirico, Vito Sinopoli e Francesco Giraldo

i è svolto questa mattina in collegamento streaming il convegno “La sfida della ripartenza”,
nell’ambito degli SDC Days “Onlife” 2020 – la convention delle sale della comunità in

programma dal 24 al 26 settembre – con protagonisti l’esercente Angelo Chirico, Luigi Lonigro
(direttore 01 Distribution e presidente distributori Anica) e Massimiliano Orfei (Coo di Vision
Distribution), moderato da Vito Sinopoli (amministratore unico di Duesse Communication ed
editore di Box Office) e chiuso da Francesco Giraldo, segretario generale Acec - Associazione
Esercenti Cattolici. 

Per Vito Sinopoli, «seppur lentamente, ormai siamo ripartiti, è un fatto. Naturalmente, oltre alla
preoccupazione sanitaria per sé, i propri cari e dipendenti, c’è una preoccupazione economica. Il
mondo delle sale è stato duramente colpito e ora è importante riscoprire l’atteggiamento giusto per
affrontare questa sfida».

L’esercente Angelo Chirico (direttore Cinema Teatro San Giuseppe di Brugherio MB) si è detto
positivamente sorpreso della risposta del pubblico nel suo cinema. «Abbiamo ripreso la rassegna
d’essai interrotta il 24 febbraio, mantenendo così una coerenza artistica, e il pubblico è tornato con
grandi numeri fino a 100-120 persone a spettacolo serale e con gli spettacoli pomeridiani che
registrano il minor calo di frequentazione a livello di percentuale. Ovviamente sempre nel rispetto
di tutti i protocolli di sicurezza. Avverto un grande desiderio dello spettatore di tornare a una
normalità intelligente e responsabile. Certo siamo preoccupati sul fronte economico, ma ci rincuora
la straordinaria risposta del pubblico. Per questo dico sempre che il primo valore che ogni sala deve
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riscoprire è il proprio pubblico di riferimento che ha costruito nel corso degli anni. Sicuramente ci
sono incertezze, ma gli spettatori hanno bisogno di un riferimento chiaro e forte».

Luigi Lonigro è convinto che l’assenza di molto prodotto americano sia una grande occasione per il
cinema europeo e italiano. «Di contro, i distributori europei devono riscoprire il valore del prodotto
nazionale che sta tornando centrale. Bisogna tenere aperte le sale, creando eventi, mentre noi
distributori dobbiamo immettere sul mercato film con appeal. Come 01 Distribution porteremo al
cinema quasi 20 titoli entro il 31 dicembre. Non a caso abbiamo deciso di non vendere alle
piattaforme diversi film, come Volevo nascondermi di Giorgio Diritti che ha incassato 500mila euro
dalla riapertura a oggi. Il Festival di Venezia è stato un momento importante perché le sale erano
piene e i protocolli di sicurezza si sono rivelati all’altezza. E ieri abbiamo annunciato l’uscita
anticipata di Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno, dal 26 novembre al 29 ottobre. Ci siamo
resi conto che gli ultimi spostamenti di film americani avrebbero creato un vuoto terribile nel mese
di ottobre e i nostri produttori hanno accettato subito la sfida di anticipare l’uscita. Non è il
momento di strategie difensive. Per consentire alle sale di restare aperte serve prodotto e chi lo ha
deve metterlo sul piatto. Come 01 abbiamo fatto il nostro dovere e siamo certi che anche gli altri
distributori metteranno nuovo prodotto».

 

Massimiliano Orfei, Coo di Vision Distribution, non nasconde le difficoltà. «Abbiamo davanti a
noi diversi mesi di difficoltà, ma per noi la centralità della sala non verrà mai meno. Senza sala non
ci sarebbe il cinema. Per questo il nostro impegno è di resistere, mettendo in conto perdite
economiche, pronti a sfruttare le opportunità che certamente si creeranno una volta terminato
questo periodo così difficile. Vorrei dare un segnale di ottimismo della ragione, non della volontà.
La fame di contenuti crescerà e non ci sono dubbi che il nuovo mondo sarà diverso da quello che
abbiamo conosciuti. Le piattaforme hanno approfittato di questo momento di crisi e continueranno
a crescere. Mi aspetto un mondo in cui i grandi film americani andranno in sala come un grande
evento, anche se saranno più forti e in numero più ristretto. Mentre una parte delle line-up delle
società, oggi destinate alle sale, finiranno nei cataloghi delle piattaforme. Sarà fondamentale il
prodotto nazionale, che normalmente si attesta intorno al 20-30% della quota annuale. Ma non
basta ed è importante che i distributori rischino con altri film. Come Vision Distribution porteremo
in sala il nuovo film di Carlo Verdone, Cosa sarà con Kim Rossi Stuart, l’ultima fatica di Woody
Allen, che immaginiamo di distribuire a novembre, e Come un gatto in tangenziale 2. Un’offerta che
speriamo possa dare il contributo necessario a tenere in piedi l’industria in questa ripartenza». 

Si ricollega Luigi Lonigro, che specifica come «questi cambiamenti non devono spaventare
nessuno. Dopo la pandemia il nostro territorio assisterà a una normalizzazione dell’offerta su base
annuale, dove film con scarse ambizioni di box office andranno in streaming, evitando così
sovraffollamento e cannibalizzazione. Una proposta di prodotto più selezionata consentirà agli
esercenti di scegliere meglio».

 

E per quanto riguarda il ruolo dei cinema in questa fase, Angelo Chirico afferma che «il primo
compito è far comprendere al pubblico che stanno andando in luoghi sicuri e accoglienti. È
fondamentale la sensazione che percepisce lo spettatore quando torna in sala. Il primo marketing,
quindi, è stare sulla porta del cinema, il contatto personale con il nostro pubblico. La misurazione
della temperatura, le file alle casse, l’ingresso in sala, sono tutte occasioni di contatto. Prima di
essere un luogo di spettacolo, oggi la sala è un luogo di socialità. E sono certo che il prodotto
nazionale sia fondamentale per garantire un’offerta cinematografica di qualità. Certo, dobbiamo
investire di più, con meno spettacoli e un inevitabile calo al box office. Ma dobbiamo continuare a
investire sul nostro pubblico, intercettando anche nuovi spettatori».

E a proposito della responsabilità dei produttori in questo momento storico, Massimiliano Orfei
non ha dubbi: «C’è grande consapevolezza da parte di tutti. Ci sentiamo tutti i giorni con i nostri
cinque produttori indipendenti e azionisti per affrontare al meglio questa situazione. Certo, la
tentazione dei produttori di seguire le offerte delle piattaforme è molto alta. Ma il nostro compito è
far comprendere la centralità della sala e portare il mondo della produzione cinematografica nel
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mondo che ci aspetta e che sarà certamente migliore. Non dobbiamo avere paura del cambiamento.
Una maggior selezione del prodotto in sala è una grande opportunità da cui potrà beneficiare tutto il
mercato. Centralità del prodotto locale, maggiore selezione e realizzare progetti con maggiori
ambizioni di successo in sala. La sfida è quella di ripartire al meglio e ognuno deve fare la sua parte,
a partire dai produttori». 

E sugli strumenti messi in campo dal governo a favore dell’industria, distributori compresi, Luigi
Lonigro afferma: «Questo governo ha fatto e sta facendo molto per l’industria. Le produzioni sono
ripartire e film che usciranno a Natale hanno iniziato le riprese. Credo anche che l’esercizio sia stato
trattato con la giusta attenzione, che non è mai troppa e bisogna pensare che in questi mesi avremo
una contrazione del mercato vicina all’80%. Abbiamo chiesto solo un incentivo che potesse
consentire ai distributori italiani di convincere i produttori a gettare il cuore oltre l’ostacolo e
affrontare un momento di mercato basso performante senza rischiare tutto l’investimento P&A.
L’eventuale tax credit della distribuzione lo andremmo a investire al 100% nei piani di lancio. Quindi
è anche un sostegno alle produzioni e consentirà a noi di investire con maggior forza e di lanciare
meglio i film».
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Il progetto Mappa Contatti FAQ Mobile English

MAPPA [ espandi ] [ mostra cosa c'è qui vicino ]

ULTIMI AGGIORNAMENTI DI MANIFESTAZIONI

Globe Theatre - Stagione 2020
aggiornato: 25 settembre 2020 11:00

Attività a Roma per bambini nel weekend
aggiornato: 25 settembre 2020 10:30

Insieme
aggiornato: 25 settembre 2020 09:16

ULTIMI INSERIMENTI DI MANIFESTAZIONI

Giornate FAI d'Autunno 2020
inserito: 24 settembre 2020 15:46

Monteverde Typical Truck Street Food
inserito: 24 settembre 2020 14:34

Fai la differenza… c’è il Festival della sostenibilità
inserito: 24 settembre 2020 09:55

nascondi

nascondi

nascondi

nascondi

nascondi

nascondi

nascondi

Data di ultima verifica: 25/09/20 11:07

Data: da 02/10/20 a 04/10/20

ORARIO

Dal 2 al 4 ottobre 2020

Vari orari, consultare il programma: https://www.videocitta.com/

OSPITATO IN

Giardino delle Cascate

INDIRIZZO

Indirizzo: Passeggiata del Giappone [ centra sulla mappa ]
Zona: Quartiere Europa EUR (Roma sud)

[ calcolo del percorso ]

INFORMAZIONI

Prenotazione al link https://dice.fm/bundle/videocitta
Modalità di partecipazione: Ingresso gratuito, Prenotazione obbligatoria

CONTATTI

Telefono: Per ulteriori informazioni: EUR SpA: 0654251
Sito web: https://www.videocitta.com/
Email: info@videocitta.com
Facebook: https://www.facebook.com/events/1946839408786808/
Instagram: https://www.instagram.com/videocitta/
Prenotazione online: https://dice.fm/bundle/videocitta

DESCRIZIONE

Videocittà torna con una nuova edizione interamente dedicata alle espressioni audiovisive
contemporanee.
Il festival della visione accenderà i suggestivi spazi del monumentale Giardino delle Cascate, restaurato e
riaperto integralmente da Eur SpA dopo quasi 60 anni. Un’oasi all'interno del quartiere EUR, da sempre
simbolo di rigenerazione, innovazione e internazionalità.

Tre giorni di contaminazione con arti performative e digitali, installazioni monumentali ed eventi tematici di
approfondimento per conoscere le realtà multiformi delle immagini in movimento. 

PAROLE CHIAVE

arte contemporanea

Cerca   in  tutto il sito  zona   nell'archivio    

Sei in: Home » Eventi e spettacoli » Manifestazioni » Videocittà 2020 - Festival della Visione

[ versione per la stampa: senza mappa - con mappa ]

Videocittà 2020 - Festival della Visione aggiungi ai preferiti

Condividi |

TWITTER

RT @BarberiniCorsin: -7 Ancora una
settimana di tempo per visitare la mostra
su Rembrandt! Affinché non perdiate
questa occasione la Galler… 25/09/20
09:28

FACEBOOK FEED RSS

Cinema

Danza

Incontri

Manifestazioni

INFO E CONTATTI

Il contact center di informazione
turistica e culturale di Roma Capitale
+39060608 è attivo tutti i giorni dalle 9.00
alle 19.00 al costo di una telefonata urbana.

Per informazioni sul servizio 060608
info@060608.it
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SCUOLA/VIDEOGAME: ARRIVA LEVEL UP SCHOOL
DAYS 2020

VIDEOGAME: ARRIVA "LEVEL UP SCHOOL DAYS 2020"
TRE GIORNI DEDICATI AI GIOVANI PER LAVORARE NEL SETTORE DEI

VIDEOGIOCHI E DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER L'INTRATTENIMENTO
DIGITALE

 

Inizia il conto alla rovescia per LEVEL UP - School Days, il primo
e unico evento italiano di formazione interamente dedicato
all'ideazione e allo sviluppo di videogiochi, ideato dall'Accademia
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Italiana Videogiochi (AIV),  in  co l laboraz ione con i l  Polo
Tecnico Professionale Galileo. Tre giorni di simulazioni e di
opere interattive rivolti a tutti gli studenti interessati al comparto
videoludico. Da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre, all'interno
dell'ITIS Galileo Galilei di Roma,  s i  alterneranno sul palco
dell'aula magna la Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina,  i l
Viceministro dell'Interno, Vito Crimi, Mirella Liuzzi - promotrice
del Fondo per i Videogiochi - e Alessandra Todde, entrambe
Sottosegretarie al Ministero dello Sviluppo Economico.

Nato per promuovere lo sviluppo della cultura digitale nel nostro
Paese, LEVEL UP School Days - attraverso panel istituzionali e
tecnici,  talk, workshop, aree dedicate al la Realtà Virtuale,
simulazioni, area indie e la Game Jam "Students for Future" -
porterà nella Capitale tutte le novità legate alle scienze e alle
tecnologie dell'interattività.

"Da sedici anni - racconta Luca De Dominicis, Fondatore e
Presidente di AIV (con sede a Roma, Milano e Partanna) -
offriamo ai ragazzi un percorso di studi serio e altamente
qualificato per entrare nel settore videoludico. Un settore che -
oggi più che mai - trova la propria applicazione in numerosi
ambiti: culturale, cinematografico e televisivo, medico sanitario,
sicurezza e difesa. A credere nell'importanza e nelle potenzialità di
questo comparto, moltissime cariche istituzionali che hanno
aderito al nostro primo evento rivolto esclusivamente ai più
giovani. Adesioni che ci riempiono di orgoglio e che ci spingono a
continuare in questa direzione."

Con Level Up School Days, AIV e il Polo Tecnico Professionale
Galileo diventano così i primi promotori italiani a sostegno della
cultura digitale. Consapevoli che la sua applicazione rappresenti
un imprescindibile volano per il nostro Paese, i due enti formatori
metteranno a servizio dei ragazzi percorsi didattici specifici e
prodotti innovativi a supporto dell'apprendimento.  

All'evento prenderanno parte, tra gli altri, Guido Scorza, Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Rutelli,
Presidente di ANICA, Davide D'Atri, Founder e CEO di Soundreef,
Ian Carnelli, GSP Manager di ESA-European Space Agency,
Nicola Borrelli,  Direttore della Direzione generale Cinema e
audiovisivo al Mibact, Marco Saletta,  Presidente IIDEA e General
manage r  d i  SONY  Ital ia, Marco  Bellezza, Amministratore
Delegato Infratel e Laura Bononcini, Director Public Policy
Southern Europe a Facebook.

Patrocinato da Ministero della Difesa, Regione Lazio, Comune di
Roma ,  Roma  Laz i o  F i lm  Commis s i on ,  AN ICA ,  C O R I S  -
Dipart imento "Sapienza", Associazione 100autor i ,  Anitec-
Assinform e Comune di Partanna; LEVEL UP School Days è stato
realizzato grazie al supporto di ACER con il brand Predator
dedicato al gaming e Canon, con la partecipazione dell'Aeronautica
Militare V Rep.

Per seguire l'evento, interamente trasmesso online, è possibile
collegarsi attraverso questo link:
https://levelup.aiv01.it/IT/Programma/56 
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Conte Referendum Regionali Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > RomaItalia >Scuola di videogiochi a Roma: giovani pazzi per l'intrattenimento digitale

A  AROMA

Venerdì, 25 settembre 2020 - 14:55:00

Scuola di videogiochi a Roma: giovani pazzi per
l'intrattenimento digitale
“Level Up – School Days 2020”: tre giorni dedicati ai giovani per
lavorare nel settore dei videogiochi e delle nuove tecnologie per
l’intrattenimento digitale

Scuola di videogiochi, a il
sogno della maggior
parte dei ragazzi è realtà:
questa sarà la “Level Up -
School Days”, il primo e
unico evento italiano di
formazione interamente
dedicato all’ideazione e
allo sviluppo di
videogiochi, ideato
dall’Accademia Italiana
Videogiochi (AIV), in
collaborazione con
il Polo Tecnico
Professionale Galileo.
Tre giorni di simulazioni e di opere

interattive rivolti a tutti gli

studenti interessati al comparto

videoludico. Da lunedì 28 a

mercoledì 30 settembre,

all’interno dell’ITIS Galileo Galilei

di Roma, si alterneranno sul palco

dell’aula magna la Ministra

dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il Viceministro dell’Interno,Vito Crimi, Mirella Liuzzi - promotrice del

Fondo per i Videogiochi - e Alessandra Todde, entrambe Sottosegretarie al Ministero dello Sviluppo

Economico.

Nato per promuovere lo sviluppo della cultura digitale nel nostro Paese, LEVEL UP School Days -

attraverso panel istituzionali e tecnici, talk, workshop, aree dedicate alla Realtà Virtuale, simulazioni,

area indie e la Game Jam “Students for Future” - porterà nella Capitale tutte le novità legate alle

scienze e alle tecnologie dell’interattività. 

“Da sedici anni - racconta Luca De Dominicis, Fondatore e Presidente di AIV (con sede a Roma, Milano

e Partanna) - offriamo ai ragazzi un percorso di studi serio e altamente qualificato per entrare nel

settore videoludico. Un settore che - oggi più che mai - trova la propria applicazione in numerosi

ambiti: culturale, cinematografico e televisivo, medico sanitario, sicurezza e difesa. A credere

nell’importanza e nelle potenzialità di questo comparto, moltissime cariche istituzionali che hanno

aderito al nostro primo evento rivolto esclusivamente ai più giovani. Adesioni che ci riempiono di

orgoglio e che ci spingono a continuare in questa direzione.” 

- +
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Con Level Up School Days, AIV e il Polo Tecnico Professionale Galileo diventano così i primi promotori

italiani a sostegno della cultura digitale. Consapevoli che la sua applicazione rappresenti un

imprescindibile volano per il nostro Paese, i due enti formatori metteranno a servizio dei ragazzi

percorsi didattici specifici e prodotti innovativi a supporto dell’apprendimento.  

All’evento prenderanno parte, tra gli altri, Guido Scorza, Autorità Garante per la protezione dei dati

personali, Francesco Rutelli, Presidente di ANICA, Davide D’Atri, Founder e CEO di Soundreef, Ian

Carnelli, GSP Manager di ESA-European Space Agency, Nicola Borrelli, Direttore della Direzione generale

Cinema e audiovisivo al Mibact, Marco Saletta,  Presidente IIDEA e General manager di SONY

Italia, Marco Bellezza, Amministratore Delegato Infratel e Laura Bononcini, Director Public Policy

Southern Europe a Facebook.

Patrocinato da Ministero della Difesa, Regione Lazio, Comune di Roma, Roma Lazio Film Commission,

ANICA, CORIS - Dipartimento "Sapienza", Associazione 100autori, Anitec-Assinform e Comune di

Partanna; LEVEL UP School Days è stato realizzato grazie al supporto di ACER con il brand Predator

dedicato al gaming e Canon, con la partecipazione dell’Aeronautica Militare V Rep.
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Home /  Articoli /  Manca il prodotto Usa. E Rai Cinema cala l'asso

 25/09/2020  Cristiana Paternò

Manca il prodotto Usa. E Rai Cinema

cala l'asso

 

Mentre i blockbuster americani continuano a rinviare le date di uscita, Rai Cinema anticipa la distribuzione di

Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno, commedia dall'indubbio potenziale commerciale che uscirà il 29

ottobre anziché il 26 novembre come inizialmente previsto.

Un incontro zoom deciso in corsa è servito ad annunciare la decisione e spiegarne i motivi a Paolo Del Brocco,

ad di Rai Cinema, Luigi Lonigro, direttore 01 Distribution, Federica Lucisano, ad Lucisano Media Group e

produttrice del film, e Massimiliano Bruno, regista, sceneggiatore e interprete della pellicola insieme ad

Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi, Carlo Buccirosso, Giulia Bevilacqua,

Gianfranco Gallo e con la partecipazione di Loretta Goggi. Ritorno al crimine è il sequel di Non ci resta che il crimine,

grande successo al box office del 2019. La sceneggiatura è firmata da Alessandro Aronadio, Andrea Bassi, dello

stesso Bruno e Renato Sannio. 
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DISTRIBUZIONE

"Ci troviamo in un momento molto delicato per tutto il sistema cinema – ha dichiarato Paolo Del Brocco – il

pubblico fatica a ritornare in sala e noi produttori e distributori dobbiamo mettere il massimo impegno perché

riprenda l’abitudine ad andare al cinema in tutta tranquillità. Premesso che abbiamo già fatto tanto con l’uscita

di titoli di forte richiamo come quelli appena presentati alla Mostra di Venezia, Notturno di Gianfranco Rosi, Miss

Marx di Susanna Nicchiarelli, Le sorelle Macaluso di Emma Dante, oltre a titoli più adatti al grande pubblico come

After 2 e Il giorno sbagliato, pensiamo sia un atto di responsabilità anticipare l’uscita di un film così importante nel

nostro listino. Il mercato e l’esercizio hanno bisogno di prodotto che invogli ogni tipologia di pubblico a tornare

al cinema e come Rai Cinema sentiamo la forte responsabilità di fare di tutto per consentire al pubblico di

mantenere l’abitudine alla sala". 

"Una decisione importantissima - aggiunge Lonigro - A Natale non ci saranno blockbuster Usa né i film

indipendenti, assistiamo a spostamenti di date di titoli come Black Widow, Assassinio sul Nilo e West Side Story di

Spielberg. In questa situazione difficile, e speriamo irripetibile, abbiamo pensato di anticipare il film di Bruno

andando ad occupare lo slot delle grandi commedie italiane. Sarà un'uscita larga, circa 700 copie, sperando che

gli esercenti ci seguano".

"Come Rai Cinema, abbiamo una grossa responsabilità - sottolinea Del Brocco - e stiamo facendo grandi sforzi,

abbiamo 15 film nel Cinetel. Possiamo mettere in campo venti film, da fine agosto fino a gennaio, in modo che la

gente non si dimentichi del cinema italiano. Uno sforzo, il nostro, non solo di distribuire, ma anche di produrre.

Spero solo che altre entità produttive e distributive possano andare in questa direzione e coprire eventuali

buchi". Per Federica Lucisano "After 2 e Tenet hanno aperto il mercato e il pubblico ha risposto. E' importante

uscire nelle sale che rappresentano il primo step della catena del valore del film, forse si potrebbero rivedere i

parametri in un anno così particolare. Un milione di euro al box office di oggi equivale a 4 mln in un anno

normale per quanto riguarda le vendite in tv e pay". 

Massimiliano Bruno racconta l'attesa attorno alla commedia: "Questa estate ho portato Non ci resta che il crimine

nelle arene e quando proiettavano il trailer del sequel ho visto un pubblico molto caloroso e partecipe, tutti i

feedback sono positivi". E aggiunge: "Il nostro cinema ha un rapporto affettivo con il pubblico, è diverso rispetto

alle logiche degli americani. Il cinema italiano sosterrà la battaglia per tornare in sala nell'interesse di tutti". Per

Del Brocco: "le sale, come ha dimostrato anche la Mostra di Venezia, sono certamente più sicure di

supermercati e ristoranti. E con tutto il rispetto per le piattaforme, credo che il cinema in sala sia un'altra cosa.

Io personalmente non ce la faccio più a vedere le serie". Lonigro lancia una riflessione sul botteghino, per

quanto ridimensionato in modo significativo. "Nell'analisi del mercato bisogna usare altri parametri rispetto al

normale. Per esempio Miss Marx, che non ha avuto premi a Venezia, e lo dico senza polemica, in otto giorni ha

superato l'incasso globale che Nico, 1988 ha fatto a fine corsa, nel 2017, pur avendo vinto a Orizzonti. Vuol dire

che anche il pubblico adulto, quello più spaventato dal coronavirus, se ha un titolo interessante si muove".

Inoltre Lonigro, anche presidente distributori Anica, anticipa che dovrebbe essere varata una misura di

sostegno per la distribuzione del prodotto italiano, proposta da Anica al MiBACT.  

Infine una curiosità. Vedremo Ritorno al crimine alla Festa di Roma? "Non credo ci sia la tempistica e noi non

l'avevamo proposto ai selezionatori", risponde Del Brocco. 
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VIDEOGAME: ARRIVA “LEVEL UP
SCHOOL DAYS 2020”

by Redazione
46 MINUTI AGO

C O M U N I C A T I  S T A M P A E V E N T I  I T A L I A  No comments 0 shares

VIDEOGAME: ARRIVA “LEVEL UP SCHOOL DAYS 2020”

TRE GIORNI DEDICATI AI GIOVANI PER LAVORARE NEL SETTORE DEI VIDEOGIOCHI E
DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER L’INTRATTENIMENTO DIGITALE

 

Roma, 25 settembre 2020. Inizia il conto alla rovescia per LEVEL
UP – School Days, il primo e unico evento italiano di formazione
interamente dedicato all’ideazione e allo sviluppo di videogiochi, ideato
dall’Accademia Italiana Videogiochi (AIV), in collaborazione con
il Polo Tecnico Professionale Galileo. Tre giorni di simulazioni e di
opere interattive rivolti a tutti gli studenti interessati al comparto
videoludico. Da lunedì 28 a mercoledì 30
settembre, all’interno dell’ITIS Galileo Galilei di Roma, si
alterneranno sul palco dell’aula magna la Ministra
dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il Viceministro dell’Interno, Vito
Crimi, Mirella Liuzzi – promotrice del Fondo per i Videogiochi –
e Alessandra Todde, entrambe Sottosegretarie al Ministero dello

Sviluppo Economico.

Nato per promuovere lo sviluppo
della cultura digitale nel nostro
Paese, LEVEL UP School Days –
attraverso panel istituzionali e
tecnici, talk, workshop, aree

dedicate alla Realtà Virtuale, simulazioni, area indie e la Game Jam
“Students for Future” – porterà nella Capitale tutte le novità legate alle
scienze e alle tecnologie dell’interattività.

“Da sedici anni – racconta Luca De Dominicis, Fondatore e Presidente
di AIV (con sede a Roma, Milano e Partanna) – offriamo ai ragazzi
un percorso di studi serio e altamente qualificato per entrare nel
settore videoludico. Un settore che – oggi più che mai – trova la
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Redazione  1 0  M E S I  A G O

LA NEMESI DI MEDEA

Redazione  1  A N N O  A G O

I NOSTRI TESORI

Redazione  6  A N N I  A G O

Il Centro Sperimentale di
Cinematografia presenta

al Festival di Roma il
libro e la mostra

fotografica su Asia
Argento

propria applicazione in numerosi ambiti: culturale, cinematografico e
televisivo, medico sanitario, sicurezza e difesa. A credere
nell’importanza e nelle potenzialità di questo comparto, moltissime
cariche istituzionali che hanno aderito al nostro primo evento rivolto
esclusivamente ai più giovani. Adesioni che ci riempiono di orgoglio e
che ci spingono a continuare in questa direzione.”

Con Level Up School Days, AIV e il Polo Tecnico
Professionale Galileo diventano così i primi promotori italiani a
sostegno della cultura digitale. Consapevoli che la sua applicazione
rappresenti un imprescindibile volano per il nostro Paese, i due enti
formatori metteranno a servizio dei ragazzi percorsi didattici specifici e
prodotti innovativi a supporto dell’apprendimento.  

All’evento prenderanno parte, tra gli altri, Guido Scorza, Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, Francesco
Rutelli, Presidente di ANICA, Davide D’Atri, Founder e CEO di
Soundreef, Ian Carnelli, GSP Manager di ESA-European Space
Agency, Nicola Borrelli, Direttore della Direzione generale Cinema e
audiovisivo al Mibact, Marco Saletta,  Presidente IIDEA e General
manager di SONY Italia, Marco Bellezza, Amministratore Delegato
Infratel e Laura Bononcini, Director Public Policy Southern Europe a
Facebook.

Patrocinato da Ministero della Difesa, Regione Lazio, Comune di Roma,
Roma Lazio Film Commission, ANICA, CORIS – Dipartimento
“Sapienza”, Associazione 100autori, Anitec-Assinform e Comune di
Partanna; LEVEL UP School Days è stato realizzato grazie al supporto di
ACER con il brand Predator dedicato al gaming e Canon, con la
partecipazione dell’Aeronautica Militare V Rep.

Per seguire l’evento, interamente trasmesso online, è possibile
collegarsi attraverso questo
link: https://levelup.aiv01.it/IT/Programma/56 

Per ragioni di sicurezza, dovute alle normative anti Covid previste dal
Dpcm del 7 settembre 2020, la stampa potrà seguire l’evento in
presenza inviando una e-mail all’ufficio stampa aiv@utopialab.it
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RITORNO AL CRIMINE, USCITA
ANTICIPATA A OTTOBRE: "SENZA
BLOCKBUSTER USA, PUNTIAMO TUTTO
SUL CINEMA ITALIANO"
Anticipata a fine ottobre l'uscita di Ritorno al crimine, atteso sequel della
commedia di Massimiliano Bruno Non ci resta che il crimine; decisione
precisa per sostenere il cinema italiano dopo lo slittamento dei blockbuster
Disney al 2021.
NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 7 ore fa

Dopo l'esperimento di Tenet, gli studios americani hanno

deciso di far slittare le uscite dei blockbuster al 2021. Di

conseguenza, 01 Distribution ha deciso coraggiosamente di

anticipare l'uscita di Ritorno al crimine, uno dei titoli più

attesi del listino 01, al 29 ottobre.

Viva l'Italia: il regista Massimiliano Bruno sorridente in una foto promozionale

La comunicazione di questa importante scelta arriva nel

corso di una conferenza virtuale a cui partecipano il regista

Massimiliano Bruno, l'amministratore delegato di Rai

Cinema Paolo Del Brocco, il direttore 01 e Presidente Anica

Luigi Lonigro e la produttrice Federica Lucisano. Dopo la

recente rivoluzione nelle uscite operata da Disney, che ha

fatto slittare la stragrande maggioranza dei suoi titoli al

2021, Ritorno al crimine, sequel di Non ci resta che il

crimine, è stato anticipato al 29 ottobre 2020. Al momento

RITORNO AL
CRIMINE
Film 2020 ,
Commedia

VAI ALLA SCHEDA FILM

GUARDA IN STREAMING

PIÙ LETTI

Roma 2020: Palm Springs di Max
Barbakow nel programma

Black Widow: David Harbour si scusa
per lo slittamento dell'uscita

Songbird: il thriller di Michael Bay
accusato di non aver seguito i
protocolli anti-Covid sul set

La società segreta dei principi minori,
su Disney+ in streaming da oggi

Lucca Film Festival e Europa Cinema
2020 al via con la mostra a Federico
Fellini e Alberto Sordi

        NEWS RECENSIONI TRAILER MIGLIORI FILM TUTTI I FILM ULTIME USCITE PROSSIMAMENTE DVD E BLU-RAY BOXOFFICE

FILM SERIE TV CINEMA STREAMING GUIDA TV LIVE
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non si conosce il numero esatto di copie, ma Lonigro che si

tratterà di una "ultra wide release, per dirla all'americana. Il

film sarà disponibile per tutti gli esercenti che lo vorranno

proiettare, ipotizzo 700 copie, e sarà sostenuto da una forte

campagna pubblicitaria".

Luigi Lonigro non nasconde che l'anticipo dell'uscita sia

stata una decisione sofferta, ma fortemente sostenuta da

lui e Paolo Del Brocco: "Gli spostamenti negli USA hanno una

pesante ricaduta in Europa. Adesso in Italia, Francia, Spagna

tutta l'attenzione è concentrata sul prodotto nazionale.

L'unico blockbuster in uscita da qui a Natale sarà No Time to

Die, è una situazione assurda e difficilissima. Noi abbiamo

rifiutato di vendere il film di Muccino e Volevo nascondermi

alle piattaforme per dare un segnale di rinascita del cinema.

Nella stessa ottica abbiamo deciso di anticipare Ritorno al

crimine, sequel atteso di un film di grande successo,

occupando uno slot che in passato era dedicato alle grandi

commedie nazional popolari, liberando la data di fine

novembre. Ci auguriamo che qualche collega possa seguire il

nostro esempio. Il cinema italiano deve supportare il mercato,

non abbiamo altre speranze".

Paolo Del Brocco conferma la scelta fatta nonostante gli

attuali incassi di Cinetel non siamo troppo incoraggianti:

"Questa proposta l'abbiamo fatta io e Luigi. Stiamo facendo

uno sforzo nel distribuire e co-produrre film italiani per non

far dimenticare al pubblico che esiste il cinema in sala.

Dobbiamo fare uno sforzo per tutelare l'apertura delle sale,

se il cinema USA si sposta noi dobbiamo fare un gesto di

responsabilità. Così anticipiamo di un mese uno dei film top

del listino".

Gli fa eco Federica Lucisano: "Quando mi hanno proposto

l'anticipo di data mi è corso un brivido sulla schiena, vedendo

gli incassi attuali è un rischio. Tenet e After 2 hanno aperto un

po' il mercato, hanno ricevuto una risposta importante da

parte del pubblico. In più uscire senza avere grossi competitor

è un vantaggio".
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L'ultima parola spetta al regista Massimiliano Bruno che

conferma l'interesse del pubblico nel suo nuovo lavoro: "In

estate sono andato in giro per l'Italia, quando proiettavamo il

trailer di Ritorno al crimine la risposta era molto calorosa.

Luigi mi ha proposto una sfida, ma le sfide fanno parte del

nostro lavoro. Io mi occupo meno di incassi e più di realizzare

un film che possa piacere, che attragga il pubblico. Mi dicono

che sono riuscito a fare un sequel più forte del primo film, di

solito non è così. I miei attori sono felicissimi della nuova

uscita, non ne potevano più di vedere il faccione sui cartelloni

dei cinema, siamo pronti. Vediamo come va. Condivideremo

un successo o ci leccheremo le ferite".

Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni

all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio

all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi,

ma anche e soprattutto al divertimento e alla passione.
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Home /  Regione Lazio /  Provincia di Roma /  Città di Roma /  Videocittà 2020 - Festival della Visione

Videocittà 2020 - Festival della Visione
 060608.it  37 minuti fa   Notizie da: Città di Roma 

da 02/10/20 a 04/10/20Giardino delle CascateVideocittà torna con una nuova edizione interamente dedicata alle espressioni

audiovisive contemporanee.Il festival della visione accenderà i suggestivi spazi del monumentale Giardino delle Cascate, restaurato e

riaperto integralmente da Eur SpA dopo quasi 60 anni. Un’oasi all'interno del quartiere EUR, da sempre simbolo di rigenerazione,

innovazione e internazionalità.Tre giorni di contaminazione con arti performative e digitali, installazioni monumentali ed eventi

tematici di approfondimento per conoscere le realtà multiformi delle imma...

Leggi la notizia integrale su: 060608.it 

Il post dal titolo: «Videocittà 2020 - Festival della Visione» è apparso 37 minuti fa sul quotidiano online 060608.it dove ogni giorno puoi trovare le
ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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HOME » INTERNET » MEDIA » ILPRINCIPENUDO » LA CRISI SI AGGRAVA. REQUIEM PER IL CINEMA IN SALA?

L'ANALISI

La crisi si aggrava. Requiem per il
cinema in sala?

di Angelo Zaccone Teodosi | 25 Settembre 2020, ore 16:35

ILPRINCIPENUDO

La crisi si aggrava pesantemente. Nel 2020 siamo al 25 % degli spettatori del 2019 e lo Stato
continua a peccare di strategia lungimirante rinnovando interventi assistenziali a pioggia.

Nel silenzio dei più (incluse – incredibilmente – le associazioni di settore), si

assiste ad una aggravata crisi del consumo nelle sale cinematografiche

italiane: gli interventi finora assunti del Governo Conte 2 non hanno sortito

gli effetti sperati, e gli operatori sembrano inerti, storditi, imbambolati.

L'autore

Angelo Zaccone Teodosi
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Il “box office” crolla a picco.

Martedì 22 settembre 2020 è stato il giorno n° 100 dalla “riapertura” delle

sale cinematografiche italiane (15 giugno) post-chiusura da pandemia, ma la

quattordicesima settimana di riapertura del botteghino è stata caratterizzata

da un numero di spettatori pari a soltanto 364.439, un decremento del 36 %

rispetto alla settimana precedente, e già questo dato evidenzia le dimensioni

della crisi in atto…

Ancora più preoccupante questo indicatore: le “presenze per sala” nella

settimana che va dal 14 al 20 settembre 2020 sono state mediamente 138 al

giorno, a fronte delle 553 della settimana “omologa” del 2019 (dal 16 al 22

settembre): un livello 2020 corrispondente quindi al 25 % del 2019 (fonte:

elaborazioni Cineguru su dati Cinetel).

Siamo ad un quarto dei livelli di consumo dell’anno scorso: se il mercato

continua a mostrare questi numeri, presto si dovrà intonare un diffuso

requiem per il cinema in sala…

Lentamente, il numero di schermi in funzione sta tornando ai livelli

standard, ma va segnalato che – ad oggi – ha riaperto soltanto un 80 per

cento del totale delle sale cinematografiche italiane, e va lamentato che in

Regioni come la Liguria, la Sardegna, le Marche mancano all’appello fino ad

un 40 % delle sale…

Pochi film di grande “appeal” in uscita…

La criticità maggiore è data comunque dalle nuove uscite: i film di grande

“appeal” (quelli che, nel bene e nel male, trainano il mercato e la sua naturale

logica prevalentemente commerciale) sono pochi e l’intrigante “Tenet” di

Christopher Nolan è stato finora l’unica eccezione (va ricordato che il film

viene distribuito – per insistenza del regista e condivisa volontà di Warner

Bros –esclusivamente nelle sale cinematografiche)… Le società di

distribuzione sembrano preferire tenere i nuovi titoli chiusi nel cassetto,

forse in attesa di una ripresa del mercato, che però continua a non

concretizzarsi. Ed il rischio di molti “colli di bottiglia” è imminente, con

listini sovraccarichi e prevedibile intasamenti nelle uscite delle prossime

settimane: cronaca di una morte annunciata, soprattutto per i film italiani

indipendenti.

Non si leggono però né proclami di protesta, né appelli alle istituzioni

preposte.

Questa incredibile passività degli operatori del settore è una delle concause

della aggravata crisi: se il dicastero retto da Dario Franceschini è

evidentemente preso da altre priorità, chi dovrebbe fungere da pungolo, se

non le varie lobby (produttori, autori, critici…) che caratterizzano il “piccolo

mondo” dei cinematografari italiani?! Eppure, silenzio assoluto. Tacciono o

flebile giunge la loro eco lamentativa: Anica, Agis, Anec, 100autori, Anac,

Sncci… etcetera.

Lo Stato inietta danari pubblici nel sistema (245 milioni di euro), ma

Presidente Istituto italiano
per l’Industria Culturale –

IsICult
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in modo conservativo, frammentario, dispersivo

Paradossalmente, potrebbe trattarsi di una sorta di effetto narcotizzante

determinato dalle iniezioni di sovvenzioni statali nel settore, tra Stato

centrale e Regioni: una parte degli esercenti riescono a sbarcare il lunario

grazie ai sostegni pubblici (i cosiddetti “ristori”), ma temiamo che si tratti di

palliativi, forse efficaci nel brevissimo periodo però verosimilmente

pericolosi in una prospettiva di medio-lungo periodo.

Qualche schermaglia – sui media – emerge, ovvero si trascina su una vicenda

piccola eppur sintomatica, qual è la “battaglia” de I Ragazzi del Cinema

America, una storia tipicamente italiana, sulla quale ci siamo già ampiamente

espressi su queste colonne (vedi “Key4biz” del 26 giugno 2020, “Dal Cinema

America alla Rai, da Cinecittà alla Regione Lazio: 4 casi di scarsa

trasparenza”). Con quale logica lo Stato sostiene il cinema gratis nelle arene,

non comprendendo che ciò de-stimola meccanicamente il consumo nelle

normali sale cinematografiche?!

Eppure, per la ripresa del settore, risorse pubbliche ne sono state messe in

campo, e tante, almeno sulla carta (il problema costante è il ritardo che si

registra tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di una nuova norma e la sua

concreta attuazione attraverso gli indispensabili decreti ministeriali): il

decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito nella Legge n. 77/2020),

ha ampliato alcuni interventi previsti da un precedente decreto legge, ed

ulteriori ampliamenti ci sono stati successivamente. In particolare, il D. L.

34/2020 ha incrementato da 130 milioni a 245 milioni di euro la

dotazione complessiva dei Fondi di parte corrente e in conto capitale

introdotti per il 2020 dal D. L. 18/2020 (Legge 27/2020: art. 89), destinati al

sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e

dell’audiovisivo. In particolare, il Fondo di parte corrente è passato da 80

milioni a 145 milioni; il Fondo in conto capitale è passato da 50 milioni a 100

milioni…

Con il Decreto Ministeriale n. 273 del 5 giugno 2020, si è provveduto ad

assegnare al Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel Cinema e

nell’Audiovisivo 100 milioni per il 2020, provenienti dal Fondo in conto

capitale, destinati agli interventi di cui al Capo III della “Legge Franceschini”,

ovvero la n. 220/2016. Su più fronti: incentivi fiscali, contributi automatici,

contributi selettivi, contributi alle attività e alle iniziative di promozione

cinematografica e audiovisiva… Con l’immediatamente successivo D. M. 274

del 5 giugno 2020, sono stati destinati 20 milioni, quota parte del Fondo di

parte corrente, al sostegno delle sale cinematografiche. Ulteriori 20 milioni di

euro sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul

Fondo di parte corrente, al fine di potenziare il ristoro dei mancati introiti da

biglietteria, con il D. M. 10 luglio 2020; inoltre, lo stesso decreto ha destinato

ulteriori 2 milioni, sempre del Fondo di parte corrente, al sostegno della

programmazione delle sale all’aperto nella stagione estiva…

Insomma, si deve dare atto al Ministro Franceschini – ed ai suoi consiglieri

apicali, il Capo di Gabinetto Lorenzo Casini ed il Segretario Generale Salvo

Nastasi – di aver indubbiamente aperto i cordoni della borsa.
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La questione è però altra: al di là dell’apprezzabile incremento numismatico

dell’intervento pubblico, questi danari della mano pubblica sono

allocati in modo adeguato ed efficace rispetto alle effettive esigenze

del settore?!

Prevale una logica inerziale nelle politiche di sostegno pubblico

Si nutrono dubbi, e qui torniamo a rimettere il dito in una piaga che sembra

essere trascurata dai più (vedi supra, alla voce “narcosi” da sovvenzione

pubblica?!): non esiste ancora in Italia un sistema di monitoraggio e di

valutazione degli interventi pubblici nel sistema culturale.

Quindi, la logica che “governa” il sistema è di rinnovare l’entità budgetaria

degli anni precedenti – o, come nel caso della reazione alla pandemia –

nell’incrementarla, ma sostanzialmente mantenendo intatti i criteri di

assegnazione delle risorse.

Si tratta di una logica inerziale, che determina risultati conservativi: una

logica che non può funzionare, ancor più di fronte ad una emergenza che è

radicale, e che richiederebbe una revisione radicale delle politiche pubbliche.

Revisione radicale che è paradossalmente quasi impossibile praticare

giustappunto per l’assenza di un sistema di monitoraggio e valutazione: una

sorta di cane che si morde la coda…

La “cassetta degli attrezzi” è vuota: mancano strumenti di

monitoraggio e valutazione

Abbiamo denunciato – anche su queste colonne – come il Ministero sia privo

di una adeguata “cassetta degli attrezzi”, a partire dal perdurante deficit

totale della quasi inutile “Relazione annuale” al Parlamento sul Fus –

Fondo Unico per lo Spettacolo, per arrivare alla evidente inefficacia delle

prime edizioni della “valutazione di impatto” della Legge Franceschini (vedi

“Key4biz” del 17 settembre 2020, “Pubblicata la relazione Fus, ma manca la

valutazione d’impatto”).

Riprova della debolezza assoluta di questi “strumenti” cognitivi è data dal

totale disinteresse della comunità professionale e dei media rispetto a questi

rapporti, sui quali – se fossero invece ben realizzati – dovrebbe essere invece

basato sia il “policy making” sia la riflessione critica (aperta, plurale,

pubblica) dei “player” e “stakeholder”.

Ribadiamo: si tratta di un disinteresse veramente ai limiti dell’incredibile:

della Relazione annuale sul Fus (pubblicata giovedì della scorsa settimana, in

sordina, sul sito delle Dg Cinema e Audiovisivo e della Dg Spettacolo dal Vivo)

ha scritto soltanto “Key4biz”, e, l’indomani, l’agenzia stampa specializzata

“AgCult” (diretta da Ottorino De Sossi). Non una riga sui media

“mainstream”, ma nemmeno su web. Stessa sorte la “valutazione di

impatto” della legge sul cinema e l’audiovisivo: in questo caso, dovrebbe

essere imminente la pubblicazione della nuova edizione, e ci si attende un

salto di qualità.
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Questo nostro Paese sembra ormai disinteressarsi delle ricerche, degli studi,

delle analisi, delle valutazioni.

Il Governo procede “autocraticamente”, sulla base delle preferenze, delle

intuizioni, delle soggettività del Ministro pro tempore, adoprandosi nelle

raffinate arti della propria soggettiva nasometria. E, quando produce

“documentazione” (in verità, “rara avis”), essa emerge nelle sue

caratteristiche di rendicontazione asettica a acritica.

Nessuno “controlla” il suo operato.

Anche perché non ci sono giustappunto gli strumenti per conoscere e quindi

controllare.

In questo modo, ovviamente, nessuno disturba il manovratore.

Tutto procede inerzialmente.

 Patologie diffuse da deficit cognitivo: il caso del “bilancio sociale”

Rai

La patologia non riguarda soltanto il cinema, ovviamente: abbiamo segnalato

quanto uno strumento importante e strategico per il “buon governo” della

Rai sarebbe rappresentato dal suo “Bilancio Sociale”. Eppure, anche in questo

caso, pubblicazione semi-clandestina (nemmeno un comunicato stampa di

Viale Mazzini!), e nessuna pubblica discussione, nessun confronto con i

portatori di interesse (vedi “Key4biz” del 24 luglio 2020, “Rai pubblica il

bilancio sociale, ma solo per pochi”).

Suscita un sorriso (amaro) la sortita del Capo Gruppo di Fratelli d’Italia in

Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone (è anche

Responsabile nazionale “Cultura e Innovazione” del partito guidato da

Giorgia Meloni):in un suo comunicato stampa di martedì scorso, ha

dichiarato “soddisfazione per istituzione Osservatorio sulla cultura e

spettacolo in crisi” (così titolava AgCult). Leggendo le sue parole, si resta

sconcertati: “siamo soddisfatti per l’indicazione da parte del ministro

Franceschini della costituzione di un Osservatorio sulla cultura e lo spettacolo

dal vivo in crisi, con le principali associazioni di categoria, come richiesto da

Fratelli d’Italia. Apprezziamo le aperture del Ministro alle nostre proposte,

ora collaboreremo e vigileremo sulla realizzazione”. Affermazione

manifestata nel corso dell’audizione nelle Commissioni Riunite Cultura e

Attività Produttive della Camera, sull’individuazione delle priorità

nell’utilizzo del “Recovery Fund”, con il Ministro Dario Franceschini.

Un altro “Osservatorio”, egregio onorevole Mollicone… “sulla cultura e

spettacolo in crisi”?!

Non sarebbe preferibile assegnare risorse adeguate, e professionalità

all’altezza, ad una struttura già esistente presso il Mibact, ovvero

giustappunto l’Osservatorio dello Spettacolo?!

Non sarebbe più semplice fare in modo che gli uffici ministeriali preposti
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realizzino finalmente al meglio quel che la legge assegnerebbe loro come

compiti, di studio, analisi, ricerca, valutazione?!

Carbonaro (M5S) e Lattanzio (Misto): l’Osservatorio dello Spettacolo

è obsoleto, serve un “sistema nazionale a rete”, dotato delle più

evolute tecnologie

E che dire, in argomento, della deriva che ha registrato una proposta di legge

che cercava, a modo suo, di superare i deficit del ministeriale Osservatorio

dello Spettacolo attraverso la costruzione di un “sistema nazionale a rete”

degli “osservatori dello spettacolo” (alcuni attivi a livello regionale, a partire

dall’Osservatorio Culturale curato dalla Fondazione Fitzcarraldo per la

Regione Piemonte)? I parlamentari grillini Alessandra Carbonaro e Paolo

Lattanzio (il secondo – già Capo Gruppo M5S in Commissione Cultura – è

fuoriuscito dal Movimento nelle scorse settimane, ed è passato al Gruppo

Misto) hanno presentato una specifica proposta di legge (Atto Camera n.

1582) nel febbraio 2019, ma l’iter legislativo si è insabbiato…

Scrivevano nella relazione di accompagno al testo, rispetto all’Osservatorio

dello Spettacolo del Mibact: “l’Osservatorio dello Spettacolo, istituito dalla

legge 30 aprile 1985, n. 163, presso il Ministero per i beni e le attività culturali,

nel tempo è stato largamente sottoutilizzato rispetto alle proprie finalità

istitutive ed è, ad oggi, uno strumento obsoleto rispetto ai metodi di analisi

più moderni” (…); “la proposta di legge interviene sull’attuale assetto

dell’Osservatorio dello Spettacolo, ampliandone le competenze e la

possibilità di collaborazione con il sistema universitario nazionale, con gli

istituti di statistica, i centri di ricerca e documentazione, le banche dati delle

organizzazioni rappresentative degli operatori del settore, con i centri di

formazione artistica e professionale per lo spettacolo dal vivo e con altri

soggetti pubblici e privati la cui attività, direttamente o indirettamente, si

riferisca allo spettacolo dal vivo”.

Encomiabili intenzioni, ottimi obiettivi, ma la stagnazione a Montecitorio

della proposta di legge è sintomatica del disinteresse dello stesso Parlamento.

Vanno a finire su binari morti anche eccellenti iniziative che meriterebbero

ben altro destino. Ma forse… il manovratore preferisce continuare ad operare

indisturbato, ed il Parlamento – nel suo complesso – sonnecchia.

Sabino Cassese: Covid, norme dai nomi altisonanti, ma… “bric-à-

brac” di interventi, con la tecnica dell’“inscatolamento”, un

disordinato “elenco del telefono”

In un quadro più generale, segnaliamo lo stimolante editoriale di Sabino

Cassese, nella prima edizione del nuovo supplemento del quotidiano “il

Riformista” (diretto da Piero Sansonetti e Deborah Bergamini) dedicato

all’economia, lunedì scorso 21 settembre, dal titolo “ll futuro della nostra

comunità. Le riforme? Ecco come bisogna farle”. L’illustre studioso segnala

come “decenni di errori hanno impedito all’Italia di diventare più moderna”,

ed auspica che questi errori non vengano ripetuti, “altrimenti anche il

Recovery Fund si rivelerà un flop”.

Errori di analisi, di programmazione, di strategia, di valutazione.
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Vale per le dinamiche socio-economiche in generale, così come per le

politiche culturali anche. 

Scrive Cassese: “primo errore da evitare è di procedere come nel passato

anche recente, con i provvedimenti dai nomi altisonanti (Cura Italia, Rilancio,

Semplificazioni) che contengono però un “bric-à-brac” di misure. I ministeri

hanno aperto i loro cassetti e hanno riempito questi provvedimenti di ogni

sorta di vecchia e nuova idea (Francesco Giavazzi, sul Corriere della Sera, ha

osservato che, tra i 600 progetti inviati dai ministeri per il nuovo Programma,

non c’è quasi nessuna vera riforma). Oppure raccogliendo “desiderata” da

questa quella organizzazione di categoria o gruppo di interesse. Chi più aveva,

più ci metteva. Il risultato è un disordinato elenco del telefono”.

Questo “elenco del telefono” lo troviamo anche negli interventi del Governo

Conte 2 per reagire alla crisi del settore culturale: troppi, frammentati,

dispersivi, e comunque ricalcanti le vecchie regole.

Continua Cassese: “Valerio Di Porto e Fabio Pammolli, in un articolo su il

Foglio del 2 settembre scorso, l’hanno definita “la tecnica

dell’inscatolamento”. Ha un precedente illustre nella preparazione delle

minestre del venerdì – raccontata nel “Giornalino di Gian Burrasca” – che

era fatta con la risciacquatura dei piatti di tutta la settimana precedente. Per

evitare questo errore, occorre avere una strategia e fare quello che gli

anglosassoni chiamano “goal setting”: sapere quali sono le priorità del

Paese, scegliere quelle principali, redigere progetti, calcolare tempi, costi,

protagonisti, beneficiari, scadenze”.

Esigenza di una campagna promozionale coraggiosa e imponente per

il cinema in sala

Tornando al “piccolo mondo” del cinema… Strumentazione tecnica a parte,

riteniamo che, di fronte a questa emergenza estrema del cinema “theatrical”,

dovrebbero essere ideati e messi in atto interventi estremi per stimolare il

consumo di film nelle sale cinematografiche, nel “post-Covid”: è

indispensabile una robusta e intensa, anzi imponente, campagna

mediatica promozionale, forte di un budget adeguato e di una strategia

mirata, per stimolare gli italiani a “tornare in sala”, e magari convincere chi

non ci va da anni (e finanche chi non c’è mai entrato) ad entrare in un

cinematografo… Si deve ri-stimolare, in modo deciso, l’abitudine perduta di

andare al cinema.

Si deve agire – in modo integrato – sia sul fronte della domanda, sia sul

fronte dell’offerta.

Il “lockdown” ha generato un’impennata dei servizi “streaming”: si deve

reagire con grande intelligenza strategica (e con un approccio mediologico

organico) rispetto a questa dinamica, se si vuole evitare la decadenza e morte

dei cinematografi. Si deve inserire la politica pubblica a favore del cinema, e la

sua economia, in un ragionamento di ecologia mediale complessiva.

Si deve sicuramente agire su tutte le leve del marketing (dalla
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comunicazione sui media – assegnando un ruolo particolarmente

preminente alla Rai – e sui social alle politiche di prezzo, senza dimenticare

le tecniche sul “punto vendita” ovvero le sale…), allocando un budget

adeguato che garantisca visibilità alla campagna promozionale (servono

almeno 10 milioni di euro) e bandendo una pubblica gara alla quale invitare

le più qualificate ed innovative agenzie pubblicitarie, previa analisi accurata

degli elementi di crisi più acuti.

Si deve anche assolutamente studiare un sistema premiale per gli

esercenti cinematografici più coraggiosi: le monosale e comunque i

piccoli cinema (nelle periferie delle metropoli o nelle lande della italica

provincia), che resistono con coraggio alla crisi in atto, offrendo una

programmazione spesso alternativa a quella – prevalentemente commerciale

– dei multiplex (in argomento, ci piacerebbe leggere uno studio – mai

realizzato – sulla percentuale di film italiani offerti dai multiplex rispetto ai

cinema più piccoli, e ci domandiamo se il Mibact non debba opportunamente

intervenire a sostegno dei secondi, per promuovere concretamente il cinema

“made in Italia”)…

Il cinema “Il Piccolissimo” di Ciampino: caso di studio ed esempio da

emulare

Ci piace qui segnalare un possibile “caso di studio”, risultato anche di una

esperienza personale: da fan di attori eterodossi (antitetici rispetto al

“modello standard” di maschia bellezza à la Raoul Bova) quali sono Stefano

Fresi e Giuseppe Battiston, a metà settembre volevamo vedere – al

cinema! – il film “Il Grande Passo”, una delicata commedia… una “favola

lunare” firmata da Antonio Padovan (produzione Ipotesi Cinema, Stemal

Entertainment, Rai Cinema; distribuzione Tucker). Uscito clandestinamente

in sala, scopriamo che su Roma era stato “staccato” prematuramente,

bloccando quella ossigenazione di cui alcuni titoli “difficili” hanno necessità

per qualche settimane (ed in questo lo Stato continua ad intervenire poco e

male). Scopriamo però che è proposto a Ciampino (comune limitrofo a quello

di Roma), e quindi andiamo a cercare un cinematografo finora a noi ignoto:

“Il Piccolissimo”, in via Palermo. Il 13 settembre, vediamo (e ci piace) “Il

Grande Passo”, apprezzando una decina di spettatori (in una delle due piccole

– giustappunto – salette), e conosciamo questo “piccolo eroe” del cinema

italiano: Claudio Riva, ex dirigente di un’impresa informatica, appassionato

cinefilo, che ha deciso di investire nel 2011 la propria liquidazione in… un

cinema! Un piccolo ma ben curato “cinemino” di periferia (“Il Piccolissimo” è

l’unica sala del Comune di Ciampino, che conta circa 40mila abitanti), che può

essere considerato un esempio di prezioso presidio sociale di fronte alla

crescente desertificazione del tessuto culturale nazionale. Ci piacerebbe che

iniziative come questa venissero valorizzate, sostenute, inserite in un

“catalogo” delle “buone pratiche” culturali che possano stimolare sane

emulazioni (vedi – anche in questo caso – alla voce “monitoraggio e

valutazione”).

Clicca qui, per leggere il dossier del Servizio Studi della Camera. “Le misure

adottate a seguito dell’emergenza Coronavirus (Covid-19) per il settore dei

beni e delle attività culturali”, del 19 agosto 2020
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Clicca qui, per leggere la proposta di legge d’iniziativa dei deputati Alessandra

Carbonaro e Paolo Lattanzio, A. C. n. 1582, “Istituzione del Sistema nazionale

a rete degli osservatori dello spettacolo”, presentata il 7 febbraio 2019
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RITORNO AL CRIMINE, USCITA
ANTICIPATA A OTTOBRE: "SENZA
BLOCKBUSTER USA, PUNTIAMO TUTTO
SUL CINEMA ITALIANO"
Anticipata a fine ottobre l'uscita di Ritorno al crimine, atteso sequel della
commedia di Massimiliano Bruno Non ci resta che il crimine; decisione
precisa per sostenere il cinema italiano dopo lo slittamento dei blockbuster
Disney al 2021.
NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 24 minuti fa

Dopo l'esperimento di Tenet, gli studios americani hanno

deciso di far slittare le uscite dei blockbuster al 2021. Di

conseguenza, 01 Distribution ha deciso coraggiosamente di

anticipare l'uscita di Ritorno al crimine, uno dei titoli più

attesi del listino 01, al 29 ottobre.

Viva l'Italia: il regista Massimiliano Bruno sorridente in una foto promozionale

La comunicazione di questa importante scelta arriva nel

corso di una conferenza virtuale a cui partecipano il regista

Massimiliano Bruno, l'amministratore delegato di Rai

Cinema Paolo Del Brocco, il direttore 01 e Presidente Anica

Luigi Lonigro e la produttrice Federica Lucisano. Dopo la

RITORNO AL
CRIMINE
Film 2020 ,
Commedia

VAI ALLA SCHEDA FILM

GUARDA IN STREAMING

PIÙ LETTI

Black Widow: David Harbour si
scusa per lo slittamento
dell'uscita

Songbird: il thriller di Michael
Bay accusato di non aver
seguito i protocolli anti-Covid
sul set

La società segreta dei principi
minori, su Disney+ in
streaming da oggi

Lucca Film Festival e Europa
Cinema 2020 al via con la
mostra a Federico Fellini e
Alberto Sordi

Cena con delitto - Knives Out,
Rian Johnson: "Che fatica
trovare una nuova idea"

        NEWS RECENSIONI TRAILER MIGLIORI FILM TUTTI I FILM ULTIME USCITE PROSSIMAMENTE DVD E BLU-RAY BOXOFFICE

FILM SERIE TV CINEMA STREAMING GUIDA TV LIVE
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recente rivoluzione nelle uscite operata da Disney, che ha

fatto slittare la stragrande maggioranza dei suoi titoli al

2021, Ritorno al crimine, sequel di Non ci resta che il

crimine, è stato anticipato al 29 ottobre 2020. Al momento

non si conosce il numero esatto di copie, ma Lonigro che si

tratterà di una "ultra wide release, per dirla all'americana. Il

film sarà disponibile per tutti gli esercenti che lo vorranno

proiettare, ipotizzo 700 copie, e sarà sostenuto da una forte

campagna pubblicitaria".

Luigi Lonigro non nasconde che l'anticipo dell'uscita sia

stata una decisione sofferta, ma fortemente sostenuta da

lui e Paolo Del Brocco: "Gli spostamenti negli USA hanno una

pesante ricaduta in Europa. Adesso in Italia, Francia, Spagna

tutta l'attenzione è concentrata sul prodotto nazionale.

L'unico blockbuster in uscita da qui a Natale sarà No Time to

Die, è una situazione assurda e difficilissima. Noi abbiamo

rifiutato di vendere il film di Muccino e Volevo nascondermi

alle piattaforme per dare un segnale di rinascita del cinema.

Nella stessa ottica abbiamo deciso di anticipare Ritorno al

crimine, sequel atteso di un film di grande successo,

occupando uno slot che in passato era dedicato alle grandi

commedie nazional popolari, liberando la data di fine

novembre. Ci auguriamo che qualche collega possa seguire il

nostro esempio. Il cinema italiano deve supportare il mercato,

non abbiamo altre speranze".

Paolo Del Brocco conferma la scelta fatta nonostante gli

attuali incassi di Cinetel non siamo troppo incoraggianti:

"Questa proposta l'abbiamo fatta io e Luigi. Stiamo facendo

uno sforzo nel distribuire e co-produrre film italiani per non

far dimenticare al pubblico che esiste il cinema in sala.

Dobbiamo fare uno sforzo per tutelare l'apertura delle sale,

se il cinema USA si sposta noi dobbiamo fare un gesto di

responsabilità. Così anticipiamo di un mese uno dei film top

del listino".

Gli fa eco Federica Lucisano: "Quando mi hanno proposto

l'anticipo di data mi è corso un brivido sulla schiena, vedendo

gli incassi attuali è un rischio. Tenet e After 2 hanno aperto un
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po' il mercato, hanno ricevuto una risposta importante da

parte del pubblico. In più uscire senza avere grossi competitor

è un vantaggio".

L'ultima parola spetta al regista Massimiliano Bruno che

conferma l'interesse del pubblico nel suo nuovo lavoro: "In

estate sono andato in giro per l'Italia, quando proiettavamo il

trailer di Ritorno al crimine la risposta era molto calorosa.

Luigi mi ha proposto una sfida, ma le sfide fanno parte del

nostro lavoro. Io mi occupo meno di incassi e più di realizzare

un film che possa piacere, che attragga il pubblico. Mi dicono

che sono riuscito a fare un sequel più forte del primo film, di

solito non è così. I miei attori sono felicissimi della nuova

uscita, non ne potevano più di vedere il faccione sui cartelloni

dei cinema, siamo pronti. Vediamo come va. Condivideremo

un successo o ci leccheremo le ferite".

IL NETWORK  

Ritorno Al Crimine - Trailer Ufficiale
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VIDEOGAME, DAL 28 AL 30 SETTEMBRE
ARRIVA 'LEVEL UP - SCHOOL DAYS'
Inizia il conto alla rovescia per LEVEL UP - School Days, il primo e unico evento italiano di
formazione interamente dedicato all’ideazione e allo sviluppo di videogiochi, ideato
dall’Accademia Italiana Videogiochi (AIV), in collaborazione con il Polo Tecnico Professionale
Galileo. Tre giorni di simulazioni e di opere interattive rivolti a tutti gli studenti interessati al
comparto videoludico. Da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre, all’interno dell’ITIS Galileo Galilei di
Roma, si alterneranno sul palco dell’aula magna la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il
Viceministro dell’Interno, Vito Crimi, Mirella Liuzzi - promotrice del Fondo per i Videogiochi - e
Alessandra Todde, entrambe Sottosegretarie al Ministero dello Sviluppo Economico. Nato per
promuovere lo sviluppo della cultura digitale nel nostro Paese, LEVEL UP School Days - attraverso
panel istituzionali e tecnici, talk, workshop, aree dedicate alla Realtà Virtuale, simulazioni, area
indie e la Game Jam “Students for Future” - porterà nella Capitale tutte le novità legate alle scienze
e alle tecnologie dell’interattività. “Da sedici anni - racconta Luca De Dominicis, Fondatore e
Presidente di AIV (con sede a Roma, Milano e Partanna) - offriamo ai ragazzi un percorso di studi
serio e altamente qualificato per entrare nel settore videoludico. Un settore che - oggi più che mai -
trova la propria applicazione in numerosi ambiti: culturale, cinematografico e televisivo, medico
sanitario, sicurezza e difesa. A credere nell’importanza e nelle potenzialità di questo comparto,
moltissime cariche istituzionali che hanno aderito al nostro primo evento rivolto esclusivamente ai
più giovani. Adesioni che ci riempiono di orgoglio e che ci spingono a continuare in questa
direzione.” Con Level Up School Days, AIV e il Polo Tecnico Professionale Galileo diventano così i
primi promotori italiani a sostegno della cultura digitale. Consapevoli che la sua applicazione
rappresenti un imprescindibile volano per il nostro Paese, i due enti formatori metteranno a
servizio dei ragazzi percorsi didattici specifici e prodotti innovativi a supporto
dell’apprendimento. All’evento prenderanno parte, tra gli altri, Guido Scorza, Autorità Garante per
la protezione dei dati personali, Francesco Rutelli, Presidente di ANICA, Davide D’Atri, Founder e
CEO di Soundreef, Ian Carnelli, GSP Manager di ESA-European Space Agency, Nicola Borrelli,
Direttore della Direzione generale Cinema e audiovisivo al Mibact, Marco Saletta, Presidente
IIDEA e General manager di SONY Italia, Marco Bellezza, Amministratore Delegato Infratel e Laura
Bononcini, Director Public Policy Southern Europe a Facebook. Patrocinato da Ministero della
Difesa, Regione Lazio, Comune di Roma, Roma Lazio Film Commission, ANICA, CORIS -
Dipartimento "Sapienza", Associazione 100autori, Anitec-Assinform e Comune di Partanna;
LEVEL UP School Days è stato realizzato grazie al supporto di ACER con il brand Predator
dedicato al gaming e Canon, con la partecipazione dell’Aeronautica Militare V Rep.
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La Juventus in Champions League
batte il Leverkusen con i gol di
Higuain, Bernardeschi e Ronaldo.
Bella partita dell'argentino che
mostra più freddezza sotto porta di
CR7, che invece si intestardisce e
arriva al gol solo nel finale. Una
partita tra rabbia, ossessione e l'idea
di doversi preparare a un futuro da
uomo d'affari. E adesso tocca
all'Inter, non sarà mai una partita
così facile.   L'Atalanta perde anche a
San Siro contro lo Shakhtar, è stata
una partita meno traumatica
dell'esordio shock di Zagabria, ma
insomma in Europa è tutta un'altra
storia, e Gomez, Zapata & C non
riescono a fare miracoli. Ora
arriveranno le partite col Manchester
City, e la qualificazione diventa un
miraggio.
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Ritorno al crimine Edoardo Leo

Cinema

I film italiani
in soccorso
delle sale
di Arianna Finas

In questo autunno d'emergenza
il cinema italiano corre in aiuto
delle sale rimpiendo il vuoto la-
sciato dai blockbuster Usa. Ritor-
no al crimine di Massimilano Bru-
no, prodotto da Federica Lucisa-
no, uscirà il 29 ottobre in 700 co-
pie, un mese prima del previsto.
Spiega il direttore di 01 Distribu-
tion Luigi Lonigro: «I nuovi slitta-
menti indeboliscono l'offerta. Da
qui a Natale resiste solo Bond, No
time to die. Dovrà essere la produ-
zione nazionale a fare la differen-
za». «Come Rai Cinema— sottoli-
nea l'ad di 01 Paolo Del Brocco —
abbiamo una responsabilità: a
mercato e esercizio serve un pro-
dotto che invogli il pubblico».
«Questo sequel è meglio del

primo film, che è stato un succes-
so», dice Federica Lucisano. Do-
po aver viaggiato nel tempo, ri-
schiato la vita, essere scampati al-
la banda della Magliana, gli im-
probabili criminali Gassman,
Giallini e Tognazzi tornano in
azione. Bruno: «Dopo mesi di at-
tesa era doveroso venire incon-
tro a pubblico e esercenti. Come
ricominciare se non con un sorri-
so?». A sottolineare l'unità del ci-
nema italiano arriva da Del Broc-
co, Lucisano e Bruno la solidarie-
rà a Enrico Vanzina per le criti-
che anticipate al suo Lockdown
all'italiana, cui si aggiunge quel-
la dell'Anac, l'associazione degli
autori.

- ~~.......

Gussmon "Una serie coraggiosa
clic parla il Iingiaggio drllo A rada'
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C'era una volta il cinema
«Ferma una sala su due»
>Nel report dell'Anec il confronto con >Minori incassi al box office per 24 milioni
l'anno scorso: riaperti solo 25 locali su 43 Ancora a rilento anche le grandi produzioni

IL FOCUS

C'era una volta il cinema, che è un
po' come il West, stessa aura miti-
ca. L'emozione del buio in sala, il
grande schermo che si anima, la
colonna sonora che incalza, il pop
corn che conforta La suggestione
era piena. Già, era. Perché ora la si
vive a metà. Quasi una sala su due
resta chiusa, gli schermi sono ridot-
ti, i film escono con il contagocce.
Lo scenario del post lockdown ro-
mano, con gli esercenti più intrepi-
di (manco fossimo nella saga di Di-
vergent) fatica a mettere la quinta
nella corsa alla ripresa (insomma,
tutt'altro che Fast and Furious). I
dati non sono confortanti. Li haela-
borati l'Anec JA7io, l'associazione
che raccoglie gli esercenti e gestori
dei cinema, con Cinetel.
Prima della chiusura dettata

dall'emergenza Covid erano attive
su Roma 43 sale, inclusi i cinema
non associati all'Anec (una cin-
quantina se si aggiungono anche le
sale parrocchiali o legate a istituzio-
ni). Ebbene, nel mese di settembre
2020 hanno riaperto 25 sale in tut-
to, per complessivi 150 schermi (da

NELLA CAPITALE
IL CROLLO
DI SPETTATORI
E STATO DELL'85%
DALL'INIZIO
DELLA PANDEMIA

considerare che ormai molti sono
multiplex), mentre nel settembre
dello scorso anno se ne contavano
41, con una scuderie di 205 scher-
mi. Tradotto, come evidenziano
dall'Anec I a7io, solo il 61% dei cine-
ma a Roma è riuscito a riaprire i
battenti rispettando i protocolli di
sicurezza imposti dalla normativa.
Operazione che, tra sanificazione e
nuovi sistemi di areazione, nontut-
ti sono stati in grado di affrontare.
E si registra un crollo delle presen-
za del pubblico in sala, con un-85%
di spettatori dalla ripresa, e un
-94% dall'inizio del lockdown.
LA FUGA DEI CINEFILI
Un dato che scotta al box office
è quello di «24 milioni di euro
persi solo a Roma». Basti solo pen-
sare che il film di Russell Crowe "Il
giorno sbagliato", leader al box offi-
ce, ha incassato all'esordio (dati di
giovedì scorso) quasi 50mila euro.
I numeri misurano la crisi del ma-
xi-schermo. Dalla riapertura stoica
e coraggiosa di poche sale (era il 15
giugno) al 22 settembre, i cinefili so-
no stati poco più di 223mi1a per un
incasso complessivo di 1,4 milioni
(a fronte di oltre un milione e mez-
zo di spettatori nell'estate 2019 ed

un incasso di oltre 10 milioni e mez-
zo).
«IL LATO POSITIVO»
Di fronte ai numeri pessimi,
l'Anec cerca di vedere ancora il
"Lato positivo", titolo del film che
sembra essere diventato il leitmo-
tiv degli esercenti: «I cinema di Ro-
ma e del J agio hanno deciso la ria-
pertura, pur nella consapevolezza
delle difficoltà che avremmo incon-
trato, con coraggio e passione - ri-
flette Piera Bernaschi, presidente
diAnec J a7io -Abbiamo voluto da-
re un messaggio positivo al pubbli-
co, mettendo in campo ogni pre-
cauzione ed adottando le prescri-
zioni richieste dalla situazione. Ma
la coralità e la spettacolarità del
grande schermo è tutta fi, con una
offerta di prodotto di tutto rispetto,
italiano, europeo e statunitense, e
con la nostra professionalità». E le
misure di sicurezza ora non vieta-
no ai congiunti di sedere distanzia-
ti e consentono di togliere le ma-
scherine durante la proiezione
(stando seduti). Bernaschi pensa
anche alla risposta che c'è stata in
sala con la rassegna "Venezia a Ro-
ma": «È stata una vera e grande sor-
presa, con una partecipazione im-

portante da parte dei fedelissimi e
non».
«L'ATTESA»
Ma certo il ritorno in sala del
pubblico, dipende anche dall'ap-
peal dei film: «Unico neo è la
prospettiva di non avere a disposi-
zione un buon prodotto nazionale
nel prossimo mese - incalza Piera
Bernaschi - dopo il rinvio di alcuni
titoli stranieri, sui quali facevamo
affidamento». L'appello alla produ-
zione e distribuzione italiana è
quello di «dimostrare lo stesso no-
stro coraggio e indicare le date di
quei film italiani, pronti ma in atte-
sa di tempi migliori per uscire nei
cinema». Oltre 90 sarebbero i film
italiani rimandati a data da desti-
narsi. In super-attesa "Tre piani" di
Nanni Moretti, la commedia di Car-
lo Verdone "Si vive una volta sola",
"Supereroi" di Paolo Genovese, "Il
materiale emotivo" di Sergio Ca-
stellitto, "Corro da te" di Riccardo
Milani, a "Qui rido io" di Mario
Manone. Insomma, un po' 2020
Odissea nel cinema, e I predatori
dei film perduti.

Laura Larcan
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Di lato, una
delle sale del
cinema
multiplex
Trianon nel
quartiere
Appio
Mancano
all'appello
della
riapertura
ancora una
ventina di
sale
cinematogra-
fiche nella
Capitale,
bloccate dalla
crisi del
Covid
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I numeri della crisi

25
Le sale cinematografiche
che hanno riaperto

Nel mese di settembre
2020 hanno riaperto 25
sale in tutto, mentre nel
settembre del 2019 se ne
contavano 41 attive nella
Capitale per complessivi
205 schermi

700
Gli impiegati
nel settore

Un settore importante sul
fronte occupazionale
quello delle sale
cinematografiche: prima
del lockdown si contavano
tra i 400 e i 500 lavoratori
nelle sale romane, più 250
impiegati nell'indotto della
categoria

24 min
Gli incassi al box office
persi con il lockdown
Persi, solo a Roma, 24
milioni di euro complessivi
con il lockdown. Dalla
riapertura del l5 giugno al
22 settembre, i cinema
hanno incassato 1,4
milioni, mentre nell'estate
de12019 sono stati 10, 5

era una volta il cinema
«Ferma una sala su due-
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Tra riaperture a ostacoli e danni milionari, la ripartenza è un miraggio

Cinema, disco, teatri: agonia senza fine
••• Locali dove si ascolta musica e si balla,
sale cinematografiche e teatri: ecco la
situazione di chi lotta per sopravvivere.
Dopo l'estate solo il 5% dei locali ha ripre-
so l'attività, i danni sono milionari. E c'è
chi ha deciso di rivedere l'offerta da pro-
porre.

Bianconi, De Matteis e Verucci alle pagine 16 e 17

EFFETTO PANDEMIA

Requiem per cinema, disco e teatri
I contagi da coronavirus non calano I cinema latina) perso 25 milioni di incasso

e si allontana l'apertura dei locali da ballo Appello ai produttori di Bernaschi (Anec)
Dopo l'estate solo il 5% ha ripreso l'attività «Noi di riduco in campo, ma servono i film»

••• Locali dove si ascolta musica e si balla,
sale cinematografiche e teatri: ecco la situa-
zione di chi lotta per sopravvivere. E c'è chi
ha deciso di rivedere l'offerta da proporre.

Bianconi, De Matteis e Verucci alle pagine 16 e 17

Tornano spettacoli nei teatri
ma il settore già in crisi prima del covid

rischia di non reggere alla misure restrittive

LASCIATI SOLI LASCIATI SOLI

«Soluzioni subito o qui è la fine per tutti»
I contagi non calano e la riapertura dei locali dove c'è musica e si balla rischia di essere lontana
Nella Capitale un giro di affari di circa cento milioni. Solo il 5% dopo l'estate ha ripreso l' attività

DAMIANA VERUCCI

••• Non si tornerà a ballare presto nella
Capitale, i contagi sono di nuovo in aumen-
to e la Regione Lazio pensa ad una ulteriore
stretta per tutti i luoghi di aggregazione dove
è difficile, se non impossibile, mantenere il
distanziamento. Come, appunto, proprio i
locali dove si ascolta musica, si balla e ci si
diverte. Sono circa un centinaio a Roma e
muovono un giro d'affari di circa cento milio-
ni, escluso l'indotto, per 10 mila addetti.
Quanti sono aperti in questo momento?
Neanche il 5 per cento, i restanti dopo l'esta-
te e il divieto di ballare hanno scelto di non
riaprire e sono in attesa non sanno bene
neanche loro di cosa. Di certo, avrebbero
voluto aiuti dal Governo piuttosto che sentir-
si invece imprenditori di serie B, anche per-
ché la preoccupazione oltre che per loro
stessi è per i propri dipendenti, che traballa-
no tra cassa integrazione che non arriva o
arriva troppo tardi e scadenza di contratti a
termine non rinnovati.
«Stiamo cercando delle soluzioni con la Re-
gione Lazio - spiega Antonio Flamini, presi-
dente del sindacato Silb, che raccoglie quasi
tutti i locali presenti a Roma - al momento

sono riusciti a riaprire solo i locali che in
qualche modo sono riusciti a rivedere l'offer-
ta da proporre e quindi sono diventati ad
esempio cocktail bar o prediligono la ristora-
zione, gli altri invece anche se vorrebbero
riaprire non riescono ad immaginare come e
soprattutto quando».
Proprio ieri, infatti, l'assessore alla sanità
della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha
detto che «la Regione è orientata a tenere
chiuse le discoteche fino alla fine dell'anno
anche se la chiusura a livello nazionale è
prevista fino al pros-
simo 7 ottobre». Una
ulteriore doccia fred-
da per i locali da bal-
lo che guardavano al
7 ottobre come ad
un prossimo traguar-
do. Ma è proprio sul
futuro, insiste Flami-
ni, che bisogna ragio-
nare per evitare chiu-
sure definitive. «Il di-
stanziamento reste-
rà e quindi sarà og-
gettivamente diffici-
le proporre la stessa
offerta di intratteni-
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mento di prima Co-
vid. Stiamo pensan-
do ad altre possibili-
tà però come far en-
trare i clienti che si
sono registrati alla
app Immuni oppure
seguire test di tam-
poni rapidi. Le solu-
zioni sul tavolo sono
tante, bisogna capi-
re quale percorre-
re».
Nel frattempo già si
vocifera che sarà un
Capodanno triste
per i romani, alme-
no dal punto di vista

della scelta di dove
trascorrerlo. Diffici-
le immaginare, infat-
ti, locali affollati e
pieni di gente che si
diverte. Da qui an-
che un avvertimen-
to da parte del Silb.
«Attenzione al ri-
schio abusivismo, fa-
re feste private sen-
za osservare le regole in questo momento
può essere molto allettante per chi non si fa
scrupoli di sorta, ma quando c'è la salute
pubblica di mezzo non si scherza quindi a
mio avviso prima si trovano soluzioni per gli
imprenditori del settore più facile sarà evita-
re fenomeni legati all'abusivismo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sale cinematografiche chiuse o semivuote. Dall'8 marzo persi 25 milioni di incasso al botteghino
Appello ai produttori di Bernaschi, presidente Anec Lazio: «Di nuovo in campo, ma servono i film»

GIULIA BIANCONI

••• A Roma ha riaperto il
61% dei cinema, 25 su 41. Il
numero aumenta se si parla
in termini di schermi: 150 su
204, pari al 73,5%. Rispetto
allo scorso anno, dalla ria-
pertura delle sale il 15 giu-
gno al botteghino c'è stata
una flessione dell'85%, del
94% se si considera i1 perio-
do dall'inizio del lockdovvn
ad oggi. Dall'8 marzo al 22
settembre, solo a Roma so-
no oltre 24 i milioni persi al
box office, 3,5 le presenze.
Dal 15 giugno, il calo è stato
di più di 9 milioni al botteghi-
no e 1,3 in termini di pubbli-
co. A fornirci i «numeri im-
pietosi» riguardanti la situa-
zione attuale delle sale cine-
matografiche della Capitale
è l'Anec Lazio.
La presidente dell'Associa-
zione regionale degli eser-
centi, Piera Bernaschi, lan-
cia un grido d'allarme: «Noi
ci abbiamo messo la buona
volontà. Abbiamo riaperto
in tutta sicurezza, con corag-
gio e passione, per evitare
che il pubblico si disaffezio-
nasse alla sala. Ma ora abbia-
mo bisogno dei film. Faccia-
mo appello alle produzioni e
alle distribuzioni. Capiamo i

loro timori di bruciare le pel-
licole, di incassare poco. Ma
questo circolo vizioso come
lo spezziamo se i film non
escono?».
«Tenet» di Christopher No-
lan ha dato una piccola scos-
sa alla drammatica situazio-
ne. Dalla sua uscita il 26 ago-
sto è riuscito a portare nelle
sale italiane oltre 800mila
persone. Ma quello è stato
uno dei pochissimi titoli stra-
nieri di un certo peso ad arri-
vare nei cinema, insieme ad
altri rari casi come «Alter 2»
e «Onward». «Bisognava con-
tinuare a tenere alta l'atten-
zione sull'entertainment,
perché l'evasione può aiuta-
re le persone a superare que-
sto momento difficile - dice
ancora a Il Tempo Bernaschi
- Ma visto che gli americani
non fanno uscire i loro film,
dobbiamo puntare su quelli
nazionali». E proprio di ieri
l'annuncio dell'uscita antici-
pata della commedia di Mas-
similiano Bruno «Ritorno al
crimine» dal 26 novembre al
29 ottobre. «Con l'uscita di
questa commedia italiana
vogliamo creare le condizio-
ni per un autentico ritorno al
cinema degli spettatori che
stanno gradualmente recu-
perando l'abitudine alla sa-

la», hanno spiegato l'ad di
Rai Cinema, Paolo Del Broc-
co, e il direttore di 01 Distri-
bution, Luigi Lonigro.
«Siamo felici che abbiano de 
ciso di far uscire prima il
film - replica la presidente di
Anec Lazio - Ma che faccia-
mo fmo a quella data? Chie-
diamo di più». Tra i titoli ita-
liani che possono riportare il
pubblico al cinema c'è an-
che quello di Carlo Verdone
«Si vive una volta sola». Ma
ad oggi non si sa ancora
quando uscirà. «Noi la no-
stra parte l'abbiamo fatta.
Produzioni e distribuzioni
devono dare un segnale che
ci tengono alla sala - conclu-
de Bernaschi - Il rischio è
che se qualche cinema ri-
chiude, non riaprirà più. Chi
ha la proprietà, può cambia-
re destinazione d'uso. Ma gli
altri? Nel Lazio c'è un indot-
to di oltre 2mila persone.
Quando un cinema chiude,
che si tratti del Metropolitan
al centro di Roma a quello di
provincia, è un danno per
l'economia di tutto il territo-
rio. Dobbiamo chiederci
quanto vale il cinema. Tan-
to? E allora diamogli la vita.
La magia del grande scher-
mo è impareggiabile».

©IllFI.ODV2IONE ItISERVAT.4
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•ilockbuster americani danno tou ait e l'industria nazionale risponde anticipando l'uscita di film molto attesi
ime «Ritorno al crimine» di Massimiliano Bruno. Del Brocco di Hai Cinema: «E un atto di responsabilità»

Cinema, senza Hollywood
l'Italia in campo per le sale

Titta Fiore

S
e i blockbuster americani
danno forfait, il cinema
italiano scende in campo a
sostegno delle sale. In un
mercato completamente
stravolto dall'emergenza

Covid s'impone un cambio di
strategia per rianimare il setto-
re penalizzato dalla chiusura
forzata dei mesi scorsi e per ri-
lanciare l'intera filiera. In que-
sta ottica Rai Cinema, 01 Distri-
bution e il gruppo Lucisano han-
no deciso di anticipare di un me-
se l'uscita di una commedia di
grande richiamo nazionalpopo-
lare come «Ritorno al crimine»
di Massimiliano Bruno, seguito
di un grande successo al box of-
fice 2019 («Non ci resta che il cri-
mine»), che vanta un cast di si-
curo richiamo con Alessandro
Gassmann, Marco Giallini,
Edoardo Leo, Carlo Buccirosso,
Gianmarco Tognazzi, Gianfran-
co Gallo e Loretta Goggi, oltre
allo stesso Bruno. Dice Paolo
Del Brocco, ad di Rai Cinema
che ha già mandato in sala in
queste settimane «Notturno» di
Gianfranco Rosi, «Miss Marx»
di Susanna Nicchiarelli e «Le so-
relle Macaluso» di Emma Dan-
te, forti del traino della Mostra

SUPERCAST
1 protagonisti di «Ritorno
al crimine» la cui uscita
è stata anticipata di un mese

di Venezia, oltre a titoli predilet-
ti dal grande pubblico come «Al-
ter 2» e «Il giorno sbagliato»: «E
un atto di responsabilità, da par-
te nostra, anticipare l'uscita di
un film così importante del no-
stro listino e fino a gennaio met-
teremo sul mercato venti titoli.
Sentiamo di dover fare di tutto
per consentire agli spettatori di
mantenere l'abitudine a fre-
quentare la sala».

Spostati in avanti blockbu-
ster di sicuro richiamo come
«Assassinio sul Nilo» e «West Si-
de Story», fino alle festività nata-
lizie resta solo il nuovo 007, «No
Time to Die», a rappresentare
sugli schermi europei il grande
cinema internazionale. «Sarà
quindi la produzione nazionale
a fare la differenza» aggiunge
Luigi Lonigro, direttore di 01 Di-
stribution. «Ritorno al crimi-
ne», previsto per il 26 novem-
bre, debutterà il 29 ottobre con
numeri importanti (700 le copie
previste) lasciando libero lo slot
prefestivo per eventuali uscite
di titoli già pronti e da mesi in
stand by come «Si vive una volta
sola» di Verdone. Ancora Loni-
gro: «Siamo convinti che un uni-
co film importante non basti a
sostenere il mercato in un mo-

mento del genere, solo lavoran-
do insieme potremo superare
questa terribile crisi che speria-
mo irripetibile».

Gli indicatori del box office, a
oggi meno 75 per cento rispetto
all'anno scorso, parlano chiaro.
Eppure gli incassi di «Tenet» e
«After 2», assai confortanti, di-
cono che i segnali di ripresa ci
sono. Il pubblico risponde alle
sollecitazioni del mercato, spie-
ga la produttrice Federica Luci-
sano: «La sala continua a rap-
presentare il punto di partenza
della catena del valore del pro-
dotto cinematografico, quindi
sentiamo fortemente il dovere
di sostenere la ripartenza della
filiera». Quanto a Massimiliano
Bruno, dopo tanta attesa «non
vede l'ora» di arrivare in sala:
«Mi sembra doveroso venire in-
contro al pubblico e agli eser-
centi che hanno voglia di rico-
minciare. Se c'è da combattere
una battaglia, il cinema italiano
la sosterrà con amore». La Mo-
stra di Venezia e le sale riaperte
all'80 per cento hanno dimo-
strato che andare al cinema in
sicurezza si può. Dallo Stato,
spiega Lonigro, è arrivato «un
fortissimo sostegno» per l'eser-
cizio e «un forte» aiuto per la

produzione: «Ora aspettiamo in-
terventi simili anche per la di-
stribuzione». Sperando che dal-
le esilaranti avventure degli im-
probabili malviventi di «Ritor-
no al crimine» giunga la sospira-
ta «boccata di ossigeno per il
mercato, oggi in serissima diffi-
coltà». E in attesa che i film di
Natale, che si annunciano nu-
merosi, portino la sospirata
svolta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

FINO A NATALE
RESTA UN SOLO TITOLO
INTERNAZIONALE
IMPORTANTE:
IL NUOVO 007
«NO TIME TO DIE»
RIMANDATI GLI ALTRI

«DOVEROSO VENIRE
INCONTRO A PUBBLICO
ED ESERCENTI
SE C'E DA COMBATTERE
UNA BATTAGLIA
LA SOSTERREMO
CON AMORE»
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Alba, i dubbi di una scelta
Rohrwacher: non avrei reagito come Vanda nel film
Di solito invece sposo le ragioni dei miei personaggi

L
acci che legano, lacci
che soffocano. Lacci è
il film di Daniele Lu-
chetti, da mercoledì
nelle sale. Dramma

dell'infedeltà che va avanti e
indietro nel tempo.

Quasi subito Aldo (Luigi Lo
Cascio) dice a sua moglie Van-
da (Alba Rohrwacher) che ha
un affa ire con un'altra, una
ragazza (Linda Caridi). E la
storia, basata su un racconto
di Domenico Starnone, esplo-
de. La moglie lo sbatte fuori di
casa; la rabbia e l'amarezza di
un silenzio carico di parole. A
Venezia, dove il film ha aperto
la Mostra, edizione numero
77, Alba Rohrwacher non
c'era. Parla ora.

Lei condivide le scelte di
Vanda?
«Uno dei motivi per cui ho

accettato di partecipare a que-
sto film è di sposare le ragioni
di un personaggio che io, in
realtà, non capivo. Io non
avrei reagito come lei, la sfida
è stata proprio questa. La sto-
ria (che arriva dal bel libro di
Domenico Starnone) ha il co-
raggio di mettere in scena

99
Conseguenze
In questo dramma
i genitori agiscono senza
tenere conto delle
conseguenze sui loro figli

personaggi sbagliati, non em-
patici. Hanno tutti storture,
nessuno di loro è un eroe,
identificarsi in loro è un'am-
missione di colpa dolorosa
per lo spettatore».

Si ritrovano tante dinami-
che familiari...

«La menzogna, il falso per-
dono, la reticenza, la dispera-
zione, l'inganno. E l'egoismo.
Questi , che da bambini ven-
gono genitori agiscono in no-
me delle loro pulsioni, senza
tenere conto delle conse-
guenze sui loro figliprovati,
esposti a tutto. Ci sono altre
ragioni che mi hanno spinto a
accettare: il tornare a lavorare
con Daniele Luchetti, con cui
feci il mio primo film impor-
tante, e l'incontro artistico e

umano con Luigi Lo Cascio».
In una scena vi picchiate.
«E stata una sorta di im-

provvisazione, Daniele mi ha
detto: vai e sii una furia. Però,
al di là della colluttazione, ci
sono primi piani importanti,
gli occhi smarriti e pieni di
sorpresa dei bambini...La
madre li espone a una violen-
za inaccettabile».

La storia si svolge in
un'epoca di conquiste fem-
minili.

«Si era appena usciti dalla
libertà degli Anni 70, ma Van-
da ha un percorso di donna
opposto, ha un'idea di fami-
glia tradizionale, non è figlia
di quell'epoca, non ne assorbe
lo spirito. Come se avesse vis-
suto, senza accorgersene,
l'aria del tempo».

II cinema, nell'alveo fami-
liare, riduce spesso l'uomo
allo stereotipo della superfi-
cialità.

«11 cinema è stato genero-
sissimo rispetto agli uomini,
con una grande offerta di pos-
sibilità. Questo film ha il co-
raggio di mettere in scena
personaggi scomodi, anche le
donne non ne escono bene».
A lei piace interpretare

donne con un dilemma.
«Con una frattura, un vis-

suto denso. Tranne qui, ne
sposo sempre le ragioni, an-
che quando, in Vergine giura-
ta di Laura Bispuri, sono pas-
sata da uomo a donna, o nelle
ossessioni in Hungry Hearts
di Saverio Costanzo».

Tanto cinema d'autore. A
che punto è della carriera?
«Non so fare bilanci, però

sono felice e grata dei tanti in-
contri. Ho meno_ paure del
passato, prima il lavoro era
quasi una fuga dal quotidia-
no. Ho un dialogo più sempli-
ce tra la mia vita e il mio lavo-
ro. C'è più armonia. Sento il
desiderio di andare a indaga-
re epoche passate o future,
fuggendo da questo presente.
Siamo in una fase di stallo e di
pandemia. E poi l'abbandono
climatico, la confusione poli-
tica. Siamo stati ospiti felici e
ciechi di questo pianeta: dob-
biamo fare i conti con le no-
stre azioni».
Cosa è rimasto in lei del-

l'acrobata da circo che vole-
va fare da bambina?

«Quasi nessun lavoro perso
mi resta come un rimpianto.
Ma avrei voluto più lavorare
col corpo. Ecco mi piacerebbe
un ruolo da acrobata o da at-
leta, penso alla pattinatrice di
Tonya con Margot Rabbie, mi
permetterebbe, in ritardo, di
riavvicinarmi a un mio sogno
non realizzato».

Valerio Cappelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'intervista
L'attrice
è la moglie
di Lo Cascio
in «Lacci»
di Luchetti

«Hungry Hearts»
Adam Driver e Alba
Rohrwacher nel film
diretto da Saverio
Costanzo, che è
valso a entrambi
la Coppa Volpi
perla miglior
interpretazione alla
Mostra del cinema
di Venezia 2014

«Vergine giurata»
Alba Rohrwacher
nei panni della
protagonista
dell'opera prima
di Laura Bispuri
presentata alla
Berlinale del 2015
come unico film
italiano in
concorso

La (Talpa

• Dramma
dell'infedeltà
che va avanti e
indietro nel
tempo. Marito
e moglie sono
interpretati da
Luigi Lo Castio
e Alba
Rohrwacher.
Nel cast: Laura
Morante. Silvio
Orlando,
Giovanna
Mezzogiorno,
Adriano
Giannini

• Alba
Rohrwacher,
nata e
cresciuta nella
campagna tra
Umbria e
Toscana,
sorella minore
della regista
Alice, alle spalle
Coppa Volpi e 2
David di
Donatello, é
uno dei simboli
del cinema
d'autore
italiano

Famiglia
Luigi Lo Cascio
(52 anni) e Alba
Rohrwacher (41)
in una scena di
«Lacci». il film di
Daniele Luchetti
tratto dall'opera
letteraria di
Domenico
Starnone
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La serie tra finzione e realtà

Da Valla a Romano, a tu per tu con sei protagoniste italiane

Da martedì 6 ottobre alle ore
21.10 arriva su Rai Storia «Il
segno delle donne», una

co-produzione originale Rai
Storia—Anele, presentata da Rai
Cultura, che racconta in modo
inedito la vita, pubblica e privata,
di Margherita Sarfatti, Ondina
Valla, Adele Faccio, Vera Vergani,
Chiara Lubich e Lalla Romano.
Sei donne italiane che hanno
lasciato un segno nella storia
culturale, politica e sociale dei
nostro Paese. Una serie docu-
fiction che fa rivivere le loro
personalità attraverso una serie
di &faccia a faccia» tra la storica e
critica d'arte Rachele Ferrario
(autrice delle biografie di Palma
Bubarelli e Margherita Sarfatti) e

Personaggi
e interpreti
Qui a fianco,
da sinistra
Eleonora
Giovanardi
nei panni di
Ondina Valla;
Monica Nappo
interpreta
Adele Faccio;
Matilde Gioli
è Vera
Vergani:
Anita Zagaria
è Chiara
Lubich;
Pamela
Vllloresi è
Lana Romano

le sei protagoniste femminili,
interpretate da altrettante attrici.
Sonia Bergamasco impersona la
Sarfatti; Eleonora Giovanardi
diventa Ondina Valla, prima
donna italiana a vincere una
medaglia d'oro alle Olimpiadi
(Berlino 1936); Monica Nappo
intere ta la leader radicale
Adele ccio; Matilde Gioll è
l'attrice teatrale e cinematogra-

fica Vera Vergani; Anita Zagaria è
Chiara Lubich, fondatrice del
Movimento dei Focolari; Pamela
Villoresi dà il volto a Lalla
Romano, tra le figure più
significative del Novecento
letterario italiano,Le interviste
sono realizzate metterido in
scena parole real> pente usate
dalle protagoniste, grazie all'uso
di fonti dirette come lettere,

diari, colloqui con giornalisti e
discorsi pubblici, portati alla luce
dagli autori con la consulenza
della storica Silvia Salvatici.
Rafforzano il racconto immagini
inedite e testimonianze illustri,
tra cui quelle di Romano Prodi,
Emma Bonino, Francesco Rutelli,
Stefano Folli, Gabriella Belli,
Emilio Gentile e molti altre. La
regia è di Marco Spagnoli e
Andrea Martelli. n soggetto è di
Gloria Giorgianni, Massimo Favìa
e Andrea Martelli, i testi di
Mariangela Barbanente, Laura
Bernaschi e Dario Sardelli con la
collaborazione di Rachele
Ferrario, Andrea Martelli, Marco
Spagnoli, Daniele Pini.
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IL COMMENTO

Perchè "Ritorno
al crimine" e
in sala nel nome
del cinema
MAS SIMILIANOBRUNO*

E' importante che in
questo momento il

  cinema italiano ab-
bia il coraggio di portare
film in sala, per contribuire
a segnare un ritorno alla
normalità, nel rispetto di
tutte le restrizioni. Se gli
Stati Uniti hanno scelto di
defilarsi, noi siamo chiama-
ti a resistere portando nel-
le sale quel che sappiamo
fare meglio, la commedia
all'italiana, per regalare un
sorriso dopo questi mesi co-
sì drammatici.
Sono felice che il ritorno

alla commedia avvenga
proprio con «Ritorno al cri-
mine», un film che ritengo
molto divertente, forte di
un cast incredibile, dove
ancora una volta ritrovo
due degli attori con i quali
ho lavorato di più: Marco
Giallini e Alessandro Gass-
mann. Senza dimenticare
Edoardo Leo, Gian Marco
Tognazzi, Carlo Buccirosso
e Giulia Bevilacqua. Loro so-
no i protagonisti di un altro

á i

viaggio nel tempo: dopo la
Roma da «Romanzo crimi-
nale» del primo episodio,
stavolta ci ritroviamo a Na-
poli, in un contesto «Go-
morra» tutto da ridere,
che vuole essere autentica
contro-esaltazione della

criminalità. C'è il viaggio
nel tempo, le sparatorie
all'americana, gli insegui-
menti in stile «poliziotte-
sco», il tutto affrontato
con divertimento e con un
occhio sempre alla com-
media all'italiana.
E' il settimo film da regi-

sta che faccio con la IIF, Rai
Cinema e 01 e ho apprezza-
to il coraggio di tutti nello
scegliere di anticiparne l'u-
scita di un mese rispetto al-
la data prevista a fine no-
vembre, lo dobbiamo al
rapporto affettivo profon-
do che lega il pubblico e il
nostro cinema. Diamo il no-
stro contributo così, con la
responsabilità di chi lavora
per regalare un momento
di evasione, ne abbiamo tut-
ti bisogno.
*Regista di «Ritorno al

crimine» in sala dal 29 ot-
tobre. —
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Al cinema
«Easy living»:
nuovi milanesi
sulla scena

Stefano Giani a pagina 6

Stefano Giani

Non ci sono più i milanesi
di una volta, un po' Brambilla,
un po' Carugati. Oggi si chiama-
no Miyakawa e Boubakar Ma-
lanchino ma la parlata è quella
con la e apertissima a forma
di... stella e bicicletta. E, come
un tempo, amano la riviera ligu-
re e laggiù - tra Ventimiglia e
Mentone - hanno lasciato il
cuore e la nostalgia. Al punto
che, diventati grandi, cioè oggi,
ci hanno girato un film, dall'al-
troieri nelle sale. Easy living -
La vita facile è un racconto di
frontiera, ambientato proprio
lì. Ponte San Ludovico, ovvero
il confine di mare tra Italia e
Francia. Un paradiso dove pas-
sa mezzo mondo fra turisti,
viandanti, residenti e frontalie-
ri e l'altro mezzo fatto di mi-
granti e furbacchioni, perché
accanto ai disperati veri ci sono
sempre anche quelli finti.

I protagonisti di questa com-
media che parte da piazza Mis-

ESORDIO
I registi

Orso e Peter
Miyakawa

hanno
«assaggiato)

la loro
scommessa

al cinema
Colosseo
dove li
portava

il nonno,
amico

di Akira
Ku rosawa

I nuovi milanesi sul set
con occhi a mandorla
e una mamma africana
Nel film «Easy living» due registi e gli attori
sono lombardi, nipoti e figli di immigrati
sori alla vigilia di una vacanza
di carnevale sono il «milanese»
James Miyakawa e Camilla Se-
mino Favro nei panni di un
quattordicenne libero dalla
scuola e un'universitaria che
contrabbanda viagra. Conosco-
no un americano, insegnante
di tennis, belloccio al punto giu-
sto, ma regolarmente mandato
in bianco dall'avvenente bion-
dina e, insieme, cercano di aiu-
tare un poveraccio, Elvis, inter-
pretato dall'altro concittadino
Alberto Boubakar Malanchino,
figlio di padre italiano e mam-
ma del Burkina Faso. Nero eba-
no ma accento italianissimo di
Cernusco sul Naviglio. Riuscirà
il terzetto di scombiccherati ra-
gazzotti a portare in Francia il
tenero Elvis, rimasto separato
dalla moglie incinta al momen-
to di superare la dogana...
Una scommessa che i registi

- i fratelli Orso e Peter Miyaka-
wa - hanno assaggiato in presa
diretta al cinema Colosseo, do-
ve un tempo li portava il non-
no, un tipetto niente male, ami-

co fraterno di Akira Kurosawa,
che un giorno decise di partire
dal Giappone per girare il mon-
do in moto. Il viaggio terminò
in Italia - era il 1960 - perché
dopo il fascino romano della
Dolce vita s'innamorò davvero
di una torinese in kimono al Sa-
lone automobilistico. I due ra-
gazzi sono i nipoti, cresciuti e
diplomati a Milano, che nelle
poltrone di viale Monte Nero
affogavano guardando le com-
medie e sognando la Nouvelle
vague, corrente francese dalla
quale sono rimasti colpiti e in-
fluenzati.
La vita, che con il caso gioca

abitualmente da ribalda monel-
la, ha deciso che proprio lì aves-
se luogo l'anteprima tra emo-
zioni e speranze. Due fratelli in
regia, il terzo protagonista e un
quarto personaggio, clandesti-
no sul set ma non nella realtà.
Un melting pot milanese che ri-
flette la metropoli multirazzia-
le di oggi, con la tenerezza di
chi esordisce dietro la macchi-
na da presa e invita i professori

del liceo, ormai alle spalle. «Ab-
biamo raccontato le tante esta-
ti tra Ventimiglia e Mentone,
senza fare politica o impartire
una morale. I nostri sono perso-
naggi scanzonati che aiutano
chi è più sfortunato in nome di
quella forma di amore che si
chiama amicizia» spiega Orso.
E, dalle riprese, lo spirito della
goliardata è più palpabile di in-
tenti politici e sociali. Il clande-
stino, battezzato in onore di El-
vis Presley, sta per diventare pa-
dre. E ai Balzi Rossi, ultima lin-
gua d'Italia prima della gran-
deur, è costretto a guardare la
Francia da lontano, sperando
di rivedere un giorno il sorriso
di sua moglie. «Qui abbiamo la-
sciato il nostro cuore e qui ab-
biamo voluto ancorare il no-
stro esordio al cinema. Un viag-
gio che parte da Milano e fini-
sce a Mentone, le nostre culle»,
aggiunge Peter. A buttarla sul
ridere è Alberto Boubakar Ma-
lanchino. «Ho fatto fatica a im-
parare a parlare come un immi-
grato appena arrivato dall'Afri-
ca. Talvolta l'aspetto inganna».
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DOMANI L'APPUNTAMENTO ALLA APULIA FILM HOUSE DI BARI

I fratelli De Serio a ((Registi fuori dagli Sche[r]mi»
■ Torna dal vivo a Bari la nona edizione della rassegna di cinema

internazionale «Registi fuori dagli Sche[r]mi». Dopo l'emergenza
dei mesi scorsi che ha «costretto» la manifestazione a spostarsi sul
web e ha visto la partecipazione dei registi Mario Martone, Pietro
Marcello, Marco Bellocchio, Franco Piavoli e Franco Maresco, l'ap-
puntamento ritorna domani alle 21 nella sua formula collaudata:
registi e pubblico in sala nel rispetto delle misure anti-Covid-19.
L'occasione è anche il modo per riaprire al pubblico l'Arena della

Film House di Mc, con la proiezione del finn «Sette opere di mi-
sericordia» di Gianluca e Massimiliano De Serio (presenti in sala)
in questi giorni nelle sale con «Spaccapietre», pellicola tra l'altro
sostenuta da Regione Puglia e Apulia Film Commission. Il finn sarà
proiettato con ingresso libero fino a esaurimento posti. A dialogare
con il regista ci sarà il direttore artistico della rassegna Luigi Abiu-
si, critico cinematografico per «il Manifesto» e direttore della ri-
vista Uzak.it, e Cristina Piccino, responsabile delle pagine culturali
del Manifesto. Già in concorso al Festival di Locarno del 2012, «Sette
opere di misericordia» rappresenta l'esordio dei due registi tori-
nesi, ma di origini pugliesi.

+Quel pasticcio
che raccontai
della Ba i»

Torna »Musica giovani»

L-1à 141-72 _~.::,~~ ~•:,~.:-..i`
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Una notte di Natale in nero
Dopo Venezia, nei cinema «Roubaíx, une lumiere» dí Desplechín

di FRANCESCO GALLO

on è certo la prima volta che Arnaud
Desplechin porta sul grande schermo
la sua città natale, Roubaix, violenta,
povera e multirazziale. Dopo Les fan-

tmes d'Ismal e 3 Souvenirs de ma jeunesse, per fare
solo due titoli, la racconta in
un polar al femminile dal ti-
tolo Roubaix, une lumiere con
Roschdy Zem, Léa Seydoux e
Sara Forestier già in concorso
al Festival di Cannes e ora in
sala dal l° ottobre.

Ispirato a un fatto vero, il
film, dai forti tratti psicolo-
gici, racconta come in una
notte di Natale, a Roubaix, il
capo della polizia Daoud (Ro-
schdy Zem) e l'agente di fresca
nomina Louis (Antoine Rei-
nartz) s'imbattono nell'omici-
dio di un'anziana signora ritrovata strangolata.
Due giovani donne sbandate, vicine di casa

della signora di 82 anni, vengono prima inter-
rogate e poi incriminate del delitto. Si tratta di
Claude (Lea Seydoux) e Marie (Sara Forestier),
due tossicomani, alcolizzate e amanti, due persone
comunque sorprendenti in quanto a umanità.

«Più che un film poliziesco, l'ho immaginato
come una delle tante tragedie umane chi si con-
sumano in un commissariato ogni giorno - ha

IL REGISTA Arnaud Desplechin

detto il regista - . Mi interessano più le tragedie
umane che i fatti di cronaca».
La morte di Micheline Demesmaeker, questo il

vero nome della vittima, era stata già oggetto di un
documentario a firma di Mosco Boucault, a cui ha
attinto il regista francese.
«Era la prima volta che mi colpiva tanto un fatto

di cronaca, forse perché era
accaduto nella mia città - sot-
tolinea infine Desplechin -,
ma queste due donne per le
quali avrei dovuto provare
disprezzo le vedevo, allo
stesso tempo, piene di uma-
nità. E mi sono detto che era
una bellissima opportunità
affidare i loro ruoli a due
brave attrici».
«Un commissario esperto

e compassionevole. Due don-
ne amanti e forse assassine.
Una città, Roubaix, estremo

nord della Francia, terra desolata e impoverita,
filmata con toni lividi e notturni. Un polar dai
tanti rimandi cinefili (Hitchcock, Melville, Pia-
lat), mosso però da un sentimento di pietà verso
vittime e carnefici, quasi sconsolato nell'attestare
i vari tentativi della ragione di rendere compren-
sibile il caos della realtà», così la puntuale de-
signazione come Film della Critica da parte dal
Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Ita-
liani - SNCCI.

Via con Paolo Conte
daltéannalemëma

Gasammo, il dolore di un padre
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L'intervista

Silvio Orlando
"La coppia eterna

e un utopia
Silvio Orlando è in sala con Lacci di
Daniele Luchetti — dal 30 settembre
— e sul set del nuovo film di Roberto
Andò Il bambino nascosto. «Sto bene.
Stiamo lavorando così, come si può in
questo periodo, con falsi positivi che
vengono fuori all'improvviso. E un
po' un casino, bisogna fermarsi 24
ore, un costo enorme per la
produzione, uno sfilacciamento delle
energie. Quando ho saputo che c'era
un positivo ho provato un panico
enorme, non sono tornato a casa da
mia moglie, ho dormito nell'albergo
vicino al set».
Com'è l'atmosfera?

«Lavorare con Andò mi ricorda il
cinema che ho conosciuto agli inizi.
Serenità, ascolto e meno ansia
produttiva. Parliamo e le cose che
dico le ritrovo nel film. Spesso con i
registi c'è il rituale di ascolto solo per
creare complicità».

La storia è sulle sue spalle, gira
con un bambino.
«Con i bambini è sempre complicato
rapportarsi, sono portatori di una
intelligenza sorprendente. E difficile
portare a casa la pelle, più facile
soccombere: questo giovane collega
si sta prendendo il film e il set. Non ha
bisogno di guida, è lui che ci porta
per mano».

"Lacci" ha segnato il suo ritorno
con Luchetti e Starnone.
«Si, dai tempi di La scuola ogni anno
ho chiesto a Domenico se aveva
qualche idea da portare a teatro. Poi è
uscito Lacci. che ha un impianto
teatrale, l'appartamento come

di Arianna Finos

simulacro dei rapporti familiari che
sono chirugicamente semplici e
spietati. Rispetto al solito dramma
borghese di piatti spaccati qui c'è
qualcosa di più efferato e crudele:
l'idea delle conseguenze che un
rapporto deteriorato tra marito e
moglie produce sul futuro sui figli.
Questa è la cosa insostenibile del
romanzo, della versione teatrale di
Armando Pugliese e del film: i figli
sono anche peggio dei genitori, sono
frutto di quel disamore li».

Gli uomini e le donne del film
sono ugualmente negativi?
«Sì, ognuno diventa il carceriere
dell'altro. Non individuano una via di
fuga, si condannano a un destino
atroce. La vera colpa dell' uomo non è
il tradimento che ha compiuto in un
periodo turbolento della vita, ma il
fatto di non essere andato via.
L'impossibilità di sapersi
immaginare un futuro oltre a quello
della coppia è un problema culturale
vissuto dagli uomini e dalle donne. Si
parla del femminicidio, che è
sicuramente una cosa atroce, ma
spesso non si analizza che il 70 per
cento dei suicidi in Italia sono
maschili e dentro quella roba lì c'è
anche un autolesionismo a cui
magari portano queste situazioni. Per
dire poi che il matrimonio, la coppia
per sempre, è un'utopia, che
contiene il suo contrario, la distopia,
qualcosa di agghiacciante che nei
momenti belli non si immagina».

Nel film di Andò interpreta un
maestro, con Luchetti e Starnone

avete girato "La scuola"
«La scuola mi ha dato moltissimo, è il
mio film più popolare. Come poi per
Lacci, nel ̀90 sono andato da
Domenico e gli ho chiesto di fare una

riduzione dei testi sulla scuola per il
teatro. Lo spettacolo ha avuto
successo e così il film. Sono diventato
una sorta di icona dei professori, per
due, tre anni mi consultavano per
qualunque problema sulla scuola, mi
dovevo preparare. Finché non mi
sono ritrovato a un convegno nella
sede della Treccani al tavolo tra il
ministro Berlinguer e Rita Levi
Montalcini. A quel punto ho capito
che era il momento di dire basta e
lasciarmi la cosa alle spalle».

Molto dopo ne ha fatto una
versione teatrale di successo.
«Con la mia compagnia teatrale, mi
autoproduco, dopo vent'anni ho
pensato di portarlo. Ho tastato con
mano i cambiamenti della scuola: i
politici dicono che è il punto di
partenza di tutto, la fucina dei
cittadini, ma alla fine non si traggono
le conseguenze sul fronte degli
investimenti. Eravamo a ridosso della
riforma Renzi, che è stato un piccolo
passo in più verso uno svuotamento
della scuola come l'ho conosciuta io,
il più grande ascensore sociale
possibile contro una scuola che
invece ratifica solo quel che è la
società. i rapporti tra le classi, le
differenze. L'idea umanistica di
costruzione di cittadini ed esseri
umani migliori è diventato un lusso
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che sembra la scuola non si possa
permettere».
Non è un buon momento per gli

incassi in sala.
«Un disastro. Questo non è mai stato
un periodo favorevole al cinema
italiano e il Covid ha ridotto tutto ai
minimi termini. I film italiani si
schierano anche per non chiudere
l'altoforno. E poi c'è l'attacco
poderoso delle piattaforme, l'offerta

pazzesca che non lascia desideri e
riempie l'immaginario. Uscire di casa
produce fatica, andare in sala col
distanziamento e la mascherina. Per
lo spettacolo dal vivo è un'ecatombe.
Quest'estate ho debuttato al buio,
senza neanche sapere se ci sarei
rientrato al Teatro Festival di Napoli
con La vita davanti a sè, dal romanzo
francese anni Settanta. Ne sono
orgoglioso. A gennaio saremo

all'Argentina, poi al Piccolo e al
Carignano».

Lavorare, malgrado tutto?
«Il sentimento è duplice. Su questo
set sono in tutti i 43 giorni di lavoro,
non mi era mai capitato. Sto
entrando a larghe falcate nell'età
rischio virus. Prima sul set dicevi
speriamo che viene bene il film,
adesso speriamo che lo finisco sano».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

13 Amori difficili
Silvio Orlando, 63, e Laura
Morante (di spalle, 64) in
una scena di Lacci. Il film, che
ha aperto l'ultima Mostra di
Venezia, arriva nelle sale 1130
settembre

GG
Dopo "La
scuola "mi
invitavano
ai convegni.
Poi una volta

mi sono
trovato tra
il ministro
Berlinguer
e Rita Levi
Montalcini
e ho detto

stop

i professori
Silvio Orlando
e Anna Galiena
in un momento
del film La
scuola di Daniele
Luchetti, uscito
nel1995, tratto
da due libri di
Domenico
Starnone. Del
cast facevano
parte anche
Fabrizio
Bentivoglio e lo
stesso Luchetti

Spettacoli

Silvio Orlando
"La coppia eterna
è un'utopia"
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L'intervista

Verdone "Avevo
il terrore del bisturi
Ora ci farei un film"

di Franco Montini

ROMA — «Più che il terrore poté il
dolore», dice Carlo Verdone con una
smorfia che sembra un sorriso. Così,
nonostante la naturale resistenza ad
affrontare un'operazione, l'attore
romano si è sottoposto nei giorni
scorsi ad un doppio intervento alle
anche. Il recupero è stato lampo. E il
video su Facebook, esilarante, è
diventato subito virale. «Da oltre
sette anni — racconta Verdone, uomo
di cinema ma anche ipocondriaco
premiato dall'ordine dei farmacisti
di Roma per le alte competenze in
medicina — convivevo con dolori
atroci, combattuti con massicce dosi
di antidolorifici, che naturalmente
non risolvono il problema,
limitandosi a nasconderlo, a
mascherarlo. Prendere queste
medicine è come raccontare una
bugia a se stessi e, quando ho capito
che ero condannato ad una vita di
sofferenza, con coraggio, ma
soprattutto per disperazione, ho
deciso di seguire i consigli dei miei
ortopedici. E di affrontare
l'operazione».

Lo ha fatto pensando alla
vecchiaia?
«Non solo, anche al presente, perché
cominciavo ad avere seri problemi
perfino a camminare dentro casa. Ho
temuto di non avere più un futuro
nella vita e nel lavoro. Nel mio ultimo
film, Si vive una volta sola, che deve
ancora uscire in sala, mi è scappata
una battuta autobiografica. A un
certo punto il mio personaggio si

`Sette anni
di dolori: mi
sono operato
alle anche
e sono già

in piedi, è un
miracolo"

k Video virale
Due momenti
del video che
Carlo Verdone,
69 anni, ha
postato su Fb
per dimostrare
che riesce a
camminare
senza stampelle

rivolge ai colleghi dicendo: "C'ho
un'anca che m'è partita". Nel mio
caso, erano partite tutte e due».

Assecondando il suo noto
interesse perla medicina, prima
dell'operazione si è informato sulle
modalità dell'intervento?
«Non potevo non farlo, anche se in
certi casi è meglio non sapere nulla.
Si tratta di un'operazione per certi
aspetti cruenta, anche se il paziente
è sedato e non si accorge di nulla. Il
fatto è che interventi di questo tipo
sono paragonabili al lavoro dei
carrozzieri sulle automobili. Gli
strumenti che usano gli ortopedici
sono sega e martello: per questo i
colleghi di altre specializzazioni,
ovviamente scherzando, si divertono
a definirli macellai».

Però maghi, perché nel video,
che lei ha pubblicato su Facebook,
si definisce "miracolato".
«Con il video volevo condividere una
grande gioia. Ero seduto sul divano
di casa e mi era venuta voglia di
suonare la chitarra: così,
dimenticando le stampelle che
avevo accanto, mi sono alzato, ho
attraversato il salotto e, solo allora,
mi sono accorto che stavo
camminando e non provavo alcun
dolore. Dopo annidi sofferenza, mi è
sembrato davvero un miracolo e, a
quel punto, ho pensato di postare
l'esperienza in un video».

Definendosi, tuttavia, "un
esempio da non seguire". Perché?
«Perché è importantissimo

rispettare i tempi del recupero post
operatorio. Ed io stesso, per il
momento, continuo ad usare
regolarmente le stampelle e

sottopormi agli esercizi di
fisioterapia. Se non lo facessi, sarei
un cretino».

È tentato di scrivere una
commedia sull'esperienza vissuta?
«Sarebbe una sfida complicata.
Penso si potrebbe scrivere la storia di
un uomo, che, come accade spesso
nella realtà, si sottopone a esercizi
sportivi esagerati per il suo fisico,
finendo per rovinarsi le anche. O
raccontare come lo stesso
personaggio, dopo la buona riuscita
dell'operazione, infischiandosene
delle prescrizioni mediche, decide di
mostrare agli altri quanto brevi siano
i suoi tempi di recupero. E comincia
così a postare video sempre più
scatenati, col risultato di rovinarsi
definitivamente».
Che consiglio darebbe a un

amico sofferente perla stessa

malattia?
«Scegli l'intervento, perché se è vero
che di artrosi all'anca non si muore, è
altrettanto vero che, senza
l'operazione, la vita può diventare
orrenda. Adesso mi dico: ma non
potevo farla prima? Perché ho
aspettato, infliggendomi annidi
questo calvario?», conclude Verdone
"il miracolato".
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La regista di "Selma' portavoce del nuovo cinema afroamericano

Il sogno di DuVernay
"Darò voce agli ultimi'

di Filippo Brunamonti

TORONTO - «Mai bussare alle porte
che sai già essere chiuse. Costrui-
sci tu la tua porta». Per Ava DuVer-
nay, in prima linea contro le discri-
minazioni razziali dal giorno in cui
il padre la portò ai piedi dell'Ed-
mund Pettus Bridge a Selma, in Ala-
bama, il cinema è questione di vita
o di morte. Ce ne parla in uno dei
pomeriggi più caldi del Toronto
Film Festival. Supportata da Oprah
Winfrey e da buona parte dell'esta-
blishment, DuVernay è prima in
tutto: prima regista afroamericana
a ricevere una nomination ai Gol-
den Globes (Selma, 2014), unica
filmmaker di colore a dirigere un
film da oltre 100 milioni (Nelle pie-
ghe del tempo, Disney, 2018), la sola
black nel multi-universo DC Co-
mics ad adattare un fumetto per lo
schermo (The New Gods, Warner
Bros., in lavorazione). «Mi doman-
do: se io sono ancora la prima, il
mondo sta cambiando o va indie-
tro?».

Californiana, cresciuta vicino
Compton, crocevia delle guerre tra
gang, ha usato il cinema per rac-

contare il blackout tra razza e siste-
ma giudiziario mentre il movimen-
to Black Lives Matter avanzava nel-
le strade. Da Thel3th (2016), il docu-
mentario Netflix sull'incarcerazio-
ne di massa e il sistema di oppres-
sione degli afroamericani, a Selma,
ricostruzione della marcia del '65
peri diritti di voto dei neri guidata
da Martin Luther King. DuVernay
dice di non sentirsi una pioniera
del cinema black anche se l'aria, a
Hollywood e dintorni, oggi è «stra-
na e importante, come mai prima
d'ora». Per Selma si è vista sfumare
l'Oscar come miglior regista; da al-
lora, la polemica Oscars So White,
capeggiata da Ava, Viola Davis e Re-
gina King (attrice al debutto dietro
la macchina da presa con One
Night in Miami, presentato a Vene-
zia), ha portato l'Academy a ripen-
sare l'industria, stabilendo nuovi
requisiti per favorire l'equa rappre-
sentanza. «Tutto quello per cui mi
batto da anni, oggi è materia di
campagna elettorale. E la differen-
za è che ora, quando entro in un uf-
ficio, se sono la sola donna di colo-
re, chiedere "Perché qui siete tutti
maschi e, per di più, bianchi" non è
qualcosa di cui debba scusarmi».
Ora l'attendono un cine-fumetto

A Black culture
A sinistra la regista Ava
DuVernay, 48 anni. Sopra,
una scena tratta da Selma
del 2014

(«E l'amore per Big Barda, supere-
roina più potente degli uomini, na-
ta dalla stirpe dei Nuovi Dei su Apo-
kolips, ad infiammare il mio entu-
siasmo per The New Gods, tratto
dalle strisce di Jack Kirby») e nuo-
ve serie tv sulla scia del successo di
When They See Us, la storia che ri-
percorreva la vicenda dei Central
Park Five (quattro neri e un ispani-
co condannati per lo stupro della
jogger Trisha Meili nell'89). Il suo
sogno, attraverso African-Ameri-
can Film Festival Releasing Move-
ment (Array), il collettivo di donne
e persone di colore fondato da Du-
Vernay, è diventare «la più grande
promotrice di film indipendenti e
voci inascoltate». Conclude: «Mi
batto con orgoglio per la mia black-
ness, mi sentirò sempre vicina alle
persone e alla cultura black. Alla
scuola cattolica dove mi avevano
mandato i miei genitori erano tutti
bianchi. Al college, la rivincita: diri-
gere un giornale studentesco rigo-
rosamente black. Erano gli anni No-
vanta, l'epoca d'oro dell'hip-hop,
Public Enemy! Non mi sentivo più
una outsider. E non ho certo inten-
zione di sentirmici adesso».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

~arin vor~e a:'Bi alnoeii 

tY.A'ac.!~ ~3~1!)tfiia ,
x~»rag..

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 59



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-09-2020
1+10/1

la Repubblica

Roma
La cultura

CI Classe 1975
È nata e vive a Roma,
ètra le artiste più
rappresentative della
sua generazione. A
dicembre al Macro
un suo progetto
dedicato al danzatore
Simone Carella

Rä Di Martino
"L'incanto ribelle
della mia città"

di Lorenzo Madaro
alle pagine 10 e 11
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Rä di Martino spazia dallavideo
arte al cinema - "Controfigura", un
suo film, con Filippo Timi e Valeria
Colino come protagonisti, è stato
presentato al Festival cinema di
Venezia nel 2017 - e dopo tanti anni
trascorsi a Londra  New York, e a
Berlino e Torino, tre anni fa è
tornata qui a Roma, dove è nata, nel
1975, e dove ha vissuto fino ai
ventitré anni. Mostre al PS1 diNew
York, alla Tate Modern di Londra,
all'Hangar Bicocca di Milano,
collaborazioni importanti con il
Mauri e altri musei, e un'attività
intensa. Vive in ima grande
casa-studio a Castro Pretoria e
predil ige «lavorare al computer nei
baretti o in libreria». Ma, precisa,
«per avere idee devo muovermi. E
parlare con le persone con cui mi
piace confrontarmi e riflettere.
Parlo con loro delle cose a cui sto
pensando e mi oriento meglio».
La sua è una ricerca che riflette sul
valore delle immagini in
movimento e sul recupero di una
memoria ancora attiva, forse perciò
spazia da vecchi set
cinematografici a scenari sospesi
tra realtà e sogno.

Rä, dove ha trascorso la sua
infanzia?
«Ho vissuto a Roma fino al
dicembre 1997, mia madre è
romana, papà è milanese. Abbiamo
cambiato tantissime case. I miei
quando sono nata hanno fondato
un gruppo musicale, L'albergo
intergalattico spaziale, che diventò
anche il nome di un loro locale. Mio
padre cantava nei Giganti, stavamo
sempre in giro, era una vita un po'
stancante per una bambina, ma ho
bellissimi ricordi di momenti di vita
vissuti in gruppo, con i musicisti, in
bellissimi casali. Sono cresciuta a
Trastevere, poi ci siamo spostati a
San Giovarmi e da teenager all'Eur,
dove non ero felice perché mi,
mancava il centro. Dopo Il liceo
classico mi sono iscritta alla facoltà
di Lettere con indirizzo spettacolo
alla Sapienza. Volevo lavorare nel
cinema, studiavo molto ma non ero
per niente intenzionata a fare
l'artista».
Ma quando ha compreso invece

che la sua strada sarebbe stata
Parte?
«Non a Roma, ma a Londra. Qui anzi
lavoravo da stagista nel cinerea ed

L'intervista

Rä Di Martino
" Io artista nomade
alla fine ho scelto

la bellezza di Roma"
ero molto lontana dal mondo
dell'arte, che tra l'altro mi sembrava
un po' strano. Mi sono iscritta al
Chelsea College ofart, avevo tanti
insegnanti che erano anche artisti.
Qualcuno mi ha consigliato di
concentrarmi sulla video arte. A
dodici anni papà mi fece vedere "11
cielo sopra Berlino" e poi, quando
andavo a trovarlo a Milano, mi
faceva vedere"Blob" di Enrico
Ghezzi. Sono cresciuta così. E non
ho mai smesso di amare il cinema».
La prima mostra da artista però

l'ha fatta a Roma, era 112003.
«Sì, il mio lavoro d'artista, in un
senso professionale, è iniziato
proprio qui. La prima mostra della
galleria Monitor di Paola Capata è
stata anche la mia prima personale.
Un progetto con video, che ai tempi
era il suo focus. Tra questi c'era
anche un lavoro girato a Roma con
un attore inglese come
protagonista, all'epoca mio
fidanzato. Lo girai all'E ur, dove
c'erano le cicale, il cui suono
ossessivo era la cosa che mi
mancava di più di Roma. Sentivo
una nostalgia incredibile per la nùa
città ed ero felice di tornarci per
lavoro».
Sono stati anni intensi per lei e la

galleria, tra mostre e progetti
anche nei musei.
«Abbiamo ottenuto riscontri
positivi, abbiamo lavorato tanto in
quegli anni. Io tornavo spesso i n
Italia per premi e residenze, come
quella della Fondazione Ratti a
Como».

di Lorenzo Madaro

GG

Dopo tanti anni
a Londra, New York

e Berlino sono
conquistata dalla
luce che c'è qui.

In giro in motorino
vedo strade e scorci

pazzeschi

Non si sente per
niente la tristezza da

pandemia
C'è la percezione che

nullafunzioni
invece ci sono

tantefondazioni
e gallerie

Poi è arrivato il Premio New
York. E una residenza di nove
mesi in città. Quindi un altro
trasloco. E un altro periodo
vivace, che l'ha vista tra i
protagonisti di una importante
ricognizione sulla scena
contemporanea al PSl, tra i musei
più di ricerca del mondo.
«Mi sono innamorata così tanto
della città che alla fine ci sono
rimasta per quattro anni. Dal 2005
al 2010 mi sono proprio distaccata
dall'Europa, tornavo di rado a
Roma e mi concentravo molto sulla
ma ricerca. Dopodiché sono stata a
Berlino per alcuni anni».

Nell'estate di tre anni fa il
ritorno a Roma. Perché?
«Nonostante tutti si lamentino, qui
si sta davvero bene. Amo girare in
motorino, altrove mi mancava la
luce speciale di Roma e il rapporto
con la bellezza. Un rapporto che è
cambiato totalmente, da ragazza la
bellezza di Roma mi piaceva molto,
mami atterriva. Avevo un rapporto
molto fisico con la città, mi
stendevo sul marmo delle scalinate
o sulle fontane, la amavo. Ero
davvero un tutt'uno con essa.
Quando espatri accade di solito una
cosa brutta, cambi e perdi relazioni
con latua città.Era una palude,
bellissima, ma ero bloccata e non
riuscivo a fare nulla. A Londra ero
invece felicissima e libera. Ora non
sono più atterrita da tutto questo
stupore».
E cosa la stupisce di più?

«Nei giri in motorino mi capita di
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trovare strade pazzesche con scorci
incredibili. E poi c'è la natura,
assolutamente disordinata, con
l'erba che cresce ovunque, ma io
amo anche questo aspetto
trasandato di Roma. Fare l'artista
qui non è male, se non ti fai
soffocare è un luogo molto adatto».

Spesso viaggia per lavoro. Ha in
agenda una personale a Milano da
Monica De Cardenas che inaugura
proprio in questi giorni. Che
differenze riscontra con le altre
città?
«Roma non cambia mai e poi qui
non sento assolutamente la
tristezza post pandemia, che sento
in altre città come Milano. Roma è
così fuori dal tempo che non si fa
scalfire da nulla».

Ci indichi alcuni luoghi del cuore,
spazi singolari da osservare con
meraviglia.
«All'Eur c'è una torretta che sembra
l'architettura di un ufo. E poi c'è
l'Appia Antica. E altri luoghi
speciali, che non mi vengono in
mente. Ma magari mi verranno in
mente dopo».
E la sua casa, che condivide con il

suo compagno, l'artista José
Angelino, com'è?
«José lavora fuori casa, in uno
studio, io invece preferisco lavorare
qui o nei baro in libreria. La casa è
abbastanza grande. Io mi sveglio e
non ho mai una giornata tipo.
Lavoro sempre e vivo sempre in
ritardo. Per avere idee devo
m uovermi».

Musei, gallerie, fondazioni:

apparentemente ce n'è davvero
per tutti. Roma quindi è una città
adatta agli artisti?
«C'è la percezione che nulla
funzioni e poi invece ci sono
tantissime cose: inaugurazioni,
gallerie e fondazioni. hl realtà c'è
tanto, Roma a suo modo è
multiforme. Non smuove
certamente il mondo dell'arte
internazionale, ma ci passa
davvero tanta gente».

Il Macro forse è la novità più
interessante degli ultimi tempi,
grazie a un progetto curatoriale
multiforme e plurale firmato da
Luca Lo Pinto.
«Sono felice che ci sia una grande
energia per migliorano. Tra l'altro
farò un progetto li a dicembre,
dedicato all'archivio di Simone
Carella».
E sul fronte no profit, cosa ci

segnala?
«Castro Projects, spazio curato da
giovani che si impegnano molto.
D'altronde chi fa questo mestiere
sa che bisogna attivarsi, Roma non
è una città che ti regala qualcosa,
come accade invece con le borse di
studio in Scandinavia, perciò
bisogna imparare subito ad
autogestirsi».

Salutiamoci ritornando ai luoghi
del cuore. Le è venuta in mentre
un'altra tappa irrinunciabile in
città?
«Sì, l'Orto botanico, perché la
bellezza di Roma è soprattutto
all'aperto».
eRIPRODuz1ON E RISERVATA

Ialt«I.,b6lil.a

Roma
Mafia del veri le all'avaria
"Io. spino eiIwtaccialo"

u,id. Rin Irosllitioa7xvLd:

.w,w ., a,.i roznw1317

~-.._
7'14
 -

Rä Di Martúio
" Io arrista nomade
alla fine llo scelto

la bellezza di Roma"

`a v~xidFPmeu«bMt.
eUveótresrtMlR..

_...... ._.....

~x.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 62



1

Data

Pagina

Foglio

28-09-2020
19LA STAMPA

II fil rancesca Mazzoleni vincitore ad Annecr

L'ultimo triangolo di terra abitabile alla foce del Tevere. Chi ci vive lo c i a-
ma «Punta sacra», il nome che la regista catanese Francesca Mazzo e-ni, classe '89, diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, hz
dato al suo film dedicato alla comunità dell'Idroscalo diOstia, oggi com-
posta da 500 famiglie. Vincitore del premio perla migliore regia al Festi-
val di Annecy, «Punta sacra» è un film con due anime, da una parte quel-
la di «un luogo, una punta che si forma dove il Tevere incontra il ma-
re», dall'altra «quella delle persone che in quel pezzo di terra resisto-
no e che lo tengono stretto a se stessi a forza, in una lotta quotidia-
na» contro «il rischio di demolizione, la forza distruttrice della natura
e il mondo degli interessi commerciali». La risposta della comunità a
tutto questo è straordinariamente carica di «forza vitale: feste conti-
nue, amori, liti, celebrazioni per colmare i vuoti lasciati dalle case ab-
battute». FOAP.  

'Trli ri¡xCndu II Mvlogiömo
rMá la rnla ncmrv, Vlyd r_ n~r_o"
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EL GIORNO i Resto dei Carlino LA NAZIONE

Amedeo
Nazzari
(1907-1979),
112 film in
carriera, fra
1935 e 1978.
A sinistra nel
film "Un
giorno nella
vita" dì
Alessandro
Blasetti
(1946), a
destra in
'Altri tempi"
(1952),
sempre di
Blasetti

Nazzari, il primo divo degli italiani
A Roma la carriera dell'attore ricostruita con foto e materiali d'epoca. L'enorme popolarità negli anni '30 e '40

di Beatrice Bertuccioli
ROMA

È stato l'unico vero divo del ci-
nema italiano. Bello, dal fisico
possente, con quel baffo da
conquistatore alla Errol Flynn, e
niente da invidiare quanto a fa-
scino alla grande star america-
na. Gli rende omaggio la mostra
Amedeo Nazzari: ritratto d'atto-
re, curata da Giulio D'Ascenzo
ed Elisabetta Centore alla Casa
del Cinema, a Villa Borghese.
Attraverso foto, fotobuste, rivi-
ste e brochures, tutte rigorosa-
mente originali, la mostra riper-
corre tutta la carriera dell'atto-
re, scomparso a Roma nel 1979,
a 72 anni. Gli esordi avvengono
a teatro per Amedeo Buffa, in ar-
te Nazzari, il cognome della
mamma, rimasta vedova quan-
do lui aveva solo sette anni e si

IL DEBUTTO A TEATRO

Notato dalia Magnani
Da "eroe" nazionale
rifiutò la tessera
del partito fascista

erano trasferiti da Cagliari, do-
ve era nato, a Roma. Lavora a
teatro con le grandi compagnie
del tempo, quella di Annibale
Ninchi, di Tatiana Pavlova, in
spettacoli classici come Aga-
mennone o Giulio Cesare. E a
teatro lo nota Anna Magnani,
che insieme ad Elsa Merlini sarà
una sua convinta sostenitrice.
Nel '35 Nazzari aveva già debut-
tato in cinema, con Ginevra de-
gli Almieri, al fianco della Merli-
ni, ma il film non era andato be-
ne. L'anno dopo, la Magnani, da
poco sposa del regista Goffre-
do Alessandrini, convince il ma-
rito ad affidare a Nazzari il ruolo
principale di Cavalleria, in cui
lei è Fanny, una canzonettista. Il
film riscuote un enorme succes-
so e per Nazzari è l'inizio di una
strepitosa carriera cinematogra-
fica che lo porterà a realizzare
complessivamente ben 112 film.
Sempre con Alessandrini gira
Luciano Serra pilota, su sogget-
to di Vittorio Mussolini, uno dei
suoi personaggi destinato a rap-
presentarlo forse più di altri
nell'immaginario collettivo.
«Negli anni Trenta, Nazzari, per
la sua prestanza fisica, per quei

ruoli da persona onesta, altrui-
sta, generosa, da uomo comu-
ne capace di riscatto fino a di-
ventare un eroe - spiega
D'Ascenzo - finisce con l'imper-
sonare gli ideali dell'epoca. Ma
non volle mai schierarsi e quan-
do fu sollecitato a prendere la
tessera fascista, si rifiutò. lo so-
no un artista e non mi occupo di
politica, fu sempre, anche nel
dopoguerra, la sua posizione».
Lavora con tutte le maggiori at-
trici del tempo e con Alessan-
dro Blasetti gira La cena delle
beffe, un capolavoro scritto da
Sem Benelli, destinato a essere
ricordato anche per il primo se-
no nudo apparso sul grande
schermo, quello di Clara Cala-
mai. Nel dopoguerra forma con
Yvonne Sanson una delle cop-
pie artistiche più longeve e for-
tunate. Nazzari affronta anche
prove di ben diverso impegno,
come Processo alla città di Luigi
Zampa o Proibito di Mario Moni-
celli, dove tiene a battesimo
una giovanissima Lea Massari.
Lo chiama anche Federico Felli-
ni che ne Le notti di Cabiria lo
vuole per interpretare quasi se
stesso, un divo. L'unico del cine-

ma italiano.
«Perché poi Gassman, Mastro-
ianni, Sordi, Tognazzi, sono sta-
ti grandi attori, molto popolari -
dicono i curatori della mostra -
ma nonydivi come Nazzari, che
negli anni '30 e '40 era presen-
te in ogni giornale, rivista, cine-
giornale, copertina». Una perso-
na riservata, un divo pronto an-
che a ironizzare su stesso, co-
me quando declamava, nella
pubblicità di un aperitivo, una
celebre battuta della Cena delle
beffe: «E chi non beve con me,
peste lo colga».

C RIPRODUZIONE RISERVATA

FINO AL 18 OTTOBRE

Amedeo Nazzari: ritratto
d'attore
Dove
Casa del Cinema, Villa
Borghese a Roma
Quando
Fino al 18 ottobre. Dal
lunedi al venerdi 16-20,
sabato e domenica anche
mattina 10 -13
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Sisti: vi racconto Hollywood stregata da Matera
ALESSANDRA 0E LUCA 
Matera

U
n nuovo festival di cinema
non poteva nascere che a
Matera, la città senza tempo,

divenuta negli ultimi quindici anni
una delle location più allibite del ci-
nenia internazionale. In programma
fino a stasera, la prima edizione del
"Matera Film Festival" diretto dal-
l'attore Nando Irene, presieduto da
Annarita del Piano e Dario Toma, so-
stenuto da Apt Basilicata e diviso in
tre sezioni competitive - lungome-
traggi, cortometraggi e documenta-
ri - ha premiato Rosa Pietra Stella di
Marcello Sannino e gli attori Ivana
Lotito e Franco Nero.
E ha affidato la presidenza onoraria
a Enzo Sisti, l'uomo che ha aperto le
porte dei Sassi a Mel Gibson e al suo
La passione di Cristo, destinato a
cambiare per sempre non solo la vi-
ta di molte persone, ma anche le sor-
ti di un luogo che all'inizio del nuo-
vo millennio versava ancora in uno
stato di profondo degrado. Molti lo
chiamano Wolf, Mr. Wolfe, perché ri-
solve problemi, come il celebre per-
sonaggio interpretato da Harvey Kei-
tel in Pulp Fiction. Nato a Roma 75
anni fa, Enzo Sisti, line producer e
produttore esecutivo, vanta nella sua
ricca filmografia titoli come Il pa-
ziente inglese, La vita acquatica di
Steve Zissou, Mission: hnpossible III,
Gangs of NewYork, The American La
migliore offerta, il remake di Ben-Ihn;
Jesus VR - The Story of Christ (il pri-
mo fihn interamente realizzato in
realtà virtuale), Wonder Woman, Ac-

quaman. Il suo primo film è stato
Sacco e Vanzetti di Giuliano Montai-
do (1971), con Gian Maria Volonté
«che sul set mi scroccava sempre le
sigarette», ricorda divertito. Il piìi re
cente, a novembre, finalmente sul
grande scherniti, è No tinte to Die,
l'ultima avventura di James Bond
«che a Matera ha trovato ben 32 lo-
cation e paesaggi mozzafiato». Ha
raccontato Sisti clic sono stati spesi
circa 60mila etu'o in Coca-Cola usa-
ta per evitare che nelle scene di in-
seguimento, tra migliaia di turisti .e
curiosi, le gomme delle automobili
slittassero sull'asfalto.I prossimi me-
si lo vedranno impegnato sul set sar-
do de La Sirenetta disneyana e su
quelli della serie tv in 8 puntate de 11
talento di MrRiplevfirmata da Steven
Zaillian e girata tra la costiera amai-
fitana, Palermo, Roma. Ma in agen-
da ci sono anche un film dellaAmblin
di Steven Spielberg, un docufilm su
Fellini e il progetto di Michael Mann

Mel Gibson sul set di "The Passion" a Matera

su Ferraci. «Il nostro Paese offre luo-
ghi straordinari - dice Sisti - ma quel-
lo che ha determinato la grande cre-
scita di set nella penisola è stato l'ac-
cesso al tax credit su quale è neces-
sario poter continuare a contare. Ba-
sterebbe che soltanto una delle so-
cietà non ottenesse i soldi che le spet-
tano per far diventare l'Italia un pae-
se non più affidabile. Sarebbe una ve-
ra sconfitta perché le migliori pro-
duzioni fuggirebbero altrove».
Sisti è una preziosa miniera di ricor-
di e aneddoti, e ascoltarlo è come ri-
leggere la storia del cinema da una
insolita prospettiva, quella di chi la-
vora dietro le quinte perché tutto sul
set funzioni alla perfezione e il bud-
get venga rispettato. Gli brillano gli
occhi quando raccontale sue avven-
turose storie di set, ria tornare con la
memoria a La passione di Cristo Io
commuove fino alle lacrime. «Quel
film ha scosso le coscienze di tutti
noi. L'ho  visto almeno 20 volte e ogni

Al "Matera
Film Festival"
con il produttore
romano che 15
anni fa convinse
Mel Gibson
a girare
"La Passione"
nella città
dei Sassi
che da allora
è diventata
set permanente

volta mi commuovo pensando an-
che a tutta la gente che si è battezza-
ta e che si è avvicinata alla fede gra-
zie a Gibson. lo sono tra questi. So-
no cresciuto in parrocchia, ma an-
dare in chiesa era in realtà l'occasio-
ne per poter giocare a pallone. La mia
fede si èaccesa dopo il film, dopo tut-
to quello che ho visto sul set, dove si
avvertiva un'energia forte, straordi-
naria. La scena più emozionante re-
sta per me la morte di Gesù sul Gol-
gota, che ora è il Belvedere di Mate-
ra. Quel giorno ero sul set per caso e
ho visto Mel Gibson piangere. Per lui
Gesù rappresenta l'apice dell'eroi-
smo dell'umanità... Da quindici an-
ni Gibson cercava un luogo dove am-
bientare il film - racconta ancora Si-
sti - e gli era stata proposta l'Umbria.
Io ero stato contattato dal suo pro-
duttore clic mi ha detto di voler fare
un film ambientato a Gerusalemme
ma non che il regista sarebbe stato
Gibson. Io pensavo che l'Umbria me-
dioevale non fosse la location adatta
e ho mandato delle foto di Matera.
Poco dopo Gibson è arrivato in Italia
in gran segreto. Quando ha visto i
Sassi è rimasto folgorato, ha co-
minciato a studiare le inquadratu-
ree da allora siamo diventati gran-
di amici. Qualche mese prima a-
vremmo dovuto incontrarci per ti-
na serie su Alessandro Magno, ma
poi non se ne era fatto nulla. Ora ha
confermato di voler realizzare The
Resurrection, staremo a vedere». E
chissà che Mel non torni tra le roc-
ce di tufo di Matera che tanto gli
hanno dato e che tanto gli devono,

ü xwmmmO,r, m9Ew,«
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CORRIERE DELLA SIRIA

MILANO
RV i`~~

di Maurizio Porro

Tutto sbagliato. Tutto da ri-
fare. Come in una vecchia
pubblicità Gabriele Lavia,
amato e rinomato attore e re-
gista, così sintetizza lo stop
senza go del Piccolo Teatro,
da mesi senza direttore col
cartellone da preparare in
emergenza sanitaria.
Come mai una posizione

così netta?
«Perché stanno trattando

di buzzo buono con gente che
non capisce molto di teatro. E
un argomento per esperti,
specializzato: non se ne può
occupare chiunque né tanto
meno i raccomandati».
Chi manca all'appello?
«L'unico che serve, un arti-

sta, è il primo comandamen-

CTARRTFT41-1f LA VIA

«Ma è tutto sbagliato
Al vertice un artista,
non un imprenditore»
L'attore e regista: devono far pace e decidere bene
to. Devono far pace e chiama-
re un artista: come il musici-
sta deve dirigere un'orchestra,
il teatrante ha da dirigere un
teatro»,
Condivide la scelta del

bando e non della nomina a
chiamata?
«No, l'errore è nel manico:

ci voleva la nomina a chiama-
ta, i bandi si fanno per dirige-
re le linee del tram. H teatro è
prima di tutto un'arte, non
servono imprenditori».
E per scavare nelle origini

del mito e del rito, Lavia si ri-
fà all'amato greco, sintesi di
una lezione poetica.

«Il teatro come luogo dello
sguardo, dove si svela ciò che
rimane velato all'uomo. Come

dire che il teatro ha prodotto
l'uomo, non viceversa, perché
sul palco siamo rappresentati
nel nostro assoluto con la for-
za della parola».
Che impressione ha delle

trattative?
«Sento fare nomi di perso-

ne non all'altezza e mi viene in

La proposta.
Se lo chiedessero a me?
Accetterei, certo
Non so come andrebbe,
ma ne ho viste molte

mente il finale di "Re Lear",
spettacolo memorabile di
Strehler del 1972. Quando il
vecchio re muore e la foglia
non vola più sulle ali del re-
spiro, Shakespeare dice che
non pretenderemo di essere
eterni e che i vecchi soffrono
di più conservando la memo-
ria».

Lei quindi soffre avendo
calcato quelle scene?

«Io sono del 1942 e mi di-
spiace che il Piccolo diventi
luogo di potere non più di ar-
te e pensiero; tutto questo è
anche molto poco interessan-
te ma ahimè assomiglia stra-
ordinariamente al nostro Pae-
se».
Chi era per lei Strehler? II

Eclettico
Gabriele Lavia,

attore e regista,

è nato a Milano
il 10 ottobre

1942.

Esordisce sul
palcoscenico

nel 1963, la sua

prima regia

teatrale è

datata 1975.

II debutto

cinematogra-

fico è del 1970 e
nel 1983 dirige

«II Principe di

Homburg»
con cui vince
il Nastro

d'Argento

14 agosto del 2021 sarà il
centenario della nascita.

«Il maggior regista di sem-
pre e del mondo. Con lui ab-
biamo visto qualcosa di gran-
de. Talento, poesia, amore per
l'artigianato, lavorando umil-
mente con mani, corpo e vo-
ce. Ma in quella sala così pic-
colina sono successe cose
grandi che hanno cambiato il
teatro nel mondo per merito
di un talento grandissimo e di
un gruppo di attori in un mo-
mento storico di ben altra ca-
ratura umana».
Ma poi il Piccolo ha vissu-

to un'altra grande stagione
con Ronconi ed Escobar, che
seppe evitare l'ingorgo poli-
tico del ricambio.

«Luca faceva il suo teatro,
era un altro genio di segno
opposto e aprì un nuovo capi-
tolo: ma quel Piccolo che ab-
biamo conosciuto, quello di
Carraro, di Santuccio, di
Buazzelli, è finito con Strehler
e la storia non è ripetibile».
Domanda virtuale: lei ac-

cetterebbe di dirigere il Pic-
colo se glielo chiedessero?
«Primo mi dovrebbero

chiamare e accetterei, certo;
poi non è detto che possa far-
lo bene ma sul palco ne ho
fatte e viste tante».

Il pericolo della trattativa
sono gli sgambetti politici?
«E l'aver messo tra parente-

si l'arte, la materia prima. Non
si rendono conto che Milano
senza il Piccolo non è più la
stessa, sarebbe come togliere
la Scala».

lia un ricordo segreto sul
Piccolo?
«Non ti ho mai detto che

conservo nel mio baule un fax
che mi mandò Strehler da
Vienna un mese prima di mo-
rire: Caro Gabriele, il nostro
affetto è antico e intanto il no-
stro Amleto aspetta... ma non
per molto».
La tragedia di Shakespea-

re (che Lavia intanto aveva
già recitato) era da sempre
nell'agenda del grande regi-
sta che però ci ha lasciato la
notte di Natale 1997.
«E morto mentre allestiva

Mozart e forse è giusto così,
che finisse la sua vita provan-
do, come sempre. La gioia del
teatro è nella creazione, poi
interviene l'angoscia: il pub-
blico è il sesso ma il vero amo-
re è nella temperie creativa
della prova, specie con Streh-
ler la cui maestria passava per
vie misteriose».
Che augurare?
«Prendiamola come Cecov:

piangiamo un po' insieme».
Q.1 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un'arte che non ha più centralità nella vita e nel consumo, come invece accadeva
all'epoca di Visconti, produce registi e critici malinconici. La colpa? Scuola e università

Cera degli aspiranti cadaveri
Goffredo Fofi

el pieno degli anni
del fascismo, Lu-
chino Visconti osò
scrivere sulla rivi-
sta fondata e diretta
da Vittorio Musso-

lini, «Cinema», un violento arti-
colo sullo stato del cinema italia-
no di quegli anni, e in primis della
sua statalissima burocrazia, inti-
tolandolo Cadaveri. Qualche tem-
po dopo riuscì a girare Ossessione,
memore degli insegnamenti di
Jean Renoir, e a dare il via con
Rossellini alla vera storia del ci-
nema italiano, che è quella di due
stagioni rotte da un breve inter-
vallo di Guerra Fredda: l'imme-
diato Dopoguerra del Neoreali-
smo e gli anni Sessanta del boom,
poi seppelliti dall'ultima esplo-
sione di vitalità, ora malsana, del-
la nostra società dello spettacolo,
quella che molti giovani critici di
allora chiamarono con becero en-
tusiasmo del trash (western, hor-
ror, poliziottesco, pomo-erotico).

C'è qualcuno tra i giovani registi
e nella pletora degli aspiranti tali
che oserebbe scrivere dei "cadave-
ri" di oggi? Non è ipotizzabile, per-
ché non è ipotizzabile una genera-
zione di giovani registi all'altezza
delle tensioni profonde della no-
stra epoca, delle sue angosce pre-
finali e della sua assenza di spe-
ranze e di rivolte.
Non ci sono mai stati nel corso

dei secoli così tanti scrittori e
aspiranti scrittori, registi e aspi-
ranti registi, artisti e aspiranti
artisti, perché non ci sono mai
stati altrettanti alfabetizzati e
laureati, e perché l'evoluzione
dei mezzi detti di espressione e
di comunicazione è diventata
uno strumento fondamentale del
dominio, e la storia di das Kapital
e delle sue prezzolate novità
scientifiche e tecnologiche ha da
sempre due molle centrali, il De-
naro e il Dominio.

Ho visto con interesse e con
qualche apprezzamento molti dei
film recenti realizzati dai giovani
registi italiani, per esempio quelli
dell'ultimo festival veneziano -
come tante altre manifestazioni,
quasi tutte, votato a far circolare
merci e immagini e chiacchiere
rassicuranti e non a proporre e di-
fendere l'arte e il pensiero. Li ho
visti bensì, salvo quelli con mero
intento documentario, come
qualcosa di inerte e, se non di
morto, di catatonico e lontano, ri-
petizione di ripetizioni e lonta-
nissimo quasi sempre dai bisogni
profondi del nostro tempo. Quel
che dobbiamo lamentare non è
l'assenza di artisti - in tutti i cam-
pi, ché anzi ne abbiamo troppi,
sono masse e altre masse sono in
costante arrivo sfornate da un si-
stema scolastico che diffonde il-
lusioni e conformità. È finito il ci-
nemafor the millions, come lo teo-
rizzavano le majors degli Usa ma
anche il compagno Stalin e il ca-
merata Hitler. Si trattava comun-
que di un cinema che assolveva
anche, insieme al compito di di-
strarre, quello di alfabetizzare, e
che fu anche un mezzo di espres-
sione (e spesso un'arte) in grado,
perlomeno negli anni del muto, di
parlare al signore e al cafone, al
"civile" e al "selvaggio"; un cine-
ma che permise un'arte di massa
rispondente al gradimento del
pubblico ma che poteva diventare
vera arte sia in registi che si vole-
vano artisti sia in autori più "col-
lettivi" (e anche questa della crea-
zione collettiva sembrò una cosa
nuova e importante che aveva a
che fare con la tecnica, con la
macchina, anche nel momento
dell'ideazione).
Furono molti i registi che riu-

scirono, nel corso del Novecento,
a essere grandi Artisti alla pari
dei grandi scrittori, poeti, pitto-

ri, musicisti contemporanei. E
anche, non poi così di rado, dei
grandi filosofi, sociologi, antro-
pologi. E dei grandi nomi delle
"avanguardie storiche". Qualche
nome? Chaplin, Stroheim,
Dreyer, Éjzenstejn, Lang, Mur-
nau, Bunuel, Ford, Rossellini,
Bresson, Kurosawa, Ozu, Mizo-
guchi, Satyajit, Ray, Bergman,
Fellini, Antonioni, De Seta, Ka-
zan, Wajda eccetera... e l'ultima
grande stagione fu quella delle
nouvelles vagues, con autori che
furono spesso all'avanguardia di
ogni avanguardia, i Godard, Re-
snais, Tarkovskij, Pasolini, Ro-
cha, Oshima, Cassavetes, Polan-
ski... Eccetera, eccetera... Quanti
nomi di registi potremmo ag-
giungere oggi, di peso e qualità
comparabili? Forse, salvo i pochi
sopravvissuti, nessuno. Tanti
sono i buoni registi di buona vo-
lontà, ma Quest'epoca affollatis-
sima in generale di artisti, ne ha
di altrettanto forti e rappresen-
tativi, e soprattutto all'altezza
dei bisogni del tempo, di inter-
pretarne e cantare le scarse spe-
ranze e le tante paure? Ma questo
discorso non riguarda soltanto il
cinema, riguarda tutte le arti e
riguarda anche la sociologia e la
filosofia, la pedagogia e perfino
la teologia, eccetera.

Il cinema non ha più oggi il pe-
so che ha avuto in passato, la cen-
tralità nell'esperienza e nel con-
sumo di tutti che stata di ieri. Ma
indietro non si torna, il mondo è
cambiato, e il consumo di film in
sala non è più da tempo un rito
collettivo, anche perché tutti -
grazie a internet - possono, oltre
che scrivere (e anche stampare)
quel che gli pare, far film anche
con gli smartphone grazie all'evo-
luzione e democratizzazione del-
la tecnica. E il cinema langue e af-
fanna come arte autonoma, ma
nel mentre che anche le altre arti
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nonostante la pletora

degli artisti, nonostante le illusio-
ni diffuse dall"`età del narcisi-
smo". La democratizzazione della
"creazione artistica" ha portato
non alla morte dell'arte — ché
qualcosa da qualche parte conti-
nua pure a sbocciare — ma alla sua
secondarietà proprio nel momen-
to in cui più ne avremmo bisogno.
Del cinema, dell'arte e perfino del
pensiero. Tutti possono sentirsi

ILSULCIS

E IL MONDO

DEL LAVORO

AL CARBONIA

FILM FESTIVAL

Dal 6
all'u ottobre.
Al via il Carbonia
film festival,

centinaia di film, di
storie raccontate
attraverso il filo
conduttore del
lavoro e delle

migrazioni con la
locandina firmata
dall'illustratrice
Sarah Mazzetti.

Accanto ai
consueti

appuntamenti
cittadini nella
Sardegna

del Sulcis, la
rassegna metterà
a disposizione la

propria
programmazione
gratuitamente
online su tutto il

territorio
nazionale sulla
piattaforma
streoming

online.carboniafil
mfestorg

oggi artisti e pensatori, e in quan-
to al cinema (ma non solo) esso si
è fatto di una insignificanza e di
una secondarietà imbarazzanti...
E immalinconenti. Tante le colpe
e di tanti: la scuola, che non fa
nulla per tenere in vita la cono-
scenza del passato e l'intelligenza
delle cose presenti, e anzitutto
l'Università di ogni ordine e gra-
do, perché il pesce puzza sempre
dalla testa; i funzionari e i buro-

«Sepolto vivo».

Il film di Roger

Corman del 1961

crati; gli investitori, i produttori,
le banche; i direttori e i giurati dei
festival grandi e piccoli e delle
manifestazioni che li imitano; i
critici, suicidi per frivolezza, e
non solo quelli cinematografici; e
tutto o quasi tutto quel che passa
su Internet, il luogo che illude tut-
ti di pensare e di sapere, di essere
in grado di parlare di tutto e di
avere il diritto di parlare di tutto.

e RIPRODUZIONE RISERVATA

MABUSE
di Giorgio Scavuzzo

http://bit.Iy/ossessione-43
L'esordio cinematografico
di Luchino Visconti, tratto da II
postino suona sempre due
volte: Ossessione (1943)

http://bitly/cornuto-6s
Ugo Tognazzi è II magnifico
cornuto (A Pietrangeli,1965),
meravigliosa
rappresentazione dell'Italia
durante il boom economico

http://bit.ly/notti-nebbie
Ambientato durante i mesi
della Repubblica di Salò, Notti
e nebbie (MT Giordana, 1984).
Da (ri)scoprire
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SOLE TOGNAllI

"Papà, tutti amici
noiosi. Tranne
Marcello e PPP"
O FERRUCCI A PAG. 20 - 21

L'INTERVISTA I Maria Sole Tognazzi 1 la regista della serie tv
"Petra": il più grande successo nella storia di Sky

"Gli amici dei miei?Per  me 
noiosi, ma avevo un debole

per Masiroianni e Pasolini"
»Alessandro Ferrucci

ila domanda "qual è il suo su-
pereroe preferito?", Maria So-
le Tognazzi risponde in un na-
nosecondo: "La Donna Invi-
:sibile". Di lei sa realmente
molto ("È il primo personag-
o ideato dalla Marvel"), e da

l:Ÿ.ha in qualche modo preso
` 1Th'1 o: non ama parlare di vita
privata, non ama esserci per
apparire, è pudica nel nomi-
nare il padre quando c'è un
suo nuovo lavoro in circola-
zione ("avrei la sensazione di
sfruttarlo"); più e più volte si
definisce "riservata'; e con un
certo pudore, come ascusarsi,
come agiustificare una neces-
sità, non una distanza voluta-
mente scortese ("da ragazzi-
na stavo sempre chiusa in
stanza, anche se sotto, in sa-
lotto, c'erano gli ospiti di Ugo
e mamma").
E così, da invisibile, si è

piazzata dietro la macchina da
presa, prima come assistente e
poi come regista; da invisibile
ha vinto premi e portato i suoi
film in giro per il mondo, in
primis Viaggio sola; e sempre
da invisibile è la regista di Pe-

tra, serie tv in onda su Sky, già
record di rete in quanto a spet-
tatori, con protagonista un'i-
nedita Paola Cortellesi, Ispet-
tore in apparenza respingen-
te, in apparenza misantropo,
in apparenza non conforme al
suo ruolo, in sostanza deside-
rosa pure lei di vivere da invi-
sibile.
Cortellesi in una nuovave-
ste.

E stata bravissima e coraggio-
sa, ha ribaltato la percezione
esterna di sé; è riuscita a ren-
dere credibile un personaggio
femminile non convenziona-
le, una donna chenonhalane-
cessità impellente di piacere a
tutti (ci pensa). Credo di essere
simile a Petra, poi la mia sen-
sibilità mi porta non risultare
così schietta nelle manifesta-
zioni.
Come mai?

Ho sempre l'angoscia di ferire
il prossimo; comunque Petra
colpisce perché non siamo a-
bituati a vedere una donna li-
bera di essere se stessa, un ap-
parente antipatica che poi ti
conquista. E Paola non si è mai
sottratta, in alcuni casi avreb-
be spinto pure di più.
Come è arrivata al cine-

ma?
Non ho studiato, ho iniziato a
18 anni come assistente, e ho
continuato fino ai 28: la mia
scuola è stata l'osservazione
sul campo, dagli obiettivi da u-
tilizzare ai tempi, fino alla
scelta delle location.
Quindi...

A un certo punto, per il mio
primo film, Passato prossimo,
sempre con la Cortellesi pro-
tagonista, mi sono ritrovata
dall'altra parte, e soprattutto
con un autista sotto casa.
Benefit.

No, necessità della produzio-
ne: il regista e gli attori princi-
pali non possono ritardare,
perché ogni minuti perso co-
sta tantissimo; (sorride) pri-
ma di allora ero io che andavo
a prendere gli attori.
Si sarà sentita importan-
te.

Solo emozionata: lì ho capito
che forse sareb-
be cambiata la
mia vita; quan-
do ho girato il

mio primo film non ero certa
che quell'esperienza si sareb-
be tramutata in professione:
era per mettermi alla prova,
magari poi sarei tornata al

ruolo di aiuto-regista, dove
non ero brava, ma sapevo di-
stricarmi.
Non ere brava?

Cadevo in pasticci incredibili
ed ero negata nel movimento
delle comparse, ogni volta di-
ventavo pazza; ero dotata, in-
vece, nel preparare i cast: già
da piccola ne parlavo con il re-
gista, capivo i ruoli, poi giravo

tutte le agenzie di Roma
per raccogliere il materia-
le, le foto, e indicare le pos-
sibili soluzioni.
Che registi?

Per dieci anni sono stata
l'assistente di Ferzan (Or-

zptek, ndr), e ho imparato
molto; è stato proprio Ferzan
a suggerire a mio fratello Ric-
ky il nome di Luca Zingaretti
per il ruolo dello strozzino in
Vite strozzate.
Bell'occhio.

Infatti durante i provini per
Petra, al quinto esaminato ho
sentenziato: "Lo abbiamo tro-
vato: il ruolo del Vice Ispettore
Antonio Monte è di Antonio
Pennacchi. Andate pure avan-
ti, ma è lui" 
Come è cambiata in questi
anni?

Solo un po': ho un ca-
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rattere abbastanza de-
terminato, ho capito di
dover essere meno i-
stintiva, ho imparato a
dosare gli entusiasmi e i
momenti di bassa, ma
nella sostanza sono la
stessa di quando ero
bambina.

Paolo Villaggio l'ha
definita "una ragaz-

za deliziosa".
Era uno dei migliori amici di
mio padre, l'ho conosciuto
molto bene, spesso frequenta-
va casa e, nel mio guscio di ra-
gazzina non parlante, un po'lo
incuriosivo.
La Wertmüller ha am-
messo di aver picchiato gli
attori sul set.

Ci sono registi che hanno biso-
gno del conflitto per ottenere il
risultato sperato. Io no. Non
sono in grado. Il conflitto mi
spaventa, se ci arrivo vuol dire
che non c'è altra possibilità.
Predilige l'armonia.

La mia forza è creare un grup-
po, stemperare le antipatie,
mediare; avolte vorrei lo scon-
tro, malo evito perché so che si
rifletterebbe su di me, mi cau-
serebbe confusione.
Prima di girare, dorme la
notte?

Dipende: se in una scena temo
di non essere in grado, la sera
prima la passo sveglia. Resto
un'emotiva; poi quando arrivo
sul set quasi sempre risolvo.
Una emotiva-controllata.

Sono un ossimoro.
Le attrici lamentano l'as-
senza di ruoli femminili.

Per questo ho girato Viaggio
sola: otto anni fa uscivo incaz-
zata dal cinema, allucinata per
come venivano raccontate le
donne, solo stereotipi, solo
soggetti in cerca dell'amore,
dell'uomo giusto, moglie e poi
madri.
E invece?

Il mondo è pieno di donne so-
le, realizzate, che scelgono di
vivere così; (ci pensa) gran
parte del successo lo devo a
Margherita (Buy, ndr), per
questo ho scritto Io e lei, per di-
mostrarle la gioia di lavorare
con lei.
PerlaBuyinlo e lei ha dato
il suo più bel bacio su un
set.

Quei momenti di intimità tra
lei e la Sabrina sono stati mol-
to divertenti.

Per quel bacio la Ferilli ha
portato la grappa sul set.

(Sorride) Per questo ho defini-
to quella scena esilarante.
Sabrina Ferilli.

La conosco da tanti anni, da
quando ero aiuto regista: già
allora emergeva per intelli-
genza e preparazione, con un
occhio mai banale sulla quoti-
dianità. Attrice vera.
Anche sua madre, Franca
Bettoja, l'ha definita "una
brava attrice, ma non se ne
rendeva conto".

Ha preferito unavita più riser-
vata, non era appassionata di
quel lavoro.
Però brava.

Nel film di Germi la trovo
bravissima (L'uomo di pa-
glia, ndr).
Da piccola andava sul
set?

Mai, fino ai 18 anni mi sono te-
nuta in disparte, e quando ho
iniziato è capitato per cercare
un'esperienza, non per ambi-
zione o passione.
Non era affascinata?

Da piccola no, la mia imposta-
zione era "non mi interessate
proprio"; a 18 anni ho avverti-
to la necessità di lavorare, e
piano piano ho scoperto il ci-
nema, epiano piano ho capito
che era la mia vita.
Da piccola ha conosciuto
dei divi assoluti, oggi que-
gli assoluti quasi non esi-

stono più.
E vero, però ci sono dei casi a
parte: anni fa ho mandato un
copione a Monica Bellucci,
senza grandi speranze in un
"sì", e invece accettò. Sul set
scoprii, con piacere, la Belluc-
ci attrice, con intorno la giusta
allure, non l'amica con la quale
passavo le giornate al mare.
Ai tempi di suo padre?

Non so sul lavoro, ma ricordo
l'approccio con la gente:
quando arrivava Thomas dal-
la Norvegia (ilfratello, ndr), e
magari da Velletri andavamo
in gita a Roma, il suo diverti-
mento era di verificare ai se-
mafori la reazione degli altri
automobilisti.
Che accadeva?

Riconoscevano Ugo e quasi
tremavano: passeggiare con
mio padre era impossibile.
Suo fratello Gianmarco
ha dichiarato: "Un padre
così non è il tuo ma di tut-

ti".
Siamo cresciuti con la sensa-
zione che papà appartenesse
agli altri quanto a noi: da pic-
cola il mio senso di protezione
mi ha portato a capire che do-
vevo rinunciare a determinate
esigenze e puntare su altro.
Si infastidiva dei continui
ospiti in casa?

Ero timida, non interessata, e
soprattutto li trovavo banali:
parlavano sempre degli stessi
argomenti.
Banali?

Già allora una delle frasi ricor-
renti era dedicata alla"crisi del
cinema". E non c'era alcuna
crisi; (ride) so che può appari-
re strano, ma in casa c'era mo-
notonia.
Della passione di suo pa-
dre per il cibo cosa ha ere-
ditato?

Non so cucinare, ma ho una
predilezione per i ristoranti:
con Luca Guadagnino ci sia-
mo ritrovati in fughe dedicate
al solo piacere culinario.
Dei "mostri" che ha cono-
sciuto, chi avrebbe voluto
dirigere?

Mastroianni. Sono sempre
stata innamorata di lui: quan-
do veniva a casa mi sentivo
male.
Come si rapportava a lei?

La questione è sempre la stes-
sa: salutavo e me ne andavo in
camera; e poi ero piccola, ma
in alcuni casi non sapevo
neanche chi fossero, eppure a
volte ho percepito un'energia
particolare, una sorta di fasci-
no magnetico.
Tradotto?

Intuivo che erano Marco Fer-
reri o Pier Paolo Pasolini, ma a
5 o 6 anni non potevo avere u-
na preparazione adeguata;
però mia madre racconta che
quando arrivava Pasolini, gli
andavo incontro, lo salutavo,
che di lui percepivo il fascino.
Da quest'anno vota agli O-
scar?

(Ride, a lungo) Un giorno leg-
go un tweet di una ragazza a
me sconosciuta: "Francesco
Favino e Sole Tognazzi mem-
bri dell'Academy". E io penso:
"Vabbè, ̀na matta". Così man-
do un messaggio a Favino e
sbotta a ridere. "Fra' è uno
scherzo?". E lui: "Embè".
Invece...

Dopo un quarto d'ora si scate-
na l'inferno, e ne sono felice:

potrò vedere i film in antepri-
ma.
C'è chi racconta di una sua
presenza allo Zecchino
d'Oro...

(Silenzio) È vero.
Una come lei?

Per colpa della zia Babette. I-
scritta sotto falso nome.
Sarà stata felicissima.

Sempre quando mi chiudevo
in camera, oltre a parlare da
sola, cantavo pure, ed ero più o
meno intonata, senza alcun
vero talento; (ricambia tono)
ricordo tutto di quella giorna-
ta in televisione, ogni attimo,
eppure avevo appena quattro
anni. Per l'emozione, il giorno
dopo, mi è venuta la febbre a
39 e fui operata di tonsille.
(Abbassala voce) Non ci vole-
vo andare.
Eppure.

Secondo mia zia mi sarei di-
vertita, ma non ho trovato il
coraggio di ribellarmi. Alla fi-
ne lo ricordo con il sorriso.
Avrà riso di meno quando
ha scoperto che suo padre
era il capo delle Br...

Appena uscì quella bufala, im-
mediatamente mi vennero a
prendere a scuola, e per due
giorni tutti convinti fosse ve-
ro; papà fotografato in cucina
mentre inscenava l'arresto.
Uno choc.

Non capivo e domandavo:
"Ma che ha combinato?".
Un suo vizio.

La pigrizia che nasce dall'insi-
curezza. E una sorta di prote-
zione.
Scaramanzia.

Da piccola molto, oggi la con-
trollo, ma se rompo uno spec-
chio o cade l'olio, li vivo come
segnali.
Chi è lei?

Non mi so definire.
(Perché alla fine lei era e re-

sta la Donna Invisibile).
@A Ferrucci
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BIOGRAFIA
MARIA SOLE
TOGNAllI
E nata a Roma nel
1971. E figlia di Ugo
Tognazzi e Franca
Bettoja. Nel 1997
firma la sua prima
regia con il
cortometraggio "Non
finisce qui"; nel 1999
con "C'ero anch'io"
vince il Globo d'oro
come miglior
cortometraggio;
nel 2003 il suo
primo
lungometraggio:
"Passato prossimo":
il film ottiene il
Globo d'oro 2003
come miglior opera
prima e Maria Sole
vince ai Nastri
d'argento 2003 come
Miglior regista
esordiente.
Nell'aprile 2013 esce
il suo terzo
lungometraggio,
"Viaggio sola": il film
riceve cinque
candidature ai David
di Donatello 2013.
Adesso firma
per Sky la regia
della serie televisiva
"Petra" con Paola
Cortellesi nei panni
della protagonista

La Cortellesi
è riuscita
a ribaltare
gli stereotipi:
è bravissima

r

Per
la storia
di papà capo
delle Br mi
sono venuti
a prendere
a scuola
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Sul set
e fuori...
Al centro
la Cortellesi
in "Petra";
sopra Maria
Sole Tognazzi
col padre FOTO
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G
li Old Tucson Studios
chiudono. Ormai quasi
nessuno dei registi gira film
western, genere che può

dirsi estinto. A questo si
aggiunga che il Covid-19 da
troppo tempo tiene lontano i
turisti da quel nostalgico
teatrino. Questa la notizia, e
merita qualche riflessione. La
prima: il cinema, senza il genere
Western, volta davvero pagina,
non è più la fabbrica di sogni che
tenne destala fantasia di coloro i
quali oggi non possono dirsi
giovani. Nei film ambientati
nella cittadina di Tucson, creata
sul modello dei tipici centri
pioneristici, vedevamo scorrere
davanti ai nostri occhi tutto
quanto sintetizza il mistero
dell'esistenza umana Il buono, il
cattivo, il traditore, il coraggioso,
il vigliacco, la bella donna
traviatada redimere, la legge
imposta dai più forti,

Tucson chiude
gli studios:
addio western
l'avventuriero dal cuore d'oro, la
vittoria-alla fine-dei buoni
sentimenti e della legge. E poi, gli
spazi, la prateria immensa, e i
cieli, di notte vere trapunte
luminose.
Dunque, la posticcia Tucson

chiude i battenti. La società che
la gest iva non ci sta più nelle
spese e lo stato dell'Arizona,
dove alla fine degli anni Trenta fu
costruita, non ne vuol sapere di
tenerla invita. E così, davvero la
vecchia Tucson diventerà una

città fantasma, destinata a
marcire battutadalvento del
deserto. Non ci saranno più le
scazzottate e le sparatorie
simulate, le sfilate folcloristiche
dei pellerossa e i rodei a beneficio
dei turisti. Insomma, niente più
tour nel luogo in cui si esibirono i
nostri eroi preferiti (John
Wayne, Robert Mitchum, Gene
Hackman, William Holden, Gary
Cooper, Burt Lancaster... e
RhondaFleming, Maureen
O'Hara, Angie Dickinson,
CharleneHolt...). Per fortuna
resterà quel che faceva da sfondo
nei vecchi film: l'immancabile
missione messicana, l'ufficio
dello sceriffo con annessa
prigione, la banca, il recinto per i
cavalli, il Saloon, l'abbeveratoio,
l'officina del fabbro, la
falegnameria (le casse da morto
in un angolo, pronte all'uso).

Matteo Collura
@ RIPROOlR1ONERISERVATA

Oro, perle, scarabei
a ~~ ulti riaffiorano !
i tesori della regina
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L'INTERVISTA

Claudio Cabona

«Mio papà Bud Spencer
e il no al film di Fellini»
«Mio papà disse no a Fellini». A rac-
contarlo è Giuseppe Pedersoli, fi-
glio di Bud Spencer e nipote di Giu-
seppe Amato, produttore di "La dol-
ce vita". L'ARTICOLO/ PAGINA41

GIUSEPPE PEDERSOLI Mercoledì ospite al Sivori alle 21.15
Presenterà il suo docufilm sulla genesi del capolavoro di Fellini

«Papà Bud inimitabile,
"La dolce vita" uscì
grazie a mio nonno»

IL COLLOQUIO

Claudio Cabona

F
aglio di Bud Spencer,
nipote di Giuseppe
Amato, il produttore
del film "La dolce vi-

ta": nel suo destino non pote-
va che esserci il cinema. «So-
no cresciuto fra queste due fi-
gure» ammette Giuseppe Pe-
dersoli «mio nonno non l'ho
conosciuto, è mancato quan-
do avevo tre anni. Ma l'ho ri-
scoperto grazie al progetto
"La verità su La dolce vita",
che ho curato. Mio padre, in-
vece, era l'opposto di mio non-
no, anche lui era stato chia-
mato da Federico Fellini per
recitare in alcuni film, ma
non ha mai voluto interpreta-
re parti che mettessero in di-
scussione il suo personaggio.
Non ha mai tradito il suo Bud
Spencer. Mi hanno, in modo
diverso, trasmesso l'amore
per il grande schermo. E in
qualche modo le storie, così
lontane, si sono sempre in-
trecciate».

Pedersoli, a sessant'anni

dal capolavoro prodotto da
suo nonno, ha realizzato e di-
retto "La verità su La dolce vi-
ta". Il film, presentato fuori
concorso alla 77a Mostra del
cinema di Venezia, mercole-
dì alle 21.15, sarà, proiettato
al cinema Sivori. «E il raccon-
to inedito della nascita, del di-
sastro annunciato e poi del
mito di uno dei film italiani
più famosi al mondo, diretto
da Fellini e uscito nel 1960»
dice Pedersoli «sessant'anni
dopo e nel centenario della
nascita del grande regista, il
docufilm è un atto d'amore
verso mio nonno materno
Giuseppe Amato, che aiutò
Fellini producendo un film
che non voleva nessuno».

Tutto nasce da quattro sca-
toloni coperti di ragnatele. Pe-
dersoli, anni fa, li apre e trova
migliaia di fogli, telegrammi,
contratti, note, bozze, ricevu-
te, ingiunzioni, cambiali. E il
carteggio intercorso fra suo
nonno (che scriveva con l'in-
chiostro scuro), Fellini (che
scriveva in rosso) e il produt-
tore Angelo Rizz oli (che si fir-
mava in verde) tra l'estate del
1958 e il 1960. Un tesoro che,
rimesso in ordine, è diventa-

to la base del docufilm.
«"La dolce vita" ha avuto

una storia travagliata, nel
film viene ripercorsa» conti-
nua Pedersoli «Fellini, che
aveva già vinto due Oscar per
"La strada" e "Le notti di Cabi-
ria", non riusciva a trovare un
produttore. Nessuno credeva
nella sua idea. A quel punto
subentra mio nonno Amato:
attore famoso del cinema mu-
to, produttore e distributore,
ma da ragazzo macchinista e
aiuto operatore pur di respira-
re il profumo della celluloide,
è l'uomo che fece arrivare in
Italia "Cenerentola" e "Bam-
bi" della Disney, oltre ad aver
prodotto "Umberto D." e
"Don Camillo". Decise di cre-
dere in Fellini, di finanziarlo.
Non prima di recarsi da Padre
Pio per chiedere labenedizio-
ne». Una storia di coraggio, di
personaggi che sembrano
davvero protagonisti di film.
«La pellicola alla fine uscì,
spaccando pubblico e critica»
sottolinea Pedersoli «i giorna-
li parlarono di "Pattumiera ci-
nematografica". Uno dei po-
chi a scriverne bene fu Mario
Verdone, padre di Carlo, che
per questo perse il posto al

"Quotidiano". Genova ebbe
un ruolo in questa vicenda
perché Fellini, intuendo che
il film avrebbe provocato po-
lemiche, lo mostrò a padre Ar-
pa nei locali dell'ex Istituto
Arecco. Il gesuita, che era un
ascoltato consigliere del car-
dinale Siri, non chiese nessun
taglio, funse da mediatore
con Siri e il film uscì senza cen-
sure. E come sappiamo, anco-
ra oggi, è considerato un ca-
polavoro». Lo stesso Fellini
cercò, per recitare in altri
film, Carlo Pedersoli, il miti-
co Bud Spencer, scomparso
quattro anni fa. «Mio padre si
rifiutò di fare cinema impe-
gnato, diceva con il sorriso
"io non sono Vittorio Gass-
man"» conclude Giuseppe Pe-
dersoli «mio nonno morì pri-
ma che mio padre iniziasse a
fare i western e per la sua car-
riera fu una fortuna. Mio non-
no, infatti, non sopportava
quel genere e avrebbe anche
potuto impedire a mio padre
di seguire quel filone per di-
fendere la reputazione della
famiglia. Mio nonno insegui-
va il cinema di alto livello,
mio padre le commedie più
leggere, ma ricche di spirito e
di personaggi unici. Distantis-
simi, ma vicini». —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 74



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-09-2020
1+41IL SECOLO XIX

«Mio padre rifiutò
più volte di lavorare
con Federico, non
si sentiva adatto»

Giuseppe Pedersoli con il padre Carlo, ovvero Bud Spencer

Federico Fellini e Anita Ekberg sul set de "La dolce vita"
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L'attore che ha interpretato Paolo Borsellino in tv è fra i protagonisti del nuovo film di Gabriele Mainetti

Da commissario a impresario dei 'freaks'
Tirabassi: «Sogno una serie a suon di jazz»

Giovanni Bogani

È la televisione che lo ha consa-
crato. Nella fiction Distretto di po-
lizia, Giorgio Tirabassi era l'ispet-
tore capo Roberto Ardenzi: in sei
stagioni, farà carriera, fino a di-
ventare commissario. E soprattut-
to, fino a entrare di diritto nel cuo-
re della gente, nella serie più lun-
ga di sempre in Italia. Poi è stato
il giudice Paolo Borsellino, in un
memorabile film per la tv.
Recentemente, Giorgio Tirabassi
ha preso parte all'esperimento -
riuscito - di Liberi tutti, la prima
serie televisiva pensata diretta-
mente per la fruizione in rete: la
troviamo su Raiplay. I registi e au-
tori sono Luca Vendruscolo e Gia-
como Ciarrapico, gli stessi di Bo-
ris: nella serie si sente lo stesso
mix di cinismo e ironia che con-
traddistingueva la serie cult
«Il merito è soprattutto del grup-
po di lavoro, degli autori e degli
attori meravigliosi con cui ho la-
vorato, Anita Caprioli, Caterina
Guzzanti, Thomas Trabacchi», di-
ce Tirabassi. Che pochi giorni fa
è stato premiato all'Olbia Film
Network, il festival che ha fatto in-
contrare in Sardegna molti prota-
gonisti del cinema italiano, autori
di corti, produttori e distributori,
ultimo appuntamento cinemato-
grafico dell'estate.
L'inverno, per Tirabassi, coinci-

Giorgio Tirabassi (60 anni) con Valeria Bilello (38) nella serie Rai Liberi tutti

derà con l'uscita di un film mol-
to atteso. Di che cosa si tratta?
«Si tratta di Freaks Out, il nuovo
film di Gabriele Mainetti, il regi-
sta di Lo chiamavano Jeeg Robot.
Sarà un film assolutamente rivolu-
zionario, ricchissimo dal punto di
vista visivo. Durante la seconda
guerra mondiale, un impresario
mette insieme una serie di perso-
naggi mostruosi, dei fenomeni di
baraccone, dei 'freaks'. lo sono
quell'impresario».
Ci saranno molti effetti specia-
li: una cosa insolita per l'Italia.
«Esatto. C'è stato un lavoro im-
menso di Gabriele sugli effetti
speciali: sarà un film totalmente
nuovo per il panorama italiano,

un po' fumetto, un po' fantascien-
za, un po' film di supereroi, ma su-
pereroi fragili. Uscirà a Natale. E
una grande scommessa».
Ieri è scomparso Goran Paskal-
jevic, il regista dell'ultimo film
che lei ha interpretato, Nono-
stante la nebbia.
«Goran era un maestro del cine-
ma, uno spirito libero, un grande
artista. È stato un onore immenso
lavorare con lui, e prendere parte
a questo film focalizzato su un te-
ma delicatissimo: riguarda i bam-
bini migranti di cui si perdono le
tracce. Arrivano in Europa e
scompaiono. Donatella Finocchia-
ro ed io siamo due genitori che
hanno perduto un figlio, e che si
imbattono in un bambino migran-

te, solo, orfano. Un film sui confi-
ni fra altruismo ed egoismo».
Per la televisione si sta girando
la "famosa" fiction su Totti, in-
terpretato dal giovane Pietro
Castellitto, suo compagno di la-
voro in Freaks Out. Che cosa si
aspetta?
«Pietro è molto bravo, riuscirà a
trovare le risonanze giuste per
raccontare un personaggio che
tanti tifosi amano, e non solo gli
irriducibili romanisti come me».
Una serie tv, un film in arrivo, il
teatro. Le è rimasto un sogno?
«Una serie tv su Django Rhei-
nardt, un chitarrista jazz meravi-
glioso, che ha suonato con Duke
Ellington e Louis Armstrong. Da
anni, a teatro, racconto la sua sto-
ria. Sono uno di quegli attori inna-
morati della musica alla follia: co-
me Carlo Verdone, Neri Marcoré,
Silvio Orlando, Max Tortora. Ma
loro suonano meglio di me».
Il cinema, faticosamente, sta ri-
prendendo. Sarà su un set pros-
simamente?
«Sì, sarò nel film di Davide Ferra-
rio The Boys. I ragazzi del titolo so-
no quattro musicisti che avevano
una band di rock progressivo di
successo, e che dopo tanti anni
hanno la possibilità di tornare alla
ribalta. Una commedia anche
molto amara, le cui riprese parti-
ranno in ottobre».

a RIPRODUZIONE RISERVATA

Telecomando 

Da commissario a impresario dei freaks'
Tirabassi: +So• no una serie a suon di ja,z.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 76



.

1

Data

Pagina

Foglio

26-09-2020
22

"In prima linea"
al Matera

Film Festival
Una vita, e un lavoro,
spesso sommerso

negli stereotipi o
nelle leggende

cinematografiche
quella dei

fotoreporter di
guerra, 14 dei quali

sono i protagonisti di
In prima linea, uno
dei 6 documentari

selezionati per il
concorso ufficiale

della prima edizione
del Matera Film
Festival che si
chiude oggi.

Prodotto da Giotto
Production con

Merry-Go-Sound, il
film è una

panoramica sui
fotografi e i

fotoreporter dal
1979, anno della

invasione
dell'Afghanistan ai

giorni di oggi.

Dalla "Ba„du'" a➢:., "]arda"
lu sfida aL ;Pativa della Ruì
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CIAKSIGE •; A Con il premio Oscar anche De Sica. E "La scuola cattolica" diventa un film

I "COMEDIANS"
DI SALVATORES
ALLA CONQUISTA
DELLA GLORIA

» Fabrizio Corallo

G
ABRIELE SALVATORES dirige a Trie-
ste le riprese di Comedians, una com-
media in cui ha adattato l'omonimo te-

sto teatrale dell'inglese Trevor Griffiths da lui
già portato in palcoscenicocongrandesucces-
so negli anni 80, Prodotto da Indiana Produc-
tien e Rai Cinema con Friuli-Venezia Giulia
Film Commission il film vedrà in scena Ale e
Franz, Natalino Balasso, Demetra Bellina,
Marco Bonadei, Elena Callegari, Aram Kian,
Walter Leonardi, Riccardo Maranzana, Giulio
Pranno, Vincenzo Zampa e la partecipazione
straordinaria di Christian De Sica. Sullo scher-
mo le vicende di 6 aspiranti comici che si iscri-
vono a una scuola di stand-up comedy diretta
da un celebre attore politicamente impegnato
con l'obiettivo di prepararsi per un provino che
garantirà loro un contratto tv. Ad assegnarlo
sarà però un esaminatore/procuratore che ri-

Regista lI premio
Oscar con "Mediter-
raneo", Gabriele
Salvatores

N velerà punti di vista sul-
la comicità molto diffe-
renti da quelli del loro
insegnante.

IL ROMANZO di E-
doardo Albinati La
scuola cattolica è sta-
to adattato per il cine-
ma (con Massimo
Gaudioso e Luca Infa-
scelli) dal regista Stefa-
no Mordini che ne ha i-

niziato a girare una trasposizione
dirigendo Riccardo Scamarcio,Ja-
smineTrinca, Valentina Cervi e Be-
nedetta Porcaroli. Ambientato a
metà degli anni 70 il film prodotto
da Picomedia vedrà in scena l'in-

quietante affresco di una scuola
privata romana in apparenza ri-
spettabile fino a quando alcuni
suoi exalunni non si rivelerannogli
autori del famigerato Delitto del
Circeo.

ANDREA DE SICA dirige in Alto
Adige Non mi uccidere, un teen
drama con tinte horror interpreta-
to da Alice Pagani e Rocco Fasano
ispirato all'omonimo romanzo di-
Chiara Palazzolo. Prodotto da
Warner Bros. Entertainment Italia
e Vivo film, racconta le vicende di
Mirta e Robin, duegiovani chesi a-
mano ma perdono la vita in un in-
cidente, trasformandosi in qual-
cosa di diverso e inquietante.

Clic ce di !SELLO

I a leggenda
di -t affine" ti Ma
[stia a Bei lino
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AL MATERA FILM FESTIVAL

II docu sui fotoreporter
Fotoreporter di guerra pro-
tagonisti di «In prima li-
nea», uno dei 6 documentari
selezionati per il concorso
ufficiale della prima edizio-
ne del Matera Film Festival
(24/26 settembre). Prodotto
da due società lombarde in-
dipendenti (Giotto Produc-
tion in collaborazione con
Merry-Go-Sound) il film, in
programma oggi, è una pa-
noramica sui fotografi e i fo-
toreporter dal 1979, anno
della invasione dell'Afgha-
nistan ai giorni di oggi. I re-
gisti sono Francesco Del
Grosso e Matteo Balsamo.

Iiï.T[iiLç&SPrTFA
Snito7l radioso
doitvnio dzflaStoria
Ma nostra vita
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l7 regista Daniele Yuhri 5.¡F
-li: il 'hkgamurk —
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LA CONSEGNA IERI SERA ATRANI

Il regista Daniele Vicari
vince il premio Megamark
Con il romanzo sul delitto davanti alla discoteca di Alatri

I regista Daniele Vicari con il suo
romanzo Emanuele nella battaglia è il
vincitore della 5' edizione del premio
letterario «Fondazione Megamark -

Incontri di Dialoghi»: lo scrittore laziale si e
aggiudicato il riconoscimento destinato a
opere prime di narrativa italiana promosso
dalla Fondazione Megamark di Trani. La
cerimonia di premiazione, presentata dalla
giornalista e inviata della trasmissione te-
levisiva «Le Iene» Nina Palmieri al Palazzo
delle Arti Beltrani nell'ambito de «I Dia-
loghi di Trani», ha dunque incoronato Vi-
cari che, con il suo libro ha ottenuto più voti
dalla giuria popolare composta da 40 let-
tori.

Regista di fama internazionale, Vicari si
e aggiudicato con il suo primo romanzo il
premio di 5.000 euro, messo a disposizione
dalla Fondazione Megamark e consegnato
dal presidente della Onlus Giovanni Po-
manico. Assegnato un riconoscimento di
2.000 euro ciascuno anche agli altri quattro
finalisti: la siciliana Veronica Galletta con
Le isole di Norman (Ed. Italo Svevo), il cam-
pano Gennaro Serio, con Notturno di Gi-
bilterra (Ed. L'Orma) già vincitore del Pre-
mio Italo Calvino, il laziale Graziano Gra-
ziani con il suo Taccuino delle piccole oc-
cupazioni (Ed. Tunuè) e l'abruzzese Davide
Ruffini con Tutti assenti (Ed. Mesogea).
Menzione speciale della giuria degli

esperti e un premio extra del valore di 1.000
euro al pugliese Andrea Donaera con Io
sono la bestia (Ed. NN) per essere un'opera
opera «in grado di mettere felicemente in
crisi la tradizionale struttura del romanzo».

Tutti gli autori premiati hanno ricevuto
anche un pumo pugliese in ceramica, sim-
bolo del premio e tipico portafortunaper chi
inizia un nuovo cammino o riparte per un
nuovo inizio. «E stato un anno estrema-
mente complicato a causa dell'emergenza
Covid - ha commentato il presidente della
Fond a 7ione Megamark Giovanni Pomarico
-; senza dubbio il settore della cultura in
generale e quello dell'editoria in partico-
lare, che vive di socialità e interazione, han-
no sofferto in modo particolare. Ma noi non
ci siamo fermati perché crediamo fortemen-
te nel valore della cultura e nell'importanza
di valorizzare i talenti emergenti, che me-
ritano tutto il nostro sostegno per conti-
nuare il cammino intrapreso, non sempre
facile, della scrittura. Ringrazio le giurie
per il lavoro svolto e mi congratulo con il
vincitore, che ha dimostrato di essere, oltre
che un regista di successo, anche un ta-
lentuoso narratore, e con gli altri finalisti
che spero possano continuare a coltivare la
passione per la scrittura. ».
Emanuele nella battaglia è un roman-

zo-reportage su un celebre capitolo della
cronaca nera italiana degli ultimi anni: l'o-
micidio di Emanuele Morganti, più noto
come il «delitto di Alati». Nella notte tra il
24 e il 25 marzo del 2017 il ventenne Mor-
ganti viene picchiato a morte davanti a una
discoteca. Nessun movente che possa spie-
gare la violenza degli assassini; intanto la
cittadina di Alatri, nel cuore della Ciocia-
ria, si ritrova catapultata su giornali, te-
legiornali, social, trasmissioni d'intratte-
nimento tra lo sconcerto, la rabbia, la voglia

di denuncia. Poi, dopo tanto clamore sul
«delitto di Alatri», arriva l'oblio; ed e in
questo oblio che s'inabissa il romanzo-re-
portage di Daniele Vicari, con il pudore di
chi ha intimità con quei luoghi, i boschi di
castagni tanto amati da Emanuele; quella
provincia in cui convive tutto (degrado, lo-
cali trendy, riti e saperi arcaici); quella
famiglia Morganti di cui l'autore prende a
seguire le esistenze quando sembra non ci
sia più nulla da raccontare. Perché Ema-
nuele nella battaglia e uno di quei libri in
cui, alla fine, non si risparmiano domande
scomode e disagi nemmeno a chi prova a
ricostruire, scrivere, restituire e far durare
nella memoria collettiva le pieghe più se-
grete di quella stessa storia

Il romanzo di Vicari, secondo la moti-
vazione della giuria degli esperti, e meri-
tevole «per la capacità di trasformare un
fatto di cronaca nera in una sorta di ro-
manzo antropologico che ha il merito di
restituirci uno spaccato della società ita-
liana contemporanea partendo dalla pro-
vincia profonda con tutte le sue ambiguità e
contraddizioni».
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PREMIAZIONE Nina Palmieri, Giovanni Pomarico e Daniele Vicari

Sotto il radioso
dominio della Storia 
c'è la nostra vita ìin~
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ALLA APULIA FILM HOUSE DO BARI CON «SETTE OPERE DI MISERICORDIA»

I fratelli De Serio il 29 a «Registi fuori dagli Sche[r]mi»
■ Torna dal vivo a Bari la nona edizione della rassegna di cinema

internazionale «Registi fuori dagli Sche[r]mi». Dopo l'emergenza
dei mesi scorsi che ha «costretto» la manifestazione a spostarsi sul
web e ha visto la partecipazione dei registi Mario Martone, Pietro
Marcello, Marco Bellocchio, Franco Piavoli e Franco Maresco, l'ap-
puntamento ritorna martedì 29 alle 21 nella sua formula collaudata:
registi e pubblico in sala nel rispetto delle misure anti-Covid-19.
L'occasione è anche il modo per riaprire al pubblico l'Arena della

Film House di Afc, con la proiezione del film «Sette opere di mi-
sericordia» di Gianluca e Massimiliano De Serío (presenti in sala)
in questi giorni nelle sale con «Spaccapietre», pellicola tra l'altro
sostenuta da Regione Puglia e Apulia Film Commission. Il fil.in sarà
proiettato con ingresso libero fino a esaurimento posti. A dialogare
con il regista ci sarà il direttore artistico della rassegna Luigi Abiu-
si, critico cinematografico per «il Manifesto» e direttore della ri-
vista Uzak.it, e Cristina Piccino, responsabile delle pagine culturali
del Manifesto. Già in concorso al Festival di Locarno del 2012, «Sette
opere di misericordia» rappresenta l'esordio dei due registi tori-
nesi, ma di origini pugliesi.

Voci di <Solisti
raccontano
passioni d'atto»

W orl d p: essp h o í..:
iLMarthrrita di Bari

Forthvlo uMauly
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Le capitalizzazioni

Meno banche e più industria
il virus ridisegna il listino di Piazza Affari
SARA BENNEWITZ 4 pagina 20

I confronta

Meno banche
più industria
il virus ridisegna
Piazza Affari

SARA BENNEWITZ

Infrastrutture, energie rinnovabili, manifatture hi-tech: ecco i settori
che stanno catturando gli investitori. Anche con qualche esagerazione

a crisi e l'incertezza cam-
biano i pesi e la forza rela-
tiva delle grande aziende
tricolori. Gli effetti della

pandemia hanno avuto l'effetto di
accelerare dinamiche di mercato
che erano già in corso, come lo spo-
stamento degli investimenti dal pe-
trolio alle società delle energie rin-
novabili, ma ha anche fatto lievita-
re le valutazioni di alcuni settori co-
me il. Fintech, le reti e le industrie
più avanzate, a scapito di quelle tra-
dizionali come l'automobile e delle
banche.
È l'effetto delle politiche delle

banche centrali, come i tassi bassi e
la grande liquidità, che hanno favo-
rito le società regolate e le infra-
strutture, che pagano cedole inte-
ressanti e strappano valutazioni
stellari in termini di capitalizzazio-
ne rispetto ai profitti attesi, perché
garantendo comunque rendimenti
interessanti in termini di dividendi
sono trattate dagli investitori alla
stregua di bond. «Tutto ciò che ne-
cessita di contatto fisico o umano
vale giustamente molto meno ri-
spetto a ciò che è regolato, digitale
o contactless - spiega Carlo Gentili
di Nextam Partners, che si soffer-
ma su quello che definisce il para-
dosso più eclatante, la crescita di In-
wit (8,7 miliardi di capitalizzazio-
ne, ndr) a dispetto del crollo di Tele-
com (5,2 miliardi, che salgono a 7,3
se si contano anche le azioni di ri-
sparmio, ndr): «Ma è giusto così, da-
ta la concorrenza delle società di
servizi che hanno margini risicati e
non posso investire, si affittano le
torri con contratti assicurati fino a
24 anni, che a differenza delle bol-
lette, sono a prova di pandemia».
Del resto Saipem e Italgas insie-

me, valgono quasi un quarto di Eni
da cui sono state scorporate. E se si
fa il confronto con 5 anni fa, il colos-
so energetico tricolore è passato da
essere la più grande azienda tricolo-
re (con oltre 50 miliardi di capitaliz-
zazione) a valere circa un terzo
dell'Enel. Nelle municipalizzate la
Fiera di Bologna grazie ai continui
investimenti per aggregare altre
realtà dall'Emila al Veneto, è cre-
sciuta tanto da superare la milane-
se Ala e la romana Acea.

Per lo stesso motivo Nexi (10,7 mi-
liardi), capitalizza più di Poste (9,9)
e Unicredit vale solo il doppio della
sua ex controllata Fineco. Se il setto-
re bancario soffre l'avanzata del
Fintech, Intesa Sanpaolo si è co-
munque distinta, allargando il gap
rispetto ai rivali, consolidano la lea-
dership con la conquista di Ubi e po-
sizionandosi tra le big europee.
«Guardando i prezzi è però palese
come alcune aziende italiane abbia-
no perso centralità in Europa - spie-
ga Orlando Barucci, presidente di
Vitale&Co - Generali è all'ottavo po-
sto nel suo settore e vale quasi un
quarto rispetto alla tedesca Al-
lianz, che invece è la prima; Eni è la
sesta e capitalizza due terzi in me-
no rispetto a Shell e Total, Tim è la
più indebitata e l'ultima tra le ex
monopoliste per capitalizzazione
dietro all'olandese Kpn».
Passando all'industria, il produt-

tore di microchip Stmicroelectro-
nics, nato negli anni Ottanta da una
costola di Finmeccanica, capitaliz-
za quasi otto volte più di Leonardo,
come si chiama adesso la holding
pubblica dell'aerospazio. Alcune
aziende come Interpump o Pry-
smian sono riusciti a farsi strada, a
dispetto della fortissima concorren-
za dei colossi asiatici, ritagliandosi
importanti nicchie di mercato. Ec-
co quindi che le pompe di Inter-

pump valgono oltre il doppio delle
trivelle di Saipem, che sta riconver-
tendosi sempre più negli impianti
perle rinnovabili.
Le eccezioni: se Testa è arrivata a

valere in Borsa cinque volte Volk-
swagen (esprimendo un multiplo
di 15 volte i ricavi contro gli 0,32 del
colosso tedesco), l'unicità, lo stile e
il lusso di Ferrari non è stato messo
in discussione. E così la casa di Ma-
ranello è il terzo gruppo di Piazza
Affari per capitalizzazione e vale
due volte la Fca da cui proviene.

Infine gli esperti fanno notare
che, se è normale che il Covid abbia-
no favorito l'ascesa di titoli come
Recordati e Diasorin (9,4 miliardi),
è anomalo che Buzzi Unicem - che
quest'anno chiuderà con risultati
da record- tratti a meno di 10 volte
gli utili, quando un'altra azienda fa-
miliare-internazionale di simile di-
mensioni come Campaci vale il tri-
plo, perché tratta a 51 volte gli utili
attesi nel 2020. Nonostante la chiu-
sura di bar e ristoranti, che danneg-
gia Campaci, e a dispetto dei risulta-
ti, Buzzi viene però penalizzata per-
ché ha poco debito e una governan-
ce perfettibile, ma soprattutto per-
ché la produzione di cemento ha
ancora alte emissioni di CO2.
®RIPRnOV”ONE RISFRVAIA

L'opinione

Guardando i prezzi
è palese come alcune
aziende italiane che
un tempo figuravano
tra i colossi abbiano
perso centralità in Europa

ORLANDO BARUCCI

PRESIDENTE DI VITALE&CO
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LE BLUE CHIP DI OGGI E QUELLE Dl CINQUE ANNI FA

CAPITALIZZAZIONE DEI TITOLI CHE FACEVANO PARTE DELL'INDICE FTSE MIB A FINE2015 EDI QUELLI ATTUALI

© INTESA SANPAOLO

gleENEL •11111111•1•111111~11111 36.7
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U GENERALI 26,4

Q ATLANTIA r 20,2

SNAM 16,9

FCA 11111111~11 16,6

® TELECOM ITALIA 15.9

TENARIS  ~a 12,9

® EXOR RIM 10,4

TERNA fi 9,5

ENEL GREEN R9WER 9,4
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CNH INDUSTRIAL i8,6

MEDIOBANCA i 7.7

E3 LEONARDO i 7,4

UNIPOLSAI i 6,5

STMICROELECTRONICS 5,7

Ery UBI BANCA M 5,6

® BANCA MEDIOLANUM 5,4

E.1 BANCO POPOLARE III 4,6

CAPITALIZZAZIONE AL 30 DICEMBRE 2015

0 ENI 50:4
49,2

20

24 CAMPARI
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.. ........ .
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8PM MI 4,0 Il  t,.,i ~  

A2A !1 3,9
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E l MPS EE 3,6
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® SAIPEM II 3,3

® MONCLER I. 3,2

El YOOX GROUP ■ 2,9

m BUZZI UNICEM ■ 2,7

D 
ANIMA HOLDING II 2,4

®.TOD'S ■ 2,2

FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI BORSA ITALIANA
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CAPITALfZZAiEONE AL 22 SETTEMBRE 2020 (MILIARDI DI EURO)
Y~ ....,. ,.-......_ ._....-- -..._._., .._._. ... . .. ., -µ

INTESA SANPAOLO
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ENI

© STMICROELECTRONICS
GENERALI

fCA
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NEXI

' CAMPARI

~ POSTE ITALIANE
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RECORDATI

MI 5,1 ... ........ _._
E1 4,7  

~ 47
_...._. . .._.~._.. ___.._._..... 
Et 4,3

1.1 3,8
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▪ BUZZI UNICEM ■ 3,2

BANCA GENERALI ■ 3,0

LEONARDO ■ 2,9
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~ ~ ~BANCOBPM* IL 2,0........... . ............... ..

SAIPEM 1,• 5 A

~ BPER BANCA ~-~  11,0
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(*) Bprn e Borico Popolare, che ne12015 erano entrambe parti del Ft;e Mlb
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Crisostomo
presidente
Enel
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Calvosa
presidente
Eni
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[] Un'immagine
dí Palazzo
Mezzanotte,
dove ha sede
la Borsa di Milano

Focus p
IN ARRIVO DUE MATRICOLE

Entrambe operano in settori che
stanno resistendo alla recessione
scatenata dalla pandemia di
Coronavirus ed è probabilmente
per questa ragione che Labomar e
Seco lavorano alla quotazione a
Piazza Affari, nonostante le
incertezze che caratterizzano il
quadro macro con le ripercussioni
sulla volatilità dei listini.
Labomar, con sede a (strana
(Treviso), è un terzista full-service
che produce integratori
alimentari, dispositivi medici e
cosmetici. Dopo aver chiuso
l'esercizio 2019 con ricavi per 57
milioni, nel primo semestre di
quest'anno è arrivata a 33 milioni.
La società sbarcherà sull'Aim tra
fine settembre e inizio ottobre
con un prezzo compreso fra i 5,7 e
i 6,4 euro, per una capitalizzazione
fra gli 80,7 e i 90,7 milioni. L'Ipo,
interamente in aumento dí
capitale, è rivolta a operatori
istituzionali italiani ed esteri e a
investitori professionali.
Soco, con code ❑d /bezzo, opero
invece nell'alta tecnologia
sviluppando microcomputer
embedded, sistemi integrati e
soluzioni per l'iot (gli oggetti che
comunicano tra loro). Ha chiuso la
semestrale con ricavi per 38,2
milioni (+20% sull'analogo
periodo del 2019) e un margine
operativo lordo balzato del 64,9%
a 7,5 milioni di euro. La quotazione
è attesa nei primi mesi del 2021 sul
listino principale. - Luigi dell'Olio
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India, Sud Corea, Argentina
il web non é più senza confini
VALERIO MACCARI

Oltre all'America di Trump
e a Stati autoritari come
Cina, Russia e Iran anche
Paesi di tradizione
democratica intervengono
limitando l'accesso alla
rete. Per ragioni
economiche ma non solo

I web sembra essere sem-
pre meno "world wide". E
la visione originaria di
una rete mondiale accessi-

bile da tutti appare progressivamen-
te incrinarsi sulle linee di divisioni
degli Stati. Confini digitali tracciati
in parte da esigenze economiche e
normative ma che, sempre più fre-
quentemente, si intrecciano a ten-
sioni geopolitiche. La cosa sta an-
dando oltre i confini della guerra
commerciale Usa-Cina e non si limi-
ta nemmeno più alle esigenze di
censura degli Stati autoritari. Il ca-
so Tik Tok negli Stati Uniti è l'esem-
pio più recente, e discusso, di inter-
vento diretto da parte di un'autori-
tà nazionale. La stretta improvvisa
sul social network cinese, cui è im-
posto l'obbligo di cedere il ramo di
operazione nel mercato statuniten-
se ad una compagnia americana, è
stata motivata dal Presidente degli
Usa Donald Trump con ragioni di si-
curezza. Si inserisce certamente, pe-
rò, nell'escalation della rivalità
Usa-Cina per il predomino sul pia-
no tecnologico ed economico, che
negli ultimi anni ha coinvolto un nu-
mero crescente di fronti, da Huawei
alla resistenza alla tecnologia 5G.

Gli Usa non sono il solo paese non
autoritario ad aver intrapreso un
conflitto per stabilire confini digita-
li certi. Anche la grande democra-
zia indiana, negli ultimi due anni, è
intervenuta con forza: l'ultima azio-
ne intrapresa, tra giugno e settem-

bre di quest'anno, ha oscurato o re-
so inaccessibili in tutto 223 siti e ser-
vizi digitali stranieri. Una restrizio-
ne motivata, come nel caso Usa, da
ragioni di privacy dei dati degli
utenti, ma inserita dallo stesso go-
verno indiano nel quadro di una più
ampia azione di contrasto ai servizi
digitali "che mettono in pregiudizio
la sovranità e l'integrità dell'India,
la sua difesa e la sicurezza dello sta-
to e dell'ordine pubblico".
Ad essere colpite, infatti, soprat-

tutto aziende cinesi, tra cui i social
network cinesi Tik Tok - che era sta-
ta già temporaneamente bannata
nel 2019 - e WeChat, per molti anali-
sti una mossa che risponde agli
scontri di frontiera con la Cina, in
cui quest'anno hanno perso la vita
20 soldati indiani; ma nella lista di.
servizi digitali vietati dal governo in-
diano c'è anche l'app di gioco per di-
spositivi mobili di PlayerUnkown's
Battelground, posseduto dalla sud-
coreana BlueHole. Negli ultimi an-
ni, l'India ha inoltre incrementato il
filtraggio dei contenuti web e digita-
li usufruibili dal territorio naziona-
le, gettando sempre più le basi di
un web domestico.
Anche la Corea del Sud sembra es-

sersi unita ad India e Usa nella lotta
a TikTok, su cui ha lanciato diverse
investigazioni, multando il gigante
asiatico per un non corretto tratta-
mento dei dati dei minori. Una mos-
sa cui Tik Tok ha reagito rendendo
inaccessibile, da parte degli utenti
cinesi, i profili degli influencer co-
reani. Pure in questo caso, però,
l'impulso all'intervento di Stato sul
fronte digitale va oltre il contrasto
al predominio cinese: nel 2019 il go-
verno ha introdotto un più stretto
controllo sul web domestico, racco-
gliendo informazioni dirette sull'ac-
cesso ai siti da parte degli utenti sul
territorio nazionale sudcoreano.
Una censura preventiva mirata a
bloccare centinaia di siti stranieri
con materiale illegale e non, che ha
suscitato le proteste delle opposi-
zioni e che è stata contestata da una
petizione cui hanno aderito più di
300mila coreani.
Ma le divisioni del web si estendo-

no anche oltre la faglia geopolitica
contro la Cina. Se da un lato si assi-
ste a un tentativo crescente di con-
trollo delle autorità nazionali e so-
vranazionali su privacy dei dati de-
gli utenti - ed entro questi limiti c'è
chi vuol far rientrare nella casistica
anche il regolamento Gdpr europeo
- dall'altro la progressiva digitalizza-
zione dell'economia spinge gli Stati
a intervenire per evitare l'erosione
della base fiscale a vantaggio dì im-
prese che pagano le tasse all'estero.
Una preoccupazione alla base

della proposta di Web Tax euro-
pea, ma che nelle economie meno
sviluppate ha inaugurato un vero e
proprio protezionismo dei dati,
con la richiesta di mantenere sul
territorio nazionale servizi e infor-
mazioni digitali. Leggi in questo
senso, negli ultimi cinque anni, so-
no state varate o discusse, oltre che
in India e Sud Corea, in paesi diver-
si come Vietnam, in Argentina, Ve-
nezuela e Nigeria. La spinta al web
nazionale ha portato l'Uganda ad
un piano di statalizzazione della re-
te, discutendo la proprietà (ed il
controllo) pubblico delle infrastrut-
ture di scambio dati e la creazione
di uno smartphone nazionale, con
l'obiettivo di difendere la sicurezza
dei cittadini ma anche dì tutelare
dalla competizione esterna le im-
prese digitali domestiche.
E l'idea dietro al grande Firewall

cinese, il sistema di protezione e
censura preventiva del web crea-
to dalla Cina. Un meccanismo che
ha di fatto nazionalizzato lo spa-
zio digitale domestico cinese, di-
ventato un mercato quasi inacces-
sibile per le compagnie straniere,
a meno di una rigida adesione a re-
gole e controlli da parte di Pechi-
no. Proprio il protezionismo digi-
tale ha permesso alla Cina di far
crescere il cosiddetto BAT, il trio
di campioni tecnologici domestici
Baidu, Alibaba e Tencent per sosti-
tuire i servizi web offerti dai gran-
di player del web occidentale.
Un esempio seguito, per motivi

simili, dalla Russia, che nel 2019
ha varato un piano perla sovranità
digitale il cui obiettivo è creare
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una Runet - l'internet russa auto-
noma e autosufficiente. Anche l'I-
ran ha una stia internet nazionale
- la cosiddetta halal net - mentre
la Corea del Nord ha il network na-
zionale Kwanmyong. Tutte reti na-
zionali che prevedono un kill-swit-
en: la possiailita, cute, di spegnere
il web su tutto il territorio.
Secondo una ricerca del New

York Times, negli ultimi cinque an-
ni quasi un quarto dei paesi del
mondo ha deciso di procedere a
shut down temporanei dei web na-
zionali, spesso accompagnati da
norme protezionistiche e forme di
controllo della libertà individuale.
Una situazione che confligge

apertamente con la risoluzione pas-
sata, appena quattro anni fa, a lar-
ga maggioranza, allo Human
Rights Council che ha dichiarato la
libertà online uno dei diritti fonda-
mentali dell'uomo e condannato
l'Interruzione intenzionale da par-
te dei governi con l'accesso al web
dei cittadini. E che fa temere che
l'arrivo della cosiddetta "splinter-
net", ovvero di un web non più glo-
bale, ma diviso tra blocchi di inte-
resse nazionali contrapposti, non
sia più solo un'ipotesi.

LA NAVIGAZIONE AVVIENE SEMPRE PIÙ DA DISPOSITIVI MOBILI
LA CRESCITA DEGLI UTENTI DI SMARTPHONE NEL MONDO

IN MILIARDI
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L'opinione

Secondo una ricerca
del New York Times
dal 2015 quasi
un quarto dei Paesi
del mondo ha deciso
di procedere a
shut dovvn tcmpvranci
dei web nazionali
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Il controllo di Internet

Donald Trump
presidente
degli Usa

Chung Sye-kyun
premier della
Corea del Sud

~

Narendra Modí
primo ministro
dell'India

GLI UTENTI DI INTERNET NEL MONDO

PER AREE GEOGRAFICHE

DATI AL 30 GIUGNO 2020., IN MILIONI

E TASSO DI PENETRAZIONE SUL TOTALE DELLA POPOLAZIONE
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184,8
70,8%

28,9
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LATINA/ AMERICA ORIENTE AUSTRALIA
CARAIBI FONTE INTERNET WORLD STATS

un Membri della City Youth Organisation
di Hyderabad, in India, supportano il bando
di TikTok deciso dal governo indiano

L'opinione

Il caso TikTok è solo il più
recente e la punta di un
iceberg. Negli ultimi 5
anni si sono moltiplicate
le leggi che in qualche
modo puntano a
nazionalizzare
la gestione della rete
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GIOVANNI TERZI

••• Milo Infante è un giorna-
lista ed oggi uno dei vice di-
rettori di Rai I. Cinquanten-
nedeterminato è sempre au-
tentico in ogni sua presa di
posizione, anche quelle che
possono apparire poco orto-
dosse nel mondo del-«politi-
cally-correct».
Quest'anno, dopo un anno
in cui avevano sospeso la
messa in onda, è ritornato al
sabato mattina alle 10 nella
conduzione e costruì-ione di
un programma «Generazio-
neGiovani» che sta ottenen-
do ottimi risultati di ascolto.
Nella puntata di sabato scor-
so ha quasi quadruplicato
l'ascolto, prendendo la linea
alt 1% e lasciandola al pro-
gramma successivo al 3,72.
Ludovico di Meo, direttore
di Rai 2 , ha voluto fortemen-
te riprendere un program-
ma che, per la televisione
pubblica ha un senso profon-
do. In ogni puntata, infatti,
«Generazione Giovani inda-
ga su quelle che sono le dina-
miche dei nostri ragazzi sen-
za fare sconti a nessuno e
ponendo il mondo giovanile
al centro del dibattito televi-
sivo. Un programma costrui-
to per fare capire a noi geni-
tori la dimensione vera, og-
gi, di un mondo, quello dei
nostri figli, che forse poco
conosciamo.
R formar prevedeva 20 ragaz-
zi in studio a confrontarsi su
mi tema ma ad oggi, nel ri-
spetto delle regole Covid, ne
sono presenti solo 6.
Quattro ragazzi che dibatto-
no su un tema ed una posta-
zinne web, gestita da Valenti-
na Varisco, che coordina in
tempo reale le reazioni del
mondo esterno con il pro-
gramma.
Nella prima punrata è emer-
so il bisogno di sicurezza nel
locali pubblici e sono stati
proprio i giovani a lanciare
un'idea importante: un Da-
spo per chi fa violenza nel
locali.
«Nei nostri servizi abbiamo
evidenziato come esistano
ragazzi che escono alla sera
soltanto per azzuffarsi, me-
narsi e filmare le loro gesta.
Partendo da questa dramma-
tica situazione che rischia
ogni volta di degenerare, co-
me nel caso di Willy, e di
uccidere sono stati i ragazzi
stessi a proporre di vietare a
chi è segnalato per violenza
di entrare nei locali di diverti-
mento».
Cosi inizia la nostra chiac-
chierata/Mito infante; la pas-
sione per ciò che sta facendo
si percepisce profondamene
così come la necessità socia-
le di riflettere ed intervenire
su un mondo, quello giovani-
le, che a volte pare sfuggirci
di mano.
«in questi ultimi anni la tele-
visione ha sdoganato il peg-
gio, superando ogni limite,
ed elevando a modelli valori
negativi. Siamo riusciti a sdo-
ganare comportamenti e mo-
dus vivendi tortemene dise-
ducativi: basti pensare che
oggi tra gli "opinionisti televi-
sivi" possiamovantarepersi-
no personaggi che si sono
ricavati visibilità ostentando
un loro passato/presente le-
gati) alla prostituzione. Ba-
sta chiamarli escort e non
prostitute e il gioco è faitn».
Lei pensa che non ci sia la
capacità da parte dei giova-
ni di capire cosa è giusto e
cosa è sbagliato?
«Non sempre e dipende an-
che dal contesto in cui i no-
stri ragazzi crescono.
Se lei guarda i profili Insta-

LE INTERVISTE DI TERZI
Milo Infante, vice direttore di Rai 1 e conduttore di «Generazione Giovani» indaga le dinamiche degli adolescenti

«La televisione proponga
modelli positivi ai ragazzi»
E sui recenti fatti di cronaca: «Daspo per chi fa violenza nei locali»

gramo tik-tok viene inonda-
ti) da migliaia di ragazzine
che emulano, usando il pro-
prio corpo, i loro modelli di
riferimento. Solo che spesso
le protagoniste di questo
hanno Il anni!".
E le famiglie?
«Per questo dico che dipen-
de dal contesto in cui si vive.
Se in una Famiglia esiste un
dialogo serrato coni figli for-
se si riesce un po' ad argina-
re lo strahordare della vita
proposta dai socia]. Però mi
creda è difficile per tutti».
In «Generazione Giovani»
sta raccontando questa real-
tà?
«Certo, è questo il motivo
per cui esiste il mio program-
ma. Le faccio un esempio:
ieri(sabato 26 settembre) ab-
biamo parlato proprio di
adultizzazion e precoce e del
fatto che ci sono bimbe di 8
anni che si atteggiano a mo-
delle avevamo previsto un
collegamento con una mam-
ma che gestisce proprio ì1
profilo Instagrant della figlia
di otto anni. Se lei osservas-
se come questa bambina si
mette in posa, le immagini
che posta in costume e co-
me si veste capirebbe che
siamo fuori da ogni control-
lo. La stessa mamma ha am-
messo che è costretta a can-
cellare tutti igiorni commen-
ti terribili postati sotto le fo-
to della figlia. E nonostante
queste esperienze negative
avrebbe voluto che Rai2 mo-
strasse la propria figlia nella
sua giornata tipo di baby mo-
della. Ecco, questo per noi
non è follia. I bambini pur-

troppo a volte devono essere
difesi persino dai genitori
che, sia pure in buona fede,
sbagliano. E così abbiamo ri-
nunciato all'ultimo momen-
ti) al collegamento in diretta..
Ma le dirò di
Mi dica...
«Dovevamo fare un collega-
menti) telefonico con la
mamma della bambina che
però, ad oggi, si è rifiutata
probabilmente perché noi
non abbiamo voluto seguire
la giornata tipo della influen-
cer di otto anni».
Si può secondo lei recupera-
re ad una dimensione nor-
male la nostra gioventù?
«Guardi noi abbiamo tanti
bravissimi ragazzi, sicura-
mente sono la maggioranza,
irta i modelli di riferimento
raccontano altro nella no-
stra storia contemporanea..

Cosa intende dire?
«Parliamo di musica. Tra gli
indagati con l'accusa di aver
violentato le due ragazzine
inglesi di I5 anni nella notte
tra il 6 e7 settembre a M ate-
ra ci sono due trapper i cui
nomi sono Michele Leone
ed Egidio Andriulli, in arte
Red Michael e Meu Deus.
Ebbene due mesi fa hanno
lanciato un nuovo singolo,
"Conto cash": un video in
cui si mostrano con giubbot-
to antiproiettile, mentre as-
sumono psicofarmaci, getta-
no banconote. da 50 euro,
bevono una sostanza viola
che tra i giovani è conosciu-
ta come purple drank, ovvia-
mente guidano auto di lus-
so. ii testo è ovviamente ade-
guato alle immagini: un ritor-
nello di quattro parole ripe-
tute all'infinito di cui una è

la marca della macchina
(Mercedes) e l'altra è l'epite-
to con cui descrivono le ra-
gazze: bitch, ossia puttana.
Per la precisione "Puttana,
slacciami la cintura".
Le ragazzine sono le "bitch"
ed il modello e la popolarità
fatta attraverso il corpo. Poi
però ci sorprendiamo ed in
modo ipocrita interveniamo
sulle minigonne quando il
"danno" avviene ben prima.
E tutto questo senza parlare
della droga..».
Quella però esisteva anche
ai nostri giorni...
«Si ma non era così subdola.
Oggi il problema è che pro-
prio i trapper hanno sdoga-
nato le "droghe dei giovani",
ossia le cosiddette "droghe
legali" derivate da ansiolitici
o oppiacei sedativi della tos-
se usati in dosi massicce per
stordirsi. Pensiamo appunto
alla purple drank. Altro
esempio che viene citato in
alcune canzoni "trap" è il
purple drank».
Cosa è ?
«II purple drank è un bevero-
ne fatto con ghiaccio, Sprite
e sciroppo per la tosse che
contiene codeina; il risultato
è il "succo rosa", molto pre-
sente in passato onnipresen-
te nei testi di Sfera Ebbasta,
Capo Plaza, Drefgold e altri
cantanti trap di oggi».
E cosa fa il purple drank?
«Lo sciroppo utilizzato per il
purple drank (o "lean", o "si-
zzurp") conteneva, oltre alla
codeina, un altro principio
attivo, la prometazina.
Laprometazina è un antista-
ntinico, ma in più è un forte
sedativo che genera forti e

sgradevoli allucinazioni:
stando agli utilizzatori, si ve-
dono ombre agli angoli del
lampo visivo, si cominciano
a sentire voci che sussurra-
no il proprio norie, insom-
ma non proprio nulla .
Per realizzarlo i ragazzini uti-
lizzano un farmaco prescrivi-
bile dal medico di nome Ma-
katussin. In Italia i controlli
ci sono, ma in Svizzera, ad
esempio, veniva venduto li-
beramente sino a poco tenn-
Po fa. E i ragazzi ne facevano
incetta. Anche questo è can-
tato dai truppe.; contiene co-
deina e viene utilizzato co-
me antidolorifico e, soprat-
tutto, come antitussivo
dall'estrema efficacia per la
tosse secca cronica ferman-
do il il riflesso della tosse nel
cervello',.
Che cosa possiamo fare se-
condo lei?
,Iniziamo a sdoganare mo-
delli positivi e qualcosa cam-
bierà».
Lei perché ha scelto di fare
il giornalista?
«Sin da piccolissimo, avevo
otto anni, avevo una passio-
ne per questo mestiere».
Suo padre Massimo Infante
è stato un importante gior-
nalista, già vice direttore
della «La Notte», è stato lui
a avviarla verso la professio-
ne ?
"In realtà mio padre mi scon-
sigliò dicendomi che: era
una professione praticamen-
te finita. Mi disse "un: giorno
ì giornalisti staranno dietro
la scrivania a titolare un pez-
zo scritto da qualcun altro"
... non aveva poi coli torto.
Ma io avevo davvero la pas-
sione per l'informazione».
Nella sua giovane storia pro-
fessionale chi considera un
«maestro»?
«Ho l'abitudine di cercare il
buono in ogni incontro. Ma
se devo pensare ad una per-
sona il ricordo e la gratitudi-
ne vanno a Daniele Vimerca-
ti che è stato per anni mio
direttore.
Altra persona da cui ho im-
parato risolto è stata Monica
Leoheddi una professioni-
sta davvero straordinaria,,.
Torniamo al presente... do-
po «Generazione giovani»
cosa farà?
.41 26 ottobreÁ.lovrebbe par-
tire N. alli u Rai 2 una stri-
scia quotidiana di un'ora,
Ore 14. Uso il condizionale
perché al momento siamo
molto sotto organico, e a
quanto pare non riusciamo
a trovare i collaboratori ne-
cessari. Ma sono fiducioso
che nei prossimi giorni, co-
me sempre accade, tutto si
sblocchi e il programa possa
partire. Sono tempi difficile
e complicati. Da uomo azien-
da comunque farò quello
che la Rai mi chiederà.
ln palinsesto c'è un proytram-
ma quotidiano al pomerig-
gio su Rai 2.
Ma sono un uomo azienda e
ciò che irti diranno farò».
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Mediaset vuol lasciare la sede di Roma
(quindici trasferimenti forzati a Milano

S
e finora Mediaset aveva la fama di essere un'azienda
che non licenzia e tratta bene i suoi dipendenti, in
questi giorni sta smentendo la sua buona reputazio-

ne. Quindici giornalisti della sede romana dovranno ac-
cettare di lasciare le famiglie e trasferirsi a Milano per non
perdere il posto, nonostante lo stato di emergenza in cor-
so. La chiusura della redazione capitolina di cronaca, e-
steri e sport, annunciata dal Biscione lo scorso anno, all'i-
nizio riguardava 29 persone, poi scese a 15. Prevista per il
31 agosto, con l'emergenza è stata rinviata di un mese.

Cambierà poco. Perché tanta fretta ora che si fa tanto
smart working? Pare che Mediaset voglia lasciare pro-
gressivamente Roma. Due anni fa saltò il trasloco del Tg5,
solo perché il direttore Clemente Mimun voleva restare a
casa. Così si è deciso di smembrare News Mediaset. Al-
cuni giornalisti si sono già dimessi, ora sono precari in al-
tre reti. A chi è rimasto è stato chiesto di firmare un ac-
cordo in cui si rinuncia a fare causa all'azienda. Hanno
chiesto l'intervento di Silvio Berlusconi, senza riuscirci.

ROBERTO ROTUNNO
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Serie.

su AirpVe~r ,-
In storia
t+i tiri-a 5,1)ln
Ravarino a pag. 23

Su Apple Tv + va in onda la nuova serie di Moshe Zonder, sceneggiatore israeliano già autore di "Fauda"
E la storia di una spia del Mossad che si ritrova bloccata in un Iran inedito e ribelle, popolato dai giovani

LA FICTION

N
dente è più efficace di un
burka per nascondersi. E
niente può essere più pe-
ricoloso, se si è un mem-
bro dell'intelligence in
missione in un paese osti-

le. E una storia di spionaggio in
cui nulla è come sembra, quella
alla base di Teheran, la prima
miniserie di Apple Tv + non in
lingua inglese, uscita venerdì e
già bollata dalla stampa della
Repubblica Islamica come un
prodotto «anti iraniano» del «re-
gime sionista».
Eppure l'operazione tentata

dallo sceneggiatore e giornali-
sta investigativo israeliano Mo-
she Zonder, ultimo talento inter-
nazionale ad essere messo sotto
contratto esclusivo da Apple, è
di natura opposta. «Il cuore del-
la serie non è il conflitto tra Iran
e Israele - spiega, raggiunto al
telefono -ma il tema dell'identi-
tà, dell'immigrazione e delle ra-
dici. Per questo credo che possa
avere successo anche in Iran:
parliamo di legami fra persone,
non di guerre».

IL CONFLITTO
Gli otto episodi, trasmessi in
Israele a luglio (con sottotitoli
in farsi sulla pagina web della
rete) sono stati un piccolo caso
in patria, sull'onda del successo
riscosso dalla precedente serie
firmata da Zonder, Fonda, con
cui l'intraprendente autore ave-
va preso di petto nientemeno
che il conflitto con Hamas.
«Abu Akhmad, l'antagonista di
Fauda, è responsabile dell'ucci-
sione di più di, cento ebrei. Ma io
L'ho raccontato come una perso-
na reale, un uomo innamorato
della moglie e della madre, sepa-
rato dai figli. Non dico che gli
israeliani si siano identificati,
ma di certo hanno provato a ca-
pire cosa lo spinga ad agire in
quel modo. Non a caso, all'ini-
zio, nessuno voleva produrme-
la». E invece, forte del trionfo in
patria e all'estero (in Italia è su
Netfiix), Fauda ha permesso a
Zonder di alzare ulteriormente
il tiro, ambientando la seriesuc-
cessiva, Teheran, direttamente
nel cuore del nemico.
Al centro della vicenda qui c'è

un'operazione dell'intelligence
israeliana mirata a sabotare un
reattore nucleare iraniano. Ma
il piano fallisce miseramente,
costringendo l'agente del Mos-
sad Tamar Rabinyan (l'attrice
Israeliana Niv Sultan) a prolun-

A fianco,
l'attrice
Niv Sultan,
28 anni,
In una scena
della serie tv
"Teheran",
in streaming
su Apple Tv +
In basso,
è con Shervin
Alenabi, 25

Tutti i segreti e i pericoli
di una donna a Teheran

GLI OTTO EPISODI HANNO
SUSCITATO LA REAZIONE
DELLA STAMPA DELLA
REPUBBLICA ISLAMICA
ZONDER: «QUI SI PARLA DI
LEGAMI, NON DI GUERRE»

gare la sua permanenza in Iran
oltre le 24 ore previste. Ed è da
questo momento in poi che la
trama di Teheran prende una
piega completamente inaspetta-
ta, conducendo lo spettatore in
un Iran inedito, libero e ribelle:
quello delle giovani generazion i
ostili al potere degli ayatollah.
«Ho accettato subito, ero emo-
zionata all'idea di mostrare per
la prima volta in tv la magia
dell'Iran e l'umanità delle perso-
ne che abitano il paese», raccon-
ta Sultan, che per il ruolo ha im-
parato a parlare farsi e a com-
battere l'antica disciplina del
Krav Maga.

LA LIBERTÀ
«Volevamo mostrare anche un
altro Iran, non solo quello spa-
ventoso, che indubbiamente esi-
ste - spiega Zonder - A Teheran
ci sono ragazzi che coraggiosa-

mente rischiano la vita e la liber-
tà per manifestare contro il regi-
me, ed era nostra responsabilità
mostrare anche questo lato del-
la società». E come in Fauda, an-
che in Teheran il "cattivo" Faraz
Kamali, un guardiano della Ri-
voluzione (l'attore di Ironman
Shaun Troub), è tra i personaggi
più affascinanti e credibili della
serie: «Shaun ha accettato per-
ché sapeva che io e il mio co-au-
tore, Omri Shenhar, stavamo
raccontando una storia vera,
non stavamo facendo propagan-
da».

LA PACE
Alleati prima della Rivoluzione
Islamica del 1979, e legati anco-
ra oggi da radici culturali comu-
ni -circa 140.000 israeliani han-
no origini iraniane - Iran e
Israele non sono mai stati così
vicini da allora, almeno in tv:

«Non ho la pretesa di pensare
che dopo Teheran stringeranno
un accordo di pace. Ma spero
che questo tipo di prodotti pos-
sano cominciare a costruire un
ponte tra i paesi. Che siano un
primo passo. Israeliani e irania-
ni hanno troppe cose in comu-
ne: siamo simili anche fisica-
mente. Dovremmo essere ami-
ci, sorelle e fratelli. Non c'è alcu-
na ragi one per ess ere nemici».

Ilaria Ravarino
,.. RIPRUMZyJNENISHt4hTA

LA PROTAGONISTA, NIV
SULTAN: «HO ACCETTATO
SUBITO, ERO EMOZIONATA
ALL'IDEA DI MOSTRARE
LA MAGIA E L'UMANITA
DI QUESTO PAESE»
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Dalla. "Banda." alla. "bigia"
la sfida educativa della Rai

ANGELA A ALAI
Roma

I
I servizio pubblico riparte
dallato dei ragazzi- Lo ave-
va reso ben chiaro lo scop-

pio della pandemia e laconse-
guente chiusura delle scuole,
quando nel giro di pochi giorni
la Rai era riuscita a organizza-
re, su richiesta del ministero
dell'Istruzione, una serie di pro-
grammi a sostegno degli stu-
denti di ogniordinee grado tan-
to sui canali generalisti, quan-
to sulle reti tematiche. C il pub-
blico giovane ha risposto con
un aumento generale di au-
dience perla tv italiana duran -
te illockdown: + 53,6%nell a fa-
scia 4-14 anni e +60,6% nella fa-
scia 15-24 come ha spiegato A-
lessandroAmadori,, direttore di
Ricerche qualitative dell'istitu-
to Piepoli di Milano al 72° Prix
Italia ieri mattina a Roma Un
risultato che andrà capitalizza-
to, come ha sottolineato il pre-
sidente della Rai Marcello Foa
per il quale il servizio pubblico
per raggiungere i Millennials
deve puntare sulla piattaforma
web gratuita Rai Play e su con-
tenuti più ricchi e dinamici Un
esempio è la serie di Rai PlayLa
mia jungla, protagonisti l'atto-
re Giovanni Scifoni e la sua fa-
miglia, che ha vinto il Prix ltalia
nella sez oneWeb Ficion. Ilpri-
mo podcast autoprodotto da
Rai Radio3, Labanof, sui mi-
granti morti nel Mediterraneo,
vince come miglior Radio do-
cumentario ereportagee ottie-
ne una Menzione speciale da
parte della giuria Premio Presi-
dente della Repubblica cui sì
aggiunge la Menzione speciale
del Premio Signis per Senza Re-
spiro di Rai Documentari. La
menzione speciale Tv Docu-
mentario va a Benvenuti a casa
naia di Tv'2000.
Un'esperienza, quella educati-
vaperiragazzi, chesirafforzerà.
Lo ha affermato il ministro del-
l'Istruzione Lucia Azzolina, in
un videomessaggio in occasio-
ne dellapresentazione al Prix I -
talia, che si conclude oggi, del
programma di Rai Gulp LaBan-
da dei FuoriClasse che tornerà
da] 28 settembre. «Insieme, mi -
nistero e Rai, hanno riannoda-
to in questo anno così partico-
lare i Sll di un'alleanza che si e-
rapurtroppo un persa, e che
orainvece grazie alla sensibilità

dei vertici dellatelevisione pub-
blica è statarilanciata, e prose-
guirà nel tempo». Quindi pro-
grammi come La Banda dei
FuoriClasse, La scuola in te e
Maestri «proseguiranno, pure
ora che I nostri ragazzi sono
rientrati a scuola, nelle aule,
perché abbiamo deciso di non
disperdere quanto realizzato in
questi mesi. E anzi, vogliamo
potenziarlo dando alla scuola
lo spazio di qualità merita».
Un bel riconoscimento, quindi,
anche per lo sforzo compiuto in
emergenza dalla direzione di
Rai Ragazzi, nelle persone del
direttore Luca Milano e del vice
direttore Mussi Bollini. Da lu-
nedì, quindi, e per tutto l'anno
scolastico Rai Gulp proporrà un
vero e proprio doposcuola, affi-
dato alla "banda' dei maestri
più comunicativi d'Italia «In
pochi mesi le interazioni social
sono aumentate del 70 per cen-
to, e quando con latine dell'an-
no accademico si è chiuso il pro-
gramma c'è stata una richiesta
a gran voce perchè tornasse: ci
scrivevano studenti, giovanissi-
mi e più grandi, genitori e inse-
gnanti», conferma Luca Milano.
La Banda dei FuoriClasse è un

programma dedicato ai bambi-
ni dagli 8 ai 14 anni che è riu-
scito a garantire, dallo scorso 17
aprile, una diretta giornaliera
per 37 puntate di tre ore ciascu-
na. «Sono state affrontate tutte
le materie, dall'italiano alla ma-
tematica, passando per storia,
geografia, scienze, inglese, edu-
cazione artistica e musica, oltre
all'educazione fisica» dice il
brillante conduttore Mario A-
campa. Con la riapertura delle
scuole, il programma firmato
da Federico Taddia torna il po-
meriggio nelle funzioni di do-

Dopo il seguito
in tempi
di lockdown,
Acam pa
e i "FuoriClasse"
tornano dal 28
nel pomeriggio
su Gulp. Milano.
«Studenti,
insegnanti
e genitori
ci hanno chiesto
di tornare»

poscuola: dal 28 settembre su
Rai Gulp in onda sul canale 42
su ldigitaleterrestree 142in IlD
su TivuSat, dal lunedì al venerdì
dalle 14.40 alle 16.10 in diretta
dalCentro di produzione diTo-
rino.'Siamo nati nell'emergen-
za come sostituzione della
scuola, in questa passo ulterio-
re vogliamo diventare compre-
senti rispetto all'attività scola-
stica», ha aggiunto Mussi Bolli-
si. Ogni giorno un'insegnante
di scuola primaria farà una le-
zione di approfondimento ine-
rentel'anno scolastico e aiuterà
i ragazzi nello svolgimento dei
compiti. Un gruppo di docen-
ti, divulgatori, scrittori, convo-
cati per brevi lezioni, accom-
pagneranno la Banda nel po-
meriggio. Inoltre quotidiana-
mente grazie a un giornalista
in collegamento verrà spiega-
ta la notizia del giorno.
Riguardo all'offerta di Rai Ra-
gazzi (RaiYoyo e Rai Gulp), mol-
te sono le novità in arrivo. Da
oggi alle 18 su Rai Gulp arriva-
no le prime previsioni del tem-
po pensate per il pubblico dei
ragazzi. Green Meteo, il pro-
granuna condotto da Riccardo
Cresci e realizzato da Rai Pub-

plica Utilità e Rai Ragazzi, sarà
proposto ogni venerdì basan,
dosi sui dati del Servizio Meteo
dell'Aereonautica Militare. Al
meteo si uniscono informazio-
ni sull'ambiente da parte dí go-
vani ricercatori, nell'ottica di e-
ducare i giovanissimi ai 17 o
biettivi di sviluppo sostenibile
dell'Onu, da raggiungere entro
il 2030. Ma non finisce qui. II 5
ottobre parte Robocod, un cam-
pionato di coding fra 16 classi
che si sfidano a colpi di nuove
tecnologie, registrato primadel-
la pandemia Su RaiYoyo in au-
tunno c'è  l'esordio di una mo-
derna trasposizione di Alice nel
Paese delle Meraviglie in ani-
mazione, Alice & Lewis, mentre
sul tenia delbullismo, è in cor-
so di scrittura Jams 3. Una sto-
ria di amicizia fuori dal comu-
ne, che imita a superare gli ste-
reotipi e accettare anche chi ap-
pare diverso danni, debuttaog-
gi. Si tratta di Orrendi per sem-
pir•la nuova serie animata pro-
dotta da Rai Ragazzi, disponi-
bile in anteprima su RaiPlay, 52
episodi che saranno poi propo-
sti anche su Rai Gulp a partire
dal 18 ottobre.

NxIM°wrzroNEwæwvun

Mario Acampa torna alla guida della "Banda dei Fuoriclasse", da lunedì alle 14.40 su Rai  Gulp
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~~umcoacorso
Prix Italia, record
di ricon imenti
per Viale Mazzini

Si chiude con un successo perla Rai il 72 Prix Italia, il premio
internazionale per radio, tve web. E si tratta dei miglior risultato
ottenuto dal Servizio pubblico nelle ultime edizioni Sul podio due
prodotti innovativi: il primo podcast autoprodotto da Rai Radio3,
Labanof, che vince come miglior radio documentario e reportage e
inoltre menzione speciale dei premio presidente della Repubblica, e
La mia jungla, una produzione Rai Fiction che ottiene il premio della
sezione Web Fiction, cui si aggiunge la menzìone speciale dei premio
Signis per Senza respiro di Rai Documentan, il primo prodotto della
nuova direzione costituita pochi mesi fa.

Spettacoll

Maya, un mister() in tv
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Maya, un mistero in tv
«Serie con Gassmann dopo tanti film d'autore
Bellocchio, il maestro che non fa temere gli errori»

x• 
_ 

n ragazzo, Ettore, fi-
glio di un ex poli-
ziotto, viene ucciso
in circostanze mi-
steriose. Il suo omi-

cidio viene fatto passare per
suicidio e archiviato. Il padre,
Valerio, decide di indagare su
quella morte inspiegabile,
sollecitato soprattutto da Sa-
ra, vice questore, sua ex colle-
ga ed ex amante, che ha capi-
to per prima le incongruenze
emerse dall'indagine.

Io ti cercherò è la nuova se-
rie tv in 4 serate, dal 5 ottobre
alle 21,25 su Raü, coprodotta
da Rai Fiction e Publispei, con
la regia di Gianluca Tavarelli.
Protagonisti Alessandro Gas-
smann e Maya Sansa, con Lui-
gi Fedele nel ruolo del giova-
ne assassinato.

«Sara è una donna che na-
sconde tanti dolori - esordi-
sce Sansa - L'amore clandesti-
no con Valerio, che essendo
entrambi sposati con altri ha
dovuto essere interrotto. Il
suo matrimonio in crisi: ha
un marito violento, che lei su-
bisce per salvaguardare la se-
renità della famiglia, un erro-
re che commettono tante
donne. E poi il dolore per la
morte di quel ragazzo che ha
visto crescere e al quale era af-
fezionata in senso quasi ma-
terno».
Anche nel film Lasciami

andare, presentato alla re-
cente Mostra di Venezia, lei
interpreta una madre, Clara,
ex moglie di Marco (Stefano
Accorsi), che ha perso il suo
bambino.

«Sì, stranamente è una sto-
ria analoga e infatti, quando
lessi la sceneggiatura, mi so-
no posta il problema di dover-
mi confrontare, di nuovo, con
la morte di un figlio».
E lei è madre della piccola

Talitha...
«Per fortuna, quando si re-

cita un ruolo doloroso, al ci-
nema, in teatro o in tv, superi

il problema in modo catarti-
co: recitare ti permette di
mantenere le distanze. Una
pratica che ho imparato sin
dalle mie prime esperienze».

Iniziate da giovanissima: a
14 anni ha cominciato a stu-
diare teatro a Roma, a i8 se
n'è andata a Londra, alla pre-
stigiosa Guidhall school of
music and drama.
«Non so come sono riuscita

a entrare in quella scuola. Ero
andata in Inghilterra per im-
parare l'inglese e mi ero trova-
ta un lavoretto da mascherina
in una sala cinematografica:
vedere i film a ripetizione, ov-
viamentein lingua, era perfet-
to per migliorare la mia pro-
nuncia. Poi accade il miraco-
lo: su mille concorrenti, fum-
mo presi in 24 alla Guidhall».
Poi esordisce nel cinema

d'autore con Marco Belloc-
chio. Un secondo miracolo?

«Assolutamente sì! Venni
convocata per un provino re-
lativo al film La balia, lo supe-
rai e venni scritturata. In se-
guito ho lavorato spesso con
lui. 11 più grande insegna-
mento di Marco? Sul set ci ri-
peteva: "per favore, sbagliate!
sbagliate!". L'errore ti costrin-
ge a rimetterti sempre in gio-
co, a non dare nulla per scon-
tato, non devi temere di esse-
re bocciato, altrimenti non ti
senti libero e non puoi mi-
gliorare. Invece, se un regista,
al primo ciack, ti dice che sei
perfetto, non fai un buon la-
voro, non resti in ascolto e ti
allontani dalla verità della sto-
ria che stai interpretando».
Un altro maestro, Marco

Tullio Giordana?
«Mentre giravamo La me-

glio gioventù, lui, addirittura,
ci toglieva il copione dalle
mani, incitandoci a non se-
guire pedissequamente le
battute scritte, ma a inventa-
re. Carlo Mazzacurati, poi, era
un poeta romantico, mi com-
muoveva lavorare con lui: era

senza pregiudizi, senza filtri».
Tutti registi uomini. E con

le registe come si è trovata?
«Non si può fare una que-

stione di genere, ma forse una
differenza esiste. A prescinde-
re da Liliana Cavavi, con lei
sul set era una passeggiata
perché nessuno si permetteva
di contraddirla, con altre ho
notato che devono lottare di
più per essere ascoltate dalla
produzione, dalle maestran-
ze, dal cast stesso: una man-
canza di rispetto nei loro con-
fronti non sempre nascosta,
quindi sono meno rilassate».

Lei vive da molti anni, con il
suo compagno attore Fabrice
Scott e con vostra figlia a Pari-
gi: una città attualmente blin-
data dal Covid.
«Oggi (ieri per chi legge

ndr) compio 45 anni C 000
posso nemmeno fare un brin-
disi con gli amici. Sì, qui si vi-
vono giorni davvero molto
complicati».

Emilia Costantini

913
Rispetto
Le registe devono ancora
lottare per essere
ascoltate: c'è mancanza
di rispetto per le donne

II profilo

• Maya Sansa
è nata a Roma
1125 settembre
1975. Di padre
iraniano e
madre italiana,
durante il liceo
classico, a 14
anni, inizia a
studiare teatro

• Nel 1999
debutta sul
grande
schermo con il
film «La balia»
di Marco
Bellocchio. Ha
recitato in «La
meglio
gioventù» di
Marco Tullio
Giordana e
«Buongiorno,
notte» sul caso
Moro, di
Bellocchio. Ha
vinto ii David
come attrice
nel 2013

• Ha una figlia,
Talitha, avuta
dal compagno
Fabrice Scott
con íl quale
vive a Parigi
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L'intervista
Sansa su Rail
protagonista
del giallo
«Io ti cercherò»

Brigatista
nel caso Moro
Maya
Sansa in
«Buongiorno,
notte» (2003),
film di
Bellocchio sul
caso Moro

AI cinema
con Accorsi
Una scena di
«Lasciami
andare» con
Accorsi e
Sansa, film di
chiusura di
Venezia 2020

Intensa Maya Sansa, 45 anni, in una scena di «lo ti cercherò», in onda dal 5 ottobre su Rai 1

Le indagini
su un delitto
L'attrice con
Alessandro
Gassmann in
«Io ti cercherò»,
la serie crime
che andrà in
onda su Rail

IM~SS
MARX -'

AL ONE~¡
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La ripartenza

Torna il pubblico in Rai
Mascherine trasparenti
negli show di Conti e Fazio

orna il pubblico in Rai.
Non in tutti i program-
mi, non esattamente co-

me prima, ma è comunque un
inizio importante: il primo
tentativo di rientro alla nor-
malità, anche in vista dell'ap-
puntamento più atteso, quel-
lo con Sanremo (che senza
pubblico, ha detto Amadeus,
«non avrebbe senso»).
Le prove generali, quindi,

sono iniziate ieri con Tale e
quale show e proseguiranno
domani con Che tempo che fa:
una produzione di Roma, l'al-
tra di Milano e, non a caso,
due delle trasmissioni con gli
studi più ampi. La parola d'or-
dine è distanziamento: ad ap-
plaudire Carlo Conti lo stu-
dio era stato ripensato in par-
tenza con sedute distanziate a
un metro e mezzo  c'erano
97 persone; prima dell'emer-
genza erano oltre 400.
Ma le differenze con il

mondo tv pre Covid non sono
solo una questione aritmeti-
ca: se prima il pubblico arriva-
va da tutta Italia ed era com-
posto in gran parte da perso-
ne che volevano assistere dal

In trasmissione
II pubblico di ieri
a «Tale e Quale
Show», il primo
a tornare negli
studi Rai dopo
la pandemia:
mascherine
speciali,
distanziamento e
divieto per chi ha
più di 60 anni

vivo ai loro programmi prefe-
riti, ora è formato da claquer,
personale contrattualizzato
Rai. Saranno sempre loro, per
tutte le puntate, e occuperan-
no sempre gli stessi posti.
Le mascherine chirurgiche

sono d'obbligo prima e dopo
la puntata, mentre durante la
messa in onda ne sono previ-
ste di speciali, in policarbona-
to e trasparenti: non un presi-
dio medico ma un'ulteriore
cautela. Al momento dalla Rai
ne sono state acquistate mille.
Per il pubblico, inoltre, so-

no previsti ingressi separati:
niente bar nelle pause, guar-
daroba sigillato, ognuno si
porta il cappotto al posto (e la
permanenza resta tracciata
per 14 giorni). Il nuovo pub-
blico della R.ai sarà giovane,
poi: nessuno potrà avere più
di 6o anni. Una ripartenza che
farà scuola, attesa da tante al-
tre produzioni che sperano di
seguire a ruota le due apripi-
sta. Una rivoluzione totale,
fatta tentando di riavvicinarsi,
il più possibile, al passato.

Chiara Ma¢ficietti
î; RmuoouziON[ RiìC R4 A;!

  SitYxu. scoppia la pace
per il ri1aaCio cdlii «]~u4~uiì~ ï
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• Valentini 5S, riformate [a Rai apag 13

SABATO

GIOVANNI VALENTINI

Riforma della Rai:
Fico e i 5 Stelle
si giocano la faccia

"Non riuscire in una cosa è fallire in tutte"
(da La Libreria di Penelope Fitzgerald -

Sellerio, 2018 - pag. 107)

arà perché nella scorsa legislatura Roberto Fico
è stato presidente della Commissione parla-,

fi mentare di Vigilanza, e ha maturato quindi una
'7 particolare esperienza e sensibilità sul tema del

servizio pubblico radiotelevisivo. Ma è comunque ap-
prezzabile e significativo che ora il presidente della Ca-
mera rimetta all'ordine del giorno la riforma della Rai,
all'indomani dellavittoria del Sì nel referendum sul ta-
glio dei parlamentari. Non solo perché Fico oggi è un
soggetto istituzionale e ricoprelaterzacaricadello Sta-
to; quanto per il fatto che indica questa priorità tra gli
obiettivi "identitari" del Movimento 5 Stelle, insieme
all'acqua pubblica e al salario minimo (proposto nei
giorni scorsi anche dalla presidente della Commissio-
ne europea, Ursula von der Leyen). Un impegno, in-
somma, troppo formale per po-
ter essere eluso o disatteso.

PARLIAMO DI RAI, dunque,
come bene pubblico,
d'interesse generale.
Non più al servizio di
questo o quel partito, di
questo o quel movimento,
all'insegna della più vieta
lottizzazione. Bensì come ser-
vizio al pubblico che, al di là degli
schieramenti e delle appartenen-
ze, lo finanzia attraverso il canone
d'abbonamento. E quindi, affran-
cato finalmente dalla doppia su-
balternità alla politica e alla rac-
colta pubblicitaria.
Sono questi, storicamente, i

due "padroni" che la Rai serve da
sempre come Arlecchino. La par-
titocrazia e gli spot. Una politica

IN ONDA
PARTITOCRAZIA
E SPOT: SONO
QUESTI I DUE
"PADRONI"
DA CUI BISOGNA
EMANCIPARSI

che, sotto il governo di Matteo
Renzi, ha addirittura sottoposto
la radiotelevisione pubblica al
controllo diretto del governo: come se già il ministero
del Tesoro non fosse il proprietario dell'azienda, men-
tre sarebbe opportuno piuttosto trasferire il pacchetto
azionario a una Fondazione indipendente. Una pub-
blicità sempre più invasiva, raccolta ormai a colpi di
telepromozioni e product placement, con i condutto-
ri-imbonitori che passano disinvoltamente dal set del-
la loro trasmissione a quello dello spot; con le bottiglie
di acqua minerale odi prosecco esposte in bella mostra
davanti alle telecamere; con qualsiasi merce da piaz-
zare al povero telespettatore, sfruttando magari not-
tetempo il calo dei freni inibitori. E di conseguenza,
con un decadimento generale della qualità, tranne po-
che e rare eccezioni, in funzione della rincorsa all'au-
dience come una qualsiasi tv commerciale.

FRA TUTTE LE RIFORME che la maggioranza giallorossa
o giallorosa che dir si voglia può mettere in cantiere,
questa è verosimilmente la più impegnativa e qualifi-
cante. Non solo perché non si cambia l'Italia se non si
cambiala Rai: a cominciare d alla suagovernance e dal-
la sua mission, come promette anche il sottosegretario
alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella. Quan-
to per il fatto che la radio-televisione pubblica rappre-
senta l'ecosistema dell'informazione nazionale, il con-
testo mediatico in cui circolano le notizie e le opinioni,
influenzando in modo determinante l'opinione pub-
blica e orientando l'aggregazione del consenso.
Lo diciamo, lo ripetiamo e lo scriviamo ormai da

troppi anni. Ora basta con le chiacchiere. Non è più
tempo di annunci e di promesse. Basta immaginare
che cosa potrebbe fare il centrodestra della Rai, sotto
l'egida del partito-azienda di Mediaset, nel caso in cui
tornasse un giorno al governo. Se i Cinquestelle non
riusciranno ad approvare questa riforma "identitaria"
entro la fine della legislatura, insieme al Pd e agli altri
alleati di governo, rischieranno di perdere oltre ai voti
anche la faccia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La serie tv
The Walking Dead
ricambio totale:
i giovani ribelli
sono anti-zombie
Ravarino a pag. 25
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tie i giovani si rilxllann
a un uroudo di zomhi
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Andrà in onda, dal 5
post-apocalittica che

LA FICTION

n liceo americano come
tanti, con i ragazzi in uni-
forme, la campanella e gli
annadietti. I genitori, i
compiti, i primi amori. E
gli zombi. Tanti, tantissi-

mi non morti che vagano famel i-
ci alle porte dell'istituto. È una
sequenza iniziale netta e poten-
te quella che dà il via alla nuova
serie di The Walking Dead, The
Walking Dead: World Beyond, su
Amazon Prime Video dal 5 otto-
bre, ambientata nello stesso
mondo degli episodi originali-a
dieci anni dalla malattia che ha
ridotto gli esseri umani a un
branco di sopravvissuti - ma
con nuovi protagonisti. Canne
fresca, in tutti i sensi: la prima
generazione a diventare adulta
dopo l'apocalisse. «Abbiamo
scritto il copione prima della
pandemia, non potevamo imma-
ginare che anche il mondo reale
sarebbe diventato inospitale
spiega Matt Negrete, storico sce-
neggiatore della serie - L'ispira-
zione ci è arrivata osservando i
ragazzi di oggi, il modo con cui
le nuove generazioni alzano la
voce per reclamare un mondo
più giusto. Che si tratti di dimo-
strare per strada, di registrare
mi podcast o condividere un po-
st sui social, i nostri figli hanno
in mano dei megafoni, e molta
voglia di usarli. Negli Stati Uniti
e non solo».

LE SFIDE
Più vicini al radicalismo testar-
do di Greta Thunberg che alla di-
sperazione radicale dei cacciato-
ri di zombi alla George Romero,
i giovani protagonisti di The
Walking Dead: World Beyond ab-
bandonano nella prima puntata
l'oasi felice in cui vivono, per af-
frontare di petto le sfide (morta-
li) del mondo di fuori. «Non ho
mai considerato Walking Dead
una serie sugli zombi. La vivo
più come il racconto di come le
persone riescano a reagire agli
aspetti negativi della vita - dice
Negrete - Gli zombi sono il ri-
flesso dei nostri demoni interio-
ri. Anche in questa nuova serie,
infatti, ognuno dei personaggi
scappa da qualcosa: il punto non
è combattere il non morto da-
vanti a te, ma sconfiggere quello
che hai dentro. L'unico da cui
non puoi nasconderti».

Nei panni dei protagonisti, le
due sorelle Tris e Hope e i compa-
gni d'avventura Elton e Silas, i
giovani attori Aliyah Royale,

LO SCENEGGIATORE
MATT NEGRETE:
«L'ISPIRAZIONE CI E
VENUTA OSSERVANDO
I RAGAllI DI OGGI, CHE
RECLAMANO GIUSTIZIA»

ottobre su Amazon Prime Video , "The Walking Dead: World Beyond", la nuova serie tv
ha per protagonisti quattro adolescenti che attraversano gli Usa in cerca di un vaccino

Se i giovani si ribellano
a un mondo di zombi

Alexa Mansour, Nicolas Cantu e
Hal Cumpston, supervisionati
dalla veterana Julia Ormond,
già nominata agli Emmy nel
2012 per la serie cult Mad Men.
«Gli zombi sono una metafora
potente - racconta l'attrice, che
qui veste i panni di Elizabeth Ku-
blek, una cattivissima dal pugno

di ferro a capo di un'organizza-
zione, la CRM, già vista nella se-
rie originale - rappresentano la
paura della morte, sono mostri
che portano in sé i segni della
punizione e del dolore. Nel loro
inferno infinito consumano tut-
to ciò che trovano, senza mai
avere pace, senza regole né mo-

rale. E in questa ossessione del
decadimento c'è molto della so-
cietà moderna». Aldilà di qual-
siasi affascinante filosofia sul
mito dei non morti, TheWalking
Dead: World Beyond si allinea
commercialmente alla proda re-
cente di rinnovare soggetti di
successo riscrivendoli in chiave
adolescenziale: un'operazione
analoga a quella portata avanti,
per esempio, nel nuovo capitolo
della saga cinematografica di
Ghostbosters. «hi questo nodo,
pur restando in un mondo fami-
liare per gli spettatori, rinnovia-
mo la storia raccontandola da
un altro punto di vista. Più che
un horror è una storia di cresci-
ta, in cui i personaggi diventano
adulti sotto i nostri occhi». Per
Ormond «personaggi così giova-
ni al centro della storia, contrap-
posti a un'antagonista donna,
mettono a fuoco anche un altro
tenia della serie: le responsabili-
tà che gli adulti hanno nei con-
fronti dei più giovani, nell'edu-
carli affinché diventino uomini
e donne migliori». Un viaggio di
1800 chilometri in dieci episodi,
dal Nebraska a New York, duran-
te il quale i ragazzi affinano le
proprie strategie di sopravviven-
za, in cerca del sacro Graal di

Nella foto
a fianco,
da sinistra:
Aliyah Royale,
20 anni,
Hal
Cumpston, 21,
Alexa
Mansour, 24,
e Nicolas
Cantu, 17
in una scena
della serie tv
"The Walking
Dead: World
Beyond"
In basso,
la
protagonista
Alexa
Mansour,
nei panni
di Hope

ogni serie sugli zombi che si ri-
spetti: un supervaccino per gua-
rire il mondo dalla supermalat-
tia. Perché per Negrete, in fon-
do, The Walking Dead: World
Beyond «non è solo una serie
sull'oscurità. C'è anche un senso
di speranza affidata alle nuove
generazioni, disposte al sacrifi-
cio per un mondo migliore. Ov-
viamente, oggi, tutto questo ri-
suona nelle nostre vite con una
potenza drammatica che non
potevamo immaginare. fi desi-
derio dei ragazzi di tornare a un
inondo più bello è uguale al no-
stro. Li capiamo, perché anche
noi vorremmo indietro le picco-
le gioie quotidiane che davamo
per scontate, e che ora rimpian-
giamo come se fossero il bene
più prezioso».

I. Rav.
RIPRo[lllzI W: r_ RISFRvhTA

ALIYAH ROYALE,
ALEXA MANSOUR,
NICOLAS CANTU
E HAL CUMPSTON
SONO NEL CAST
DEI DIECI EPISODI
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Prix Italia,
è record
di premi
per la Rai

Edoardo Fcrrario, 33 anni

L'EVENTO

S
i è svolta ieri all'Audito-
rium del Maxxi di Roma la
cerimonia di premiazione
del 72esimo Prix Italia, la

rassegna internazionale pro-
mossa da Rai che premia ra-
dio, tv e web. Un successo per
la Rai fra i più alti degli ultimi
anni. Premiati il podcast di Rai
Radi o3 Labanof (miglior doc
radio), La mia jungla, web se-
rie di Rai Fiction trasmessa in
pieno lockdown, cui si aggiun-
ge la menzione speciale per
Senza Respiro di Rai Documen-
tari, il primo prodotto della
nuova direzione costituita po-
chi mesi fa. «Sono soddisfat-
to», ha commentato l'ad Fabri-
zio Salini. «Sono stati messi in
risalto il coraggio e l'innova-
zione». Sulla stessa lunghezza
d'onda il presidente Marcello
Foa: «Un premio che ripaga
l'impegno dimostrato in un pe-
riodo così difficile e delicato».

GLI STRANIERI speciale per

Menzione
TV2000 (unico vincitore italia-
no nelle sezioni Tv) e il suo
Benvenuti a casa mia. Ottimi ri-
sultati per Francia (Radio
France si aggiudica il premio
per Vita e morte di Yuanli,
mentre France 3 vince per La
Maldestra), Inghilterra (due
premi a Itv per Sotto copertu-
ra: nel gulag digitale della Cina)
e Germania (con la web fiction
Iam.meyra). Oltre i confini eu-
ropei vincono l'australiana
ABC con il doc Aurukure bian-
co, nero e sfumature di grigio e
la giapponese NHK per Expe-
rience Tokyo Megaquake. Un ri-
sultato eccellente per la Rai
che vanta su RaiPlay lo show
di Edoardo Ferrario Paese Rea-
le e Stranger in Town di Enia
Stockholma. Oggi saranno pre-
sentate la nuova edizione di
Sapiens - Un solo pianeta, con-
dotto da Mario Tozzi e, a segui-
re, The Rossellini's, docufilm
di Alessandro Rossellini, nipo-
te del regista Roberto, che rac-
conta la saga dei Rossellini.

R.S.
lei RIPR00 UZIaNE RISERVATA

Se i, giovani si ribellano
a un mondo di zombi

i
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Al Prix Italia il ruolo della banda larga secondo Gubitosi (a.d. Tim) e Ibarra (a.d. Sky)

5G, una sfida non solo per le telco
L'idea? Contenuti aggregati sulle piattaforme e un'unica fattura

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

uigi Gubitosi, ammi-
nistratore delegato e
direttore generale del
gruppo Tim, e Maximo

(barra, amministratore dele-
gato di Sky Italia, in questo
momento stanno su due fronti
opposti nella querelle sulla co-
struzione di una rete unica per
la banda larga sulla Penisola.
Tuttavia hanno ampi punti di
contatto, in una carriera che
ha visto entrambi nel ruolo
di amministratore delegato di
Wind, e con posizioni di rilievo
in gruppi attivi nell'audiovisi-
vo (Gubitosi è stato anche di-
rettore generale della Rai).
Interessante, quindi, che i

due siano intervenuti, a poche
ore di distanza uno dall'altro,
nel corso del Prix Italia orga-
nizzato a Roma dalla Rai, e su
temi legati alle piattaforme
digitali, ai rischi, alle opportu-
nità offerte, e alla tutela della
privacy.

Il numero uno di Tim,
Gubitosi, smonta subito un
paio di luoghi comuni sull'Ita-
lia: non è vero che il paese ab-
bia una infrastruttura arretra-
ta, e non è vero che i problemi
infrastrutturali riguardino so-
prattutto il Sud della Penisola.
«In realtà l'Italia è nella media
europea quanto a infrastruttu-
re e connettività, e dal prossi-
mo anno credo che saremo an-
che sopra la media europea.
Il problema sono gli italiani,
che non conoscono internet,
lo usano poco, e in milioni non
lo usano proprio. Perciò non è
tanto questione di digital divi-
de, ma di social divide, e quelli
che non si approcciano a inter-
net vengono tagliati fuori. Su
questo fronte il governo e pure

Tim devono fare di tutto affin-
ché non si lascino indietro le
persone. Gli over 50 che vivono
in piccoli paesi e che non sono
scolarizzati vanno portati a
bordo. Peraltro, bisogna anche
sfatare che, dal punto di vista
infrastrutturale, ci sia un di-
gital divide che riguardi solo il
Sud dell'Italia. In realtà ci sono
molte zone del Nord raggiunte
male dalla banda larga a causa
complessità geografiche».

Le piattaforme digitali
portano con sé l'enorme
produzione di dati, la gestione
degli stessi, le questioni lega-
te alla privacy. Anche se forse
non tutti si rendono conto che
siamo solo nella fase embrio-
nale di un percorso: «Nel 2019
sono stati prodotti nel mondo
33 zettabyte (lo zettabyte è
un numero con 1 seguito da
21 zeri, ndr). E le previsioni
ci dicono», spiega (barra, a.d.
di Sky Italia, «che nel 2026
verranno prodotti nel mondo
1200 zettabyte. Quindi oggi
pensiamo di vedere un fenome-
no importante nella quantità
di dati prodotti, ma non è così.
E dobbiamo sempre ricordare
che il 60-70% dei dati prodotti
sono contenuti video. Quindi
si aprono anche frontiere ine-
splorate nella produzione di
audiovisivo».
Perciò quella che oggi ci

sembra una massa sconfina-
ta di dati, da gestire, difendere
e su cui imporre la tutela del-
la privacy, tra pochissimi anni
sarà moltiplicata per 36 volte.
«Sono gli step che fa la tec-

nologia che poi determinano i
cambiamenti. I computer», rac-
conta Gubitosi, «erano casset-
toni giganteschi fino agli anni
70. Poi, grazie alla microtecno-
logia, si sono rimpiccioliti, sono
arrivati su tutte le scrivanie.
I social network hanno potuto

Luigi Gubitosi Maxima Ibarra

nascere solo grazie al 3G. Ovvio
che i regolatori facciano fatica
a inseguire le tecnologie, ma
bisogna anche dire che a volte
c'è proprio una volontà politica
di favorire la deregulation in
certi mercati: per esempio, fu
l'amministrazione del presi-
dente Bill Clinton a spingere
il decollo del web e delle società
digitali negli Usa. Con regole
fiscali e regolatorie molto di-
verse, per esempio, tra queste
società e gli editori classici. Il
5G darà una ulteriore accele-
rata a tutto. E grazie alla ban-
da larga ci sarà più Cloud, più
Edge computing, e aumenterà
la capacità di calcolo».
Ma come deve essere

il rapporto tra le grandi
piattaforme digitali, i cosid-
detti over the top, e i colossi
delle telecomunicazioni, ov-
vero le telco? «Ho lavorato
molti anni nelle telco», ri-
sponde Ibarra, «dove spes-
so l'approccio nei confronti
degli ott era di vederli come
sanguisughe che fanno i soldi
sulla pelle delle telco. In re-
altà pensavo allora, e lo pen-
so anche adesso, che gli ott
non sono una minaccia, ma
non sono neppure gli alleati
per la vita. Il consumatore
finale, nel mondo video che,
come abbiamo visto, è quello
che produce più dati, ormai
fa dei passaggi costanti tra
un over the top e un altro,
tra una piattaforma e l'al-
tra, tra ott, pay tv, canali del
servizio pubblico. Passaggi
che diventano sempre più
complessi. Di qui la logica di
aggregazione di Sky, tutto
in un unico posto facile. E il
consumatore non se ne deve
accorgere, deve poter passa-
re con fluidità da Viva Rai
Play a una fiction Mediaset,
a un contenuto originale Sky
o all'inchiesta The social di-

lemma su Netflix. Occorre un
passaggio culturale, io Sky
non mi sto mettendo in casa
dei competitor, dei nemici,
ma tutti i player si devono
accordare superando sia il
concetto di collaborazione,
sia quello di competizione».
Ibarra, tuttavia, punta

a uno step successivo: «In
un mondo ideale sarebbe
bello avere un unico punto
di fatturazione per tutte le
offerte di pay tv, ott, ecc. Non
ci siamo ancora arrivati, sarà
una fase successiva, ma Sky
potrà essere lo scenario idea-
le per farlo accadere. Telecom
è già al lavoro in questa lo-
gica di aggregazione, offrono
servizio Internet, voce e tv. E
un puro aggregatore. Sky, in-
vece, produce contenuti origi-
nali, compra diritti, acquista
contenuti, fa partnership con
altri editori, aggrega ott, e ci
piacerebbe molto avere Rai
Play sulla nostra piattafor-
ma, e, da poco, fa un piccolo
lavoro di telco con l'offerta
Sky WiFi». Lo fa perché i
grandi operatori di utilities
puntano alle abitazioni, a
presidiare le case: «La produ-
zione di dati e il consumo di
connessione avviene al 70%
dentro l'abitazione privata.
Per questo tutte le utilities
stanno facendo una guerra
per conquistare le case. Sky
è già nelle case, può allar-
gare i suoi confini. Con il
lockdown ci siamo accorti che
crescono nuovi consumi sulla
parte video, c'è l'e-learning,
l'intrattenimento può anche
significare un corso di yoga o
di pilates. C'è pure l'Internet
delle cose. Quindi», conclude
Ibarra, «il concetto di tv si
allarga sia orizzontalmente,
sia verticalmente, e divente-
rà un'altra cosa. Sarà inte-
ressante scoprire cosa».
 ©Riproduzione riservata 
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Amazon lancia il servizio
di videogiochi online Luna
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Lettera al ceo 71rn Cook per chiedere corrc/IZIO/ti pizi eque rreliApp Store e dati degli utenti

Editori Ue: Apple, serve fair play
La percentuale del 30% sugli abbonamenti è eccessiva

DI ANDREA SECCHI

Dopo 

gli editori america-
ni, anche quelli Euro-
pei si rivolgono ad Ap-
ple per chiedere una

revisione delle tariffe dell'App
Store. L'iniziativa (che arriva
anche in scia di quelle di Epic
Games e Spotify) è partita da
Geste, l'associazione che riu-
nisce i principali editori della
stampa online francese che ha
scritto una lettera aperta al ceo
Tim Cook «per una commis-
sione equa, ragionevole e non
discriminatoria sull'App Sto-
re», lettera firmata poi, oltre
che da tutte le altre rappre-
sentanze del settore d'Oltralpe,
dalle organizzazioni europee
Enpa per i quotidiani, Emma
per i magazine, dall'European
publisher council e da News
media Europe.

Il testo parte ricordando al
ceo un passo del suo discorso
del gennaio 2009, oggi noto

Tim Cook

per aver fondato la Dottrina
Cook, in cui si sottolineava «la
capacità di Apple di ammettere
onestamente i torti e di avere
l'audacia di cambiare. Gli edi-
tori chiedono così che oggi si
cambi «il paradigma delle com-
missioni del 30% raccolte sulle
vendite di molte applicazioni».
Apple infatti, trattiene questa
quota sulle vendite fatte attra-
verso il suo store, percentuale
che nel caso degli abbonamenti
si dimezza solo al secondo anno
se l'utente rinnova la sottoscri-
zione. Ieri, per altro, si è saputo
che alcune società avranno per
tre mesi un'eccezione al paga-
mento del 30% ma solo perché
sono stati costretti dal Covid a
spostare gli eventi online.
Secondo gli editori la per-

centuale è eccessivamente
alta e Apple la mantiene a
questo livello solo in virtù del-
la sua posizione monopolistica
sull'iPhone e sull'App Store.
Nella missiva, infatti, si ricono-
scono come rivoluzionaria l'in-

troduzione del telefonino della
mela e si dà atto della grande
innovazione nell'aver creato un
mercato «siamese» sul sistema
operativo iOs. Da un'offerta ini-
ziale di 500 applicazioni, l'App
Store è cresciuto rapidamente
fino a diventare il più grande
hub per business online che ha
generato oltre 500 miliardi di
dollari solo nell'ultimo anno.
Apple ha il controllo dell'ac-

cesso di terze parti a questo
mercato così come dei dati
dell'ecosistema compresi quel-
li degli utenti, si trova «in una
posizione dominante e inevi-
tabile non solo nel mercato
della fornitura di iPhone come
dispositivo mobile ma anche
monopolista nel mercato della
distribuzione di applicazioni di
sistema iOS», mentre gli edito-
ri di contenuti «sono da parte
loro in una situazione di asso-
luta dipendenza economica da
Apple per il distribuzione dei
loro contenuti su iPhone».

C'è poi l'impossibilità per gli
editori di accedere ai dati es-
senziali degli utenti: «Ad esem-
pio, se un consumatore si abbo-
na a una rivista tramite l'App
Store, la rivista non ha modo
di contattare, direttamente o
indirettamente l'abbonato» per
ulteriori offerte.
La lettera prosegue sottoli-

neando come questa situazione
sia in contrasto con il diritto eu-
ropeo della concorrenza, come
la percentuale sia eccessiva ri-
spetto ai servizi prestati oggi,
ingiusta e discriminatoria, vi-
sto che ci sono casi in cui Apple
ha concesso percentuali inferio-
ri al 30% (vedi l'abbonamento
a Amazon Prime Video). «Solo
Apple», concludono gli editori,
«detiene il potere di introdurre
il fair play digitale nel suo eco-
sistema rendendo più eque le
condizioni di accesso al proprio
punto vendita. Non c'è momen-
to migliore per prendere una
direzione così strategica».
 ©Riproduzione riservata 
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Lagardère e Arnault affilano
le anni contro Vivendi e Amber

DI MARCO A. CAPISANI

Arnaud Lagardère non si sente più così saldo al coman-
do del suo gruppo editoriale. Tanto è vero che ieri ha
finalizzato con Bernard Arnault la cessione del 27% (ini-
zialmente 25%) nella holding di famiglia che controlla
il gruppo con attività diversificate tra editoria (Paris
Match, libri Hachette, radio Europe 1) e negozi presso
aeroporti e stazioni ferroviarie (presenti pure in Italia).
Ma soprattutto il patron del polo del lusso Lvmh, per
difendere Lagardère dall'assedio dei soci ribelli Vivendi
(24%) e Amber Capital (20%), compra in aggiunta una
quota del 5% direttamente nel gruppo che ha registra-
to, nel primo semestre scorso, un fatturato in calo del
37% pari a circa 2 miliardi di euro, una perdita netta
di 481 milioni e ha già una quota d'indebitamento da
215 milioni direttamente a carico di Arnaud Lagardère,
come previsto dallo statuto in accomandita che, però,
lo assicura in parallelo al timone del gruppo. Lagardère
e Arnault non escludono, poi, di rafforzarsi oltre la
quota attuale che li vede, insieme, al 12,3%. Insomma,
si preannuncia uno scontro di lungo periodo che ricor-
da quello tra la stessa Vivendi e l'italiana Mediaset.
In tutto, Arnault (che nell'editoria possiede i quotidiani
Les Echos, Le Parisien e sta trattando con Claude Per-
driel per entrare nel gruppo di Challenges) ha investito
180 milioni, risorse aggiuntive che hanno permesso a
Lagardère di ridiscutere con le banche la copertura dei
suoi debiti. Ed è proprio sulla sua solvibilità che Amber
ha sollevato dubbi (mentre Vivendi punta a integrare le
sue attività media con Hachette ed Europe 1).
Intanto il prossimo 14 ottobre si esprimerà il Tribunale
del commercio di Parigi sulla legittimità dei soci ribelli
di convocare un'assemblea straordinaria. Obiettivo:
arrivare a un rinnovo del board, nominare 4 consiglieri
di loro espressione e mettere in discussione la recente
conferma del mandato a Lagardère di gestire il grup-
po per altri 4 anni. Unico escamotage per aggirare lo
statuto ed entrare nella gestione operativa del con-
glomerato francese. Sarà la prospettiva di cambi al
vertice, saranno manovre speculative ma, ieri a Parigi,
il titolo Lagardère viaggiava nell'ordine del +30% a
quota 20 euro.

-©Riproduzione riservata—■
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I dati Auditel. Nelle 24 ore Tr'S srrpercr. La7 grazie cr calcio e ~tori. DiscorPry al 9% di. share

Ascolti, agosto sorride a Rai Uno
Cresce Canale 5. In calo Rai Due, stabile Rai Tre

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

• agosto del 2019 era
ir quello di Matteo Sal-

vini al Papeete, della
crisi di governo, del

nuovo esecutivo Pd-M5S. L'ago-
sto 2020, invece, è stato quello
delle partite di Champions ed
Europa League di calcio, del-
le gare di MotoGp e Formula
Uno a ripetizione. Ed è anche
così che si spiega un risultato
che ha del clamoroso: nell'ago-
sto 2020 gli ascolti di La7 han-
no subito un tracollo, quelli di
Tv8, invece, sono cresciuti bene.
Tanto che il canale in chiaro
controllato da Sky ha superato
La7 per audience nelle 24 ore

(2,77% vs 2,51%) e ha aggancia-
to il canale di Urbano Cairo in
prima serata: 3,7% di share per
entrambi.
La7, in prime time, ha perso

1,5 punti percentuali rispetto
all'agosto 2019, quando ve-
leggiava al 5,3%, mentre Tv8,
grazie ai suoi contenuti sporti-
vi pregiati, ha recuperato quasi
un punto percentuale rispetto
al 2,8% di un anno fa. La7,
quindi, diventa l'ottavo canale
per ascolti in prima serata (era
quinto un anno fa), a pari meri-
to di Tv8, nonostante i suoi com-
petitor, Rai Due, Rai Tre, Italia
Uno o Rete 4 non abbiano fatto
sfracelli, tutti con ascolti in calo
rispetto all'agosto 2019, tranne
Rai Tre che pareggia i conti.

A viale Mazzini sorride Rai
Uno, con il 15,77% in prima se-
rata, un punto in più dell'anno
prima, mentre il direttore di
Rai Due, Ludovico Di Meo,
sembra proprio non trovare il
bandolo della matassa, perden-
do quasi un punto. Nel comples-
so, tutti i canali Rai incassano
il 33,5% di share nelle 24 ore
(33,66% nell'agosto 2019) e il
33,3% in prime time (33,9% un
anno fa).
Anche nella galassia Media-

set sorride l'ammiraglia Canale
5, che in agosto sale al 13,58%,
due punti in più rispetto all'ago-
sto 2019. Bene Cine 34, che in
appena un anno di vita è già
oltre 1'1% sia in prime time, sia
nelle 24 ore. Il totale dei cana-
li del Biscione vale il 30,6% di

share nelle 24 ore (quasi 1,5
punti in più rispetto all'agosto
2019) e i132,9% in prima serata
(31% un anno fa).

Discovery conferma sostan-
zialmente i risultati dell'agosto
2019, con un 9% complessivo
nelle 24 ore, un 6,7% in prima
serata e 1'11,57% in seconda
serata.
E i contenuti sportivi fanno

recuperare terreno a Sky, che
dopo mesi difficili arriva al
7,7% nelle 24 ore (8,1% un anno
fa), e al 9,4% in prima serata
(8,4%).
Da segnalare che per la prima

volta il complesso dei canali ex
Fox viene denominato in Audi-
tel The Walt Disney Company:
vale lo 0,6% di share.
 ©Riproduzione riservata
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Così le performance, emittente per emittente I
Sintesi mensile 1A,
emittenti nazionali,
giorno medio mensile,
fasce standard

Agosto 2020 (dal 02/08/20 al 29/08/20) Target: Individui 4+ (58.496.279)

02.00 07.00 09.00 12.00 15.00 18.00 20.30 22.30

25.59 09.00 12.00 15.00 18.00 20.30 22.30 25.59

Rai Uno AM 1.206.800 718.757 801,008 1.821.029 1,160.868 2.575.674 2.840.570 1.012.077

SH 14,80 16,75 14,84 14.95 11,79 21.05 15,77 11.46

Rai Due AM 415.321 156.733 182.552 821,778 485.933 610.589 1.095.098 363.838

SH 5,10 3,65 3,38 6,75 4,93 4,99 6,08 4.12

Rai Tre AM 487.012 301.265 312.633 943.857 453.146 1.076.896 917.603 345.829

SH 5,97 7,02 5,79 7.75 4,60 8,80 5.09 3.92

Rai Yoyo AM 83.211 63.237 129.683 138.365 98.937 127.093 i 108.158 54.524

SH 1.02 1,47 2,40 1,14 1,00 1,04 0,60 0,62

Totale Rai AM 2.730.284 1.581.369 1.843.804 4.413.190 2.971.430 5.059.527 6.006.388 2.371.542

SH 33.49 36,86 34.16 36.24 30,17 41.36 33.34 26,85

Canale 5 AM 1.036.558 670.648 469.071 1.926.820 1.225.026 1.657.655 2.446.012 892.177

SH 12,72 15,63 8,69 15.82 12,44 13,55 13,58 10,10

Italia 1 AM 397.296 70.191 126.496 889.528 374.354 466,680 969.797 545.929

SH 4,87 1,64 2.34 7.30 3,80 3,81 5,38 6.18

Rete 4 AM 291.416 42.579 121.417 397.299 367.071 413.102 4868.694 379.660

SH 3.57 0,99 2,25 3.26 3,73 3,38 4,82 4,30

Iris AM 95.998 39.361 51.857 90.838 107.559 107.763 291.519 144.410

SH 1,18 0,92 0,96 0,75 1,09 0,88 1,62 1,63

Totale Mediaset AM 2.493.324 1.129.292 1.318.849 4.097.962 2.963.431 3.426.503 5.928.817 2.869.617

SH 30,59 26.32 24.44 33,65 30,09 28,01 32,91 32,49

La7 AM 204.382 154.511 156.858 270.802 147.282 245.583 668.599 222.545

SH 2,51 3.60 2.91 2,22 1,50 2,01 3,71 2.52

La7d AM 44.844 12.204 24.104 36.357 86.595 41.245 , 73.669 86.941

SH 0,55 0,28 0,45 0,30 0,88 0,34 0.41 0,98

Totale La7 AM 249.226 166.715 180.962 307,160 233.877 286.827 742.268 309.486

SH 3.06 3,89 3.35 2.52 2,37 2,34 4,12 3.50

TV8 AM 225.787 57.470 100.368 206.349 363.807 294.953 662.473 297.965

SH 2,77 1,34 1,86 1,69 3,69 2,41 3,68 3,37

Totale Sky AM 628.108 227.788 316.134 690.866 909.353 743.813 1.691.389 859.851

SH 7,71 5,31 5,86 5,67 9,23 6,08 9,39 9,74

Totale De Agostini Editore AM 5.826 4.587 11.381 10.092 7.698 8.472 e 8.280 1.083

SH 0,07 0,11 0,21 0,08 0,08 0,07 0,05 0,01

NOVE AM 163.341 97.888 144.644 221.449 226.473 149.448 290.651 204.656

SH 2,00 2,28 2,68 1.82 2,30 1,22 1,61 2.32

Totale Discovery AM 733.667 375.082 587.358 936.444 1015.909 803.706 1.211.565 1.022.185

SH 9.00 8,74 10.88 7.69 10,31 6.57 6,72 11.57

Totale Walt Disney Company AM 54.980 18.367 30.008 68.309 78.058 88.829 113.267 69.484

SH 0.67 0,43 0.56 0.56 0,79 0,73 0,63 0.79

Totale Mtv-Viacom AM 222.548 76.426 198.893 301.216 300.687 311.372 438.260 254.114

SH 2,73 1,78 3,69 2,47 3,05 2,55 2,43 2.88

AM 7.114 3.472 10.623 12.746 10.378 9.178 11.794 3.867Totale Turner

SH 0,09 0,08 0.20 0.10 0,11 0.08 0,07 0,04

Tv2000 AM 82.780 135.961 70.207 72.079 124.623 205.024 e 98.436 39.334

SH 1,02 3,17 1.30 0.59 1,27 1,68 0,55 0.45

Altre Sat Non Pubblicate AM 117.073 66.897 101.300 163.266 172.285 171.608 212.439 104.182

SH 1,44 1,56 1,88 1.34 1.75 1,40 1,18 118

Altre Digitali Terrestri AM 687.356 414.364 566.095 953.676 877.721 918.041 1.326.621 763.296

SH 8.43 9,66 10,49 7.83 8,91 7,50 7,36 8,64

Totale Emittenti AM 8.151.517 4.289.853 5.396.769 12.177.137 9.849.184 12.234.255 18.017.416 8.832.474

SH 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00

«n, = ,aæolto medio, °iadr =eharé. t'ópe:= penetrozioné

A'ntn.- Ztttt i dati comprendono ¡cli ospiti

D.,117 .0-1T.4G.4SEde' ésclusiea titolJretd Torri i diritli Riseronti.
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La Rai conferma
«Nessuno stop
per Sanremo 2021»
li presidente Marcello Foa

ome hanno ribadito l'am-
(( ( , ministratore delegato e il

direttore di Rail noi non
immaginiamo neanche

che Sanremo non possa esserci». Lo ha detto
il presidente della Rai Marcello Foa a mar-
gine del panel al Prix Italia «L'aumento
dell'audience e in particolare di un pubblico
giovane: come trattenerli». «Sono convinto
che Sanremo si farà e che sarà un momento
di gioia e di crescita. E stato l'ultimo grande
evento prima del lockdown. Voglio credere
che ricorderemo Sanremo 2021 con Amadeus
e Fiorello, a chiusura della brutta parentesi
del Covid, come una splendida ripartenza».
Per Sanremo «l'auspicio è che da qui ai

primi di marzo, quando abbiamo spostato
leggermente la data, si possano trovare le
misure di sicurezza, oltre alle misure pre-
cauzionali, che garantiscano un afflusso in
sala normale senza correre alcun rischio»
aggiunge Foa.

«Si naviga a vista, nessuno di noi vuole
prendere decisioni irresponsabili, ma forse
la lezione del Prix Italia è quella giusta, a un
certo punto devi crederci, devi andare avan-
ti, in modo tale ci siano le premesse per dare
un segnale di continuità», ha concluso il
presidente della Rai.

Ottavialm,piùdiesax

tienow e

Tra cibo e bevande.. «sonore»
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L'attore dal5 ottobre su Rai 1 in lo ti cercherò" di Gianluca Maria Tavarelli

Gassmann "Una serie coraggiosa
che parla il linguaggio della strada"
Bi sogna vederlo quando si tuffa
nell'acqua di notte, nella cava di
travertino, per cercare una traccia,
quando prega gli ex colleghi di
aiutarlo, quando va dal
magistrato, che a suo tempo lo
condannò, a portare le prove per
istruire il caso sulla fine del figlio.
Non crede al suicidio. «Perché è
venuto dame?» chiede il pm.
«Perché con me ha sbagliato, ma
so che è una brava persona». Testa
rasata, il viso indurito dal dolore,
rabbioso, Alessandro Gassmann è
un ex poliziotto che vuole trovare
laverità in Io ti cercherò, la serie di
Gian luca Maria Tavarelli in onda
su Rai 1 dal 5 ottobre (su RaiPlay
già il 3 e il 4), giallo in cui si
intrecciano i legami familiari, i
non detti, gli errori che si pagano
senza sconti. AI suo fianco la
commissaria Maya San sa, la prima
a intuire che quel ragazzo
sognatore (Luigi Fedele). con cui il
padre aveva perso i rappor i, non
si è tolto la vita. Roma notturna,
periferie illuminate, linguaggio
crudo caratterizzano un racconto
bello eduro, poco rassicurante
«ma che fotografala realtà» dice
l'attore, «ci fa guardare dentro e fa
fare un passo avanti alla fiction».
Gassmann, pensa che la serie

inaugurerà un nuovo filone per
Rai l?
«Sì, è molto coraggiosa e ci fa
interrogare sulla vita, su come
abbiamo smesso di ascoltare gli
altri. La produttrice Verdiana
Bixio ci ha creduto insieme a
RaiFiction. E un po' in distonia con
l'offerta classica di Rai 1 ma siamo
convinti che possa funzionare. E
una serie vera, ambientata nella
periferia di Roma— potrebbe
essere la periferia di qualunque
altra città —e parla con il
linguaggio della strada. Ma ha al
suo interno un grande cuore, il
rapporto tra un padree un figlio
che non c'è più».

in genere gli eroi sono
specchiati, l'affascinava un uomo
ai margini?

di Silvia Fumarola

«Valerio è un ex poliziotto, per i
colleghi è "un infame", si scoprirà
se lo è davvero. Ci sono persone
buone e cattive, come nella vita
Da attori il nostro lavoro è quello di
cercare continuamente di fare
finta di essere veri: "Vediamo se ci
cascano". Sono convinto che con
questa serie gli spettatori ci
cascheranno, è realistica, con
personaggi che forse incontrano
tutti ¡giorni».

Più ombre che luci, II
linguaggio quanto conta?
«E la lingua che parliamo a Roma,
che usiamo quando non facciamo
gli attori, ed è interessante perché.
è cambiata rispetto al romanesco
di Trilussa o del Belli: rappresenta
la città. Roma è una metropoli, con
un meraviglioso centro storico e
una periferia smisurata, spesso in
grande difficoltà, che in parte
raccontiamo».

L'ex poliziotto ritroverà gli

Il cast della serie
Luigi Fedele, Andrea Sartoretti,
Maya Sansa e Alessandro Gassmann

Per questa storia
abbiamo cercato

la verità.
Ha un grande cuore,
il rapporto tra un
padre e unfiglio
che non c èpiù

amici e scoprirà i nemici. Le è
successo?
«Certo. La quarantena del Covid
mi ha aiutato a fareuna
ricognizione tra gli amici e i
conoscenti. Mi ha chiarito molto
bene quelli che lo sono: ho avuto
conferme, bellissime sorprese e
delusioni. Quindi sì, le difficoltà
tendono a mettere in evidenza le
caratteristiche umane. E il
protagonista lo scopre sulla
propria pelle».
Come sceglie i progetti?

«E fondamentale la prima lettura
della sceneggiatura, perché non
mi pongo come l'attore a cui viene
proposto un ruolo, ma come
spettatore. Semi emoziona, mi
piace. Allora la rileggo e mi
concentro sul personaggio, per
capire se è giusto per me: non
voglio stroncare la carriera ai
produttori».
®RI PROOUZIONU RISERVATA
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By  RON CHARLES /  CBS NEWS /  September 27, 2020, 8:05 AM

The New Season: Fall fiction
titles

By Ron Charles, book reviewer for the Washington Post.

The fall book season is upon us, and because publishers delayed some releases last
spring because of COVID, this fall will be one of the largest ever! Here are just a
few of the great works of fiction coming up:

Later this month, Marilynne Robinson will
publish "Jack" (Farrar, Straus and Giroux). It's
the fourth volume in her Pulitzer Prize-winning
series about two families from Gilead, Iowa.

This time, the focus is on Jack, the Prodigal Son
who may finally have found a reason to live and
stay sober: He's fallen in love. But can there be any
future for a white man and a black woman in mid-
20th century America?

Read an excerpt from "Jack"

"Jack" by Marilynne Robinson (Farrar, Straus and
Giroux), published September 29

Marilynne Robinson (Macmillan)
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Phil Klay, a former U.S. Marine who served in
Iraq, is about to publish his first novel.
"Missionaries" (Penguin Press) is about the
militarization of the drug war in Colombia – a
bloody conflict that draws in U.S. and South
American soldiers, mercenaries, journalists, and
local people just trying to survive.

This is a story that promises to make the costs of
endless war shockingly clear. 

Read an excerpt from "Missionaries"

"Missionaries" by Phil Klay (Penguin Press),
published October 6

philklay.com
/  PENGUIN PRESS
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Twenty-five years ago, Alice Hoffman published a
bestselling gothic novel called "Practical Magic,"
about two sisters raised by modern-day witches.

Now, just in time for Halloween, comes "Magic
Lessons" (Simon & Schuster), a prequel that
takes us back to the beginnings of this bewitched
family. 

Read an excerpt from "Magic Lessons"

"Magic Lessons" by Alice Hoffman (Simon &
Schuster), published October 6

alicehoffman.com

Last year, President Obama said Bryan
Washington's short story collection, "Lot," was
one of his favorite books of 2019.

That's raised expectations high for Washington's
first novel, "Memorial" (Riverhead). It's about
Benson and Mike, a mixed-race gay couple living
in Houston. Just as Mike flies to Japan to see his
dying father, Mike's mother arrives from Japan,
which means his partner has a long, awkward visit
ahead.  

Read an excerpt from "Memorial"

"Memorial" by Bryan Washington (Riverhead),
published October 27

brywashing.com

Next month, at the age of 83, Don DeLillo will
publish a novella called "The Silence"
(Scibner), which sounds eerily relevant for a
country grappling with civil unrest and the
COVID-19 pandemic.

It's set in New York a few years in the future. On
Super Bowl Sunday, suddenly the lights go out,
computers go dark. Who's ready for this
disruptive calamity?  

Read an excerpt from "The Silence"

"The Silence" by Don DeLillo (Scribner), to be
published October 20

Don DeLillo (Simon & Schuster)
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In November, Danielle Evans will release her long-
awaited second collection, "The Office of
Historical Corrections" (Riverhead). Evans is
a master at creating poignant moments of crisis
that capture the complexity of race in America,
and this new collection sounds like it was made
for our era.

Read an excerpt from "The Office of Historical
Corrections"

"The Office of Historical Corrections" by Danielle
Evans (Riverhead Books), published November 10.

daniellevevans.com

That's just a taste of the books I'm looking
forward to this fall. 

          
For more info: 

Ron Charles, The Washington Post
Ron Charles' Totally Hip Video Book Review
indiebound.org (for ordering from independent booksellers)
Fall 2020 Preview: Adult Books (Publishers Weekly)

        
Story produced by Robin Sanders and Aria Shavelson.

© 2020 CBS Interactive Inc. All Rights Reserved.
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