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  Redazione   6 Ottobre 2020  Economia & Finanza, Editoria, Europa

Siddi e Rutelli al governo: “Un settore da 2 milioni di posti di lavoro minato dal Covid”

“Fondi europei anche a media e audiovisivo”

ROMA – «Riteniamo fondamentale che il Governo italiano sostenga una posizione
per far sì che a livello europeo nel 20% dei fondi che dovrebbero essere assegnati al
digitale siano ricomprese anche le risorse da destinare alla produzione e
distribuzione di contenuti audiovisivi e media».
È quanto richiesto in una lettera del presidente di Crtv Franco Siddi e del presidente
dell’Anica Francesco Rutelli ai ministri Stefano Patuanelli (Mise), Roberto Gualtieri
(Mef) Vincenzo Amendola (Mae) e Dario Franceschini (Mibact).
«Il settore audiovisivo – industria radiotelevisiva, produzione di film, serie televisive,
documentari, animazione, contenuti unscripted, intrattenimento – rappresenta –
ricordano Siddi e Rutelli – quasi 50 miliardi del Pil europeo, 1 milione di posti di
lavoro diretti e 1 milione indiretti. Ma anche “alta tecnologia, pensiero, creazione,
organizzazione e lavoro”, che sono elementi di innovazione permanente».

        

   Economia & Finanza   “Fondi europei anche a media e audiovisivo”

Franco Siddi, presidente di Confindustria Radio Televisioni
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  Bookmark.

  Odg Molise: “Grande prova di
indipendenza”

« L ’ e m e r g e n z a  C o v i d  –  p r o s e g u o n o  –  h a
catalizzato l’effetto delle difficoltà sistemiche
c h e  m i n a n o  l a  s o s t e n i b i l i t à  d e i  m e d i a
indipendenti europei. La posta in gioco è
significativa per il futuro del pluralismo, delle
produzioni originali e delle imprese nazionali
che sono alla base della diversità culturale in
Europa, e della sua identità specifica di somma
di identità nazionali. L’industria audiovisiva
nazionale ed europea deve poter crescere per
essere competitiva e sostenere il confronto con
i grandi Ott. Non a caso il Commissario Breton
ha inserito le industrie creative e culturali tra i
1 4  e c o s i s t e m i  f o n d a m e n t a l i  p e r  l a
Ricostruzione».
«Sostegno all’occupazione giovanile, creativa e tecnica, – incalzano Siddi e Rutelli – e
alla formazione di nuove competenze per la creazione e realizzazione di opere
cinematografiche, audiovisive e di format originali destinati alla programmazione
sulle reti lineari nonché alla distribuzione on demand e sui nuovi mezzi di fruizione.
Si tratta di un’industria cruciale per lo sviluppo della domanda di connessione
nell’agenda digitale, con enormi potenzialità di crescita, sviluppo e competitività a
livello internazionale e con una capacità di generare un incremento più che
proporzionale degli investimenti pubblici e privati, come richiesto dai Fondi
Europei». (giornalistitalia.it)
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Slittano blockbuster, crisi del cinema
peggio del previsto

 Ottobre 6, 2020     

Le proposte di Reggini Auto



HOMEPAGE LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI PUBBLICITÀ SCRIVI AL DIRETTORE INVIA UN COMUNICATO STAMPA NORMATIVA PRIVACY
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No Time to Die, il nuovo 007 con Daniel Craig atteso a novembre, rimandato ad aprile 2021 è

stato l’inizio di un domino che si è portato via in una manciata di giorni le uscite di blockbuster

cinematografici, tra cui Dune di Denis Villeneuve con Timothèe Chalamet (1 ottobre 2021 dal 18

dicembre 2020) e fatto slittare di un anno, persino di due, altri titoli (The Batman con Robert

Pattinson è ora il 4 marzo 2022 , Fast and Furious 9 con Vin Diesel e Charlize Theron, ottobre

2021, West Side Story di Steven Spielberg, passato dal 25 dicembre 2020 al 10 dicembre

2021). Una valanga scioccante, “il mercato è in forte difficoltà è indubbio, noi in Italia proviamo a

resistere, tre mesi fa abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo, ora i polmoni”, dice con amarezza

all’ANSA Luigi Lonigro, presidente dei distributori Anica.

    “Non voglio perdere la speranza, ma certo che è dura perchè i numeri del box office e dunque

la realtà dei fatti parla di cifre davvero modeste e insieme agli esercenti stiamo facendo il

massimo per tenere aperto il mercato ma la luce non è vicina”, aggiunge. Ammette Lonigro che

“la fase di transizione è più lunga del previsto: è ben peggiore delle nostre previsioni questa

situazione, mai ci saremmo aspettati la desertificazione totale in Usa. Del resto l’esperimento

Tenet lo hanno fatto ma è stato disastroso non tanto all’estero quanto nel mercato interno: da

300 milioni di dollari ne hanno fatti 30…”. I titoli ‘pending’ (ossia senza data) sono tanti oppure

con nuova data ad un anno e più: “ad oggi restano fino a dicembre due soli titoli americani di

richiamo al botteghino: Soul e Assassinio sul Nilo, resto è poca cosa. Warner, Universal, Disney

hanno tirato i remi in barca”. Lo stesso James Bond Daniel Craig ha spiegato: “Non è il

momento giusto per No Time to Die” – ha detto al The Tonight Show con Jimmy Fallon – Questa

è una cosa più grande di tutti noi. Vogliamo far uscire il film allo stesso tempo in tutto il mondo e

questo non è il momento giusto.    Incrociamo le dita che il due aprile 2021 sarà la nostra data”.

    Il cinema italiano in questa situazione libera dalla concorrenza dei titoloni americani ne trarrà

vantaggio? “Speriamo. Il film di Massimiliano Bruno Ritorno al crimine ha anticipato al 29

ottobre e Carlo Verdone con Si vive una volta sola ha occupato il suo posto e uscirà il 26

novembre, poi contiamo sui Predatori di Pietro Castellitto che ha avuto ottima accoglienza a

Venezia e aggiungiamoci la nuove commedia di Woody Allen Rifkin’s Festival anticipata al 5

novembre e altri titoli indipendenti e incrociamo le dita, sperando che come in Francia,

Germania e Spagna questi titoli diano un sussulto, una svolta e che da fine mese il box office

del weekend risalga almeno a 6-7 milioni dai 2 a fatica di oggi”. Lonigro osserva che la crisi è

soprattutto di distributori ed esercenti, i produttori e le industrie tecniche stanno invece

lavorando tantissimo, per le piattaforme, per le tv prima ancora che per le sale. “Il momento per

noi è drammatico, parola d’ordine resistere” conclude.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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COPIA LINK

5 ottobre 2020

CINEMA TEATRO
INTRATTENIMENTO LA
CRISI COVID
Le opinioni di chi sta soffrendo

di Ugo Savoia

  

La domanda non è semplicissima, ma trovare una risposta credibile potrebbe non
essere un esercizio fine a sé stesso: siamo ancora in piena emergenza sanitaria, o

Le nuove “Covid-abitudini” saranno diventeranno le “nuove
abitudini” del post Covid? Questa è la domanda che si fa il mondo
dello spettacolo. Intanto ci sono già molte vittime.
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6 ottobre 2020
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possiamo dire che è già cominciata la nuova era d.C. (dopo Coronavirus)? E come
sarà la vita superato l’anno di svolta dell’Antropocene, come probabilmente verrà
classificato in futuro questo nefasto 2020?

Come ci comporteremo, come ci relazioneremo con il prossimo “non congiunto”,
come viaggeremo, come mangeremo sotto l’ufficio in pausa pranzo o il sabato sera
con gli amici ancora non lo sappiamo con certezza: siamo nel pieno della fase in cui
si cerca di capire in quale direzione orientare il timone della barca comune, perché
tutto ciò che rappresentava una certezza per le generazioni novecentesche sembra
vacillare.

Arrivati sulla soglia dei 60-70, quei grandi consumatori di riti sociali e mode che
sono i boomers sembrano disorientati. E gli interrogativi esistenziali che ne hanno
guidato per decenni la vita durante i weekend restano appesi al nulla: dove andiamo
stasera a mangiare la pizza? Domani cinemino?

Siamo sinceri. Al netto delle paure dei singoli, che sono insondabili, la vita è già
cambiata: ballare non se ne parla, gli stadi sono chiusi, ristoranti e pizzerie hanno
ridotto le presenze all’interno e solo chi ha potuto si è conquistato il suo dehors (ma
incombe la brutta stagione), i cinema hanno riaperto a giugno (non tutti) con obbligo
di distanziamento in sala e sanificazioni costanti, stesso discorso per i teatri.
Quindi? Semplice: l’opzione restiamo a casa muove e in poche mosse dà scacco a
tutte le altre. E tutti sappiamo che se restiamo a casa vince lei, la “domina” assoluta
del focolare, nostra signora televisione.

Ma c’è chi continua a provarci. Prendiamo ad esempio il weekend appena concluso,
quello del 3 e 4 ottobre. Mentre molti milanesi si interrogavano su come avrebbero
potuto trascorrere pomeriggi e serate piacevoli nonostante il meteo ballerino, il
resto del Paese dava un segnale piccolo ma interessante: sedici settimane dopo la
riapertura del 15 giugno, 112 giorni secondo i dati Cinetel, le sale cinematografiche
hanno fatto registrare il terzo miglior weekend post Covid. Gli addetti ai lavori
dicono che non è il caso di lasciarsi andare a visioni troppo ottimistiche poiché
siamo ancora molto distanti dai numeri di un anno fa.

Domenica 4 ad esempio, le sale aperte in Italia (2.591, un anno fa erano 3.209) hanno
incassato 756.007 euro, con 118.053 spettatori, in lieve calo rispetto alla settimana
precedente. Le perdite in termini economici possono essere quantificate intorno al
77-78 per cento rispetto a 2018 e 2019. I film più visti “Lacci” con 109.372 euro di
incasso, al secondo posto “Il Giorno Sbagliato” con 108.156, poi “Padrenostro” con
87.564, quarto “Tenet” con 82.898 euro e quinto “Burraco Fatale” con 56.604. Se si

TEMI CORRELATI: ANALISI, CULTURA,

EMERGENZA, MUSICA, SOCIETÀ, TEATRO
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Luca Bergo

30 settembre 2020
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Gianluca Gennai

ULTIMI COMMENTI

EDUARDO SZEGO su I CINQUE ANNI
DEL MAMU:
Grazie Paolo per i tuoi sempre chiari
commenti, e questa volta grazie per aver
condiviso una mia ossservazione sul
più…

MARIALUISA FUMAGALLI su
PROGRAMMI STIMOLANTI:
Interessanti e concisi articoli musicali
che riguardano piccole e pregevoli
realtà nel mondo della musica.A
Bergamo oltre alla sala Greppi…

ANNALISA FERRARIO su CHI NON
HA NIENTE DA NASCONDERE NON
NASCONDE NIENTE:
Il punto è che le norme stesse (che si
scrivono loro) sono fatte per lasciare
ampio spazio alle valutazioni
discrezionali…

PAOLO VIOLA su I CINQUE ANNI DEL
MAMU:
Caro Eduardo, innanzitutto devo dire
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analizzano i dati dell’intero weekend, la classifica cambia lievemente, ma i titoli
restano quelli. Numeri decisamente lontani dall’autunno del ’19.

E Milano? Lionello Cerri, patron di Anteo Spazio Cinema e della società di
produzione di “Lumière”.

“Non so che cosa succederà nei prossimi mesi, noi stiamo cercando di rendere più sicure le
nostre sale, anche riducendo della metà la capienza. Dove c’erano 70 posti, oggi ne possono
entrare 35. Si tratta naturalmente di un problema economico, perché è evidente che con
questi incassi il sistema non regge. C’è inoltre l’aspetto legato alle paure dei singoli.
Abbiamo fatto grossi investimenti per sanificare di continuo tutti gli ambienti e soprattutto
per modificare i sistemi di aerazione prendendo a modello quelli degli ospedali, con
immissione continua di aria nuova dall’esterno. Ma se la gente da un lato non si fida,
dall’altro non si sente attratta dai cinema perché mancano le grandi produzioni, i grandi
film di richiamo, diventa quasi tutto inutile”.

Si può quantificare il danno post Covid?

Se vuoi aiutare ArcipelagoMilano in modo diverso fai clic qui!

“Anteo Spazio Cinema è attorno al meno 50 per cento rispetto all’anno scorso, contro il
meno 68 del resto del mercato nazionale. Nonostante si siano riaperte le sale il 15 giugno,
uno dei problemi principali è ancora oggi la diffidenza del pubblico. Se aggiungiamo
l’offensiva delle grandi piattaforme come Netflix o Disney, che già da tempo hanno
trasformato il cinema da momento sociale a momento soggettivo, fruibile a casa propria
con un abbonamento mensile, diciamo che siamo in un momento particolarmente
complesso. Il futuro? Stiamo alla finestra”.

Paolo Mereghetti, storica firma del Corriere della Sera, va dritto al punto: “Io sono un
critico cinematografico e confesso che da qualche mese faccio fatica a trovare un film alla
settimana da recensire. Il perché è presto detto. Produttori e distributori stanno aspettando
che il mercato dia forti segnali di ripresa prima di mandare nelle sale nuovi titoli di
richiamo. Dal canto suo, il pubblico aspetta che escano nuovi titoli di richiamo prima di
tornare a frequentare le sale”. È la tempesta perfetta.

Chi sta sparigliando le carte è il colosso Disney con la sua piattaforma: “Mulan”, ad
esempio, è stato reso disponibile per la cifra di 29,5 dollari. È tanto? È poco? Se si
prende come esempio una famiglia con padre, madre e tre bambini e si aggiunge che,
una volta scaricata la copia la si può guardare a piacimento, è poco. Ma se questo è il
futuro del cinema, cioè la fruizione “in privato” con la fine del momento sociale, che
cosa potrebbe succedere anche nel breve periodo? È la madre di tutti gli interrogativi
per l’intera filiera cinema.

“Per tornare alla situazione pre Covid – continua Mereghetti – servono prodotti che
attirino la gente adesso, già in questo periodo dell’anno. Nanni Moretti ha scelto di
rimandare l’uscita del suo film e anche l’ultimo 007 con Daniel Craig sta facendo slittare
l’uscita nelle sale. L’unico in controtendenza è stato “Tenet”, uscito in estate, e devo dire

CON LA CULTURA FORSE
NON SI MANGIA, MA SI

CRESCE.
Aiutaci a diventare grandi: sostienici.

DONA ORA

che i tuoi garbati e puntuali commenti
agli interventi di questa rubrica sono
sempre…

CESARE MOCCHI su IL SETTEMBRE
PERPLESSO DI BEPPE SALA:
Musk, scusate, errore di battitura...

CRISTINA su CHI NON HA NIENTE
DA NASCONDERE NON NASCONDE
NIENTE:
Questa amministrazione, che ha un
Assessorato alla Partecipazione del tutto
decorativo, e che dovrebbe essere
esemplare in ciò che sbandiera,…

LUCA BERGO su MILANO E L’AREA
METROPOLITANA:
Abbiamo un problema di democrazia,
quando parliamo di pianificazione
urbanistica. Difficilmente gli interessi
della collettività sono al centro, perché
le…

LUCA BELTRAMI GADOLA su
MILANO. “RINASCIMENTO” O
“RIFONDAZIONE”:
Quale sia la generazione egoista è
difficile dire. Della mia generazione
rivendico lo Statuto dei lavoratori
(1970), la legge…

ANNALISA FERRARIO su IL
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onore al merito per Carlo Verdone che sta uscendo ora”.

Quindi ci potranno salvare soltanto i cinepanettoni?

“A prescindere dai gusti, il problema è che non ne fanno più”.

Il cinema si trova quindi in una sorta di sospensione temporale. E il teatro? Forse
non può permetterselo, ma vorrebbe tanto disperarsi. Per la paura della gente, per i
costi aggiuntivi nella gestione sanitaria del post Covid, per le nuove norme sulla
capienza delle strutture. Perché se per una sala cinematografica basta un computer a
gestire la programmazione di intere giornate, nei teatri serve personale tecnico,
assistenti, costumisti, orchestrali. E se il massimo ammesso dalle nuove disposizioni
è di duecento presenze, si potrebbe non arrivare neppure alla metà di quella cifra per
la vendita dei biglietti.

“Non so, ma mi sembra che la situazione del teatro in questo momento sia lievemente
migliore rispetto a quella del cinema. Mi spiego: parliamo di una forma di evasione più
empatica, la gente si sente a contatto diretto con gli attori, è più partecipe. E forse in un
momento così, questo potrebbe rappresentare un vantaggio”. Maurizio Porro, giornalista,
critico cinematografico e teatrale, vuole vedere il bicchiere almeno con un po’
d’acqua: “I teatri stanno mettendo a punto i cartelloni della stagione, non è in attesa dei
titoloni di richiamo come il cinema, quindi significa che vogliono guardare avanti. Certo,
per le strutture troppo grandi o troppo piccole sarà molto dura per i motivi che tutti
conosciamo: se nessuno può attrezzare più di 200 posti in sala, mi immagino quanti ne
resterebbero disponibili per un musical che tra orchestrali, tecnici e addetti al suono, mette
in pista decine di persone a spettacolo. Nessun sistema può reggere a lungo in queste
condizioni”. E cita il caso emblematico del piccolo teatro “i” che in base alle nuove norme
Covid può ospitare in sala un massimo di dodici persone”.

Prospettive? “In questo momento mi sembra molto difficile fare previsioni. Se guardiamo
all’estero, la situazione sembra addirittura peggiore. Cito due casi: il Cirque du Soleil che è
fallito e il Metropolitan di New York che non riaprirà prima del settembre 2021”.

Giancarlo Bozzo, storico patron dello Zelig di viale Monza, laboratorio di comicità, è
ovviamente sulla stessa lunghezza d’onda: “Sì è vero, noi il calendario lo abbiamo
preparato, ma non abbiamo idea se gli spettatori verranno. Molta gente ha paura del luogo
chiuso. Posso citare il caso di alcune persone che conosco molto bene, amiche di Zelig, che
mi hanno confessato di non sentirsi sicure in un luogo chiuso. Hanno aggiunto che per
dare sostegno al teatro avrebbero comprato biglietti e abbonamenti, ma non sarebbero poi
venute in sala. La cosa che più mi irrita è che non si parli di abbassare le tasse per il
settore. Se va bene possiamo contare su un quarto delle presenze perché i posti sono stati
falcidiati, abbiamo aumentato le spese per i controlli sanitari e igienici ma l’argomento
tasse per il settore non viene neppure sfiorato in un contesto generale di aiuti all’economia
del Paese. Qui non si tratta di programmare, cosa che abbiamo fatto e facciamo, ma di
sopravvivere, senza sapere che cosa succederà in primavera. Ora avremo un po’ di
ossigeno perché stiamo vendendo 18 episodi di Zelig Club a una grande rete televisiva, ma
poi?”.

“Ciò che preoccupa maggiormente in questo momento è la grande incertezza del settore.
L’emergenza finirà quando la gente potrà tornare nelle sale?”. Silvano Piccardi, attore e
regista teatrale, direttore di doppiaggio nonché consigliere d’amministrazione del
Nuovo Imaie, l’istituto mutualistico che tutela artisti, interpreti ed esecutori: “I teatri
sono oggi in condizioni quasi disperate: se ho 300 posti ne posso allestire soltanto 150 ma
non so se li riempirò, magari non arrivo a 50 perché sappiamo quanto pesi in questo
momento la paura del contagio e molta gente preferisce non rischiare. Tutto ciò mentre
non si riesce ad avere una visione organica come quella che stiamo vivendo”.

Questo è il quadro. E la speranza ora sta anche nella lettera che lunedì 5 ottobre il
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PUBBLICA COMMENTO

CONDIVIDI    

presidente dell’Anica, Francesco Rutelli, e quello di Confindustria radio-tv, Franco
Siddi, hanno scritto ai ministri Patuanelli, Gualtieri, Amendola e Franceschini in cui
si chiede che una parte dei finanziamenti UE previsti dal Recovery Fund vengano
destinati anche al settore media e audiovisivo. Del resto, era stato proprio il
commissario europeo Breton a inserire le industrie creative e culturali tra i
quattordici ecosistemi fondamentali per la ricostruzione. Si attendono risposte
concrete per capire se l’anno 1 d.C. porterà almeno qualche buona notizia per quel
mezzo milione di persone che lavorano nei settori di cinema, teatro, musica e musei.

Ugo Savoia
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Balkan Film Festival con Luciano Tovoli

 

Il Balkan Film Festival, che si svolgerà alla Casa del Cinema a Roma tra l'8 e l’11 ottobre, si pone come obiettivo

quello di avvicinare il pubblico italiano al sorprendente patrimonio cinematografico balcanico. Il Festival vuole

promuovere l’attiva adesione dei Centri di Cinematografia di Albania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Macedonia del

Nord, Montenegro, Slovenia, alle proposte di MiBACT e Anica. Un impegno comune e multilaterale che

alimenta una prospettiva di più intense collaborazioni e coproduzioni cinematografiche, attraverso vigorosi

processi integrativi e qualitativi di respiro europeo.

Il Festival si apre con il plurinominato documentario nord macedone Honeyland di Tamara Kotevska e

Ljubomir Stefanov, per continuare con il film greco Defunct di Zacharias Mavroeidis, The Voice di Ognjen

Sviličič (coproduzione Croazia, Macedonia del Nord, Serbia), The Father di Kristina Grozeva e Petar Valchanov

(Bulgaria, Grecia), Rounds di Stephan Komandarev (Bulgaria, Francia, Serbia), Breasts di Marija Perović

(Montenegro, Croazia, Serbia), Erased di Miha Mazzini e Dusan Joksimovic (Slovenia, Croazia, Serbia) e Ritratto

incompiuto di Clara Bellini di Namik Ajazi (Albania, Italia).

Fuori Programma la proiezione de Il  Generale dell’Armata Morta di Luciano Tovoli (coproduzione italo-
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FLASH NEWS

francese del 1984) seguita da un incontro con il regista. Evento Speciale in memoria di Gjergj Xhuvani con il suo

ultimo film My Lake (coproduzione di Albania, Croazia, Kosovo, Macedonia del Nord). In programma anche un

incontro sul tema Cinema e società nei Balcani.

Il Balkan Film Festival è organizzato dall’Associazione Occhio Blu – Anna Cenerini Bova in collaborazione con

MiBACT e Anica. L’ingresso è libero, sempre nel rispetto delle misure previste a causa dell’emergenza sanitaria e

al fine di garantire la tutela e salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica.
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ROMA //  DIARIO ROMANO

IL FESTIVAL

Videocittà, cocktail e musica per la
nuova edizione: c’è Amir Issaa
Una notte di performance e premiazioni nel rinnovato Giardino delle Cascate all’Eur per
il festival della visione 2020. Tanti gli ospiti per il dinner

di  Roberta Petronio

Il focus è sul Giardino delle Cascate, spazio verde monumentale appena
riconsegnato alla città dopo un importante restauro conservativo condotto da Eur
spa. È questo lo sfondo scelto dall’edizione 2020 di Videocittà, il festival della visione
ideato da Francesco Rutelli, presidente dell’Anica. Ieri sera dopo il tramonto,
l’appuntamento è al Teatro Verde di largo Giuseppe Pella per un cocktail che è anche
l’occasione per condividere i messaggi della manifestazione. La tre giorni di eventi
con le immagini che dialogano con musica e arte, sono dedicate alla non violenza.
Ecco perché nel parterre il direttore artistico Francesco Dobrovich ha chiamato Amir
Issaa, rapper e produttore romano da sempre impegnato come attivista della
«seconda generazione». E visto che Videocittà presenta il nuovo format «Beauty», le
installazioni di light design curate da Quiet Ensemble danzano con la voce dell’artista
iraniana Sevdaliza (alias Sevda Allzadeh) e danno energia al Giardino, creando una
relazione tra uomo e natura. Una notte di performance e di premi ai migliori
«content creators», dopo il dinner allestito sul Belvedere, con la partecipazione di
Alberto Sasso, e Antonio Rosati, rispettivamente presidente e ad di Eur Spa, Serge
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Brunschwig, presidente e ad di Fendi, del vice sindaco Luca Bergamo, e Paolo Orneli,
assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio.

 

Passa ora a Link luce
Attivala entro l’11/10 e
approfitta della convenienza
Scopri di più

Blu American Express
Fino a €80 sui primi €2000
spesi. Vedi termini e
condizioni.
Richiedila ora

TIM SUPER FIBRA
Promo Solo Online TIM
SUPER FIBRA a
29,90€/mese
ATTIVA ORA

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

LEGGI I CONTRIBUTI  0 SCRIVI



Un big bang in miniatura, il tour virtuale del
Cern





Un «movito» a 5 stelle: giornate complicate
per i grillini





Camera, comunicazioni del ministro Speranza
sulle nuove misu...



Corriere della Sera

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Mi piace

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

 Nel nuovo Dpcm matrimoni e feste
private a numero chiuso, ch...

 Nuovo Dpcm, le regole: chiusura dei locali
alle 23 e coprifu...

I PIÙ LETTI

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-10-2020

1
2
5
1
2
1

Pag. 16



Sei qui:  Home / Informazione Regionale / Lazio / Roma / Imminente MIA Market, mercato internazionale audiovisivo, edizione numero 6

IL GIORNALE Archivio PDF Contatti Il Fondatore Lo Scaffale

Lettere al Direttore

  

MARTEDÌ, 06 OTTOBRE 2020

Email Iscriviti

Cerrelli: “Vile Attacco A…
Set 14, 2020 Hits:1168 Crotone

Home  Prima Pagina Attualità Calabria Sicilia Informazione Regionale Pagina Tre

Corriere Letterario

Tweet

Imminente MIA Market, mercato
internazionale audiovisivo, edizione
numero 6

 Gianfranco Nitti   Roma   06 Ottobre 2020   Visite: 41

Sin dalla prima edizione, il MIA, |Mercato Internazionale Audiovisivo, si è affermato come l’evento

fondamentale dell’intero sistema cine-audiovisivo italiano, lo strumento più efficace grazie al quale

incrementare l’esportazione di prodotto, le co-produzioni e le relazioni di affari a livello

internazionale. La sesta edizione del MIA 2020 si svolgerà dal 14 al 18 ottobre 2020 a Roma nei

consueti spazi del Distretto Barberini, in un ambiente protetto e a prova di Covid, grazie a protocolli

che consentiranno la piena partecipazione nazionale e internazionale a tutti gli appuntamenti, con le

necessarie precauzioni per la salute pubblica. L’attività in presenza sarà ulteriormente potenziata e

integrata dall’attività online, grazie ad un nuovo e importante strumento: il MIA Digital,  una

piattaforma online chiara e di facile navigazione, che consentirà l’accesso esclusivo e in diretta a

migliaia di utenti, da tutti i dispositivi e sistemi operativi, la fruizione digitale di tutte le attività e di

tutti i servizi del Mercato e la possibilità di accedere ad un vasto catalogo di contenuti multimediali

inediti.

La manifestazione, che di anno in anno è stata capace di imporsi come evento innovativo e

trasversale, in controtendenza con i mercati tradizionali, compie così un ulteriore passo in avanti,
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avviando un percorso ancora più ambizioso, che risponde non solo alle nuove esigenze sanitarie, ma

soprattutto alle necessità dell’industria audiovisiva in rapido mutamento. La piattaforma è stata

ulteriormente potenziata e il sito ufficiale del MIA Market, completamente rinnovato e potenziato, è

già operativo e pronto ad accogliere le attività dell’edizione 2020. Si sono svolti, infatti, il 14 e il 18

maggio i due webinar promossi dalla manifestazione per analizzare le nuove prospettive della

produzione e della distribuzione audiovisiva, il 14 maggio con il panel, in collaborazione con EAVE e

EPC, Back to the Future: Dopo il lockdown quali scenari per la produzione audiovisiva? Alcuni

produttori europei hanno condiviso le possibili modalità per far ripartire il settore e ricominciare a

produrre e girare in sicurezza: Marta Donzelli (Vivo Film, Italia); Jonas Dornbach (Komplizen Film,

Germania); Alexandra Lebret (European Producers Club); Alvaro Longoria (Morena Films, Spagna);

Giannandrea Pecorelli (Aurora TV, Italia) Carole Scotta (Haut et Court, Francia). Tra i temi, le

assicurazioni, la disponibilità dei talent, i protocolli per set Covid-proof, le più urgenti misure di

sostegno richieste dai produttori per poter tornare al lavoro. Dal 15 maggio sono poi state, inoltre,

aperte le iscrizioni al Pitching Forum E Co - Production Market, per le sezioni Film, Drama e Doc, che,

anche quest’anno, selezionano circa 50 progetti da tutto il mondo. I progetti selezionati avranno

quindi l'opportunità, durante i giorni del Mercato, di essere presentati a un pubblico di protagonisti

chiave nazionali e internazionali, delle principali emittenti europee e americane e delle piattaforme

OTT, con l’obiettivo di sostenere la coproduzione, il finanziamento e la diffusione dei più interessanti

contenuti in arrivo. MIA è il risultato di uno sforzo collettivo del settore industriale italiano, che ha

ricevuto un grande e sinergico sostegno dalle istituzioni, nato dalla consolidata cooperazione tra

ANICA e APA con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle imprese italiane, Ministero

per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Regione Lazio, e Creative Europe e la partecipazione

delle istituzioni e degli organismi internazionali e dei partner nazionali, tra cui Apulia Film

Commission, Unicredit, Fondazione Cinema per Roma, Eurimages; anche per questa edizione, MIA si

avvale del contributo del Comitato Editoriale – un tavolo di ragionamento, aperto a tutte le

associazioni di categoria Associazioni Audiovisive Italiane - 100autori, AGICI, ANICA, APA, Cartoon

it, CNA, Italian Film Commission, Doc/it, LARA, UNEFA.

Concentrato nel tempo e nello spazio - 4 giorni a Roma e dal 2020 su MIA Digital - il MIA ha

consolidato il suo schema negli anni: dalla prima edizione, il Mercato è cresciuto di quasi il doppio in

termini di presenze e numero di contenuti presentati (+84% dal 2015), dal 2017 gli operatori

registrati sono aumentati del 35%, dal 2018 del 20%. Nell’edizione 2019 sono state 2.600 le presenze

a Palazzo Barberini in 4 giorni di mercato, di cui il 44% internazionali; 4.295 le presenze a convegni,

proiezioni, lancio e mostra di contenuti, di cui ancora 44% internazionali.
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Alla Casa del Cinema arriva il Balkan
Film Festival

by Redazione
35 MINUTI AGO

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

Alla Casa del Cinema arriva il Balkan Film Festival

Dall’8 all’11 ottobre le migliori produzioni balcaniche protagoniste della
kermesse organizzata dall’Associazione Occhio Blu – Anna Cenerini Bova in

collaborazione con MIBACT e ANICA.

Roma, 6 ottobre 2020 – Un fine settimana interamente dedicato al cinema
balcanico. Dall’8 all’11 ottobre arriva alla Casa del Cinema il Balkan Film Festival,
la manifestazione organizzata dall’Associazione Occhio Blu – Anna Cenerini Bova
in collaborazione con MIBACT e ANICA.

Il Festival si propone di avvicinare il pubblico italiano al sorprendente patrimonio
cinematografico balcanico, tra i più vari d’Europa, e al contempo vuole
promuovere l’attiva adesione dei Centri di Cinematografia di Albania, Bulgaria,
Croazia, Grecia, Macedonia del Nord, Montenegro, Slovenia, alle proposte di
Mibact e Anica e alle nuove risorse pubbliche italiane e balcaniche. Un impegno
comune e  mult i laterale  che al imenta una prospett iva  di  più  intense
collaborazioni e coproduzioni cinematografiche, attraverso vigorosi processi
integrativi e qualitativi di respiro europeo.

Le opere cinematografiche inserite nel programma del Balkan Film Festival sono
espressione di particolare ricchezza e significato.

I l  F e s t i v a l  s i  a p r e  c o n  i l  p l u r i n o m i n a t o
documentario nord macedone Honeyland di
Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, per
continuare con il film greco Defunct di Zacharias
Mavroeidis, T h e  V o i c e d i  O g n j e n  S v i l ičič
(coproduzione Croazia, Macedonia del Nord,
Serbia), The Father di Kristina Grozeva e Petar
Valchanov (Bulgaria, Grecia), Rounds di Stephan
Komandarev (Bulgaria, Francia, Serbia), Breasts di
Marija Perović (Montenegro, Croazia, Serbia),
Erased di  Miha Mazzini  e  Dusan Joksimovic

(Slovenia, Croazia, Serbia) e Ritratto incompiuto di Clara Bellini di Namik Ajazi, 2019
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LA MALEDIZIONE
DELL’ACHILLE LAURO

di Redazione
6 OTTOBRE 2020

(Albania, Italia).

Durante il Festival ci saranno inoltre un Fuori Programma, la proiezione de Il
Generale dell’Armata Morta di Luciano Tovoli, (coproduzione italo-francese del
1984) seguita da un incontro con il regista, un Evento Speciale in memoria di
Gjergj Xhuvani nel quale verrà presentata la sua opera e proiettato il suo ultimo
film, My Lake (coproduzione di Albania, Croazia, Kosovo, Macedonia del Nord) ed
un Momento di riflessione sul tema “Cinema e società nei Balcani”.

L’ingresso è libero, sempre nel rispetto delle misure previste a causa dell’emergenza
sanitaria e al fine di garantire la tutela e salvaguardia della salute e della sicurezza
pubblica.

La manifestazione fa parte di Romarama, il programma di eventi culturali di Roma
Capitale.

CASA DEL CINEMA

Spazio culturale di Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale

Gestione Zètema Progetto Cultura

Direzione Giorgio Gosetti

in collaborazione con Rai; Rai Cinema 01 distribution

INDIRIZZO Largo Marcello Mastroianni, 1

INFO tel. 060608 www.casadelcinema.it www.060608.it
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TRUSTED ANSA

Slittano blockbuster, crisi del cinema
peggio del previsto
No Time to Die, il nuovo 007 con Daniel Craig atteso a novembre, rimandato ad aprile
2021 è stato l'inizio di un domino che si è portato via in una manciata di giorni le uscite di
blockbuster cinematografici, tra cui Dune di Denis Villeneuve con Timothèe Chalamet ﴾1
ottobre 2021 dal 18 dicembre 2020﴿ e fatto slittare di un anno, persino di due, altri titoli
﴾The Batman con Robert Pattinson è ora il 4 marzo 2022 , Fast and Furious 9 con Vin Diesel
e Charlize Theron, ottobre 2021, West Side Story di Steven Spielberg, passato dal 25
dicembre 2020 al 10 dicembre 2021﴿. Una valanga scioccante, "il mercato è in forte
difficoltà è indubbio, noi in Italia proviamo a resistere, tre mesi fa abbiamo gettato il
cuore oltre l'ostacolo, ora i polmoni", dice con amarezza all'ANSA Luigi Lonigro,
presidente dei distributori Anica.
    "Non voglio perdere la speranza, ma certo che è dura perchè i numeri del box office e
dunque la realtà dei fatti parla di cifre davvero modeste e insieme agli esercenti stiamo
facendo il massimo per tenere aperto il mercato ma la luce non è vicina", aggiunge.
Ammette Lonigro che "la fase di transizione è più lunga del previsto: è ben peggiore delle
nostre previsioni questa situazione, mai ci saremmo aspettati la desertificazione totale in
Usa. Del resto l'esperimento Tenet lo hanno fatto ma è stato disastroso non tanto
all'estero quanto nel mercato interno: da 300 milioni di dollari ne hanno fatti 30...". I titoli
'pending' ﴾ossia senza data﴿ sono tanti oppure con nuova data ad un anno e più: "ad oggi
restano fino a dicembre due soli titoli americani di richiamo al botteghino: Soul e
Assassinio sul Nilo, resto è poca cosa. Warner, Universal, Disney hanno tirato i remi in
barca". Lo stesso James Bond Daniel Craig ha spiegato: "Non è il momento giusto per No
Time to Die" ‐ ha detto al The Tonight Show con Jimmy Fallon ‐ Questa è una cosa più
grande di tutti noi. Vogliamo far uscire il film allo stesso tempo in tutto il mondo e questo
non è il momento giusto.    Incrociamo le dita che il due aprile 2021 sarà la nostra data".
    Il cinema italiano in questa situazione libera dalla concorrenza dei titoloni americani ne
trarrà vantaggio? "Speriamo. Il film di Massimiliano Bruno Ritorno al crimine ha anticipato
al 29 ottobre e Carlo Verdone con Si vive una volta sola ha occupato il suo posto e uscirà
il 26 novembre, poi contiamo sui Predatori di Pietro Castellitto che ha avuto ottima
accoglienza a Venezia e aggiungiamoci la nuove commedia di Woody Allen Rifkin's
Festival anticipata al 5 novembre e altri titoli indipendenti e incrociamo le dita, sperando
che come in Francia, Germania e Spagna questi titoli diano un sussulto, una svolta e che
da fine mese il box office del weekend risalga almeno a 6‐7 milioni dai 2 a fatica di oggi".
Lonigro osserva che la crisi è soprattutto di distributori ed esercenti, i produttori e le
industrie tecniche stanno invece lavorando tantissimo, per le piattaforme, per le tv prima
ancora che per le sale. "Il momento per noi è drammatico, parola d'ordine resistere"
conclude.
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TV
Le dieci migliori serie tv da
vedere a ottobre

TV
30 anni di Beverly Hills
90210 con i 10 momenti più
iconici

TV
20 anni di CSI - Scena del
crimine. Cosa fanno oggi le
guest star?

Da «Dune» a «The Batman»: Hollywood fa
marcia indietro e ritarda l'uscita al cinema dei
blockbuster
06 OTTOBRE 2020
di M A R I O  M A N C A

S H O W  C I N E M A.

A causa del Covid-19, Hollywood sceglie di ritardare
l'uscita di diversi blockbuster per paura di di
«bruciare» il proprio investimento: da «Dune», il
kolossal di Denis Villeneuve, a «The Batman» con
Robert Pattinson, ecco le nuove date
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L’annus horribis 202o continua a piegare non solo l’economia di diversi
paesi del mondo, ma anche l’industria del cinema. Dopo quella che
sembrava una tregua, Hollywood ci ripensa e decide di tornare sui suoi
passi, ritardando l’uscita in sala di diversi film che erano previsti entro la
fine di dicembre. Tra i primi a muoversi è la Warner Bros., che ha scelto di
spostare il debutto di Dune, il kolossal di Denis Villeneuve con Timothée
Chalamet, di 10 mesi, dal 18 dicembre 2020 al 1° ottobre 2021, data in cui
sarebbe dovuto uscire The Batman, il film di Matt Reeves con Robert
Pattinson, a sua volta rinviato al 4 marzo 2022.

Sulla stessa linea si muovono anche The Flash, il film di Andy Muschietti con
Ezra Miller, che viene posticipato dal 3 giugno 2022 al 4 novembre del 2022;
Shazam! 2 – Fury of the Gods, spostato dal 4 novembre 2022 al 2 giugno
2023, e Black Adam, lo spin-off con Dwayne Johnson che sarebbe dovuto
uscire in sala il 22 dicembre 2021 e che al momento è rinviato a data da
destinarsi. L’unica eccezione, al momento, è solo Matrix 4 di Lana
Wachowski che, in controtendenza con gli altri titoli, sceglie di anticipare
l’uscita al 22 dicembre 2021 (sarebbe dovuto uscire il 1° aprile 2022).

Dune - Trailer Ufficiale Italiano

TOP STORIES

C I N E M A

Vanessa Incontrada e il corpo
di tutte le donne

di SIMONE MARCHETTI

C U L T U R A

Fabrizio Gifuni: «Ecco il mio
esperimento teatrale»
di MARIA LUCIA TANGORRA
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Insomma, nonostante le sale abbiano riaperto in diversi paesi del mondo, è
chiaro che l’industria cinematografica abbia troppa paura di «bruciarsi» i
blockbuster per i quali ha speso diverse centinaia di milioni di dollari. I film
al cinema, d’altronde, hanno subito una grandissima contrazione al
botteghino, un po’ per le norme di sicurezza che impediscono che le sale
possano essere riempite come una volta e un po’ per la ritrosia di una buona
fetta del pubblico che non si sente a proprio agio a tornare. Da qui l’idea,
come la Disney, di inventarsi mezzi di distribuzione alternativi come Mulan
che salta l’uscita al cinema e debutta direttamente in streaming a un prezzo
rialzato. È impossibile dire dove il futuro ci porterà, anche se è chiaro che la
speranza sia quella di tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.

LEGGI ANCHE

«Dune»: il primo trailer dell’attesissimo kolossal con Timothée Chalamet

LEGGI ANCHE

«The Batman»: il primo (spettacolare) trailer con Robert Pattinson

LEGGI ANCHE

Francesco Rutelli, presidente dell’Anica: «Difendiamo la bellezza e la forza
della sala»

FILM  FILM DA VEDERE

MORE

C I N E M A
Clint Eastwood,
attore e regista (a
novant'anni) per
«Cry Macho»

C I N E M A
Body Positive: le
serie tv e i film da
vedere

C I N E M A
Riccardo Scamarcio,
Caravaggio per
Michele Placido

C I N E M A

Body Positive: le serie tv e i
film da vedere

di CLAUDIA CASIRAGHI
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Tagadà, la trasmissione di La7 non va in
onda. L’avviso pochi minuti prima: cosa è
successo
Dopo due mesi di chiusura pressoché totale con decine di trasmissioni cancellate, CTS
associazioni di categoria e case di produzione televisive e cinematografiche avevano
sottoscritto un protocollo sanitario per tornare al lavoro in sicurezza. Un documento in
larghissima parte riprende le norme di prevenzione comuni a tutti gli ambienti di lavoro,
è diviso in due parti: la prima per le regole da seguire negli uffici di produzione e nella
preparazione delle attività di produzione; la seconda per le regole da tenere sul set con
troupe, attori e comparse.

Le organizzazioni dei lavoratori, degli artisti, delle imprese di produzione cineaudiovisiva,
degli autori avevano trovato una convergenza sul testo del protocollo di sicurezza –
confermava una nota congiunta diffusa dall’Anica – per tutte le fasi della lavorazione di
un’opera, dagli uffici al set. Il documento era il risultato di un intenso lavoro di confronto
ed è la sintesi delle proposte emerse dalle diverse categorie. Continua dopo la foto

Così nel solco di quanto già indicato nel protocollo sanitario condiviso il 24 aprile scorso
dal governo e dalle parti sociali, associazioni dei datori di lavoro e Organizzazioni
sindacali dei lavoratori, e delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Il
documento – sottolineava ancora la nota – prevede in dettaglio i comportamenti, le
responsabilità, le procedure da adottare, gli strumenti da utilizzare per evitare la
possibilità di contagio da Covid‐19 nella delicata fase di ripresa della produzione, in
particolare sui set. Continua dopo la foto
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Il rigore e il buonsenso hanno guidato le parti nel trovare le soluzioni più adatte e
permesso a tutti gli operatori televisivi di tornare al lavoro. Gli intoppi però non mancano,
né sa qualcosa una delle trasmissioni maggiormente seguite di La7 e dell’intero palinsesto
televisivo pomeridiano: Tagadà, il programma di attualità di Tiziana Panella che oggi non
è andato in onda. Continua dopo la foto

E’ la stessa emittente a comunicare la decisione con un tweet. L’obiettivo è quello di
consentire i dovuti controlli sanitari. “Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari – si
legge nel tweet di La7 – oggi – martedì #6ottobre 2020 – #La7 ha deciso, a scopo
precauzionale, di non mandare in onda il consueto appuntamento con @tagadala7 di
Tiziana Panella”.

 Czech News

 Poland News

 Sweden News
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 Colombian News
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Liguria, due morti e 23
pazienti in terapia
intensiva: 121 malati e
170 casi più di ieri
0:0 Comments

Sul Corriere Salute:
sogni, come sfruttare il
loro potere curativo
0:0 Comments

Dermatite atopica:
colpisce a tutte le età,
interessa un bambino
su cinque
0:0 Comments

Covid, tra assenti alla
Camera anche chi ha
chiesto tampone per
paura contagio  
0:0 Comments

Le critiche dei gieffini
alla finta storia di Adua
e Morra: “Tutti quei
pianti ed era una
fiction”
0:0 Comments

Covid, 18 studenti su
22 positivi in una classe
a Taranto: chiude la
scuola. Sis 118: “Evento
sentinella, servono le
visiere anti‐droplets”
0:0 Comments

Conflitto d’interessi,
primo ok al testo base
di M5s e Pd. I renziani
non votano. Dagli
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Ti potrebbe interessare: “Identiche” per Alfonso Signorini ma Adua Del Vesco e la sorella
non si somigliano affatto

Football news:
Chris Sutton: i portieri e il livello di difesa della Premier League sono terribili
Il Bayern ha affittato il 19enne centrocampista del Benfica Tiagu Dantas
Cavani ha preso il numero 7 al Manchester United. In precedenza apparteneva a Sanchez
Cavani dopo il passaggio al Manchester United: certo, stavo pensando di lasciare il calcio.
C'è stata molta incertezza ed eccitazione
La decisione sul risultato della partita della Juventus ‐ Napoli è rinviata
Il Real Madrid per la prima volta in 40 anni non ha acquistato nessuno nella finestra di
trasferimento estivo
Khedira non è entrato nella domanda della Juve per la Champions League. Ronaldo,
Morata, Chiesa e Dybala ‐ come parte di

SOURCEhttps://www.caffeinamagazine.it/televisione/489826‐martedi‐6‐ottobre‐ta…

imprenditori alle toghe
in politica: cosa c’è nella
legge
0:0 Comments

Studentesse
precipitano dal
terrazzo, cercavano di
farsi un selfie
0:0 Comments

L’Ungheria cacciò
l’Università di Soros, la
condanna dell’Ue
0:0 Comments

Nasce la prima scuola
nazionale Ail per
formare i volontari
0:0 Comments

Sigonella, l’Ncis dispone
ricompensa di 1000
euro per trovare l’auto
che ha ucciso militare
Usa
0:0 Comments

La cantante si mostra
sui social con un viso
acqua e sapone: "Siamo
vita"
0:0 Comments

Come sono andate le
elezioni comunali: tutti i
risultati nelle città
capoluogo
0:0 Comments

Estrazioni Lotto,
SuperEnalotto e
10eLotto di oggi 6
ottobre 2020: numeri
estratti
0:0 Comments

Coronavirus Portici,
focolaio in casa di
riposo: 57 positivi dallo
screening
0:0 Comments

Virginia Raggi ha fatto
il tampone ed è in
autoisolamento
0:0 Comments

Powell: “non è il
momento di
preoccuparsi del
deficit”. Il governatore
della Federal Reserve
invoca nuovi interventi
pubblici contro la crisi
0:0 Comments

Dpcm: tamponi per chi
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CORRIERE DELLA SERA

MILANO

VIVERE

CITTA

Rassegna
Incontri e proiezioni
online e all'Anteo
per il Trailers Film Fest

Due giorni online, uno in presenza per il 18°
Trailers FilmFest pronto ad offrire al pubblico la
visione di quello che é diventato un vero filone del
grande e piccolo schermo, aumentando di potenza
perché entrato anche nel lancio dei libri. Tre giorni
di svolgimento: oggi alle 20.30, incontro in rete su
come realizzare un poster cinematografico, con
Marco Innocenti e Riccardo Fidenzi. Domani alle
12, sempre in rete, diretta live Facebook e YouTube
con la giuria del concorso. Venerdì 9 si va all'Anteo

Palazzo del Cinema, alle 18 per vedere i titoli in
gara, e alle 20.45 per i premi e per ammirare il film
rivelazione 2020, trasposizione del romanzo di
Catena Fiorello, «Picciridda. Con i piedi nella
sabbia» (foto) di Paolo Licata, opera che ha
incantato Oliver Stone, menzione speciale Opera
Prima Kineo all'ultima Mostra di Venezia. In sala
sono attesi Licata e la protagonista, Lucia Sardo.
Ingr. lib.. Info: www.trailersfilmfest.com. (G. Gros.)
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IL CINEMA DANTE
A MESTRE A RISCHIO
CHIUSURA: INIZIATIVE
PER "SALVARLO"
Punto di riferimento
Il cinema Dante
Spolaor pag. XIII

LUNEDi UNA
RACCOLTA DI FONDI
COINVOLTO ANCHE
IL DIRETTORE
DELLA BIENNALE
CINEMA, BARBERA

VeneziaMestre

Sicurezza e lavoro. Brugnaro attacca
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IL GA9.7.FTTINO

Cinema Dante a rischio chiusura
>Calo di pubblico in seguito alla serrata per il Covid ►11 Dopolavoro ferroviario: «Pesano i costi sostenut
Gli studenti si mobilitano per mantenere in vita la sala e la situazione di disagio per chi frequenta la zona»

VIA SERNAGLIA

MESTRE Un aiuto al cinema Dan-
te, una serata di lancio 'perché
non chiuda, perché "ci ha dato
tanto". Lo dicono gli studenti di
Ca' Foscari, che in questo stori-
co baluardo del cinema indipen-
dente a Mestre da due anni orga-
nizzano cineforum rivolti non
solo ai loro compagni universi-
tari, e che qui lunedì 12 ottobre
organizzeranno una raccolta
fondi. «E uno dei pochi monosa-
la in città - racconta Ilaria Inge-
nito, dell'associazione "Quarta
Parete" - che a causa della chiu-
sura forzata in piena pandemia
Covid, rischia di chiudere, e vo-
gliamo supportare da un punto
di vista economico».

LA SITUAZIONE
Dal 2018 il cinema di via Ser-

naglia ospita le rassegne cine-
matografiche di "Quarta Pare-
te", progetto dell'associazione
[JdU -- Unione degli universitari
Venezia, grazie a dei fondi forni-
ti da Ca' Foscari per le attività
studentesche. Il cinema Dante
non è una struttura commercia-
le, ed è gestita da molti anni dal
Dopolavoro Ferroviario, che si
coordina per la programmazio-
ne della pellicole e fa parte del
Circuito Cinema del Comune.
La collaborazione con l'univer-
sità ha rappresentato un'oppor-
tunità per ampliare il pubblico
che in precedenza aveva fre-
quentato con affezione la sala,
ma dopo il lockdown, dalla ria-
pertura il 6 giugno scorso, la
preoccupazione per il calo di
pubblico è diventata seria. Gli
studenti di Quarta Parete, in col-
laborazione con Culturít, un
network di associazioni presen-
te nelle principali città universi-
tarie, ha deciso di avviare una
campagna di raccolta fondi, un

evento che sui social sta riscuo-
tendo molta partecipazione.
«Abbiamo contattato diversi
giovani illustratori - dice Ilaria
Ingenito - che hanno realizzato
delle locandine su diversi film,
oltre a dei premi che daremo a
chi contribuisce con qualche do-
nazione». Ma i giovani hanno
anche chiesto a diverse persona-
lità, fra cui Alberto Barbera, di-
rettore della Biennale Cinema,
di fare un video, in cui sottoli-
neare quanto importante è non
perdere la sala cinematografica
come luogo fisico, «perché non
deve essere abbandonata, nono-
stante nel periodo del lockd.own
lo streaming abbia sostituito la
fruizione in presenza della setti-
ma arte».
La serata inizierà con un ape-

ritivo nel cortile, la proiezione
dì alcuni filmati e dei corti sele-
zionati a un festival in Gran Bre-
tagna. «Il cinema - afferma Ila-
ria - ci ha sempre unito, andare

in sala è un momento di condivi-
sione». Ne è convinto anche Sil-
vano Sguoto, presidente del Do-
polavoro Ferroviario, che da an-
ni lotta per preservare uno degli
ultimi presidi di cultura cinema-
tografica, situato in una zona
problematica. «Siamo a rischio
chiusura - spiega Sguoto - non
solo per il Covid, ma anche per
la situazione di disagio che cir-
conda la zona. Dopo aver colla-
borato alla realizzazione del
murales sulle pareti del cinema
nel 2018, aver rifatto i bagni per i
disabili, attrezzato la sala per
non udenti e non vedenti, con il
Covid abbiamo comprato una
macchina per l'ozono, che al ter-
mine di ogni spettacolo igieniz-
za una superficie di 600 metri
quadrati. E una sala d'essai, in-
serita nel Circuito Europa Cine-
mas, e deve crearsi un futuro at-
traverso l'aggregazione dei gio-
vani».

PRESIDIO CULTURALE Futuro a rischio per il cinema Dante di via Sernaglia: gli studenti universitari si mobilitano

Filomena Spolaor
f_L1 RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GAZZFTTINO

Ca' Foscari,
short film
festival
"diffuso"
CINEMA
VENEZIA Si apre ufficialmente
oggi la decima edizione del
"Ca' Foscari Short Film Festi-
val" 2020, che si protrarrà fi-
no a sabato 10 ottobre in una
;edizione "diffusa" che uscirà
dallo storico palcoscenico
<lell'Auditorium di Santa Mar-
;gherita. Ad aprire la giornata
'Odierna sarà un appuntamen-
to al Museo Archeologico Na-
zianale, alle 12: ospiterà corto-
metraggi prodotti nell'ambito
della Summer School "Films
in Venice & Filming Venice",
una collaborazione tra Ca' Fo-
scari, Iuav, Tel Aviv, Waseda
e Ludwig-Maximilians-Uni-
versität, tredici studenti per
tre cortometraggi collettivi.
Tra "presenza" e streaming il
programma speciale "East
Asia Now" (ore 15) curato da
Stefano Locati, con la parteci-
pazione quest'anno di nuovi
paesi del Sud-Est asiatico.:
Sempre oggi la cerimonia di
inaugurazione (alle 17, pre-
senti la neo-rettrice di Ca' Fo-
scari, Tiziana Lippiellq•e la di-

.:rettrice del festival Roberta
iovielli), seguita da una nuo-
va puntata dei celebri pupazzi
"Munchies"; da segnalare tre
corti della documentarista te-
desca Marie Elisa Scheidt (ore
18.30), prima un programma
dedicato a Supinfocom Rubi-
ka (ore 14), una delle più im-
portanti e prestigiose scuole
:d'animazione d'Europa. Con-
clusione alle 20.30 con le pri-
zne opere del Concorso Inter-
•nazionale. Info sul sito: calo-
scarishort.unive,it. (R.P.)

0 R1PRODUZIONE RISERVATA
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I ciak di Sorrentino

Napoli in festa
per lo scudetto
ma è un film
Alessandra Farro a pag.

ri in via Crispi minicorteo di bandiere azzurre e volti colorati tra auto e manifesti anni Ottanta: il regista premio Oscar
intinua le riprese di <E stata la mano di dio», film per Netflix. Nel cast Toni Servillo, Luisa Ra.nieri e Massimiliano Gallo

Napoli, festa scudetto: è il film di Sorrentino
Alessandra Farro

Cy
è un Napoli confinato per
Covid-19 che reclama il di-
ritto a non perdere 3-O la
partita con la Juventus e
un Napoli che ha appena
vinto il suo primo scudet-

to. Sembrava, infatti, di essere finiti
in una macchina del tempo ieri
mattina tra via Crispi e via Andrea
d'Isernia in piena city partenopea
si aggirava uno sparuto drappello
di una ventina di tifosi, dai volti di-
pinti di azzurro e le bandiere azzur-
re alte al cielo, che festeggiavano la
vittoria del primo scudetto, quello
del 1987, sfrecciando su motorini
d'epoca, fumogeni alla mano. Finti
cartelli pubblicitari risalenti agli an-
ni Ottanta a coprire gli attuali, se-

CIAK NOTTURNI
IN PIAllETTA A CAPRI
SPUNTA LO SCEICCO
ADNAN KASHOGGI
CON DUE DONNE
BEN POCO VESTITE
mafori gialli vecchio stile e macchi-
ne vintage a sostituire le moderne
parcheggiate solitamente lungo la
via, traffico bloccato a intermitten-
za, il tutto girato in qualche ora. Sul

•

set, diverse comparse e Daniele Vi-
corito, il Gabbiano di «Ultras» di
Francesco Lettieri.

Nessuna macchina del tempo, se
non quella, la più magica, del cine-
ma. A riprendere il tutto, un po' re-
gista e un po' tifoso, Paolo Sorrenti-
no, nel bel mezzo delle riprese di «E
stata la mano di Dio», l'atteso film
prodotto daTheApartment edistri-
buito da Netfiix che lo riporta a Na-
poli avent'anni da «L'uomo inpiù»,
nel cast, tra gli altri, Tony Servillo,
Luisa Ranieri e Massimiliano Gal-
lo.
Ma anche i protagonisti, come la

trama, sono avvolti nel più rigoroso
top secret. Sorrentino lo ha definito
il suo lavoro più intimo e personale,
tant'è che il titolo rimanda all'episo-
dio chiave della sua vita e a uno dei
suoi grandi miti, Diego Armando
Maradona. Da sempre appassiona-
to di calcio, nell'aprile 1987, a 16 an-
ni, il futuro Premio Oscar ricevette
il permesso dai genitori per seguire
in trasferta il Napoli, a Empoli. Così
non partì con la madre e il padre
per Roccaraso e rimase a casa
aspettando che arrivasse un amico
con cui partire. Quando il citofono
squillò, non era lui, ma il portiere
che aveva l'incarico di comunicar-
gli la morte dei genitori avvenuta
durante la notte a causa di una fuga
di gas nell'appartamento.
«A meMaradona ha salvato lavi-

ta», ha affermato più volte il regista,

. •I ,

che, nella notte delle stelle, riceven-
do la statuetta perla «La grande bel-
lezza», ha ringraziato le «sue fonti
d'ispirazione»: i Talking Heads, Fe-
derico Fellini, Martin Scorsese e
Diego Armando Maradona Qui il
gioco di parole tra la «mano de
dios» del campione, che nei quarti
di finale del mondiale dell'86 ha se-
gnato alla sua maniera la vittoria
dell'Argentina ai danni dell'Inghil-
terra, e la risposta che gli diede lo
zio quando gli chiese «Perché non
sono morto anche io?»: «è stata la
mano di Dio».
Quanto di direttamente persona-

le ci sarà nel film è difficile dirlo. La
storia sta prendendo forma nelle
prime settimane di riprese, ed altre
sono ancora in programma, mal-
tempo permettendo. Cosa c'entra
con Sorrentino la sequenza nottur-
na girato nella piazzetta di Capri,
anch'essa in versione retromoder-
nista anni Ottanta, in cui si è visto
un personaggio che evorava lo
sceicco Adman Khashoggi accom-
pagnato da due belle ragazze, una
più svestita dell'altra, battibeccare
con dei ragazzi del posto?
E quanto indietro nell'autobio-

grafia del cineasta andrà la vicenda,
ambientata anche a Stromboli, do-
ve la troupe ha ripreso scene di nu-
do notturne con uno Strombolic-
chio illuminato a giorno da un faro
su Punta Lena e un personaggio - il
giovane regista? - scalzo alle prese

CIAR, SI GIRA Paolo Sorrentino
ieri sul set in via Crispi
e, a destra, a Stromboli.
A sinistra, si gira la festa
per il primo scudetto azzurro

con una delle sue prime infatuazio-
ni estive per una turista. Quel che è
certo è che il regista ha frequentato
l'isola ed ha voluto evocare quella
stagione di bagni a Piscità e scalate
sul cratere, che è stato riaperto ecce-
zionalmente per le riprese. Altra lo-
cation utilizzatala costiera sorrenti-
na, con la masseria Astapiana Villa
Giussodi Vico Equense, ma non so-
lo.
La prossima settimana toccherà

a piazza del Plebiscito, che tornerà
indietro nel tempo fino a40 anni fa,
everrà riempita di macchine d'epo-
ca, cosa racconterà, però, non èfaci-
le da immaginare. Riprese sono in
programma anche nella galleria
Umberto I, mentre tra i primissimi
ciak per «E stata la mano di dio» ci
sono state scene sul lungomare con
automobili, questa volta degli anni
`50. Non ci resta che attendere per
saperne di più, ma la città che fe-
steggiava lo scudetto ieri era di sicu-
ro più felice di quella prigioniera
del Covid-19.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

DA VICO EQUENSE
A STROMBOLI
TRA NUDI NOTTURNI
E IL RICORDO
DI UN AMORE
ADOLESCENZIALE
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CRISI DEL CINEMA, 007 SLITTA AD APRILE 2021

L'emergenza Covid sta facendo slittare le uscite delle
grandi produzioni cinematografiche Usa. "No Time To
Die", il nuovo film di James Bond previsto a novembre,
uscirà ad aprile 2021, mentre "The Batman" il 4 marzo
2022 e "Fast and Furious 9" a ottobre del 2021.

resteima
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CRONACA& ROMA

II premio
Notte di stelle
e di emozioni
tra cinema
e narrativa
Venturi all'interno

Cronaca di Roma

Corsa ai tamponi
I allerta del medici:
Ne fermo la meta»

Ilturver>.IICIantine Na'e>rnu
p.gAmigit Imumn i Jidlovenu .
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Alla Sala Umberto la cerimonia
di assegnazione del "Persefone"

Tra le stelle
di cinema
e narrativa
IL PREMIO

Una statuetta ambita che que-
st'anno festeggia la piena matu-
rità. Ieri sera sul palcoscenico
della Sala Umberto si sono avvi-
cendati tutti i vincitori del Pre-
mio Persefone 2020, ideato e di-
retto da Francesco l3ellomo e i
cui nominativi vengono selezio-
nati da una giuria di esperti pre-
sieduta da Maurizio Costanzo,
che ha salutato i vincitori in col-
legamento video. Il prestigioso
riconoscimento, fondato
nell'ambito delle Feste di Perse-
fone "Teatro e Danza" che si te-
nevano dinanzi al Tempio della
Concordia nella Valle dei Tem-
pli di Agrigento, torna sotto i ri-
flettori trasformandosi in una
notte di stelle.
Arrivano di seguito tutti i vinci-
tori, oltre all'ospite Pino Am-
mendola, per una scoppiettante
serata condotta da Pino Inse-
gno. Se Giuliana Lojodice, in
raffinatissima cappa rossa, ha ri-
cevuto il riconoscimento per la
sua carriera di attrice di prosa, a
Lorella Cuccarini vestita in un
elegante total black è stato asse-
gnato il premio come attrice mu-
sical, stessa categoria che ha vi-
sto premiare anche Paolo Conti-
cini. Il musical selezionato per
2020 è "La divina commedia"
prodotto da Gabriele Gravina e
con la regia di Andrea Ortis. To-
sca, entrata in sala indossando
una mascherina di velluto nero,
perfettamente intonata all'abito
e Massimo Popolizio è stato in-
signito del premio per lasezione
prosa. L'attore Gianluca Guidi,
che torna in scena alla Sala Um-
berto venerdì prossimo in cop-
pia con Giampiero Ingrassia,
insieme alla produzione di Ales-
sandro Longobardi sono stati
premiati per il classico della
commedia musicale italiana:
"Aggiungi un posto atavola".

Le cantanti Tosca, sopra,
e Martina Difonte
qui a fianco (roto TORTI/LEONE)

In alto
Valentina
Lodovini
Sopra
a sinistra l'arrivo
di Massimo Lopez
Qui a fianco
Massimo
Popolizio
e a destra
Lorella Cuccarini
(foto: TOIATI/LEONE)

Non potevano mancare i premi
speciali: Sabrina Ferilli ha rin-
graziato in video per aver ricevu-
to il Premio Speciale del Presi-
dente, Valentina Lodovini, con
un taglio corto e sbarazzino esti-
vali bordeaux ha ricevuto il rico-
noscimento Carmelo Rocca per
il cinema, mentre Tullio Solen-
ghi e Massimo Lopez lo hanno
ritirato per la categoria "Diver-
tiamoci a teatro". La promozio-
ne teatrale è andata a Gigi Mar-
zullo, Martina Difonte ha vinto
per la categoria Musical della se-
zione giovani, mentre Raffaele
Morelli ha ritirato il premio spe-
ciale del Presidente per l'impe-
gno sociale. II Premio Persefone
diventa l'occasione per augura-
re al teatro, al cinema e agli arti-
sti tutti di superare il difficile
momento storico, per tornare
ad emozionare le platee.

Valentina Venturi
4 RIPRODUZIONE RISERVATA
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La storia dell'ultima cacciatrice cli miele, bene a rischio

La regina delle api
Nelle sale cinema ecco Honeyland

DI GmSY PASCUCCI

M
età miele per
me e metà per
te». E racchiu-
so in queste

parole il messaggio simbolico
di Honeyland , il film documen-
tario che esce domani in molte
sale nazionali e che racconta il
delicato rapporto tra una donna
macedone Hatidze
e le api. Un rapporto
fatto di rispetto, cura
e sostentamento, di
condivisione delle
risorse e tutela di
quella biodiversità
che i preziosi insetti
garantiscono.
Candidato a 2

premi Oscar nel
2020 (miglior docu-
mentario e miglior film interna-
zionale) e vincitore di 3 premi al
Sundance Film Festival 2019,
il documentario dei registi Ta-
mara Kotevska e Ljubomir
Stefanov, è frutto di tre anni di
riprese, svolte solo in condizioni
di luce naturale, in un villag-
gio remoto e abbandonato nel
nord della Macedonia, privo di
strade, elettricità e acqua cor-
rente. Hatidze è la guardiana
della natura e delle api, l'ulti-
ma a esercitare un'apicoltura
primitiva, che si batte contro
lo sfruttamento di questi pre-

Tamara Kotevska

ziosi insetti e della
loro «ricchezza»,
rappresentato da
una famiglia gros-
solana disposta a
depredare qualsia-
si risorsa naturale

pur di trarne profitto. «Questo
film è una storia umana molto
commovente, ma porta anche
un importante messaggio am-
bientale», ha spiegato la regista
Kotevska a ItaliaOggi. «Il tutto
può essere racchiuso in una pa-
rola: avidità. Stiamo facendo un
uso eccessivo delle risorse na-
turali; una condivisione equa
è fondamentale». «Il punto è
prendere tutto quello che ti
serve, non prendere tutto» ag-
giunge, «e lasciare qualcosa per
il domani e per coloro che prov-
vedono a te. Ed è un messaggio

universale necessario anche a
garantire la sicurezza alimen-
tare». La «crisi» delle api e del
miele riguarda anche l'Italia.
Secondo dati Cia-agricoltori
italiani, negli ultimi 5 anni
sono scomparsi 10 milioni di
alveari nel mondo, quasi 2 mln
l'anno, oltre 200 mila solo in
Italia, con effetti drammati-
ci sulla sicurezza alimentare
globale. Le stime produttive
del 2020 confermano il trend
negativo del 2019 (-50%), in
cui sono stati prodotti solo 15
mln di kg di miele, a causa di
condizioni climatiche avverse
e della massiccia importazio-
ne di miele cinese e ungherese
«senza api», adulterato, a basso
prezzo e di scarsa qualità (quasi
25 mln di chili).

JDRipn ddzzirn:e rii2nJata—U
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PER IL FILM «BELLI CIAO» DIRETTI DA GENNARO NUNZIANTE, SONO IN ARRIVO CON LA TROUPE A SANT'AGATA DI PUGLIA

Pio e Amedeo, da lunedì
i ciak sul Subappennino

di CARLO STRAGAPEDE

A
Sant'Agata di Puglia già li
aspettano a braccia aperte
e con il sorriso già sfode-
rato. Pio e Amedeo, la cop-

pia di comici foggiani, inizieranno le
riprese del loro nuovo lungometraggio
«Belli ciao» nel paesino del Subappen-
nino dauno fin dalla prossima settima-
na. Lì, nel piccolo borgo adagiato su un
cocuzzolo a 800 metri di altitudine, tra-
scorreranno una ventina di giorni per
la registrazione delle scene. Che si
preannunciano esilaranti, nel solco di
un'arte ormai consolidata per i due ami-
ci entrambi trentasettenni, che dopo la
lunga gavetta nelle piazze e poi sulle tv
locali sono approdati a Mediaset e in
Rai, per farsi apprezzare dal vasto pub-
blico nazionale.
Di «Belli ciao» si sa che sarà diretto da

Gennaro Nunziante, il regista e sceneg-
giatore 57enne considerato campione di
incassi per eccellenza dopo la tetralogia

dei film di Checco Zalone (Cado dalle
nubi, Che bella giornata, Sole acatinelle
e Quo vado?). La produzione è di Fre-
mantle, la multinazionale del Gruppo
Rtl che firma programmi televisivi di
successo come «X Factor», «Italia's got
talent» e la telenovela «Un posto al so-
le».

Il popolare duo D'Antini (il bello con
gli occhi chiari) e Grieco (il moro più
«contadinesco», ma entrambi hanno
istruzione di livello universitario) do-
vrebbe approdare nel paesino danno già
da lunedì, 12 ottobre, al massimo mar-
tedì. La produzione ha scelto il piccolo
comune dall'aria frizzante per ambien-
tarvi diversi ciak, in esterni ma anche
in interni. Insomma, da quanto è tra-
pelato, Sant'Agata sarà il «loro» paese,
nella trama di «Belli ciao», oltre ad ave-
re dato i natali nella realtà ad Antonio
Morese, il cantautore de «Lu maritiel-
lo», in arte appunto Tony Santagata.
Per Pio e Amedeo è il terzo film, il

secondo da protagonisti dopo «Ma tu di

che segno 6?» di Neri Parenti e «Amici
come noi» di Enrico Lando, entrambi
del 2014. E la prima volta che vengono
diretti da Nunziante ma con Bari hanno
già un cordone ombelicale, precisamen-
te con l'autore Fabio Di Credico, il ge-
nietto del quartiere Madonnella che fir-
ma le loro incursioni cabarettistiche
come quella inimitabile del Festival di
Sanremo 2019 a spese del direttore ar-
tistico Baglioni.

Della trama si sa che ripercorre le
diverse fasi di crescita dei personaggi. I
responsabili del casting hanno selezio-
nato due bambini di 6/7 anni e altret-
tanti ragazzi sui 14 somiglianti rispet-
tivamente al biondo Pio e al bruno Ame-
deo. La storia sarebbe stata scritta da
Nunziante con la coppia. Nel progetto
cinematografico ha creduto Fremantle,
leader nel mondo dell'intrattenimento
anche digitale, con oltre 300 milioni di
iscritti su 1.400 canali social e oltre 100
miliardi di visualizzazioni su tutte le
piattaforme.

, .,,~-~~1:, i r:~.i,l ~. ~ V !•.1~r:~.
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Pi.. e da lunedì
iak dSubappenninu
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PIO E AMEDEO Dalla prossima settimana i ciak a Sant'Agata di Puglia (Foggia)
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Roma
SUL SET

A L'inseguimento Tom Cruise guida velocissimo una Bmw senza porte
CRISTIANO MINICHIELLO/AGF

A Monti il testacoda di Tom
Iniziate le riprese di Mission Impossible 7con la star Usa: in via Panisperna
si gira la stessa scena per oltre venti volte. Prima ciak anche al Policlinico

di Cecilia Cirinei a pagina 9
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BACK STAGE

Mission
dal Policlinico a Monti
sul set di Tom Cruise

.^,"`^g"`" ]" 18 milioni
due 

.
~~8~[DD8ne

di riprese/lu`ae
nella Capitale

"Lybra").
La Bmw nera è senza sportelli. Lui

eleganúeöno, completo grigio, cal-
zoni

con-
tro, spaventata, nella manovra speri-
colata. Questa la scena che ha movi-
mentato il quartiere Monti, tutta via

di Cecilia Panispernaedi suoi numerosi incro-
ci, con ripresa clou in quello con via

Un testacodamozzaüuto in via Pani- dei Serpenti, blindato con 180 perso'

apernacnnl'agen\e[tbao8uu|xm, ne della troupe e più di cento addet-
mana\Ó(o con l'attrice Duy|ey61- ti alla sicurezza, tutti in nero con

ncU.nawe/ULry della saga, che g,ui' bandierinearancioni.Aclogni incro-
clavelocissimo, solo con la mano de- cio anche ]n polizia municipale (ceu
utcy.ioaeguitodauoBuou000roero tlnaia i fans ai lati della strada).
piuttosto aggressivo. U regista ChdatopberD8c[loo/zie^
ToznC,uiseè tornato a Roma. L'u- nel camper invia dei Serpenti, hxvo'

gente della hnf, sezione segretadcl' |uio ripetere |a scena dæU'iuseg/i
laCiu.icömattioaÜndaDe7cyoi mente 20 volte. Con gli addetti della
poctuUoi|gioroo — ubünocbkaú\e security che facevano passaic turi-
19 — fra il Policlinico Umberto pri sti e curiosi a intervalli alterni. E i
mo. via della Tribuna diCanupúeOi. nm|kieLa|úie. ogni l5 minuti, grac'

phzuaMarganaeUrione88onh.ha chiavano: si può passare" o stop a
scatenato tutti i suoi fans (e nella Ca- tutti".
pitale sono davvei-o tanti) per il PI-i- La giornata è cominciata con un
mo giorno di ripiese di 'Mission 1m- appuntamento doppio al Policlinico
pumoüble 7" (che aU'ioizin, a marzo Umberto Primo, alle 7 del mattino,
scorso, con le ripreste bloccate dal dove Cruioe è stato fotografato ac'

Cmid'l9,uvnabbeúovutochiannusi cauto alla fila per il tampone anti-Co-

vidvid e in via della Tribuna di Campi-
telli. Qui c'erano molte controflgure
vestite da camerieri. Alle 13,30 Ciui-
semu|o|o|uÖicoolamaoo'diceodo
in italiano: «Amo Roma e l'italia, mi
sono anche sposato a Bracciano»,
per riapparire poi alle 14.50 in via
dei Serpenti, passando l:urima pci' il
campo base", fi-a la Bocca della Ye-

1-itaucü7eaÚndiy0urccUu(onuveou
e propria cittadella). Parcheggiate
in via dei Serpenti anche due cinque-
cento gialle d'epoca.
Le riprese a Roma dovrebbere du-

oyredueaethouane,aetieiointo|ein
Italia. Tutto seguito dalla Lotus prn'
dooüoopecyara000uotLaprodu'

zione spenderà 35 milioni in Italia
dei quali 18 solo a Roma. Le riprese
proseguii-anno ttitti i giorni, pioggia
l)ermettendo, fra Rione Sant'Ange-
lo, Largo Corrado Ricci, via dei Fori
Imperiali ed iii altre vie del centro.
Sembra che l'attoi-e alloggi all' Hotel
Hassler, dove è stato anche con la ex
moglie KaúuDo1mms.nnanessuno
ammette. Danno tutti !innato un
conti-atto di riservatezza.
ONPRODUZIONERISERVMA
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Roma
RI I ciak
Accanto II set in
centro. A destra II
campo base, Cruise
in via Panispema e
sotto via Campitelli
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IL SEGNO DELLE DONNE

Il segno delle doline

M

Una serie docu fiction in cui la storica e critica d'arte Rachele Ferrario fa rivivere sei donne

straordinarie della storia italiana attraverso faccia a faccia con attrici che le interpretano.

Da martedì 6 ottobre alle 21.10 su Rai Storia

argherita Sarfatti, Ondina Valla, Adele Faccio,

Vera Vergani, Chiara Lubich e Lalla Romano

rivivono nelle interpretazioni di Sonia

Bergamasco, Eleonora Giovanardi, Monica

Nappo, Matilde Gioli, Anita Zagaria, Pamela Villoresi. 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

(protagonista del primo appuntamento), Ondina Valla,

Adele Faccio, Vera Vergani, Chiara Lubich e Latta Romano,

sei donne italiane straordinarie vissute a cavallo fra '800

e'900, che hanno lasciato un segno nella storia culturale,

politica e sociale del nostro Paese.

Una serie docu-fiction che fa rivivere i loro caratteri e le

loro personalità fuori dal comune attraverso una serie di

"faccia a faccia"tra la storica e critica d'arte Rachele Ferrario

e le sei protagoniste femminili, interpretate da altrettante

attrici: Sonia Bergamasco impersona Margherita Sarfatti,

primo critico d'arte donna in Europa, scrittrice e giornalista

legata sentimentalmente a Mussolini; Eleonora Giovanardi

nel ruolo di Ondina Valla, prima donna italiana a vincere

una medaglia d'oro alle Olimpiadi (Berlino, 1936); Monica

Nappo veste i panni di Adele Faccio, attivista politica

impegnata sul fronte dei diritti delle donne e nella battaglia

per la legge sull'aborto; Matilde Gioli è l'attrice teatrale e

cinematografica Vera Vergani, tra le più importanti del suo

50

tempo, che si è distinta per la sua recitazione semplice e

spontanea; Anita Zagaria è Chiara Lubich, fondatrice del

Movimento dei Focolari; Pamela Villoresi, infine, dà il volto

a Lalla Romano, tra le figure più significative del Novecento

letterario italiano.

Le interviste sono realizzate mettendo in scena parole

realmente usate dalle protagoniste, accuratamente

selezionate e storicamente verificate, 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 provenienti dagli archivi di famiglia,

filmati di repertorioetestimonianze illustri, tra cui Romano

Prodi, Emma Bonino, Francesco Rutelli, Maria Voce, Stefano

Folli, Gabriella Belli, Gianfranco Spadaccia, Emilio Gentile,

Martina Corgnati, Lorena Bianchetti, Giuliano Montaldo,

Vera Pescaroto, Francesca Barbi Marinetti, Fiammetta

Scimonelli, Paola Pigni, Andrea Buongiovanni e molte

altre.

La serie è prodotta da Gloria Giorgianni. Soggetto di Gloria

Giorgianni, Massimo Favìa e Andrea Martelli. Testi di

Mariangela Barbanente, Laura Bernaschi e Dario Sardelli

con la collaborazione di Rachele Ferrario, Andrea Martelli,

Marco Spagnoli, Daniele Pini. Consulenza storica di Silvia

Salvatici. Regia di Marco Spagnoli (Adele Faccio, Ondina

Valla, Vera Vergani) e Andrea Martelli (Chiara Lubich, Lalla

Romano, Margherita Sarfatti). ■

TV RADIO
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L'INTERVISTA I Anna Ammirati Tra i protagonisti della serie tv di Rail
carcere minorile di Napoli. "Sono nata in quella realtà"

•
sul

44Q 9

uei ragazzi
i  conosco 

già 
 a ln anzia

non e stata una passeg- parlato con i ragazzi.
giata, per fortuna sono Un paio di volte e l'effetto è

‘ ‘

esTi salvi solo se c'e
la famiglia. Ricordo
un ragazzo
umiliato dal fratello
boss solo perché
voleva lavoral e

»AlessandroFerrucci

ri,laserietvdiRaildedicataai
ragazzi
stitutodiPenaMinorilediNa-
poli.
vare 
gni
lescente
vesuviana
E
visto

Liz,
mente
da
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Tempo
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una
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A

nata in una famiglia so- straniante, ho avuto la perce -
1 rovescio dei piani, non la lida e presente. E l'uni- zinne di confrontarmi con
sovrapposizione, è negli ca salvezza. persone che sbagliano non dei
occhi di Anna Ammirati Altrimenti? delinquenti assoluti da
quando parla diMarefuo Come dicevo prima,

per me la Circumvesuviana emarginare.
L'approccio loro

"ospiti" di Nisida, l'I- ha rappresentato lo schermo con lei.
più nitido rispetto alla realtà (Sorride) Molto vivace, con

"È statounpo'comeritro- che vivevo: già allora guarda- un paio di apprezzamenti co-
gli occhi dei miei compa- voicompagnidiviaggioeten- lorati; ma era previsto, è un
di viaggio quando da ado- tavo di andare oltre gli input modo per incutere timore, o

prendevo la Circum- esteriori. solo difendersi. In certi casi
per andare a scuola. Cioè? l'errore più banale è quello di

con il passare degli anni ho Dalla seconda fermata i vago- scomporsi, mostrarsi offesi o
mutare i loro sguardi" ni si riempivano di eroinoma- superiori.

Lei nella serie interpreta ni, spacciatori, piccoli ladri: Per gli attori avolteècom-
un'educatrice non total- un'umanità varia e disperata. plicato schermarsi.

in grado di schermarsi Tutti i giorni così. E alcuni o- Invece in alcuni casi è impor-
certe storie; storie che le in- ramai li conoscevo di vista, a- tante trovare le forze per per-

vevo imparato a decifrare i lo- mettere alle emozioni di af-
affondano nel suo re- ro momenti bui, itic, le neuro- frontarele nostre convinzioni:

"Il focus è sul punto di si, i timori. Soprattutto gli oc- non si può sempre e solo resta-chi infossati.dei ragazzi, delle loro fa- re degli spettatori partecipi.
e il rapporto che si co- Non mentono... Insomma, un po' è fuggita
con gli educatori". Lo sguardo da vivace e attento, da lì...

Lei quella realtà la cono- magari in caccia di una preda, Da ragazza? Quando mi pre-
sce bene. diventava arreso e diretto all'i- sentai al provino per entrare

fa, per uno spettacolo neluttabile. Poi all'improvviso all'Accademia di teatro, teme-
quegli occhi sparivano e nonavevo bisogno di en-  vo di non aver studiato alla

meglio dentro certi mec- sapevo se erano morti o finiti perfezione alera.. Io ci tenevo tantis-
simo e loro erano giustamentefamigliari, dentro il 

1n g un certo punto è andata genti.della delinquenza. esi 
E a vivere a Roma: fuga o al- Quindi?

sulla responsabilità tre? Durante il saggio capii che
Entrambi gli aspetti: per un non stavo rendendo secondoadulti; (silenzio)

un ragazzo che de- lungo periodo mi sono sentita le aspettative: decisi di simu-
insiderava diventare bar-  conflitto con la mia realtà lare uno svenimento.
d'origine; (sorride)quandohoma il fratello, Funzionò.

del quartiere, glie- letto Gomorra, non mi sono Si, salvo poi mandarmi via
impedì con ogni sconvolta come la maggior perche avevo accettato ilruo-

arte delle persone.seduttivo. p , p lo da protagonista in un film
L'avranno presa per snob.Un classico. 

Forse in realtà per me era solo 
di Tinto Brass (silenzio, sor

a cosa li gri- ride).p g una fiction sulla mia infanzia.perché non era in 
Rispetto a 30 anni fa,

Ma?'
ditenere in mano p Come dicono quelli bravi?

com'è cambiata Napoli epistola: "Ti devi far Quella e tutta un'altra sto-
l'hinterland? 1 hinterland?......~ non fare il ria. Adesso mi interessa aiu-

Si sono mostríficati di più; pe- tare questi ragazzi che sba-
È cresciuta da quel- rò a vedere dove sono nata ci gliano.

sono tornata una sola volta.le arte. ©RIPRODUZIONE RISERVATAp  entrata in carcere, haETorre Annunziata:
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Sembra "Boris", è la Rai

L'amministratore delegato Salini ha
capito che per lui è finita. Da cosa?

'Dal silenzio quando passo in corridoio"

Roma. Riceveva cento telefonate al giorno,
ora agli amici racconta che "è tanto se ne rice-
vo trenta". Prima entravano continuamente
nella sua stanza direttori di rete, dei tg, i ma-
nager, quelli delle risorse umane, del cerimo-
niale e del cosiddetto "financing", in un turbi-
nio che sembrava non finire mai. Inviti, pro-
poste, richieste, suppliche. Ora invece, in
quelle stanze dell'amministratore delegato
che sembrano una nave da crociera, tra le boi-
serie, la scrivania, il divano in pelle umana e
l'immenso tavolo rotondo, a volte gli capita
persino la fortuna di restare da solo coni suoi
pensieri. E' come se l'azienda, il gran corpo di
bestia dotato di vita propria, l'avesse fiutato:
è finita, il potere non è più là. Non è più lui.
Così adesso quando ne parla agli amici, Fabri-

Salini e l'immutabile Rai

"Da come gli uscieri piegano la
testa quando passi, capisci se
sei ancora vivo o se sei morto"

(segue dalla prima pagina)

Ed ecco l'eterna ritualità del settimo pia-
no, sempre la stessa storia, che si ripete sem-
pre uguale. Capitò a Luigi Gubitosi, il diretto-
re generale che segnò il passaggio dal monti-
smo al renzismo, il manager preso dal merca-
to la cui parabola si esaurì d'improvviso,
quando il Rottamatore fiorentino dopo la pa-
rentesi di Enrico Letta s'affacciò con prepo-
tenza sul proscenio della politica chiudendo
una stagione per aprirne un'altra. Breve ma
intensa. E capitò di nuovo ad Antonio Campo
Dall'Orto, quando sempre lui, il Rottamatore,
iniziò a non rispondergli più al telefono. "No,
il presidente non c'è". "E' occupato". "Sì, ri-
chiamerà". "No il presidente è andato a scia-
re all'Abetone". Click. E allora tutti, dal setti-
mo piano in giù, capirono che Campo Dall'Or-
to era andato. Forse ancora prima che se ne

zio Salini la prende un po' a ridere e racconta
che "ai tempi in cui lavoravo per la Fox feci la
serie ̀Boris'. Era uno sberleffo satirico rivolto
alla Rai. Ma Boris' è nulla in confronto a quel-
lo che davvero è la Rai". E allora bisogna pro-
prio immaginarselo l'amministratore delegato
della televisione pubblica, il padrone della
Rai (ma in scadenza) che arriva a Viale Mazzi-
ni, attraversa il cortile accanto all'eponimo ca-
vallo, e già subito s'accorge che qualcosa non
va. Nessuno gli corre incontro. Nessuno tenta
di spalancare la porta al suo passaggio ("cosa-
dice agli amici - che con un certo imbarazzo ho
sempre cercato di evitare, senza successo").
Qualcosa non va, appunto. Ma quella di Salini
è ancora soltanto una sensazione. Un brivido
infinitesimale del pensiero. Tanto che, quan-

accorgesse lui stesso. E' fatta così la Rai. Pure
l'ultimo degli uscieri, che sono tutti anziani,
conosce almeno sei ministri di ogni governo
degli ultimi trent'anni. "Da come piegano la
testa quando passi tu, capisci se sei ancora vi-
vo o se sei morto. Osservarli è un utile eserci-
zio". Così ora tocca a Fabrizio Salini tastare
la solitudine. Ora che il Pd è tornato forte. Ora
che Nicola Zingaretti vuole decidere sui de-
creti sicurezza come sulla Rai. Ora che Luigi
Di Maio, come prima Renzi con Campo Dal-
l'Orto, non chiama più al telefono. E tutti lo
sanno. E lo capiscono. E lo raccontano. E se lo
ripetono. Tocca a lui, adesso. Ecco dunque
l'ultimo direttore generale e il primo ammi-
nistratore delegato della tivù pubblica, ecco-
lo mentre respira l'aria del tramonto nel po-
sto più chiuso del mondo. A Viale Mazzini, ap-
punto. Dentro a quegli stanzoni da clinica pri-

do l'amministratore delegato raggiunge l'a-
scensore, quello diretto, quello a fermata uni-
ca, trattiene il respiro. Scaramanzia. Preme il
pulsante. Suspense. Quasi si aspetta che nem-
meno l'ascensore gli risponda. Così resta pia-
cevolmente sorpreso nello scoprire che invece
funziona. Solo che non appena raggiunge il mi-
tico settimo piano, il settimo cielo, quello con
gli uscieri in divisa, le porte blindate e le vetra-
te, ecco che la sensazione si fa certezza: qualco-
sa proprio non va. Il corridoio è vuoto. Le mille
tane che vi si affacciano sono tutte chiuse. Do-
mina un silenzio ostile come quello delle favo-
le, appena incrinato dal cigolio di un carrello
carico di faldoni che, come nella canzone Mo-
dugno, non si sa da dove viene né doveva. Lui è
ancora l'amministratore delegato, ma l'a-
zienda, la bestia, ha già capito che non lo è
più. (Merlo segue a pagina quattro)

vata, con gli arredi da vecchia Iri degli anni
Settanta, lì dove la misura del potere è data
dal numero di piante che si ha nella stanza.
Tra i corridoi tutti uguali, un labirinto che
sembra fatto per perdersi e quasi ricordare a
ogni passo cosa sia l'immutabile burocrazia
dell'ultima grande azienda di stato. "Attorno
a me ci sono tre categorie di persone", confi-
da sempre Salini agli amici, sorridendo: gli
attendisti, i movimentisti e i lealisti. "I primi
fiutano senza mettere la testa fuori dalla ta-
na. I secondi fiutano e si danno da fare con i
politici dalla mattina alla sera". E i terzi? I
terzi forse sono i più fessi di tutti. Perché an-
cora non lo hanno mollato. "Un giorno arrive-
rò qua e scoprirò che non solo non mi aprono
la porta, ma che proprio la porta non si apre
affatto. Me l'avevano detto che qui funziona
così. Solo che non ci credevo". E invece è tutto
vero. Altro che "Boris".

Salvatore Merlo
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NELLE TARIFFE SULLA TELEFONIA FISSA NON C'È BATTAGLIA

In Italia cresce la rete in fibra
ma non la concorrenza
I prezzi dei gestori sono tutti allineati a poco meno di
30 euro al mese. Pesano i costi fissi di connessione

IL CASO
Maddalena Camera
Ei Si parla molto di fibra otti-
ca, connettività a banda ultra-
larga, aree bianche a fallimen-
to di mercato e dunque poco
cablate e aree nere, quelle inve-
ce dove c'è molta richiesta di
connessioni. E poi ci sono le
grandi manovre di palazzo con
Tim che spera di fondere la sua
rete in fibra con quella di Open

TRATTENMENTO

Le offerte tendono a
comprendere sempre più
contenuti multimediali

Fiber e mantenerne il control-
lo pur con ampie concessioni
alla govemance che sarebbe di-
visa con l'altro socio, Cdp. In-
somma un panorama fluido
che tiene poco in considerazio-
ne il mercato. Ossia gli utenti
quelli che si devono abbonare
per avere a casa la connessio-
ne a banda ultralarga. Ebbene,
proprio come accade per un al-
tro mercato liberalizzato ma

poco competitivo, ossia l'elet-
tricità, nella connettività in fi-
bra i prezzi dei vari competitor
sono piuttosto allineati.
Con l'eccezione di Linkem -

un provider che usa la connes-
sione wireless, facile da istalla-
re ma che naviga a soli 30Mb
(19 euro al mese per il primo
anno e poi 26) - gli altri sfiora-
no tutti i 30 euro al mese. Ossia
29,90 per Tim e Vodafone che
scendono a 28,98 per Wind Tre
e a 27,90 per Tiscali ma con
chiamate illimitate solo verso i
telefoni fissi, non i mobili. Poi
c'è Eolo, un provider che usa
molto la tecnologia Fwa, ossia
un accesso wireless che parte
però da una centrale con un
collegamento punto-punto. In
questo caso il prezzo scende a
24,90 ma la velocità è a 30Mb e
per salire a 1 giga bisogna paga-
re 5 euro al mese in più arrivan-
do ai fatidici 29,90. Anche Fast-
web ha una tariffa a 25,90 euro
mese ma in cambio chiede l'ab-
bonamento al mobile, è opera-
tore virtuale su rete Wind Tre,
con una sim a 8,95 al mese con

50Giga di dati. Non male, tanto
più che offre roaming gratis,
anche se limitato, anche in
Svizzera. Le offerte includono
alcuni mesi di intrattenimento
gratuito.
Ognuno ha poi scelto il suo

provider di contenuti: Infinity,
Amazon, Dazn. Mentre Sky sta
cercando di far partire il suo
servizio e quindi si tiene stretti
i contenuti. Sky Fibra si è alli-
neato agli altri provider al prez-
zo di 29,90 euro al mese. Se si
scelgono i contenuti l'offerta
per i primi 12 mesi diventa inte-
ressante. C'è il calcio al prezzo
totale (connessione, chiamate
illimitate e partite) a 33 euro
(che poi diventano 43,20). Op-
pure l'intrattenimento ossia se-
rie tv e altre amenità dei canali
Sky con Netflix compreso a
19,90 al mese per un anno (poi
43,39). In pratica Sky regala i
contenuti per un anno speran-
do di fidelizzare i clienti. Come
stanno facendo Tim e Vodafo-
ne con la loro offerta Tv.
Nel mondo del fisso, dun-

que, la concorrenza non è faci-

SFIDA
Luigi Gubitosi
ad di Telecom
e, a destra,
Maximo
Ibarra, ad
di Sky Italia,
appena sceso
«in campo»

le come in quello del mobile
che, un paio di anni fa, è stato
sconvolto dall'arrivo di Iliad
con le sue offerte, a prezzi bas-
si, che comprendevano molti
giga di connessione a internet
in mobilità.

All'inizio i gestori presenti
sul mercato, che si erano addi-
rittura allineati sui prezzi lan-
ciando poi, tutti, le stesse tarif-
fe a 28 giorni per poi doverle
precipitosamente abbandona-
re dopo lo stop di governo e
authority, sono rimasti al palo.
Poi sono entrati nel gioco della
competizione e i giga compresi
nella tariffa sono aumentati
per tutti. Ora Iliad promette
scintille anche sul fisso dato
che sta studiando di entrare in
questo mercato in Italia. Ma il
risultato non sarà eclatante co-
me nel mondo del mobile dato
che i costi fissi sono molto più
vincolanti. In Francia Iliad ha
predisposto un box con sim (ti-
po quello di Linkem) al prezzo
di 29,90 euro al mese. La tariffa
preferita dei gestori della telefo-
nia fissa.
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CRONACAd ROMA

Da oggi al 6 gennaio, il Museo di Roma in Trastevere ospita una mostra dedicata ai generi giallo e noir
nella storia della televisione italiana, dai grandi cult degli Anni '60 fino ai moderni Montalbano e Rocca

Sulle tracce del crimine
seguendo le serie tv Rai

SARANNO ESPOSTE
PIU DI 200 FOTOGRAFIE
DA 00 PRODUZIONI,
OLTRE A POSTAZIONI
VIDEO E ALCUNE
COLONNE SONORE

L'ESPOSIZIONE
«Mentre la città produce solo
dei delinquenti, la città immagi-
naria produce il gangster: è ciò
che desideriamo essere, e ciò
che abbiamo paura di diventa-
re», ha scritto Robert Warshow.
Storia, memoria e immaginario
si intrecciano in Sulle tracce del
crimine. Viaggio nel giallo e nero
Rai. La mostra, esposizione di
Rai Teche, nata da un'idea di
Stefano Nespolesi, curata da

Maria Pia Ammirati e Peppino
Ortoleva, che, da oggi al 6 gen-
naio, illustra storia e storie del
giallo e noir investigativo e, so-
prattutto, l'evoluzione del gene-
re, dagli sceneggiati storici alle
serie cult, guardando anche allo
streaming video delle più recen-
ti, in oltre 60 annidi "misteri".

IL FASCINO
Obiettivo, approfondire, attra-
verso immagini dell'archivio
Rai, il fascino del genere, la sto-
ria della TV italiana e quella del
Paese tramite "sguardo", passio-
ni, costume. Coprodotta da Ro-
ma Capitale e Rai Teche, realiz-
zata con Fondazione Arnoldo e
Alberto Mondadori e Institut
National de l'Audiovisuel, la
mostra, inserita in Romarama,
riunisce duecento fotografie da
circa ottanta programmi tv, cin-
que postazioni video e alcune
sonore. Un iter attraverso i de-

cenni in "compagnia" di investi-
gatori entrati nell'immaginario
collettivo, a partire da quelli di
ispirazione letteraria, come Gi-
no Cervi-Maigret in Le inchieste
del commissario Maigret, ispira-
to agli scritti di Georges Sime-
non e andato in onda dal 1964 al
1972, per la regia di Mario Lan-
di, con musica di Luigi Tenco.
La passione per i "casi" Tv, è evi-
dente già negli Anni '50, con Il
processo di Mary Dugan, da un
giallo di Bayard Veiller.
Tra genere e sottogeneri, si in-

contrano grandi nomi, da Ubal-
do Lay come tenente Sheridan a
Lauretta Masiero con Laura
Storm - in onda negli Anni '60,
ha anticipato più aspetti del cri-
me al femminile - da Juliette
Greco in Belfagor a Tino Buaz-
zelli per Nero Wolfe, Ugo Pagliai
ne Il segno del comando, Renato
Rascel ne I racconti di padre Bro-

wn, Adolfo Celi in Toe Petrosino.
E così via, fino a Michele Placi-
do per La Piovra, Gigi Proietti
con Il maresciallo Rocca, Luca
Zingaretti per il Commissario
Montalbano. Ancora, Marco
Giallini, Miriam Leone, Kim
Rossi Stuart e altri. Nel mezzo,
curiosità, memorabilia, reperti,
elementi scenografici realizzati
ad hoc. «Il giallo piace sempre e
da sempre - commenta Ortoleva
- probabilmente perla sfida che
porta con sé ma anche perché
affronta il mistero della morte,
non con la maiuscola, ma con la
minuscola della ricerca del col-
pevole». Dopo Roma - «Gli sce-
neggiati sono nati qui, in via
Teulada», dice Ammirati - la
mostra a gennaio sarà a Milano
e ad aprile/maggio a Palermo.
hMuseo di Roma in Trastevere, piazza
San Egidio 1/b. Info 060608

Valeria Arnaldi
RIPRODUZIONE RISERVATA

Tino Buazzelli e Paolo Ferrari
in "Nero Wolfe" del 1969.
Sopra, Andrea Camilleri con
Luca Zingaretti, protagonista
del suo Montalbano.
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Editoriale Nazionale, ok
alla riorganizzazione
manageriale. Il presi-
dente e a.d. di Editoriale
Nazionale Andrea Riffe-
ser Monti ha approvato
la riorganizzazione della
struttura manageriale del-
la società che fa capo al
Gruppo Monrif. Da oggi
l'organizzazione di vertice
vedrà sia la conferma del
direttore generale Luca
Ceroni per il coordinamento
delle attività core business,
legate all'attività editoriale
cartacea, sia la nomina
di Michela Colamussi
(director of transition to
digital and innovation)
per il coordinamento delle
attività digitali delle te-
state e dei siti del Gruppo
Monrif. L'ingresso di Cola-
mussi con l'integrazione di
Ceroni rafforzerà il team
attuale di Debora Peroni
per il marketing e Paolo
Zanzottera per la data
strategy.

Mondadori, accordo per
il lancio di Grazia negli
Usa. Il gruppo ha siglato
con Pantheon Media Group
di New York un accordo di
licensing per il lancio di
Grazia negli Stati Uniti.
La testata ha già oltre 20
edizioni internazionali.

Lega Serie A, assemblea
rinviata al 13 ottobre.
L'assemblea della Lega
Serie A di calcio, inizial-
mente convocata per ve-
nerdì prossimo, è stata
posticipata al 13 ottobre La
riunione che si svolgerà in
videoconferenza, è chiama-
ta a scegliere la cordata di
fondi di private equity con
cui realizzare il progetto
della media company. Lo
slittamento non è dovuto
alle condizioni di salute
del presidente Paolo Dal
Pino, risultato ieri positivo
al Covid, ma per questioni
legali relative alle offerte
avanzate dai fondi per i
diritti del massimo campio-
nato di calcio italiano per le
prossime stagioni.

Orizzonte Rinascimen-
to, a Firenze si discute
della ripartenza. Dal 26
al 28 novembre i top pla-
yer dell'economia, delle
istituzioni e della società
saranno protagonisti a
Palazzo Vecchio a Firenze
di una tre giorni dedicata
ai temi del nuovo Rinasci-
mento, condizione essen-

ziale per la ripartenza del
nostro Paese e del Mondo
intero a 500 anni dalla
scomparsa di Raffaello.
Orizzonte Rinascimento
avrà la media partnership
di Sky Tg24 e Rtl 102.5
che, oltre ai quotidiani di
Monrif, QN Quotidiano
Nazionale, il Resto del
Carlino, La Nazione e Il
Giorno, offriranno una
cronaca dell'evento attra-
verso interviste e appro-
fondimenti.
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I clati_ dell'Osservatorio Fcp sugli i.nvestirnenti da gennaio ad agosto

Stampa, raccolta a -27%
Quotidiani -20,7%, mensili -38%, settimanali -42%

DI MARCO Ltv

ala del 26,9% il
fatturato pubblici-
tario della stampa
italiana nei primi

otto mesi dell'anno rispetto
allo stesso periodo del 2019.
Secondo i dati dell'Osserva-
torio Stampa Fcp relativo
al periodo gennaio-agosto
2020, infatti, il mezzo ha
registrato una raccolta di
336,17 milioni di euro, ri-
spetto ai 460,15 milioni del-
lo stesso periodo di un anno
prima, lasciando sul terreno
quasi 124 milioni di euro di
ricavi.
I quotidiani nel loro com-

plesso hanno avuto un fat-
turato in diminuzione del
20,7% per 247,5 milioni di
euro. All'interno di questo
aggregato, la pubblicità
commerciale nazionale è in
calo del 23,5% (100,5 mi-
lioni di euro in totale), la
commerciale locale arretra
del 29,7% (73,6 milioni) e la
pubblicità legale del 16,8%.
Segno positivo, invece, per
la tipologia finanziaria, in
crescita del 14,3%, mentre
la classified ha avuto un
aumento del fatturato del
5,9%.
I periodici nel loro com-

plesso, dal canto loro, hanno
registrato un andamento a
fatturato del -40,1% per un
totale di 88,65 milioni di
euro contro i 148 milioni del-
lo stesso periodo di un anno
prima (oltre 59 milioni di rac-
colta in meno). Fra questi, i
settimanali sono in calo del
41,9% a 46,9 milioni di euro,
i mensili arretrano del 38,1%
a 39 milioni di euro e le altre
periodicità, invece, del 37% a
2,7 milioni.
 © Riproduzione riservata

Così la spesa nei primi 8 mesi dell'anno

QUOTIDIANI Spazi

2019 2020 Dif. % 2019 2020 Dif.'1

Commerciale
nazionale

45.524 35.544 -21,9% 131.264 100.457 -23,5%

Classified 5.928 5.761 -2,8% 30.909 32.740 5,9%

Legale 6.759 4.629 -31,5% 35.456 29.500 -16,8%

Finanziaria 1.690 1.574 -6,8% 9.773 11.169 14,3%

Commerciale locale 188.101 134.155 -28,7% 104.692 73.649 -29,7%

Totale 248.002 181.663 -26,7% 312.094 247.515 -20,7%

PERIODICI Spazi
Fatturato netto

(in migliaia di euro)
Settimanali: 2019 2020 Diff. % 2019 2.020 Diff. %

Tabellare 26.567 18.451 -30,5% 74.688 43.609 -41,6%

Speciale N/A N/A N/A 6.033 3.310 -45,1%

Totale settimanali 26.567 18.451 -30,5% 80.721 46.919 41,9%

Mensili:

Tabellare 15.900 11.150 -29,9% 53.744 34.968 -34,9%

Speciale N/A N/A N/A 9.317 4.074 -56,3%

Totale mensili 15.900 11.150 -29,9% 63.061 39.042 -38,1%

Altre periodicità:

Tabellare 2.226 1.518 -31,8% 4.018 2.501 -37,8%

Speciale N/A N/A N/A 256 193 -24,6%

Totale Altre periodicità 2.226 1.518 -31,8% 4.274 2.694 -37,0%

Periodici:

Tabellare 44.693 31.119 -30,4% 132.450 81.078 -38,8%

Speciale N/A N/A N/A 15.606 7.577 -51,5%

Totale periodici 44.693 31.119 -30,4% 148.056 88.655 -40,1%

Fatturato totale (quotidiani e periodici) 460." + - 6.170 ~ -26. ̀ %

Fante: Osservatorio stampa Fcp
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Un'educazione a 360° per affrontare le sfide del futuro
DI DOMÉNICO IOPPOLO

Si è appena chiusa una settimana di
dibattiti interamente dedicata alla ri-
voluzione digitale in corso nel mondo
del denaro, dei servizi di pagamento,
di finanziamento e di investimento.
La Milano Finanza Digital Week ha
coinvolto tutti i canali di Class Edito-
ri (la televisione ClassCnbc, la Piat-
taforma Class Agorà, Milanofinanza.
it e la Piattaforma Campus Orienta
Digital).
I temi affrontati, dato anche l'altis-
simo livello dei relatori, hanno per-
messo di tracciare una mappa per il
futuro che ormai si manifesta sem-
pre di più con i tratti del presente.
In particolare, sono emersi tre trend.
Il primo è l'Open Innovation, ossia
l'inserimento massiccio di startup in-
novative, sviluppatori di intelligenza
artificiale (Ia) e in generale di pezzi
di questo nuovo mondo all'interno
delle aziende tradizionali, per acce-
lerare i processi di digital transfor-
mation e metterle in grado di reggere

le nuove sfide dei mercati. Il secon-
do è la convivenza ormai radicata di
atomi e byte: per 20 anni sono stati
contrapposto due mondi, quello dei
nerd e quello dei realisti. Una delle
evidenze emerse durante la Digital
Week è come oggi digitale e fisico
convivano in quasi tutti i servizi e
prodotti che vanno sul mercato. La
vita di tutti i giorni, il più delle volte
senza rendersene conto, è attraver-
sata da intelligenza artificiale, algo-
ritmi, quantistica e in generale da un
surplus informativo.
Il terzo elemento emerso è la neces-
sità di colmare il gap culturale che
separa dal futuro che è già presente.
Tutti, ma soprattutto i giovani, de-
vono culturalmente attrezzarsi per
gestire questa sfida.
Ma più che per i lavori del futuro, che
nessuno sa quali saranno, dovranno
essere preparati a essere future-
ready, ossia dotarsi di conoscenze
plurime nei campi scientifico-mate-
matico, finanziario e umanistico. La
sola certezza emersa è che molti dei

lavori che ci saranno non sono ancora
stati inventati: per questo, più che
prepararsi per un mestiere ipotetico,
conviene riempire bene lo zaino del-
le conoscenze e delle esperienze da
portare con sé per il viaggio di una
vita.
La cultura specialistica, che ha domi-
nato gli ultimi 40 anni, sta lasciando
il passo ad una formazione che sarà
sempre più contaminata e multidi-
sciplinare. L'arretramento culturale
della nazione, misurato dalla scarsa
propensione alla lettura, dai risultati
modesti nelle misurazioni Pisa, dal
basso numero di laureati, dall'alto
tasso di abbandono scolastico, impo-
ne l'esigenza di ripensare il modello
educativo.
Una scuola incapace di essere in-
clusiva e quindi di elevare il livello
culturale complessivo della nazione,
non è in grado di creare quell'humus
culturale necessario allo sviluppo
della innovazione e della ricchezza
del paese.

©Riproduzione riservata —
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Hollywood Tentpoles Lacking Diversity
Face Steep Box Office Losses (Study)

UCLA's latest diversity report predicts a $159 million movie lacking
authenticity from diverse voices will lose $32.2 million in its first
weekend, and potentially $130 million in overall box office.
Big and medium-sized Hollywood movies lacking a diversity of voices in front and behind the camera risk box office blues, according to

UCLA's latest Hollywood report on racial and cultural inclusivity.

Authentic diversity in storytelling goes well beyond ticking boxes to significantly bolstering a studio's prospects for box office success,

researchers with the UCLA-based Center for Scholars and Storytellers concluded in a study unveiled on Tuesday.

They forecast Hollywood tentpoles risk a significant loss in opening weekend box office revenues when there is little racial, cultural or other

diversity among cast and crew. A $159 million movie, they predict, will lose $32.2 million in the first weekend, or around 20 percent of its

budget, with a potential overall loss of $130 million, or 82 percent, in overall box office.

And a mid-sized $78 million movie, the UCLA researchers estimate, will lose $13.8 million during its opening weekend, with a potential loss

of $55.2 million, or 71 percent of its budget, at risk over the course of a box office run.

Getty

Box Office  International  The Race  Heat Vision  Behind the Screen
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Their analysis is based on 109 Hollywood films released between 2016 to 2019. “We asked, what is the cost of lacking diversity? Hollywood is

a business, and no business wants to leave money on the table,” Yalda Uhls, a UCLA adjunct assistant professor of psychology and founder

and executive director of the center, said in a statement.

For their study, the UCLA researchers created an "authentically inclusive representation" rating to identify films with diverse voices, people

and cultures, both in front of and behind the camera, and those films that lacked diversity.

The risk in not including diverse voices across a film's production team -- from set decorator or costume designer to director or actor -- is

tentpole stories and characters will emerge as stereotypical and not ring true with movie-going audiences.

"While increasing numerical representation behind and in front of the camera is critical, truly empowering people from diverse backgrounds

is the key. For example, make sure the writers’ room is open to dissenting opinions, that a wide net is cast for hiring, and that younger, less-

tenured voices are encouraged," Uhls, the lead researcher in the UCLA study, recommended.

The report's findings follow box office success of inclusive Hollywood titles like Moonlight, Coco, Black Panther and Crazy Rich Asians, which

had diverse casts and key decision-makers.

UCLA’s annual Hollywood Diversity has similarly shown movies with racially diverse casts perform better at the box office, while adding

minorities and women still have far to go to achieve parity with their white and male counterparts, particularly in writing and directing jobs.

"The U.S. has a long way to go to make sure that our stories and the stories we tell about our own history truly reflect all of its people. We

hope that our findings act as a call to action for the industry," Uhls said.
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HOME RS RECOMMENDS ELECTRONICS OCTOBER 6, 2020 10:39AM ET

Amazon Kicked off Prime Day Early With This $119
Smart TV
Amazon Prime members can score Toshiba’s 32 Inch HDTV at its lowest price ever right now

By  

Amazon

Amazon Prime Day is  on October 13 and October 14, but Prime Members can save $70 on Toshiba’s

32-Inch Fire Edition HD TV today. The discount brings this TV down to $120, its lowest price ever. This is just one of the

handful of early Prime Day deals you can take get 

If you’re not an Amazon Prime member yet, you can sign up for  to take advantage of this deal, and

participate in Prime Day next week. The TV is available for $179 for non-Prime members, which is its regular price.

BRANDT RANJ 

officially happening

right now.

a 30-day free trial
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Toshiba’s 32-Inch HD TV is the perfect size for a bedroom, dorm room, or apartment living room. Its screen has a resolution

of 720P (HD) and its stereo speakers support DTS TruSurround, which allows it to simulate surround sound. The TV has

three HDMI ports, so you can connect all of your home theater equipment, think  and 

, without a splitter.

This TV’s best feature is that it has an Amazon Fire Stick built into the set itself, so you don’t have to plug one in separately.

From the moment you turn it on you’ll have instant access to streaming services like , , , and

. The TV also comes with Amazon’s Voice Remote, which gives you quick access to Alexa, the company’s smart

assistant.

ADVERTISEMENT

You can ask Alexa to find the media you want to stream, or get answers to questions like “Will It Rain Tomorrow?” The

answers will appear on your screen. Finally, you can use the remote to control smart home accessories like 

 to set the mood in your room.

If you need a mid-sized smart TV, this one from Toshiba covers all the right bases, and it’s by far the best option thanks to

this sale. Just remember you need to have an active Amazon Prime subscription to take advantage of it, so be sure to sign up

for  if you’re not.

In This Article: RS Recommends

Want more Rolling Stone? Sign up for our newsletter.

4K Blu-Ray player HD game

console

Amazon Video Netflix Hulu

Disney+

smart light

bulbs

a free trial

  Buy: Toshiba 32-inch Smart HD TV $179.99 BUY IT
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HOME FILM GLOBAL Oct 6, 2020 6:12am PT

‘Tenet’ Remains Atop U.K., Ireland
Box Office as Many Cinemas Prepare
to Shutter
B y  N a m a n  R a m a c h a n d r a n

1

Vox Cinemas

Christopher Nolan’s “Tenet” won the U.K. and Ireland box office crown for

the sixth weekend in a row, collecting £628,247 ($813,445), according to

final numbers from Comscore. The Warner Bros. title now has a running

total of £15,948,191 ($20,647,461) in the territory.

Another Warner Bros. title “Cats & Dogs 3: Paws Unite” debuted in second

position with £456,532 ($591,310).

Shear Entertainment’s sleeper hit, young adult romance “After We

Collided,” dropped a place to third, collecting £390,298 ($505,406) and

now has a total of £3,198,469 ($4,141,773).

Warner Bros.’ “Bill & Ted Face the Music” continued to slide with £146,594

($189,800) and now has £1,067,997 ($1,382,770) in the territory.

ADVERTISEMENT

Signature’s animation “The Elfkins” debuted in fifth position with £131,374

($170,168) while another debutant, A24 and Trafalgar’s “On the Rocks,”
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directed by Sofia Coppola and starring Bill Murray and Rashida Jones,

bowed in seventh place with £93,821 ($121,566).

The U.K. exhibition sector is facing an unprecedented crisis after the

Cineworld group decided to temporarily close all their cinemas from Friday,

including the Picturehouse and Cineworld cinemas. The decision came on

the back of the postponement of James Bond film “No Time to Die” to April

2021.

The Cineworld group accounts for some 25-30% of the territory’s box

office, according to industry estimates. The exhibition sector suffered a

further body blow with the Odeon group deciding to operate a quarter of

their cinemas only on weekends.

The upcoming weekend releases therefore will be on a much reduced

screen count. Independent cinemas remain open with a cash boost from

the British Film Institute.

The releases include Rose Glass’ London Film Festival winner “Saint

Maud,” Miranda July’s Sundance title “Kajillionaire” and “I Am Woman,” a

film about the life of activist and musician Helen Reddy, who died last

week.
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CULTURA España retrasa imponer la ` ff
cuota europea a las plataformas P28 Vi Ali _ FG rnfi

El Gobierno demora la protección
de peliculas y series europeas 'online'
España incumple el plazo para transponer la directiva comunitaria que obliga a las
plataformas audiovisuales a reservar un 30% del catálogo a producciones del continente

TOMMASO KOCH. Madrid
Ya no basta con Patria, Criminal o
Las chicas del cable. Visto que Ne-
tflix o HBO ingresan dinero del
público europeo, la UE quiere
que incluyan más cine y series del
viejo continente para proteger a
la industria europea. La nueva di-
rectiva lo deja claro en su artículo
13: "Los Estados miembros vela-
rán por que los prestadores de ser-
vicios de comunicación audiovi-
sual (...) dispongan de un porcen-
taje de al mens el 30% de obras
europeas en sus catálogos y ga-
ranticen la prominencia de di-
chas obras". La reforma vale pa-
ra toda plataforma de streaming
de películas y series que tenga
una sede en Europa; fue aproba-
da en 2018 y el plazo para trans-
ponerla venció el 19 de septiem-
bre. España lleva tanto retraso
que no se puede ni estimar una
fecha para su votación. Tampo-
co está claro sobre qué texto:
fuentes del Ministerio de Econo-
mia informan que el anteproyec-
to de ley saldrá a audiencia pú-
blica "estas semanas" para que
los titulares de derechos e intere-
ses afectados pueden aportar su
opinión, aunque el productor Ge-
rardo Herrero explica que la
consulta pública se abrió ayer
por parte de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y de la Com-
petencia a través de un cuestio-
nario, sin acceso al borrador.
Hasta el 13 de noviembre se pue-
den enviar observaciones. "El es-
píritu de la directiva es incenti-
var la producción, y es bueno",
defiende. Y advierte: "En España
hay un intento de las grandes
plataformas para evitar esa y
otras obligaciones. Hay presio-
nes muy fuertes políticas".

Las directivas son válidas so-
lo desde que cada ordenamiento
nacional las recoge. Pero el Tri-
bunal de Justicia de la UE esta-
blece que pueden tener "ciertos
efectos directos", incluso sin
transposición, cuando se hayan
incumplido los tiempos, "los tér-

minos (...) sean incondicionales
y suficientemente claros y preci-
sos" y "atribuyan derechos a los
particulares", como recoge Eur-
Lex, un portal desarrollado por
la UE que reúne sus textos jurídi-
cos. Es decir, cabe la posibilidad
de que otra plataforma, un pro-
ductor o cualquier perjudicado
por el retraso reclame ante la
justicia por los daños sufridos.

El porcentaje del 30% parece
"suficientemente claro y preci-
so", porque la Comisión Euro-
pea especificó la formulación: se
refiere al número de obras en

un catálogo, y no al minutaje to-
tal. Un filme cuenta como un ti-
tulo, al igual que una temporada
de una serie. Más dudas despier-
ta la "prominencia", que la diree-
tiva no concreta y dependerá de
la ley nacional, al igual que los
criterios para que una produc-
ción se considere europea.

Algunos interpretan que la di-
rectiva es ya de aplicación. A par-
tir de ahora, "todas las platafor-
mas de video bajo demanda dis-
ponibles en España (con sede en
la UE) deberán ofrecer un mini-
mo del 30% de obras europeas

en sus catálogos", concluye un
estudio de La Pantalla Digital,
una guía subvencionada por el
Ministerio de Cultura que reca
ge los portales audiovisuales es-
pañoles. Estas compañías cum-
plen con las nuevas normas, por-
que la Ley General de la Comuni-
cación Audiovisual ya impone a
las plataformas con sede en Es-
paña el 30% que incluye la direc-
tiva. El cambio impuesto por
Bruselas afectará más a los colo-
sos de EE UU que operan en el
continente.

Este diario preguntó a Ne-

Varios transeúntes paseaban ayer delante del madrileño cine Paz. cerrado temporalmente., AIRE PARA.

tflix, HBO y Disney + por el por-
centaje de obras europeas en su
catálogo. En lugar de una cifra,
HBO contestò: "Estamos com-
prometidos con nuestras obliga-
ciones en relación con el conte-
nido europeo que marca la direc-
tiva. Hemos doblado el volumen
de producción original de HBO
Europe, y producimos series pro-
pias en nueve territorios".

Disney + no respondió y fuen-
tes del departamento de comuni-
cación de Netflix aseguraron
que esperan a "la legislación na-
cional que realice la transposi-
ción". El Conseil de l'Audiovi-
sual de Catalunya estimó en ma-
y° que la obra europea en el ca-
tálogo de Netflix disponible en
Cataluña suponía entre el 17,3%
y el 22,2%. A lo que la platafor-
ma responde: "La Comisión Eu-
ropea aún tiene que definir los
detalles de cómo se va a contabi-
lizar esa cuota por lo que cual-
quier valoración es prematura".

Por el contrario, Juan Carlos
Tous, consejero delegado de Fil-
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min, plataforma española de ci-
ne independiente, sí ofrece ci-
fras: "Llegamos a más del 60% y
en nuestro corazón está el cine
europeo. Esperamos que cual-
quier plataforma disponible pa-
ra público español cumpla la le-
gislación española".

Más opciones
La directiva establece que será
el país que acoge la sede princi-
pal de la plataforma el encarga-
do de comprobar que respete
los criterios en la UE y en cada
catálogo nacional. Para Netflix,
por ejemplo, la tarea recaerá so-
bre Países Bajos, que tampoco
ha traspuesto la normativa, al
igual que la mayoría de los paí-
ses de la UE: solo lo hicieron Ale-
mania, Dinamarca y Reino Uni-
do, según un recuento del Obser-
vatorio Audiovisual Europeo.

Una vez que el texto sea reco-
gido a nivel nacional, abrirá más
posibilidades, como mayor pro-
tección de los menores o una
presencia mínima de obras en
las lenguas oficiales de España
en cualquier portal de strea-
ming: para los que tienen sede
en el país, la ley nacional obliga
al menos a un 15% del catálogo.

Pero Ia directiva contiene
otro punto clave, en el artículo
13.2: "Cuando los Estados miem-
bros exijan a los prestadores de
servicios de comunicación suje-
tos a su jurisdicción una contri-
bución financiera a la produc-
ción de obras europeas, en par-
ticular mediante inversiones di-
rectas en contenidos y aportacio-
nes a fondos nacionales, podrán
exigir a los prestadores de servi-
cios de comunicación dirigidos
a audiencias situadas en sus te-
rritorios pero establecidos en
otros Estados miembros que rea-
licen dichas contribuciones".
He aquí una reclamación fre-

cuente del cine español: al igual
que RTVE o las emisoras priva-
das deben destinar el 6% y el 5%
de sus presupuestos a proyectos
audiovisuales nacionales, los gi-
gantes del streaming tendrían
que hacer otro tanto. "Esa es la
aplicación a las plataformas de
la legislación española y tanto
ellas como las televisiones quie-
ren acabar con sus obligaciones
de inversión en el cine", asegura
Herrero. Porque, incluso si hay
contribución, ¿será en filmes o
en series? Esa es otra batalla.

Con información de G. Belinchón.
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ANÁLISIS / GREGORIO BELINCHÓN

¿Quedarán salas de cine en 2021?

D 

urante el pasado festival
de San Sebastián, el máxi-
mo responsable de una

major (gran estudio de Hollywo-
od) en España, se quejaba amar-
gamente acerca de cómo el resto
de sus rivales habían decidido no
estrenar películas, bien derivan-
do sus estrenos a las platafor-
mas, bien postergando sus lanza-
mientos a 2021. El planteamien-
to de las majors es que no mere-
ce la pena lanzar una película si
grandes zonas de Estados Uni-
dos —como California o Nueva
York— mantienen el ocio cerra-
do y el resto del mundo no acaba
de entrar con fluidez a una sala.
El comentario mostraba el rever-
so de esa jugada: "Cuando quie-
ran estrenar, lo mismo no hay
cines donde hacerlo".

Cierto. Mientras que en otros
territorios, como China, ya han
vuelto a cifras de taquilla simila-
res a la prepandemia, gracias so-
bre todo a películas nacionales,
en España, tras el buen arranque
de Padre no hay más que uno 2,
no ha habido fenómenos simila-
res. Las 20 películas más taquille-
ras cada fin de semana en Espa-
ña no suman más de tres millo-
nes de euros, cuando esa canti-
dad debería de estar rozando los
ocho millones. En otros territo-
rios —así llama la industria a sus
distintas zonas de estreno— las
salas de cine se hunden. Ci-
neworld, la segunda cadena de
cines más grande del mundo, ce-
rrará desde mañana sus locales:
127 en Reino Unido (allí es la nú-
mero 1) y 536 de su cadena Regal
en EE UU. Es la pescadilla que se
muerde la cola: los espectadores
no van a las salas porque no hay
blockbusters, las majors no estre-
nan blockbusters porque no hay
espectadores. En los últimos días
se han aplazado a 2021 el nuevo
Bond Sin tiempo para morir y Du-
ne, quedándose otoño sin block-
buster para adultos, y de aquí a
fin de año solo están agendadas
(en un calendario en el que na-
die confía) dos grandes produc-
ciones: Soul, el 20 de noviembre,
y Wonder Woman 1984, el 25 de
diciembre. Sobre Soul corren to-
do tipo de rumores: desde su
aplazamiento a su lanzamiento
en Disney +, porque el estudio
está satisfecho con las ganancias

de Mulan, otro gran estreno pro-
pio que finalmente fue a su plata-
forma online en los países donde
está disponible el portal. Esas ga-
nancias son "limpias" para la ma-
jor: no hay que repartirlas con
los dueños de las salas.

El negocio de Hollywood se
fundamenta en el triunfo del "to-
ma el dinero y corre". Es lo que
tienen los filmes de presupuestos
superiores a los 200 millones de
euros; si las películas costaran en-
tre 50 y 80 millones, no se necesi-
tarían primeros fines de semanas
de taquillazos, sino que el boca-
oreja podría hacer su labor. Ese
paradigma cambió tras Tiburón y
La guerra de las galaxias, y se
acentuó con las películas de su-
perhéroes nacidas de comics: el
año pasado, Disney se llevó el 70%
de la taquilla española. Por no re-
cordar que el público que ve en
España el cine en versión original
no llega al 2%, fruto del nulo es-
fuerzo educativo en lo audiovi-
sual. Curiosamente, para esos es-
pectadores están Ilegando estre-
nos interesantes.

El público no solo deserta por
falta de producto, sino por miedo
al transporte hasta las salas (que,
en cambio, son lugares seguros
anticovid). Esa prevención ha pro-
vocado el cierre temporal del ma-
drileño cine Paz, una sala mítica
para la industria: su hasta ahora
fiel clientela supera los 60 años
de media. En cambio, FECE, la
asociación española de exhibido-
res de cine, se niega a ser apo-
calíptica, aunque reconoce que
nunca había pasado que no hubie-
ra estrenos de Hollywood. Tam-
bién rechazan culpar a las plata-
formas digitales: comparten clien-
tes. Las salas confian en 2021,
cuando habrá el doble de block-
busters... pero fue la misma FE-
CE quien, durante el estado de
alarma, consideró que en sep-
tiembre se alcanzaría el nivel
del negocio del año pasado. El
mensaje optimista no esconde
la preocupación: puede que
cuando en abril James Bond ven-
ga a salvar el mundo, los cines
no estén ahí para verlo.
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`La trinchera infinita', ̀ Lo que
arde' y ̀El hoyo', a por el Oscar
La Academia anunciará el 3 de noviembre su elección final

G. B., Madrid
El hoyo, La trinchera infinita y Lo
que arde son las preselecciona-
das españolas al Oscar a mejor
película internacional. La acade-
mia española de cine anunciará
la elección final el 3 de noviem-
bre, tras la siguiente votación de
los miembros de la institución.
Los académicos han selecciona-
do entre 58 largos, 22 más que en
la pasada convocatoria, debido a
que el periodo temporal de estre-
no ha aumentado: del  de octu-
bre de 2019 al 31 de diciembre de
2020. El actor Javier Rey leyó
aycr, en la sede de la Academia,
el trío de precandidatas.

Por la pandemia, la 93º edi-
ción de los Oscar se celebrará en
Los Angeles el 25 de abril, cuan-
do estaba prevista para el 28 de
febrero. Ese día de febrero acaba
ahora el periodo de presentación
de candidaturas. Las shortlists,
las cribas previas de algunas cate-
gorías, se harán públicas el 9 de
febrero, y las candidaturas defini-
tivas, el 15 de marzo. El año pasa-
do, la española Dolor y gloria, de
Pedro Almodóvar, llegó hasta la
ceremonia final, aunque ganó Pa-
rásitos, de Bong Joon-ho.

El hoyo, de Galder Gaztelu-
Urrutia, ganó en el festival de Sit-
ges. Después llegaría el Goya a
mejores efectos especiales. El fil-
mc lanzó la carrera de su direc-
tor bilbaíno, productor de cine y
realizador publicitario. En su es-
treno, el pasado mes de noviem-
bre, Gaztelu-Urrutia recordaba:
"Tuvimos un trabajo muy arduo
de pulido de guion, porque lu-
chamos por huir de lo panfleta-
rio. El tono se ha ido oscurecien-
do por el camino". El thriller se
desarrolla en un edificio vertical
—con dos presos por piso— en el
que la comida desciende de ni-
vel en nivel (los de abajo comen
los restos que dejan los prece-
dentes) y en el que cada mes las
posiciones cambian aleatoria-
mente. "No puedo dccir cl presu-
puesto, sí que fue mínimo, que
sufrimos en el diseño de produc-
ción para que fuera creíble", ex-
plicaba su realizador.

111

Antonio de la Torre, en La trinchera infinita.

Una imagen de Lo que arde.

Un momento de EI hoyo.

La trinchera infinita concursó
en San Sebastián en 2019, antes
de ganar dos goyas (actriz y soni-
do), de 15 candidaturas. La pelí-
cula relata el drama de un topo
(encarnado por Antonio de la To-
rre), un perseguido por el fran-
quismo que se encierra durante
33 años en su casa: desde el gol-
pe de Estado en 1936 hasta la am-
nistía de 1969 —que se otorgó al
cumplirse tres décadas del final
de la guerra—. Escondido en un
zulo, sin ver la luz, creando una
vida familiar sui generis. En el fil-
me, Belén Cuesta, que ganó el Go-
ya, da vida a la esposa del topo de
un pueblo malagueño, una mu-
jer que debe reconvertirse en pi-
lar sentimental y económico del
hogar. El trío de directores, Aitor
Arregi, Jose Mari Goenaga y Jon
Garaño había dirigido en pare-
jas. Así llegaron el documental
Lucio (2007), y las películas SO
egunean (2010), Loreak (2014) y
Handia (2017). Han ido escalan-
do posiciones en el cine español,
creciendo en reconocimientos
—Handia obtuvo 10 goyas—.

Lo que arde, de Oliver Laxe,
inició su recorrido en el festival
de Cannes de 2019. Niño bonito
del certamen francés, donde ha
ganado premios con sus tres fil-
mes, Laxe muestra la vuelta a ca-
sa, tras cumplir su condena, de
Amador, un pirómano que, como
dicen a su lado, "casi quema me-
dio Lugo". En el pueblo le espera
Benedicta, su madre. El filme tie-
ne una potencia visual exuberan-
te y un sonido, tanto el de am-
biente como la música, cuidadísi-
mo. Y los Goya se lo reconocie-
ron con dos galardones: mejor so-
nido y actriz revelación para Be-
nedicta Sánchez. "Cada vez cuen-
to con más medios, se nota. Tam-
bién maduro, crezco. Soy un ci-
neasta de imágenes, aunque en
esta ocasión me parece que el fil-
me es más clásico. Y, al mismo
tiempo, vanguardia", contaba
Laxe. Ahora se ha instalado en
Vilela, la aldea de la comarca de
Os Ancares donde nació su fami-
lia antes de emigrar a París, ha-
ciéndose campesino, ganadero y
apicultor para revivir lo que re-
cuerda de sus veranos de infan-
cia. Varias instituciones están
aportando fondos al proyecto pa-
ra rehabilitar Casa Quindós, la
antigua vivienda de la madre del
cineasta, y convertirla en un es-
pacio polivalente donde desarro-
llar talleres e iniciativas cultura-
les. incluido un cineclub.
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Los Obama producirán una serie
infantil de animación para Netflix
El programa adaptará la serie de libros ̀ Ada Magnífica, científica'

A. P. R., Madrid
Ada Magnítïca es una nifia ne-
gra de ocho años con mucha cu-
riosidad y un contagioso amor
por la ciencia. Ada es un perso-
naje de ficción que en los últi-
mos cuatro años ha atraído a mi-
les de niños que han devorado
sus historias, escritas por An-
drea Beaty e ilustradas por Da-
vid Roberts. Ahora, Ada va cami-
no de convertirse en una estre-
Ila televisiva en Netflix. Sus his-

torías (editadas en España por
Beascoa bajo el titulo Ada Magní-
fica, científica) serán adaptadas
en una serie de animación, la
primera de la productora de Mi-
chelle y Barack Obama dentro
de su millonario acuerdo con Ne-
tflix. Contará con Chris. Nee, la
creadora de Doctora Juguetes,
también protagonizada por una
nin"a negra interesada en la me-
dicina, que se ha convertido en
uno de los mayores fenómenos

de la última década en las pro-
ducciones de animación.

La serie, que se estrenará en
2021, se dirigirá a niños mayores
de cuatro años e incluirá a otros
personajes de Beaty con libros
propios (todos rimados), conio
Pedro Perfecto, al que le gustaría
ser arquitecto, y Rosa Pionera, in-
geniera. El grupo resolverá miste-
rios "a través del descubrimiento
científico y la amistad", según ha
detallado la plataforma.

Además de Nee, quien lleva
años al frente de ficciones de éxì-.
to en Disney como la citada Doc-
tora Juguetes o Vampirina, que
acaba de estrenar su tercera
temporada, la parte creativa co-
mo responsable con Kerni
Grant, guionista de Elena de Áua-
lor. "Como seguidora de los li-
bros, me atraparon la diversi-
dad de los personajes, los impac-
tantes diseños y el mensaje vital
de que la ciencia importa. Ade-
más, Ada ]lena mi necesidad per-
sonal de poblar la televisión in-
fantil de niñas fuertes que no tie-
nen miedo de ser la niña más
lista de la habitación", ha dicho
Nee tras conocerse la noticia.

Los Obama firmaron un con-
trato millonario con Netflix en
2018 para producir contenidos
tanto de ficción como de no fic-

ción con su firma Higher
Ground Productions. Desde en-
tonces, han estrenado tres docu-
mentales; American Factory,
Grip Camp y Becoming (sobre la
nueva vida de Michelle Obama
tras salir de la Casa Blanca). El
primero, que narra la compra
de una fábrica de coches en
Ohio por un multimillonario chi-
no y las consecuencias del cho-
que cultural y económico que
ello supone, ganó en febrero el
Oscar al mejor largometraje do-
cumental.

La nueva producción contará
como asesoras científicas con la
doctora Knatolde Ford, quien
fue consejera de la Casa Blanca
para las políticas de ciencia y tec-
nología en la Administración de
Obama, y la periodista especia-
lista en ciencia Alie Ward.

PANTALIAS

Un esimen siri 6ltros

lmannni,-.,niin.~,i~
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Technology. Software

Google battle with Oracle pivotal to future of computing

LIS Supreme Court decision in

10-year copyright case set to

affect how whole sector works

RICHARD WATERS SAN FRANCISCO

When a decade-long legal battle
between Google and Oracle finally
reaches the US Supreme Court today,
many in the tech industry will be follow-
ing proceedings with unusual interest.

It is not just that the oral hearing
marks a rare confrontation at the top US
court between two tech giants, with Ora-
cle claiming $9bn in damages over ille-
gal use of its software. Nor is it because
the case comes to a head just as the two
find themselves on a political knife-
edge in Washington.
The politically well-connected Oracle

is trying to win government backing for
its deal for TikTok's international oper-
ations, while Google is facing the pros-
pect of a landmark antitrust complaint
from the Department of Justice.
But for many in the tech world, the

main interest of the case rests on a fun-
damental technical issue. A Google loss,
according to the company ;s supporters,
would reverberate across the industry,
greatly increasing the power of compa-
nies that control the most widely used
technologies, and making life hard for
would-be challengers.
"This is going to hit all platforms — all

the things that have caused exponential
growth in our industry," said Joshua
Bloch, an engineer who worked on the
code at the heart of the dispute.
Pamela Samuelson, a law professor at

the University of California, Berkeley,
said: "The concern is that the dominant
platforms will have much more power:'
The case turns on whether developers

need permission to copy the APIs used
in other programs. APIs are the inter-
faces that grant access to particular
functions in a program: if a new piece of
code uses the same APIs as an existing,
widely used piece of software, then it is
much easier forcleveloper;s to repurpose
code they have already written to run on
the new platform.
That is what Google hoped when it

created the Android mobile operating
system, copying APIs from Java, a soft-
ware framework developed by Sun
Microsystems. Oracle, which bought
Sun in 2009, later sued. After a tortuous
series of hearings, an appeals court

upheld Oracle's argument that its APIs
should be granted copyright protection,
then later added to Google's pain by rul-
ing that the internet company was not
covered by the "fair use" exemption
that allows limited use of protected
material. For the software industry,
those rulings were a bombshell.
Reusing APIs like this is a common

way for other tech companies to make
their products interoperate with the
most widely used tech platforms, said
Mr Bloch, who oversa.w the Java APIs
while at Sun, and later worked at Google
adapting them for Android.
The histo>y of computing is rife with

similar examples, he said. They range
from the Linux open-source operating
system, which was based on the Unix
code developed at AT&T, to early PCs
cloned to operate like the first personal
computer from IBM. Even Oracle's data-
base software was based on technology
creat.ed by IBM — though Oracle argues
there is no direct comparison between
this and Google;s reuse of the Java code.

If tech companies are able to limit
how others use their APIs, it, could allow
them to block disruptive new competi-
tors. Kent Walker, Google's top lawyer,
said software reuse was essential to cre-
ating competition in the fast-growing
cloud computing market. To move data
easily from one cloud to another, cus-
tomers "need to have the macros and
the tools that make it easy to manipu-
late that information", he added.
A string of legal clecisions has sup-

ported the permissive use of APIs. It
includes cases in which companies cop-
ied software so their games could work
on consoles made by Sega and Sony
without requiring a licence. In another
case, Lotus vs Borland, the maker of the
first computer spreadsheet failed to
block a rival from copying its macros to
make it easier for users to switch their
work to a different piece of software.
Google and its supporters argue APIs

are a "method of operation" for a com-
puter program, putting them outside
the scope of legal protection, rather
than the program itself. Like the steer-
ing wheel in a car, they are a standard
interface that should not need to be
reinvented by each new entrant to a
market, according to a legal filing from
83 computer scientists bacicing Google.
Ken Glueck, an Oracle senior vice-

president, said Google was trying to
draw a false distinction between inter-
faces and the rest of computer pro-

grams, and the amount of Java code it
took, at more than 11,000 lines, showed
it was taking a vital part of the program.

If Google loses on this point, it must
rely on the argument that it was covered
by ̀fair use". The challenge will be to
persuade the justices that unlicensed
copying of software should be more per-
missible, given the functional nature of
APIs, than copying things such as novels
and music, said Ms Samuelson.
A delay to the hearing due to the pan-

demic has left Google a steeper legal hill.
After the death of Supreme Court justice
Ruth Bader Ginsburg, it needs at least a
five-three verdict to overturn the rul-
ings against it. If the justices split evenly,
it could seek to have the case rehearcl in
front of a nine-judge court, though
Lotus, which lost in similar circum-
stances, failed to get a second hearing.
A 4-4 tie, besides handing victory to

Oracle, would have one other effect: the
case would lose its precedent-setting
potential, leaving the rest. of the indus-
try still facing uncertainty over the legal
status of a core technical issue.

Founder: Larry Ellison's Oracle sued
Google over software copyright

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 65



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-10-2020
9FINANCIAL TIMES

Spotify puts word out as podcasting
becomes new front in streaming wars
Groups see a chance to differentiate in world where music services offer access to the same product

ANNA NICOLAOU AND ALEX BARKER

Former child actor Renay Richardson
was ready to quit show business and
start a vegan café. Then she fell into
podcasting, taking a chance on a job at
an unknown start-up Acast in 2014. She
was its first employee in London.
"When I got into podcasting I realised

the industry was very sluggish," she
said. "I would go around and have meet-
ings . . . and I would say, 'the sharks
need to come' . . . someone [had] to
come in and splash up and eat a couple
of guys in order for us all to really raise
ourgame:'
The sharks arrived last February

when Daniel Ek, Spotify founder,
announced his company was no longer
just a music streaming service but
aspired to be the source for all things
audio. It committed to spending $500m
to make itself the biggest in the podcast-
ing business, a title long held by Apple.

Once a nercly niche industry popu-
lated by talk radio hosts, podcasting has
become something everyone wants to
get into, with big tech groups and record
labels pouring hundreds of millions into
landing the next big audio show.
Investors have welcomed Spotify's

strategy. Its share price has risen 72 per
cent since that announcement last year
as the group has bought up businesses
such as Parcast and unveiled podcast
deals with the likes of Michelle Obama
and Kim Kardashlan.
Apple and Amazon have also taken

notice. Apple bought ScoutFM, a pod-
cast "curation" app, and is reportedly
looking to produce its own original pod-
casts. Amazon in September added pod-
casts to its music services, promoting
popular shows such as Planet Money and
Racíiolnb. Apple remains the biggest dis-
tributor of podcasts in the US through
its Podcasts app.

"It's like the streaming wars but in
audio," said the chief executive of a pod-
casting company. "The only difference

Advertisers spend more on podcasts as listeners tune in
a change Number of listeners
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is Spotify has realised it's a war, whereas
the others are just now waking up.
"You will end up with these big plat-

forms with their own exclusive shows,
and subscriptions [as a business
model], which is what has happened in
every form of media."
But even the companies ploughing

headfirst into the industry would admit
that the money at stake is not huge.
Most revenues come from advertising
that airs during shows. In the US, pod-
cast advertising revenue is expected to
rise 45 per cent to $1bn next year,
according to eMarketer. Meanwhile,
advertising on television, which is
widely seen as an industry in decline, is
worth $70bn a year.
Steve Boom, head of Amazon Music,

said: "It's still such early days in pod-
casting. More widespread consumer
adoption just started happening in the
last two years."
But it is the fact that podcasting is an

under-developed market that makes it
appealing. The music business that is

Y of digital audio
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Traditional TV ad spending declines
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The only
difference is
Spotify has
realised it's
a war,
whereas the
others are
just now
waking up'

`Music
services are
evolving to
be more
than just a
catalogue of
recorded
music'

Spotitys bread and butter has long been
dominated by a handful of groups that
own the copyright to all the world's
music. These music rights holders take
about 70 cents of every dollar Spotify
makes.
Podcasting, on the other hand, is a

highly fragmented sector that is
mostly owned by independent cre-
ators and dozens of small start-
ups. This leaves Spotify with
ample opportunity to
enter a growing market
that does not require
pricey payments to some-
one else. There are exceptions, but most
of the time Spotify does not pay podcast
creators directly for their content.
Podcasters insteacl make money
from selling ads in their own
shows.
As streaming companies search

"Il

Spotify has
bought several
podcasting,
companies
including
Soundtrap for
Storytellers, a
cloud-based
podcast creator.
Below, Renay
Richardson, the
woman behind
the ̀About Race'
podcasts — Noam
Galai/Getty Images

the world forwaysto boost subscription
numbers, podcasts have emerged as
another form of content that can be
adapted for film or TV shows. Spotify
last week struck a deal with Chernin
Entertainment to turn podcasts into
films. Labels such as Sony Music also see
potential for ideas that cross over
between podcasts, TV and film.
Most importantly, podcasts are a way

to differentiate one streaming service
from the next in a market where, until
recently, all participants offered roughly
thesame product: access to about 40m
songs. "We are in the subscription busi-
ness and customer expectations are
constantly rising," said Mr Boom.
"Music services are evolving to be more
than just a catalogue of recorded music."
In June, Goldman Sachs analyst Heath
Terry raised his price target for Spotify
from $205 to $280 a share, citing pod-
casts as a product that could differen-
tiate the company.
Three years ago, Spotify hired

Courtney Holt, a Disney executive, to
lead its push into the market. Mr Holt
said the group was trying to expand
podcasts to the mass-market.

"Podcasting hasn't changed much in
15 years. There's definitely a mar-
ket . . . but there hasn't been the
equivalent of a breakout streamer
hit in podcasting," he said. "You
might know about Serial or The
Daïly, but it's not in the masses yet."

Mr Holt's goal is to change
that. Among other things, he is
experitnentingwith scripted
podcasts through a part-
nership with DC Comics,
with a forthcoming pod-
cast called Batman
Unburied. Parcast, now
under Spotify's umbrella, is

creating more podcasts that
focus on crime, which Mr Holt

calls "the Rihamia of podcasting — the
thing that everyone likes".
But business is tough for the groups

that only sell podcasts. A start-up called
Luminary has pitched itself as the Net-
flix of podcasts, offering subscriptions
for access to its library of shows. It has
raised more than $100m from investors
including Sinai Ventures, and Richard
Plepler, former chief executive of HBO.
But it has struggled to sign up paying

customers, only reaching a reported
80,000 subscribers in May. Luminary
declined to comment. A source familiar
with the group said sign-ups had grown
faster during the pandemic because
people had more time on their hands.
For now, the deals appear set to con-

tinue. Wondery, a podcast group behind
popular shows such as Dirty John, has
been fielding takeover offers for the past

two years, according to people familiar
with the matter. This year, bankers
approached the business about a public
offering, one of the people said.
Financial advisers believe the group

could attract a price tag of more than
$200m — more than double its valua-
tion when it raised funds last year. Won-
dery, which was founded in 2016, is on
track to make about $40m in revenues
this year, according to a person who has
seen its financial details.
As for Ms Richardson, she has no

regrets about leaving actingbehind.
Her About Race podcasts have

attracted a followingthat landed her a
plum joint-venture with Sony Music.
She said: "I love TV, butI never felt that I
[could] change it. Whereas with pod-
casting, I could make a difference. This
is anindustryI could shape."
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The day in the markets

What you need to know

• Global stocks rise to highest level since
mid-September
• UK prime minister's mortgage
initiative boosts housebuilders
• Supply concerns from Hurricane Delta
and industrial action lift oil prices

Government bonds sold off and bourses
mostly rose as a degree of guarded
optimism swayed markets yesterday.
The FTSE AII-World index hit its

highest level since mid-September after
President Donald Trump returned to the
White House following a period in
hospital for Covid-19 treatment.
But on Wall Street, the S&P 500 index

was flat and the tech-heavy Nasdaq
Composite was down 0.1 per cent at
lunchtime in New York.
The recent moves in asset prices

suggested "the market wants certainty
more than anything else", said Jim Reid,
macro strategist at Deutsche Bank, who
speculated that "perhaps the market
would currently most like a Democratic
clean sweep as this would increase the
likelihood of near-term certainty".
Government bonds also sold off with

"the risk-on price action in other markets
certainty [contributing] to the sell-off in
Treasuries", said Ian Lyngen, head of US
rates strategy at BMO Capital Markets.
The yield on the 10-year note climbed

more than 7 basis points during the past
two sessions to 0.78 per cent.
A Biden victory "could prove a

decidedly positive event for domestic
equities - presumably at the expense of
Treasuries", he added.

In Asia and Europe, bourses were
mostly higher. Tokyo's Topix and Hong

Johnson's mortgage plan helps lift housing stocks
Indices rebased
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Kong's Hang Seng gained 0.5 per cent
and 0.9 per cent, respectively, while the
continent-wide Stoxx Europe 600
benchmark rose 0.1 per cent.

In the UK, shares in housebuilders rose
after Prime Minister Boris Johnson
launched a mortgage policy that could
give homebuyers the ability to access
long-term, fixed-rate mortgages worth up
to 95 per cent of the value of a house.
The plan, announced at the Conservative
party conference, helped the FTSE 350
Real Estate index rise 1.9 per cent.

Sterling fell sharply against the dollar,
sliding 0.5 per cent to $1.2914, following

reports that the EU was unwilling to make
concessions to the UK in trade talks. The
pound remained 0.2 per cent weaker in
later trading.
Energy was among the best performing

sectors yesterday, tracking this week's oil
rally. Brent crude, the global benchmark,
climbed 2.6 per cent to $42.38 a barrel,
having risen 6 per cent the day before.
Supporting prices were concerns over

supply disruptions from Hurricane Delta,
which was approaching oil refineries in
the Gulf of Mexico, and industrial action
in Norway, western Europe's largest
crude-producing nation. Ray Douglas

Markets update

Sikg
Level
% change on day
Currency
Level
% change on day
Govt. bonds
Yield

US
S&P 500

-0.27
$ index (DXY)
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-0.165

0,777 
Basis point change on day 2.330
World index, Commods FTSE All-World
Level 378.26

Eurozone
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Japan
~
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FTSE100
1415.83 23433.73 5949.94
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China Brazil
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Oil - Brent

42.18 40.21 1909.60 23.92 2927.70
change on day 0.13 1.61 2.03 0.34 0.21 0.02

Yesterday's close apart from Currencies =1600 GMT; S&P, Bovespa, All World, 011 =17:00 GMT: Gold, Silver = London pin no. Bond data supplied by Tuilen Prebon.
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Main equity markets
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Wall Street

Sonos and Logitech fell yesterday on
reports that speakers made by the
companies were no longer available
through Apple's online store.
Shares in Apple, which owns the Beats

brand of speakers and headphones, were
down. The group was one of the top early
decliners in the large-cap S&P 500.
Most business jet buyers have not

altered their plans to add to fleets as a
result of the pandemic, giving aircraft
stocks a boost. General Dynamics, parent
of Gulfstream, and Cessna owner Textron
rose after a Honeywell survey showed
that about four out of five aircraft
operators said Covid-19 had not affected
their buying plans.

Travel and leisure stocks were among
the leaders on Wall Street with investors
tracking stimulus negotiations in
Washington. Norwegian Cruise Line,
Carnival and Royal Caribbean jumped
while airlines and hotels, including United
Airlines, Wynn Resorts and Marriott
International, also advanced.
Costco gained on a pair of upbeat

analyst calls, with Barclays lifting its
rating to "overweight" from "equal
weight" amid strong customer traffic, and
Credit Suisse raising its price target to
$370 from $328. The warehouse chain
booked a 12.5 per cent increase In net
sales year on year for the three months to
the end of August. Matthew Rocco

Eurozone

Thyssenkrupp extended Monday's gains
but remained close to its recent record
low after the German government
countered labour union suggestions to
partly nationalise the conglomerate's

steel business as part of a bailout.
Andritz rose after JPMorgan elevated

the Austrian engineering group to
"overweight" from "neutral".
Puma edged lower after French luxury

group Kering said it had sold a 5.9 per
cent stake in the German sportswear
brand for €655.6m.

Kering will retain a stake below 10 per
cent as it focuses on higher margin
brands such as Gucci and Saint Laurent.
Zuzanna Pusz, an analyst at UBS, said

that, since Kering was In a strong financial
position, the timing "could raise questions
about the potential use of its balance
sheet".
Swedish telecoms operator Telia rose

after agreeing to sell its international
carríer business for SKr9.45bn ($1.1bn) to
Polhem Infra, an infrastructure fund
owned by national pension funds.
The board proposed an additional

dividend, raising the 2019 payout by
SKr0.65 a share, but "the big question
remained the dividend policy for 2021 and
onwards", said Barclays analysts. Further
disposals of infrastructure assets would
help bolster the free cash flow needed for
payouts, they added. Harry Dempsey

London

Premier Oil rose after private equity-
backed Chrysaor agreed to a reverse
takeover of the company in a move that
would create the largest London-listed
independent oli producer.
Under the terms of the deal, $2.7bn of

gross debt and hedging liabilities held by
Premier would be repaid and cancelled,
including a cash payment of $1.23bn to its
creditors. With the takeover in place,
Premier has dropped plans to acquire
assets from BP and to raise $530m from
shareholders to pay down debt.
"While the existing equity holders will

end up with just 5.45-5 per cent of the
equity, it will be in a much larger and
financially stronger group," said Colin
Smith, an analyst at Panmure Gordon.

Other independent explorers were
higher including Tullow Oil, Energean
and Cairn Energy.
Watches of Switzerland shot up as the

retailer upgraded its full-year guidance,
driving revenues up by almost a fifth.

Housebuilders such as Crest Nicholson,
Redrow and Barratt Developments rose
after Prime Minister Boris Johnson
confirmed plans to introduce long-term,
fixed-rate mortgages for first-time buyers.
Wagamama owner The Restaurant

Group rose after reporting that sales had
been boosted by more local tourism and
workers based at home eating out in the
suburbs. Harry Dempsey
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Copyright-Kämpfe
Das Urheberrecht orientiert sich noch zu stark an
analogen Modellen / Das muss sich ändern.

Über das Urheberrecht wird mit harten
Bandagen gestritten. Amerikanische
Kolleginnen sprechen von „Copyright
Wars". Die Fronten sind verhärtet, che
Pulitik ist geliJhmt. Der Gesetzgeber
löst nach zìiltem Ringen einzelne Pro-
bleme von gestern, anstatt nach vorne
zu schauen. Für che Enl:wicklung von Vi-
sionen fehlen Zeit, Ressotrcen und oft
auch unabhängiger Sachverstand. Das
Problem dabei: Die RegulierunUsansüt-
ze und -instrumente des Urheberrechts
beruhen auf analogen Denl:modellen.
Digitalisierung und Vernetzung setzen
diese Regelungsarchitektur seit 30 ,lah-
ren einem Stresstest aus. Weil der Ge-
setzgeber nur punktuell reagiert, über-
nehmen die Gerichte.
Das Urheberrecht basiert auf Vorstel-

lungen, welche die Praxis des Werk-
schaffens unzureichend abbilden. Es fo-
kussiert auf den Alleinurheber, \wo tat-
sächlich arbeitsteiliges Schaffen domi-
niert. In der Praxis liegen die Rechte
meist nicht bei den Kreativen selbst,
sondern bei CJnternehnren der Kreativ-
wirtschaft. Obwohl urheberrechtlicher
Schutz nicht an formale Voraussetzun-
gen geknüpft werden darf, können In-
halte in digitalen Ökosystemera oft nur
dann verwertet werden, \venn sie bei
Verwertungsgesellschaften oder Platt-
forrnen registriert sind; man denke nur
an Youtubes Content ID. Nur wenige
Schut:zReRenstände verfügen fünf Jahre
nach ihrer Veröffentaichung noch über
wirtschaftlichen Wert. Der urheber-
rechtliche Schutz wahrt aber deutlich
lünger. Dadurch entstehen Zugarngshin-
dernisse; gesellschaftlich gewünschte,
kreative Nutzungen werden erschwert.
Dabei ist das Urheberrecht nicht nur
das Wirtschaft:srecht der Kreativen, Me-
dien und Intermediäre. Es hat eine
Schlüsselrolle für eine pluralistische De-
mokratie. Weil praktisch alle Inhalte ge-
schützt sind, bestimmt das Urheber-
recht die Kornnuuaikation in der digita-
len Gesellschaft.
Wir brauchen eine gesellschaftliche

Verständigung über die Kernaufgaben
des Urheberrechts. Wir meinen: Das Ur-
heberrecht muss die richtigen Anreize
schaffen und Zugangsregeln bereitstel-

len, welche Kreativität fördern und ver-
gtiten, Authentizität schützen und für
moderne Kommunikationspraktiken
sensibilisiert. sind. Urheberrecht diem.
nicht dem Schutz von Geschäftsmodel-
len. Nlanches von dem, was wir heute ur-
heberrechtlich regeln, können \vir
Markt und Technik überlassen. Dafür
müssen wir ( Plattforna-)Technik aber an-
Jenaessen regulieren. Wir benötigen dif-
ferenzierte Regeln für die Heraustorde-
rungen in den unterschiedlichen Sekto-
ren mit ihren jeweiligen Verwert:ung.s-
voraängen. Das bestehende, scheinbar
einfache Modell einheitlicher, weitrei-
chender, ausschliel3licher Rechte für ge-
schützte Inhalte aller Art, gepaart mit
starren gesetzlichen Schranken, führt in
der Praxis zu überkomplexen Lüsungen.
One size doesn't fit all.

Ein modernes Urheberrecht muss
die Trends und Szenarien der nahen Zu-
kunft im Blick haben. Gerade weil wir
aus den Erfahrungen der Vergangen-
heit lernen sollten, darf das Urheber-
recht nicht an die Instrument e und Lö-
sungen gebunden werden, die für das
analoge Zeitalter galten. Wir müssen
die unterschiedlichen Bereiche der
Kreativwirtschaft sowie ihre Interakt:io-
nen rniteinander und mit ihren Nach-
barsystemen analysieren. Wema wir die
Eigenrationalitäten der einzelnen Teile
des kreativen Okosvst:ems besser verste-
hen, können wir passgenauere Werk-
zeuge bereitstellen. Der Politik sollten
wir Iconkrete Vorschläge unterbreiten.
Damit wir unabhängig von Industriein-
teressen arbeit:en können, sollten die In-
stitutionen der EU und in den Mitglied-
staaten diese Forschung fördern. Es
bleibt zu hoffen, dass unsere Vorschlä-
r?e dann auch Gehör finden werden.

Die Autorin Katharina de la Durantaye ist
Professorin für Privates Medienrecht an der
Europa-Universität Viadrina, der Autor Micha-
el Grünberger ist Professor für Bürgerliches
Recht an der Universität Bayreuth. Gemein-
sam mit neun Kolleginnen und Kollegen und
begleitet vom BMJV haben sie ein Memoran-
dum zum Urheberrecht 2030 erarbeitet, das
im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsident-
schaft vorgestellt wurde.
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L'Inde prive Google
de sa commission de 30 %

APPLICATION

Face à la fronde de
150 start-up indiennes,
le géant américain va
repousser jusqu'en 2022
le paiement de la com-
mission 9u il prélève
sur les depenses réali-
sées via le Play Store.

L'Inde est le premier
pays à obtenir
cet aménagement.

Raphaël Balenieri
@RBalenieri

Google a perdu son combat contre
les développeurs indiens. Pour la
première fois dans le monde, le
géant américain va devoir renoncer
temporairement à la commission
de 30 % qu'il prélève habituelle-
ment, comme Apple, sur les dépen-
ses réalisées par les internautes à
l'intérieur de son magasin d'applica-
tions, le Play Store. Pour calmer la
colère de 150 start-up indiennes qui
estiment que cette commission est
bien trop élevée, Google a en effet
accepté de repousser le paiement de
cette « taxe » entre septembre 2021
et avril 2022, une rare concession de
la partde la firme de Mountain View.

L'Inde est le premier pays au
monde à obtenir cet aménagement,
bien que ce prélèvement de 30 %soit
aussi très contesté en Europe et aux
Etats-Unis, y compris par des géants
comme Spotify, Netflix ou Epic
Games. Cet été, ce studio à l'origine
du jeu vidéo Fortnite, véritable hit
mondial, a même poursuivi Apple
et Google en justice après avoir été
éjecté de l'App Store et du Play Store
pour avoir créé son propre système
de paiement, censé l'aider à contour-
ner la commission des deux géants.
En Inde aussi, ces dernières

semaines, de nombreux déve-
loppeurs étaient partis en guerre
contre Google pour cette même rai-

son. Netflix et le géant indien du
paiement mobile Paytm avaient
même tenté de contourner le pro-
blème en demandant à leurs clients
de s'abonner directement sur leurs
sites respectifs et non via le Play
Store. Comme Apple, Google estime
que ce prélèvement n'est que la juste
rémunération du pouvoir de distri-
bution du Play Store. Sans lui, de
nombreuses applications ne trouve-
raient jamais leur public.

Communiqué contrit
Selon Google, ce report concerne
toutefois moins de 3 % des applis
indiennes présentes sur son Play
Store. Google a malgré tout dû
publier un communiqué contrit,
lundi. « Nous réitérons le fait que
nous sommes entièrement dédiés au
succès de l'écosystème indien », expli-
que Purnima Kochikar, directrice
chez Google Play, citée par le
« Financial Times. »

Linde est
un reservoir de
croissance énorme
pour Google.

Si Google a rétropédalé, c'est que
l'Inde est un réservoir de croissance
énorme pour la firme dirigée par
Sundar Pichai, le PDG d'Alphabet, la
maison mère de Google, lui-même
d'origine indienne. Même si le pou-
voir d'achat indien est limité, l'Inde
est après la Chine le deuxième pays
qui compte le plus d'internautes.
Google étant déjà interdit en

Chine, le géant américain n'a pas
d'autres choix que de miser sur le
marché indien. Dans les cinq à
septannées àvenir, le groupe prévoit
d'investir 10 milliards de dollars (soit
8,8 milliards d'euros) dans le pays,
via des participations et des partena-
riats.4,5 milliards de dollars ontdéjà
été investis dans Jio Platforms, la
branche numérique du conglomé-
rat Reliance Jio appartenant au mil-
liardaire Mukesh Ambani. ■
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