
Anica WebRubrica

Cinecitta.com 12/10/2020 IL GRIDO DI DOLORE DEGLI ESERCENTI UECI 3

Cineuropa.org 12/10/2020 BERLINALE 2022 5

ComingSoon.it 12/10/2020 L'UNIONE ESERCENTI CINEMATOGRAFICI ITALIANI DICE:
"FERMATEVI"

7

E-Duesse.it 12/10/2020 EDITORIALE: IL CINEMA E' VIVO E VA GRIDATO NELLE STRADE 9

Primaonline.it 12/10/2020 RECOVERY FUND: IL SETTORE AUDIOVISIVO CHIEDE DI AVERE UNA
PARTE DEI FONDI EUROPEI DESTINATI AL DIGIT

11

CinemaRubrica

19 Corriere della Sera 13/10/2020 ATTRICE ISRAELIANA PER CLEOPATRA E IL MONDO ARABO
PROTESTA (D.Frattini)

12

14 Corriere della Sera - Ed. Roma 13/10/2020 PREMIO "OPERE PRIME" COSI' RIVIVE IL CARAVAGGIO (L.La Puma) 13

31 Il Giornale 13/10/2020 TANTA PIOGGIA, TANTA ITALIA, TANTI RINVII MA POCHI
SPETTATORI... (C.Romani)

14

1 Il Mattino 13/10/2020 VANZINA: "IL MIO FILM SUL LOCKDOWN NEL MIRINO DEI LEONI DA
TASTIERA" (O.Cosulich)

15

33 Il Messaggero - Cronaca di Roma 13/10/2020 NOTTI DI CINEMA, COMINCIA LA FESTA ANTEPRIMA CON
PARMITANO (L.Quaglia)

17

21 Il Messaggero 13/10/2020 COSI' LA FESTA DI ROMA SARA' ALL'INSEGNA DEI GIOVANI 19

30/31 Il Secolo XIX 13/10/2020 IL DISASTER MOVIE IN TEMPO DI COVID BUTLER: "UN MONITO PER
TUTTI NOI" (F.Caprara)

21

31 Il Secolo XIX 13/10/2020 "AL DIO IGNOTO", IL FILM DI BISATTI RACCONTA LA CURA COME
VALORE (L.Compagnino)

23

2 La Gazzetta del Mezzogiorno 13/10/2020 "NESSUN ULTERIORE TAGLIO AGLI SPETTATORI" FRANCESCHINI
"SALVA" CINEMA E TEATRI (S.Lambertucci)

24

17 La Gazzetta del Mezzogiorno 13/10/2020 "LOCKDOWN? E' UN FILM DI SPERANZA" 25

32 La Repubblica 13/10/2020 Int. a L.Pieraccioni: "VOLEVO L'OSCAR ARRIVO' LA
PERNACCHIA" (A.Finos)

26

33 La Repubblica 13/10/2020 LA SFIDA DI VANZINA: "CHE CORAGGIO CERCARE DI RIDERE DEL
LOCKDOWN" (A.Fi.)

28

21 La Verita' 13/10/2020 Int. a F.Nero: "MI SENTIVO SPRECATO PER I WESTERN MA CON
"DJANGO" STREGAI TARANTINO" (L.Pallanch)

29

Audiovisivo & MultimediaRubrica

24 Avvenire 13/10/2020 GIOVANNI SCIFONI: "LA MIA VITA TRA FICTION E FIGLI" (A.Calvini) 30

25 Il Messaggero 13/10/2020 SUBURRA 3, ATTO FINALE LA SERIE TV NETFLIX AFFRONTA IL
GIUBILEO

31

15 Il Sole 24 Ore 13/10/2020 MEDIASET, LA7 E ALTRE TV: PIENO DI SPOT AD AGOSTO 32

21 Italia Oggi 13/10/2020 PUBBLICITA', GLI OTTO MESI A -22% (M.Livi) 33

21 Italia Oggi 13/10/2020 TV, AGOSTO A +19,8%. SKY +40%, MEDIASET +20%, RAI +10%,
DISCOVERY +6%, LA7 +4,5% (C.Plazzotta)

34

17 La Gazzetta del Mezzogiorno 13/10/2020 UN FOGGIANO  PER LA SERIE DI "DOC" (N.Morisco) 35

15 MF - Milano Finanza 13/10/2020 PUBBLICITA', INVESTIMENTI IN CRESCITA ANCHE AD AGOSTO
(A.Montanari)

36

Internazionale WebRubrica

Variety.com 13/10/2020 CHINA BOX OFFICE POISED TO SURPASS U.S. AS WORLD'S LARGEST
MOVIEGOING MARKET AMID PANDEMIC

37

Deadline.com 12/10/2020 NETFLIX ORIGINAL NARCOS' WILL DEBUT ON PLUTO IN A U.S. FREE
STREAMING FIRST

42

Screendaily.com 12/10/2020 INTERNATIONAL BOX OFFICE: TENET HITS $275M; GREENLAND
TOPS ITALY

46

Screendaily.com 12/10/2020 SAINT MAUD OPENS FOURTH AT UK BOX OFFICE AS TENET STAYS
TOP FOR SEVENTH WEEK

49

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



InternazionaleRubrica

12 China Daily 13/10/2020 EUROPE CRANKS UP DEFENSES AS VIRUS 52

9 Financial Times 13/10/2020 AMC ENTERTAINMENT CREDITORS BRACED FOR LOSSES AS
CINEMAS STRUGGLE TO SURVIVE (J.Rennison/A.Hancock)

53

10 Financial Times 13/10/2020 THE DAY IN THE MARKETS (R.Douglas) 54

10 Wall Street Journal Usa 12/10/2020 HEARD ON THE STREET 56

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



 ENGLISH VERSION  

/ NEWS
Home /  News /  Il grido di dolore degli esercenti Ueci

 12/10/2020  Cr. P.

Il grido di dolore degli esercenti Ueci

 

"Fermatevi!" È il grido di dolore dell'Ueci (Unione Esercenti Cinematografici Italiani) che in un comunicato, alla

vigilia della Festa di Roma, avverte: "Non è il Covid che sta uccidendo il cinema. Il colpo mortale per l'esercizio

italiano lo hanno inferto le major e con loro tutti quelli che non riescono o non vogliono aprire gli occhi e

confondono lo schermo buio di una sala con un televisore al plasma sempre acceso".

"Si apre la Festa del Cinema di Roma 2020, nata per rilanciare e sostenere l'audiovisivo a Roma e nel Lazio -

prosegue Ueci - ma che quest'anno rischia di diventare la passerella dei prodotti Disney+. La notizia dell'uscita

di Soul, il film di animazione della Pixar, su Disney+ non è un 'arrivederci' al cinema per il dopo Covid, ma un

'addio' al cinema grazie al Covid. Presentare la pellicola oggi alla Festa del Cinema, appare come una incredibile

e gratuita campagna pubblicitaria per le piattaforme streaming! I contributi pubblici che il Festival riceve per

promuovere e divulgare le opere cinematografiche nelle sale, sono ben spesi?", si chiedono gli esercenti

dell'Ueci.

"Un inciampo del direttore artistico oppure il simbolo di un potere della Disney (e simili) su tutta la filiera,

Festival compresi? Forse entrambi, ma la seconda colpa è ben più grave perché potrebbe essere la condanna a

morte dell'esercizio cinematografico come luogo di aggregazione e cultura e come strumento del mercato",

aggiunge l'Ueci.

"Non bisogna dimenticare che gli esercenti promuovono la cultura e producono ricchezza sul territorio e che

questa è la ragion d'essere della Festa del Cinema, ed è per questo che la Regione Lazio ed il Comune di Roma
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SALE

continuano ad investire risorse in questa stupendo appuntamento romano. Si invitano pertanto i soci della

Fondazione e la presidente del Festival Laura Delli Colli a prendere posizione sul punto e a chiarire la posizione

del Festival. Inquietante invece il silenzio di comodo dell'Anica, rimasta muta di fronte a questa prepotenza che

ha evidentemente fatto propria accettando piattaforme streaming fra i propri soci, e rimasta sorda alle richieste

della base degli esercenti e del suo pubblico, indotto a restare a casa anche quando ne poteva uscire", prosegue

il comunicato di Ueci, che "lancia un appello a tutti gli esercenti, categoria del cinema abbandonata a se stessa

ed alla quale vengono rivolti dalla politica e dagli altri protagonisti della filiera, sostegni privi di progettualità".

"Occorre allargare la protesta con le istituzioni, il governo e le Autorità di controllo, dall'Agcm alla Corte dei

Conti, devono aprire gli occhi e capire cosa sta succedendo, quali danni procurerà tutto questo. Bisogna aprire

subito un tavolo di confronto, basta con questo Far West, siamo un mercato e come tale dobbiamo essere

regolamentati".
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cerca News Film Interviste Festival Video Industria Servizi Altro

  precedente seguente  

     
BERLINALE 2022 EFM

Italia “Paese in Focus” all’European Film Market 2022

di CAMILLO DE MARCO

12/10/2020 - A causa delle restrizioni organizzative e infrastrutturali dovute al Covid-19
applicate negli ultimi mesi, l'Italia sarà ora il Paese in primo piano della 72a edizione del festival
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L'Italian Pavilion all'EFM (© EFM)

AGGIORNAMENTO (12 ottobre): Originariamente previsto per la prossima Berlinale, a causa delle
restrizioni organizzative e infrastrutturali dovute al Covid-19 applicate negli ultimi mesi, l'Italia sarà
ora il "Country In Focus " del 2022 all'European Film Market del 72° Festival Internazionale del
Cinema di Berlino.

L’Italia parteciperà come “Country in Focus” alla prossima edizione dell’European Film Market, che
si terrà durante il Festival di Berlino 2021. A stabilirlo è un accordo firmato a Berlino alla presenza
del Ministro della Cultura Dario Franceschini, della sua omologa tedesca Monika Grütters,
dell’Executive Director della Berlinale Mariette Rissenbeek e del Direttore delle Relazioni
Internazionali di Anica e Coordinatore dei Desks Audiovisivi di ICE-Agenzia Roberto Stabile.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Con il protocollo d’intesa, la Berlinale si impegna a promuovere l’Italia in tutte le sezioni dell’EFM,
con sessioni di approfondimento dedicate al nostro sistema audiovisivo, agli incentivi messi in atto
per potenziare le collaborazioni internazionali, e tutti gli altri strumenti creati per assicurare e
facilitare la produzione e la circolazione delle opere audiovisive co-prodotte.

"Il cinema italiano, già quest'anno protagonista a Berlino con due prestigiosi premi e una
rappresentanza di primo ordine nelle diverse sezioni del concorso, avrà una straordinaria vetrina
nella prossima edizione del festival”, ha dichiarato il ministro Franceschini. “Grazie all'intesa tra la
Berlinale, l’Ice e il Mibact, l'European Film Market 2021 dedicherà particolare attenzione alla
nostra cinematografia, sostenendone la promozione internazionale e l'accesso nei mercati esteri.
È un ulteriore riconoscimento della qualità e della vitalità del cinema italiano capace di raccontare
al mondo storie universali con eleganza e originalità”.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)
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Home | Cinema | News | L'Unione Esercenti Cinematografici Italiani dice: "Fermatevi"

NEWS CINEMA

L'Unione Esercenti Cinematografici Italiani dice:
"Fermatevi"
di La redazione di Comingsoon.it
12 ottobre 2020

 13

Con un comunicato stampa ufficiale, che riportiamo qui di seguito, la UECI lancia
un messaggio forte in seguito allo slittamento della data d'uscita di molto
blockbuster, dell'uscita di Soul in streaming e del silenzio delle istituzioni di fronte
alla crisi delle sale.

L'Unione Esercenti Cinematografici Italiani dice: "Fermatevi"
di La redazione di Comingsoon.it , 12 10 2020 

 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-10-2020

1
2
5
1
2
1

Pag. 7



News Hottest

Con un comunicato stampa ufficiale, che riportiamo qui di seguito, la UECI, Unione Esercenti
Cinematografici Italiani, lancia un messaggio forte in seguito allo slittamento della data d'uscita di
molto blockbuster, dell'uscita di Soul in streaming e del silenzio delle istituzioni di fronte alla crisi delle
sale.

Non è il Covid che sta uccidendo il Cinema. Il colpo mortale per l’esercizio italiano lo hanno
inferto le Major e con loro tutti quelli che non riescono o non vogliono aprire gli occhi e
confondono lo schermo buio di una sala con un televisore al plasma sempre acceso.
Si apre la Festa del Cinema di Roma 2020, nata per rilanciare e sostenere l’audiovisivo a
Roma e nel Lazio, ma che quest’anno rischia di diventare la passerella dei prodotti Disney +.
La notizia dell’uscita di Soul, il film di animazione della Pixar, su Disney+ non è un “arrivederci”
al Cinema per il dopo Covid, ma ad un “addio” al Cinema grazie al Covid.
Presentare la pellicola oggi alla Festa del Cinema, appare come una incredibile e gratuita
campagna pubblicitaria per le piattaforme streaming! I contributi pubblici che il Festival riceve
per promuovere e divulgare le opere cinematografiche nelle sale, sono ben spesi?
Un inciampo del direttore artistico oppure il simbolo di un potere della DISNEY (e simili) su tutta
la filiera Festival compresi? Forse entrambi, ma la seconda colpa è ben più grave perché
potrebbe essere la condanna a morte dell’Esercizio cinematografico come luogo di
aggregazione e cultura e come strumento del mercato.
Non bisogna dimenticare che gli Esercenti promuovono la cultura e producono ricchezza sul
territorio e che questa è la ragion d’essere della Festa del Cinema, ed è per questo che la
Regione Lazio ed il Comune di Roma continuano ad investire risorse in questa stupendo
appuntamento romano.
Si invita pertanto i soci della Fondazione e la Presidente del Festival Laura Delli Colli a
prendere posizione sul punto ed a chiarire la posizione del Festival.
Inquietante invece il silenzio di comodo dell’ANICA, rimasta muta difronte a questa prepotenza
che ha evidentemente fatto propria accettando piattaforme streaming fra i propri soci, e
rimasta sorda alle richieste della base degli Esercenti e del suo pubblico, indotto a restare a
casa anche quando ne poteva uscire.
UECI lancia un appello a tutti gli Esercenti, categoria del Cinema abbandonata a se stessa ed
alla quale vengono rivolti dalla politica e dagli altri protagonisti della filiera, sostegni privi di
progettualità. Occorre allargare la protesta con le istituzioni, il governo e le Autorità di
controllo, dall’AGCM alla Corte dei Conti, devono aprire gli occhi e capire cosa sta succedendo,
quali danni procurerà tutto questo. Bisogna aprire subito un tavolo di confronto, basta con
questo Far West, siamo un mercato e come tale dobbiamo essere regolamentati.

di La redazione di Comingsoon.it

Suggerisci una correzione per l'articolo

#UECI
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Ecco l'editoriale in anteprima a firma di Paolo Sinopoli pubblicato sul numero
di Box Office del 15 ottobre

C$ 
è un disturbante brusio di sottofondo all'interno del mercato - sempre più insistente e neanche

troppo celato - in cui taluni "celebrano" anticipatamente la morte dell'esperienza

cinematografica in sala. Si evidenzia con misurata freddezza l'impietoso confronto degli incassi del

weekend con il 2019, si preannuncia l'apocalisse a ogni minimo sussulto degli studios americani, e si

decreta la fine della sala quando potenziali blockbuster atterrano sulle piattaforme senza passare dal

grande schermo (fortunatamente pochissimi ad oggi).
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confronto con l'anno precedente risulta non solo ingenuo ma anche anacronistico: nel 2019 non c'era

Lina pandemia mondiale, i film uscivano tranquillamente in sala e il box office era in crescita.

Secondo, le piattaforme vanno avanti da sole, in quanto offerta complementare che non sostituirà

mai l'esperienza sociale e immersiva della sala (dal cui box office trae valore). Terzo, il cinema non è

ancora morto e bisogna combattere per farlo restare in piedi. Altrimenti sarebbe come rinunciare a

curare un malato, perché tanto è «probabile" che possa morire in futuro, per poi dire soddisfatti «ve

l'avevo detto che sarebbe morto".

E quindi? Quindi va ritrovato il coraggio di lottare per la nostra industria, puntando innanzitutto

sulla comunicazione, affinché il pubblico abbia chiaro (e ora, che se ne dica, non ce l'ha chiaro) che i

cinema hanno riaperto e che ci sono piccoli e grandi film da vedere. Anica, a nostro avviso,

dovrebbe agire immediatamente chiedendo a Mediaset, Rai e Sky spazi pubblicitari gratuiti per uno

o più mesi, dando vita a una campagna massiccia in cui, oltre a celebrare la riapertura dei cinema

(primo aspetto fondamentale), si sottolinei la sicurezza della visione in sala, gli eventuali incentivi a

favore dello spettatore e l'offerta cinematografica dei prossimi mesi.

Occorre un forte lavoro di lobbying con le televisioni, affidando la campagna a una figura

competente che abbia chiaro l'obiettivo finale. Ma, soprattutto, bisogna muoversi in fretta, perché -

sempre a nostro avviso - abbiamo già perso abbastanza tempo.

In parallelo, naturalmente, produttori e distributori devono continuare a investire nella promozione

dei film (per quanto oggi sia più rischioso, anche da questo dipende la salvezza del mercato),

altrimenti diventa difficile lamentarsi che il pubblico non sia a conoscenza delle nuove release.

Evitiamo di trasformarci in spettatori, ruolo che appartiene di diritto unicamente al grande

pubblico, e lottiamo per ripartire. Del resto, se non crediamo noi nel cinema, chi dovrebbe farlo?
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Attrice israeliana per Cleopatra
E il mondo arabo protesta
Gal Gadot, già Wonder Woman, nei panni della regina d'Egitto. «È ebrea, non può»

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

GERUSALEMME Ii prossimo
scontro con re Bibi sarà alla
pari. Tra monarchi Gal Gadot
ha annunciato ai suoi 43 mi-
lioni di seguaci su Instagram
di essere stata scelta per inter-
pretare la regina Cleopatra, gli
stessi ammiratori ai quali si
era rivolta per criticare Benja-
min Netanyahu.
Che i messaggi dell'at-

trice israeliana siano per la
convivenza («ama il tuo vici-
no come te stesso. Non è una
questione di destra o sinistra,
ebrei o arabi, laici o religio-
si. È una questione di dia-
logo, di pace ed egua-
glianza, della nostra
tolleranza gli uni ver-
so gli altri») e contro
le sparate intolle-
ranti del primo
ministro non è
bastato alle
sentinelle
sempre sve-
glie della
cultura wo-
ke. Hanno
lanciato l'allarme
e sbarrato il cancello
via social: perloro è inaccetta-
bile che un'israeliana possa
rappresentare la donna che
ha dominato sull'Egitto per
oltre vent'anni.
«Quale imbecille a Hol-

lywood ha pensato fosse una
bella idea scritturare la scial-
ba Gal Gadot invece che un'av-
venente diva araba. Vergogna-
ti Gal: il tuo Paese ruba la terra
agli arabi e tu i loro ruoli».
Quelli di Sameera Khan sono
stati tra i commenti più rilan-
ciati e approvati, anche se la
giornalista di origine pachi-
stana (ed ex Miss New Jersey)
in passato è incappata in qual-
che strafalcione digitale come
difendere Stalin «sarei
morta per lui» — ed elencare
le «virtù» della vita nei gulag:
«Due settimane di vacanza a
casa, niente uniforme da car-

La sovrana

• Cleopatra
(70/69-30
a.C.) è stata
una regina
egizia, sul trono
dal 52 a.C. alla
sua morte

• Sovrana
della dinastia
tolemaica, di
orgine greca, si
ritrovò a
guidare l'Egitto
in un'epoca in
cui Roma era in
forte ascesa

• Il suo stretto
rapporto con
Giulio Cesare e
Marco Antonio
le garantì
protezione.
Ebbe figli da
entrambi: un
maschio da
Cesare, due
maschi e una

i femmina da
Antonio

cerati, casette per le coppie
sposate, educazione, musica e
teatm peri prigionieri...».
Dai suoi tweet contro Gal

Gadot la discussione è dilaga-
ta: in molti hanno difeso la
scelta dell'israeliana e hanno
ricordato che Cleopatra era di
origine greco-macedone, il
controllo della dinastia tole-
maica sull'antico Egitto inizia
alla morte di Alessandro Ma-
gno e si conclude con lei. Altri
hanno fatto notare che nep-
pure Liz Taylor (protagonista
nel colossal del 1963) era nata
in Nordafrica e sono stati su-

Star
In basso,
l'attrice
israeliana Gal
Gadot, 35 anni
ex Miss Israele,
nei panni di
Wonder
Woman nel
colossal del
2017.Ora è
stata
scritturata per
un ruolo da
Cleopatra

bito zittiti dai guardiani della
cancel culture «Allora non
c'eravamo noi a vigilare». E
hanno insistito a pretendere
che Gadot lasciasse la parte a
un'egiziana: «Come puoi cele-
brare le donne, se poi usurpi
le culture degli altri?».
Gadot è stata la terza attrice

hollywoodiana ad aver guada-
gnato di più quest'anno. La
pandemia di Covid-1g ha rin-
viato l'uscita di Wonder Wo-
man 1984, l'ex modella israe-
liana è riuscita però a girare
Red Notice per NetIlix. Pro-
prio la sua palma Wonder Wo-
man è stata boicottata in Liba-
no: non per l'uniforme indos-
sata dalla principessa amaz-
zone — spada e scudo sulle
spalle — ma per la divisa che
Gal Gadot ha portato a 18 an-
ni, oggi ne ha 35, come tutti i
ragazzi israeliani: quella del-
l'esercito. Il governo libanese
aveva deciso di bandire il film
dopo la campagna di boicot-
taggio sostenuta dall'organiz-
zazione solita Hezbollah, che

con Israele ha combattuto
34 giorni di guerra nel-

l'estate del 2oo6.
Davide Frattinl

821
milioni
di dollari
l'incasso
globale di
«Wonder
Woman» con
Gal Gadot nel
2017. II budget
investito fu di
149 milioni

61 RIPRODUZIONE RISERVALA

• A! rinrnta

Liz Taylor nei panni di
Cleopatra nel colossal
diretto da Joseph L.
Mankiewicz nel1963.
Accanto alla diva, Richard
Burton, suo futuro marito

Sempre nel 1963, Totò fu
protagonista di una
versione comica sulla
regina d'Egitto: qui l'attore

è con Cleopatra-Magali
Noel
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Via Paisiello, tanti ospiti al cinema

Attore Giorgio Tirabassi Regista Phaim Bhuiyan

Premio «Opere Prime»
Così rivive il Caravaggio
Prima serata e primi ospiti, ieri, al cinema

Caravaggio per la XVI edizione del Premio Ci-
nema Giovane & Festival delle Opere Prime, in
cui per tre giorni sfilano i 10 migliori esordi ci-
nematografici del 2019. Tra le tre opere sele-
zionate: Bangla di Phaim Bhuiyan, delicato ri-
tratto di un importante squarcio multietnico
romano; Il grande salto, esordio alla regia di
Giorgio Tirabassi, commedia da cui emerge
tutta la cinefilia del suo autore, anche inter-
prete del film; e Mio Fratello rincorre i dino-
sauri, di Stefano Cipani, tratto dall'omonimo
romanzo di Giacomo Mazzariol, racconto di
formazione ricco di felici intuizioni narrative.
La giuria composta dal pubblico decreterà il
vincitore domani al termine delle proiezioni.
La rassegna è organizzata dall'associazione Ci-
necircolo Romano, direzione artistica Catello
Masullo. Alla cerimonia di premiazione, do-
mani alle 21, in cui verranno assegnati altri
premi dedicati alle professionalità, interven-
gono Andrea Alemanni (commissione Affari
Costituzionali), Carlo Brancaleoni (Rai Cine-
ma), Franco Mariotti e Valentina Grippo (con-
siglieri Regione Lazio), i registi dei film, gli or-
ganizzatori del festival Tulipani di Seta Nera.

Lucila La Puma
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Box Office

Tanta pioggia, tanta Italia, tanti rinvii ma pochi spettatori...
iove e si va al cinema. Sempre
assai meno del periodo an-

te-Covid, ma gli incassi finalmen-
te conoscono una stabilizzazione,
anche se ogni giorno bisogna ag-
giornare il tabellone dei rinvii&ri-
mandi: l'ultimo film a slittare nel
2021 è l'atteso 007 No lime to Die.
Brutto segno, soprattutto quando
si tratta di blockbuster che esita-
no, dopo i deludenti risultati di Te-
nel. Greenland, racconto catastrofi-
co di Ric Roman Waugh, conqui-
sta il podio del week end, con
725.807 euro. E l'ennesima storia
dell'eroe della porta accanto (Ge-
rard Butler), che salva la Terra dal

disastro finale, però funziona. E
tengono i Lacci familiari, descritti
da Daniele Luchetti, che fanno in-
cassare a questo dramma napole-
tano e romano 194.839 curo, tra
anni Settanta del Novecento e crisi
coniugali. Dopo una settimana, La-
sciami andare, altro dramma con
la famiglia sullo sfondo, arraffa
178.558 euro, mentre Un divano a
Tunisi, commedia leggera di Ma-
nele Labidi, rappresenta un diver-
sivo e si aggiudica il quarto posto
in classifica, con 155.393 euro. In
ascesa anche Divorzio a Las Vegas
di Umberto Carteni: gli studenti,
l'America e l'acido lisergico (Lsd)

producono 146.800 euro d'incas-
so. Scende parecchio Il giorno sba-
gliato, con Russell Crowe imbolsi-
to e incattivito (132.729 euro) e va
giù pure"'l'enet": settimo posto, do-

di Cinzia Romani

po sette settimane e 131.204 euro
in saccoccia. Non sale neppure Pa-
drenostro, con Pierfrancesco Favi-
no: 107.787 euro. Mentre convince
la fantascienza di Creators-The Pa-
st di Piergiuseppe Zaia, col settan-
tenne Depardieu a chiedersi: chi
siamo? 69.730 euro introitati con
l'equilibrio cosmico. Le quattro ra-
gazze di Burraco fatale portano a
casa 67.365 euro, chiudendo una
top ten parecchio italiana. Ma mol-
te sale sono chiuse e venti spettato-
ri su quattrocento posti non metto-
no allegria: forse è arrivata la crisi
che cambierà il cinema per sem-
pre.
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La commedia

Vanzina: «Il mio film
sul lockdown nel mirino
dei leoni da tastiera»
Oscar Cosulich a pag. 15

Enrico Vanzina debuita come regista in «Lockdown all'italiana»: «Ci hanno accusati preventivamente solo perché nel poster
c'era Martina Stella in hot pants. Ma io. con massimo rispetto. racconto storie di persone che vivono tragedie più grandi di loro-

«La mia commedia
non specula sul dolore»

Oscar Cosulich

ue coppie «scoppiate»,
costrette a una coabita-
zione forzata causa lock-
down, sono al centro di
«Lockdown all'italia-
na», instant movie che

arriva nelle nostre sale giove-
dì distribuito da Medusa (che
il film ha anche coprodotto
con Adriano De Micheli), in
350 copie e segna il debutto al-
la regia di Enrico Vanzina, do-
po decenni passati come sce-
neggiatore del fratello Carlo.
La storia narra le disavventu-
re di Giovanni (Ezio Greggio),
ricco avvocato sposato con
l'ultraborghese Mariella (Pao-
la Minaccioni e l'attrice ha an-
che collaborato alla sceneggia-
tura con il neoregista), che vi-
vono in lussuoso appartamen-
to dei Parioli. L'avvocato ha
una relazione con Vanessa
(Martina Stella), sexy cassiera
del supermercato, sposata
con Walter (Ricky Memphis),
tassista tifoso della Roma con
cui vive in un modesto biloca-
le di periferia. Il loro rapporto
clandestino è scoperto dai
partner l'8 marzo, giusto in
tempo per essere costretti a
una faticosa convivenza forza-
ta, tra lo smart working vestiti

IL FILM A LOW BUDGET
E IL PRIMO TRA QUELLI
GIRATI DURANTE
LA PANDEMIA
AD ARRIVARE
NELLE NOSTRE SALE

solo dalla cintola in su e le au-
tocertificazioni per uscire di
casa il cui modello era modifi-
cato quasi giornalmente.

Il film è stato afflitto da una
sorta di condanna «preventi-
va» dal tribunale dei censori
del web: la pietra dello scanda-
lo è stata la locandina del film
che, causa gli hot pants di
Martina Stella, è stata conside-
rata irridente verso le vittime
del Covid-19. «Ho le spalle lar-
ghe», commenta Enrico Vanzi-
na, «ma quando leggi sul gior-
nale che ci sono 1.500 persone
che ti odiano e ti accusano di
speculare sul dolore, non ti
senti bene. Vivendo in centro
nel periodo della clausura ho
vissuto una Roma spettrale e
magnifica, così ho pensato di
fare una classica commedia
all'italiana, usando cioè quel
metodo narrativo che, se ben
ricordate, in genere racconta
storie di persone che vivono
in una tragedia più grande di
loro. Spero solo che adesso
quei "leoni da tastiera" abbia-
no la decenza di coprirsi il ca-
po di cenere. Come mai avrei
potuto affrontare alla leggera
la tragedia del coronavirus,
avendo sofferto da poco tem-
po la perdita di mio fratello
Carlo, che è morto nel giro di
sei mesi?».

CON LA MINACCIONI
GREGGIO E MEMPHIS
ANCHE BIAGIO IZZO
LETTA: «TORNIAMO
NEI CINEMA: SONO
DEI LUOGHI SICURI»

«Essere accusato di scherza-
re sulla morte è stato davvero
uno schifo, ma mi ha fatto
molto piacere che tutte le as-
sociazioni degli autori abbia-
no diffuso dei comunicati in
mio sostegno, senza se e senza
ma. Mi sono reso conto che
questo paese è diviso in due
categorie: c'è chi agisce e chi
reagisce e, per quanto mi ri-
guarda, spero di continuare a
far parte di quelli che agisco-
no».

Il film è stato girato con un
budget limitato in poche setti-
mane durante la pandemia ed
è il primo di quelli girati dopo
l'esplosione del virus ad arri-
vare nelle sale per raccontare,
continua Vanzina, «la ricerca
di felicità di quattro personag-
gi negativi». Il senso di porta-
re nelle sale il debutto alla re-
gia di Enrico Vanzina lo ha
chiarito Giampaolo Letta, ad e
presidente Medusa, «questo è
un tentativo di reagire alla si-
tuazione della pandemia an-
che dal punto di vista impren-
ditoriale e dimostrare che si
può andare al cinema in sicu-
rezza, perché la sala è un luo-
go sicuro, più di tanti altri po-
sti aperti al pubblico. Questo è
un film nato durante il lockdo-
wn, Enrico mi ha mandato la
sceneggiatura a maggio e ab-

biamo pensato di fare qualco-
sa di divertente, sullo sfondo
della grave situazione che stia-
mo vivendo, un modo per rida-
re fiducia e contribuire alla ri-
partenza. E una commedia ri-
spettosa, un film a basso bud-
get, girato in ottemperanza a
tutti i protocolli del Co-
vid»-19».
«Non è certo un film che ab-

biamo fatto per guadagnare»,
incalza Vanzina, «però spero
molto nei diritti di remake,
perché sarei curioso di veder-
lo girato in Francia, con Da-
niel Auteuil nel ruolo che qui
è di Greggio». A parte i classici
della commedia all'italiana,
Vanzina ha poi citato come
punti di riferimento anche
«Perfetti sconosciuti» e «Car-
nage», «che mi sono serviti
per capire come realizzare un
film stando chiusi in uno spa-
zio così ristretto. Quando ave-
vo dubbi su come girare una
scena poi, pensavo a mio fra-
tello Carlo. Billy Wilder dove-
va tutto al suo maestro Ernst
Lubitsch, io devo tutto a Carlo
e a mio padre Steno».
Tra le partecipazioni specia-

li del film le apparizioni di Bia-
gio Izzo, Maurizio Mattioli, Fa-
brizio Bracconeri, Riccardo
Rossi, Maria Luisa Jacobelli e
la voce di Enzo Salvi.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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REGISTA E ATTORI
Enrico
Vanzina
con il cast
di «Lockdown
a11 itaiianau.
A destra,

RickY
Memphis
e Martina
Stella
nel film
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\`ictnti i gruppi dopo le 21

' 

nl 
^ nnW1üOkxnkuudiglIamino]

-Ma.vrnnmMaMnmAmllrJ.

«La ntia commedia
non speculasuldoline'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 16



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-10-2020
33+4413 .maga°

CRONACAd ROMA

La rassegna
Notti di cinema,
comincia la Festa
Anteprima
con Parmitano
Quaglia all'interno

Il film documentario sull'astronauta Luca Parmitano
è un'anteprima dell'attesa rassegna al via da giovedì

Notti di cinema ='
comincia la Festa
L'EVENTO

La Festa del Cinema di Roma an-
nunciata tra le stelle. Ovvero con
il documentario sull'astronauta
Luca Parmitano, "Earthling-ter-
restre", di Gianluca Cerasola,
proiettato ad un parterre eccel-
lente a Villa Borghese. Nella loca-
tion che ospita le anteprime del-
la maratona di celluloide al via
da dopodomani. Prima della pro-
iezione il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Riccar-
do Fraccaro saluta, in collega-
mento video, Parmitano, assie-
me al direttore artistico della Fe-
sta, Antonio Monda. E non si
contano i nomi noti in sala. Ad
iniziare da quelli più vicini al
protagonista dell'opera come il
Capo di Stato Maggiore dell'Ae-
ronautica militare Alberto Ros-
so, il colonnello pilota Aniello
Violetti e il presidente dell'Agen-
zia spaziale italiana Giorgio Sac-
coccia.
Per il mondo dello spettacolo ri-
splende Maria Grazia Cucinot-
ta, voce narrante della pellicola
in presentazione, in elegante tail-
leur nero dalla lunga gonna plis-
settata e mascherina fantasia,
che posa con il regista. Poi si
scatta un sellie, divertita, con l'at-

In alto
da sinistra
Jago
e Michela
Cardillo,
Annandrea
Vitrano
con
Claudio
Casisa
e Luca
Parmitano
in orbita
Sopra
a destra
Elisabetta
Pellini
e qui a fianco
il selfie
di Maria
Grazia
Cucinotta
(foto:

TOIATVPIRROCOO)',

tore Claudio Casisa, Arriva Eli-
sabetta Pellini, in abito bianco
con bordi di pizzo nero. E ancora
l'attrice Annandrea Vitrano, in
abito di pelle marrone, e lo scul-
tore ciociaro Jago, al secolo Ja-
copo Cardillo: sua la scultura in
marino portata nello spazio da
Parmitano. L'artista appare con
la sua Michela, in pantaloni neri

sfrangiati e mascherina in tinta.
C'e tanta curiosità, tra gli spetta-
tori, per il primo documentario
cinematografico-spaziale che
narra, in esclusiva mondiale, la
vita, lo spazio, l'arte e i record
dell'astronauta italiano. Un rac-
conto scandito dalla voce di Ma-
ria Grazia Cucinotta e dalla pre-
senza scenica di Giancarlo Gian-

íhàf MAI

nini, coprotagonisti di questo do-
cu-film insieme all'astronauta
dei record, e poi anche Jovanotti
e l'artista Jago.
E si resta affascinati dall'uomo,
dal padre di famiglia, dall'adde-
stramento e dalla vita in orbita.
Scritto e diretto da Cerasola
(Astrosamantha, Attesa e cam-
biamenti), in esclusiva mondiale
le testimonianze dirette dei pro-
tagonisti stella missione spaziale
Beyond: lo studio, la preparazio-
ne e gli allenamenti nei centri
spaziali di vari Paesi, ma anche
la vita e le emozioni dell'unico
italiano che ha passeggiato nello
spazio, assunto il comando della
Stazione Spaziale Internaziona-
le e portato in cielo una scultura
di un artista italiano. Tutti i tra-
guardi, le curiosità, i rapporti in-
terpersonali, le aspettative e la vi-
ta di "un'eccellenza" italiana,
raccontata da altrettante eccel-
lenze artistiche del nostro Paese.

Lucilla Quaglia
,D RI PROOULIÖNE RIS 92VATA
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Così la Festa
di Roma sarà
all'insegna
dei giovani
Salta a pag. 25

Emma Fasano
in una scena
del film
"Maledetta
primavera"
di Elisa
Amoruso

marmi "I'orloma
trovano una casa

Spcuacoli

.alla Festa di Boma
il cinema è giovane
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Per la 15esima edizione. che si apre giovedì con il cartoon "Soul", ìl direttore Monda ha scelto di scommettere sui talenti di domani
Quasi tutti esordienti i registi italiani e tra gli stranieri c'è Suzanne Lindon. 20 anni (figlia di Vincent) con il film "Seize Printemps'

LA TENDENZA

N
all'anno più buio del cine-
ma, messo in crisi dalla
pandemia, la l5ma Festa
di Roma (che si apre gio-
vedi 15 con il cartoon Di-
sney-Pixar Soul) pensa po-

sitivo. E scommette sui talenti di
domani, a cominciare dagli ita-
liani: tranne Francesco Bruni
che firma il film di chiusura Cosa
sarà, sono tutti esordienti e qua-
si tutti sconosciutii registi messi
in cartellone dal direttore artisti-
co Antonio Monda. Come il 27en-
ne romano Gipo Fasano che pre-
senta la sua opera prima Le Eu-
menidi, rivisitazione moderna e
ambientata ai Parioli della trage-
dia di Eschilo, un film girato in
bianco e nero con lo smartphone
e costato appena 9mila curo: i ci-
nefili sono già in fibrillazione, si
profila il "caso" di questa edizio-
ne. Alessandro Tonda, classe
1982, in The Sh. t racconta inve-
cela storia di due giovani terrori-
sti islamici in azione in Belgio.
Alessandro Gelar-mini firma For-
tuna che evoca la tragedia della
bambina volata dalla finestra a
Napoli, nel cast Valeria Gallia) e
Pi ria Turco.

CONCERTONE
Anita Rivaroli, già sceneggiatri-
ce di serie tv per adolescenti,
esordisce sul grande schermo
con We are the thousand - l'incre-
dibile storia di Rockin' 1000 sul
concertane dei mille musicisti
che nel 2014 si riunirono a Cese-
na per suonare Learn to Fly dei
Foo Fighters. E Elisa Amoruso,
collaudata regista di documenta-
ti (suo quello su Chiara Ferra-
gni), affronta il primo film di fin-
zione: Maledetta primavera, pro-
tagonista l'amicizia tra due ra-
gazzine.
Ma anche dall'estero si fanno

avanti le new entry come Suzan-
ne Lindon (figlia ciel grande atto-
re francese Vincent Lindon) che
ad appena 20 anni dirige e inter-
preta Seize p rintemps, "marchia-
to" dal "bollino" di qualità di
Camïes, e il regista messicano
Luis R. Garza che nello speri-
mentale Marino y Esmeralda
punta su due protagonisti under
20. Fatti salvi i maestri (Werner
Herzog, Thomas Vinterberg, Fra-
nçois Ozon, Lucas Belvaux, Fer-
nando Trueba, Steve Mc Queen,

d-_

Sopra, Suzanne Lindon,
20 anni, In "Seize Printemps"
A destra, Manon Bresch, 22,
ed Emma Fasano, 14,
in "Maledetta primavera"
Sotto, una scena de
"Le Eumenidi"

tv

?

Villa Festa di Roma
il cinema è giovane

FASANO HA GIRATO
IL SUO "LE EUMENIDI"
CON LO SMARTPHONE:
«VOLEVO MANTENER
LA MASSIMA LIBERIA
ESPRESSIVA SUL SET»

Naomi Kawase...) la Festa 2020
ha dunque tutta l'aria di essere
un Paese pergiovani.
«E vero, oggi c'è più voglia di

darevoce alle n uova generazioni
per raccontare la contempora-
neità attraverso uno sguardo ine-
dito», conferma Elisa Amoruso,
classe 1981, romana, che per Net-
flix sta preparando la serie Fedel-
tà dal romanzo di Marco Missi-
roll (Einaudi). «La pandemia,
cute ha impresso un'accelerazio-
ne alle piattaforme digitali, ha
fatto nascere un mercato che ri-
chiede nuovi linguaggi e soprat-
tutto contenuti per gli spettatori
più giovani».

IL FUTURO
E il futuro appare roseo, malgra-
do la pandemia: «L'apertura di
nuovi spazi internazionali ospi-
terà sempre più voci fresche che
in Italia rischiano di venire soffo-
cate da un sistema asfinico, do-

Aíllli111'lciat0 il cast

Alfredino, nella fiction
Marchioni e Dapporto
Annunciato il cast e rilasciate le
prime foto ufficiali di
"Alfredino - una storia
italiana", miniserie diretta da
Marco Pontecorvo sui fatti di
Verm ici no. Accanto ad Anna
Foglietta (foto) che é la madre
di Alfredino, nel cast tra gli altri
FrancescoAcquaroli, Vinicio
Mare hioni, Massimo Dapporto.

minato dalla burocrazia».
Gipo Fasano, laureato in Ar-

chitettura prima di studiare sce-
neggi attira alla Scuola Holden di
Torino, ha scelto attori non pro-
fessionisti. Le Eumenidi nuota in-
torno a un giovane della Ro-
ma-bene che ha commesso un
delitto e vaga senza meta in atte-
sa di giudizio. Il regista definisce
la sua opera «un gesto filmico»
più che un film e chiarisce: «Ho
girato con il cellulare per mante-
nere la massima libertà espressi-
va. L'aggettivo- sperimentale non
mi dispiace perché sottolinea il
tentativo di trovare nuove stra-
de». E il pubblico? «Bisogna te-
nerlo presente ma uscire dagli
schemi. Il cinema tradizionale ri-
marrà, amato e rispettato come
un clinosauro. fi mondo che cam-
bia ha però bisogno di innovazio-
ne».

Gloria Satta
ISWPXQ X),IÓNERIŒRVAIA.
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PRESENTAZIONE OGGI A GENOVA AL CINEMA SIVORI

"Al dio ignoto",
il film di Bisatti
racconta la cura
come valore

Lucia Compagnino / GENOVA

Ha una lunga storia alle spal-
le, il film "Al dio ignoto" di Ro-
dolfo Bisatti, collaboratore
storico di Ermanno Olmi,
che viene proiettato oggi alle
20.30 al Cinema Sivori alla
presenza del regista, che dia-
logherà con Donatella Fia-
schi, presidente dell'Ordine
degli Psicologi della Liguria,
e con il pubblico, ma assume
un particolare significato og-
gi, con l'emergenza sanitaria
che ha sconvolto e ancora sta
sconvolgendo le nostre vite.
Perché parla di malattia, di
cura, di morte, di elaborazio-
ne del lutto.
«La storia è iniziata nel

1999, quando ho girato un
documentario dedicato ai
primi hospice italiani e alle
cure palliative, sulle quali
nel nostro paese non esisteva
ancora una legge» racconta
Bisatti, che aveva completa-

II regista Rodolfo Bisatti,
già collaboratore di Olmi

to il film prima del lockdown
ed era riuscito anche a fare
due anteprime, una al Maxxi
di Roma e l'altra all'Audito-
rium San Fedele di Milano.
All'idea dell'ambientazione
in hospice reali si affianca in
seguito una storia vera: una
ragazza di soli 15 anni, An-
na, muore di leucemia. La
madre Lucia resta raggelata
nel suo dolore, il padre reagi-
sce con la fuga e il fratello più
piccolo crescerà sfidando
continuamente la morte con
sport estremi.
Quel fratello, Francesco

Cerutti, interpreta sé stesso
nel film, accanto a Laura Pel-
licciari, che firma anche la
sceneggiatura insieme a Bi-
satti e a Maurizio Pasetti, a
Paolo Bonacelli, che ha reci-
tato per Pasolini, Alan Par-
ker, Michelangelo Antonio-
ni, Liliana Cavani e a Krista
Posch. Le musiche sono fir-
mate dall'artista siberiana Sa-
jncho Namcylak, che si è esi-

Francesco Cerutti interpreta
sé stesso nel film di Bisatti

bita più volte a Genova, ospi-
te del Festival musicale del
Mediterraneo.
«Nel documentario» spie-

ga il regista «non avevo potu-
to trattare l'aspetto più tra-
scendentale della malattia
terminale. Né il grande valo-
re, non sempre riconosciuto,
del lascito umano ed esisten-
ziale di chi sta per conclude-
re il suo percorso sulla terra».

Il tema mai così attuale del-
la cura viene quindi più volte
rovesciato. «Nell'hospice do-
ve Lucia decide di lavorare
come infermiera saranno
proprio i malati terminali a
curarla, ad aiutarla ad affron-
tare il suo lutto. Al contrario
di quello che accade oggi con
il Covid, ma anche del distan-
ziamento che ormai impron-
ta le nostre vite, nell'hospice
i parenti possono stare vicino
ai malati 24 ore su 24. E la cu-
ra non è fatta solo di farmaci,
così come il suo fine non è sol-
tanto la guarigione», sottoli-

neaBisatti.
Oltre all'approccio multidi-

sciplinare della cura il film
sfiora temi cruciali come l'ac-
canimento terapeutico e l'eu-
tanasia che, dice il regista, «a
volte viene scelta per dispera-
zione, perché non si viene
trattati in maniera adegua-
ta». Il titolo? »Viene da una
poesia di Nietzsche, che nel
film viene recitata da una
suora, ma anche dall'iscrizio-
ne che San Paolo legge ad
Atene su un altare, dedicato
al dio di ogni forestiero di
qualunque religione, e quin-
di ignoto, non specificato.
Ma è anche il dio sul quale ci
si interroga avvicinandosi al-
la fine», spiega Bisatti.
Per partecipare all'evento,

organizzato insieme ai volon-
tari di Amali, auto mutuo aiu-
to in Liguria, bisogna preno-
tarsi al numero 010
5532054. —

ORI PRODUMNIE RISERVATA

\Fn <4,i;;An I~Imia
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CULTURA RESTANO I LIMITI DI 200 PERSONE AL CHIUSO (500 CON DEROGHE REGIONALI) E 1.000 ALL'APERTO. LA LIRICA È PERÒ IN AFFANNO: IL 2021 È A RISCHIO, .
«Nessun ulteriore taglio agli spettatori»
Franceschini «salva» cinema e teatri

ROMA. «Non esiste il rischio di
ridurre il limite di 200 spettatori al
chiuso e di 1.000 all'aperto per gli
spettacoli». Arriva dal ministro
della Cultura, Dario Franceschini,
la rassicurazione del governo al
mondo dello spettacolo in angoscia.
Il Dpcm che si sta ultimando in
queste ore, annuncia il ministro
Pd, non conterrà nuove limitazioni
per il mondo dello spettacolo già
così provato dalla pandemia e dalla
crisi economica che ne è seguita.
Le limitazioni rimarranno le stes-
se, sottolinea Franceschini, e «ver-
ranno fatte salve le deroghe con-
cesse dalle regioni», che quasi in
tutta Italia hanno lasciato che si
portasse fino a 500 il numero dei
posti occupabili al chiuso, nel caso
di sale molto grandi.
Un sospiro di sollievo per di-

rettori di cinema e teatri e per i
lavoratori, già pronti a scendere in
piazza. «Dal ministro Franceschini
una posizione di buon senso, ci
siamo sentiti difesi», commenta a
caldo Carlo Fontana, presidente
dell'Agis, l'associazione generale
dello spettacolo, che proprio due
giorni fa, insieme ai reiterati ap-
pelli, aveva diffuso un rapporto con
i dati, bassissimi, dei contagi av-
venuti in cinema e teatri.
Di fatto una battaglia vinta e un

principio affermato, perché lo stop
ai nuovi limiti, ottenuto a dispetto
dell'incalzare del virus, ragiona
Fontana, significa che «i luoghi
dello spettacolo sono sicuri e che in
questi mesi abbiamo fatto un buon
lavoro», ma anche «che è stata
stabilita la centralità della cultura
e dello spettacolo, attività fonda-
mentali per lo spirito e non solo». E
ad applaudire è anche Mario Lo-
rini, presidente degli esercenti ci-

MILANO Causa Covid, il Teatro alla Scala farà solo abbonamenti trimestrali

nema Anec, che batte anche lui sul
tasto della sicurezza: «È una con-
ferma che il lavoro fino a qui è
andato bene», dice, «e anche che lo
Stato c'è, ha investito su di noi, ha
a cuore il nostro settore». Sebbene
la situazione, a dispetto delle ul-
teriori risorse stanziate - 20 milioni
per il cinema arrivati dal Mibact
solo pochi giorni fa - rimanga gra-
vissima, con i cinema vuoti (nel
week end il Cinetel ha registrato
una flessione degli incassi del 77
per cento rispetto a un anno fa) e i
film che non escono, ultimo il
blockbuster della Disney, «Soul»,
che la major ha dirottato sulla
piattaforma e uscirà a Natale su
Disney+.

Tant'è, il prossimo passo, an-

nuncia Fontana, dovrà essere «una
grande campagna di comunicazio-
ne per convincere gli italiani a
tornare nelle sale». Intanto però se
il cinema piange, così come la
prosa, sono i teatri dell'opera a
vivere la la situazione più difficile,
in pratica sull'orlo del collasso.
Con i conti devastati dall'incer-
tezza (quest'anno per la prima vol-
ta il Teatro alla Scala farà solo
abbonamenti trimestrali) e non so-
lo. Francesco Giambrone, soprin-
tendente del Massimo di Palermo e
appassionato presidente dell'An-
fols, l'associazione che raccoglie le
14 fondazioni liriche italiane, al-
larga le braccia sconsolato: «Siamo
contenti anche noi che la capienza
delle sale non verrà toccata, anzi

contentissimi, solo che purtroppo
per noi non basta. Da quando ab-
biamo riaperto la nostra è una
condizione di non sostenibilità, an-
che 500 spettatori per noi sono
purtroppo troppo pochi, non ce la
facciamo più». I dati, spiega, sono
più che allarmanti: «Oggi nessun
teatro lirico italiano è in condizioni
di presentare un bilancio di pre-
visione 2021 né quindi di annun-
ciare una stagione, abbiamo bi-
sogno di risorse». Questo perché i
tempi italiani della lirica, così ama-
ti e invidiati all'estero, sottolinea il
manager siciliano, sono di per sé
«macchine complesse e costose,
abituate a muoversi su grandi nu-
meri». Dalla Scala all'Arena di Ve-
rona, dall'Opera di Roma al San
Carlo di Napoli, gli spettacoli d'ope-
ra sono impegnativi e pensati per
un pubblico grande. Anche con gli
attuali 500 posti, per chi ha potuto
godere della deroga regionale il
pubblico è ridotto ad un terzo «e
così i ricavi». Non è un caso,
sottolinea Giambrone, che «i gran-
di teatri del inondo, il Met e il
Covent Garden, per esempio, al
momento siano chiusi. In Italia noi
siamo sorretti dalla mano pubblica
e questo ci ha permesso di ri-
partire. Ma se è vero che nessun
teatro può sopravvivere solo con il
botteghino, è vero anche che è
impossibile sostenersi senza i ri-
cavi dei biglietti o con introiti così
ridotti». Da qui l'appello per il
teatro: «Noi ci siamo, i teatri ita-
liani hanno tutta la voglia di an-
dare avanti con la sicurezza che
hanno garantito fino ad oggi a
spettatori e dipendenti. Ma abbia-
mo bisogno di aiuto. Così, davvero,
non ce la si fa».

Silvia Lambertucci

caeoNnvrnuus

Sto a feste, eaketto
«Coprifutoco da mezzanotte
<,..,a,rcoA., h., lo.ed.,<„me,~ •.~..
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«Lockdown? È un film di speranza»
ll neo-regista Enrico Vanzina presenta la sua commedia a basso costo con Greggio e Martina Stella

n una Roma spettrale e magnifica ho
pensato di fare una classica commedia
all'italiana, uno stile che, ricordo, rac-
conta generalmente una storia di per-

sone che vivono in una tragedia più grande di loro.
Così tutte quelle chiacchiere, quelle polemiche e
quegli odiatori sui social credo debbano oggi co-
spargersi i1 capo di cenere, questo film è soprattutto
un segnale di speranza». Così Enrico Vanzina, nel
ruolo di neo regista, ha presentato oggi Lockdown
all'italiana, commedia che è stata accompagnata già
all'annuncio da mille polemiche sull'opportunità di
mettere in scena la tragedia del Covid che ha visto
tanti morti ed è ancora in atto.

POLEMICHE I protagonisti

«1io avuto le spalle molto larghe per sopportare
tutto questo - dice ancora il regista nel presentare a
Roma il film con Paola Minaccioni, Ezio Greggio,
Ricky Memphis e Martina Stella, in sala da giovedì
15 ottobre con Medusa in 350 copie-. Ma vi pare che io
che ho visto mio fratello morire recentemente, spe-
culi sulla morte? Proprio questa mattina - aggiunge
commuovendosi - ho chiesto idealmente a Carlo se
avevo fatto bene a fare questo film e da lui mi è
arrivato un chiaro silenzio-assenso».
Questa la storia. Giovanni (Greggio);, avvocato

cinquantenne, ;vive in una lussuosa casa nel quar-
tiere romano dei Parioli insieme alla moglie; Ma-
riella (una bravissima Minaccioni che, tra l'altro, ha

partecipato anche alla sceneggiatura). Ma l'avvocato
ha da tempo la testa altrove, ovvero pensa a Vanessa
(Stella), una cassiera del supermercato, molto basica
e sexy, sposata con il tassista Walter (Memphis) con
il quale convive in un modesto bilocale di periferia.
Ora entrambe le coppie sono scoppiate, finite,

all'ultimo atto, ma si ritrovano a dover convivere,
causa forzata quarantena.

Il film, low budget, girato in poche settimane du-
rante la pandemia e il primo ad uscire in sala,
«racconta - sottolinea Vanzina - la ricerca di felicità
di quattro personaggi negativi. Non l'abbiamo certo
fatto per guadagnare, anche se spero nei diritti di
remake».

a:
CINEMA
Addio alla donna
donala• sul litio

di 1amnBootl

SERIE TV
Un foggiano
per la sci ~
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ancora con il titolo Amici fuori corso.
Facendomi forte del fatto che
Giovanni Veronesi lo avrebbe scritto
con me se avessimo avuto un
produttore. Non ero sicuro di me
come protagonista, mi misi accanto
Papaleo, Tognazzi e Ceccherini».

Per altri ha recitato di rado.
«Le battute me le scrivo addosso,
sono piccoli cappotti. Conosco i miei
limiti. La prima prova da
protagonista, Miracolo italiano con
Anna Falchi, mi fece paura. Mi
avevano tagliato barba e capelli,
sembravo un pinolo lesso».
Le battute se le cuciva già a

scuola.
«Preti e comici si nasce. Ma avevo
dubbi sul successo così oltre al
cabaret facevo il magazziniere. Dopo
tanti vhs il mio sogno, come i cineasti
di allora, era un film in pellicola.
Debuttai con leggerezza, mentre gli
altri si curavano solo di "cosa ne
penserà Nanni", cioè Moretti. Gli altri
volevano le stellette critiche, io le
prime tre file piene in sala».
Ma mostrò un suo film a Moretti.

«Il mio co-regista a un incontro
pubblico lo invitò a vedere il nostro

corto, lui si presentò a casa. La donna
che scompare era una boiata, Nanni lo
vide, accese la luce ed educato disse

la Repubblica
L'intervista al regista di laureati", restaurato per Alice nella città

Pieraccioni
"Volevo l'Oscar

arrivò la pernacchia"
di Arianna Finos

Con/ laureati, 25 anni fa, s'alzava il "Beh insomma, la strada è lunga"».
vento del ciclone Leonardo Ha fatto tanti film. Il prossimo?
Pieraccioni. Restaurato da Infinity, «Le dico solo che saremo io e
presentato il 19 ottobre ad Alice nella Marcello Fonte, mi ha folgorato in
città, sezione autonoma della Festa di Dogman. Ci sarà anche Massimo
Roma, il film si vedrà sulla Ceccherini, sono contento che
piattaforma i121 ottobre. «È stato il Matteo Garrone si sia accorto di ciò
parto più difficile. Partivo da Firenze che sostengo da sempre: Massimo è
con il mio zainetto blu, il copione un attore strepitoso, un artista vero

che ha il dramma dentro».
Ha rimandato il set. Come passa il

tempo?
«Il mio vero talento è di saper non

fare niente da mattina a sera. Ho una
figlia che gestisco da padre separato
dal giovedì al lunedì. Gli altri giorni
scorrono con leggiadria».

Quanti anni ha sua figlia?
«Dieci, ma comanda come una di 47.
Non sono stato un bravo fidanzato,
non ho mai avuto la pazienza di
ascoltare le donne, per mia figlia lo
faccio con passione e curiosità».

"I laureati" si ispirava un po' ad
"Amici miei".
«Sì, c'era la volontà e la speranza che
un po' di equazione ci fosse. Amici
miei stava alla morte come/ laureati
stava alla vita adulta. Per questo il

salotto della loro casa sembrava un
asilo nido. Alla fine i personaggi
prendono coscienza ma non
evolvono. Non penso avranno fatto
una fine dignitosa».

"I laureati 2" non c'è stato.
«Cecchi Cori fece una brochure in cui
annunciava I laureati 2 con me e
Maria Grazia Cucinotta. Io non ero
convinto, gli parlai del nuovo film e
lui: "Ilaureati2 sarebbe stato meglio,
ma facciamo questo Ciclone"».

Il successo le ha mai dato alla

testa?
«Come inllpesce innamorato il
protagonista schiacciato dal

successo si ferma in autostrada
davanti a un bosco. Lui costruisce la
sua casetta, io ho pensato che il mio
rifugio era Firenze».

Il momento più difficile?
«Dopo i 78 miliardi di II ciclone e i 75 di
Fuochi d'artificio abbiamo girato Il
mio West, regia di Veronesi, con
Harvey Keitel e David Bowie, non è
andato bene. Girammo in inglese
perché pensavamo di poter prendere
l'Oscar e forse il Nobel. Quando a letto
nel silenzio sento un fischio, so che
oltre all'acufene è ancora il
pernacchione che ci fecero all'epoca,
la volemmo fare troppo grossa».
Oggi che comici le piacciono?

«Sono vecchio. Ho rivisto tutto Guido
Tersilli di Sordi, e poi Manfredi e
Tognazzi. Mi sveglio alle 4 di notte e
nel dormiveglia compro vecchi flm
su Amazon che la mattina dopo non
ricordo, il corriere li lascia in garage»
Come ha vissuto la clausura?

«In campagna tra i cinghiali. Ma sono
preoccupato per il mondo dello
spettacolo. Il flashmob coni bauli a
Milano è stato un tuffo al cuore».
Le mancano i Novanta?

«Non sono nostalgico. Penso che il
bello deve ancora venire, anche
perché ho una figlia che dieci anni fa
non avevo e mi si è spostato ancor più
avanti il baricentro. Riguardo con
tenerezza/laureati ma alla domanda
torneresti 29enne mi si accende nel
cielo un "no" gigante come in un film
di Woody Allen».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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In sala dall5 il debutto alla regia di Enrico, dopo la scomparsa delfratello

La sfida di Vanzina: "Che coraggio
cercare di ridere del lockdown"

Sulle polemiche preventive quando
uscì la locandina - è opportuna e ri-
spettosa una commedia sul lockdo-
wn? - aveva ragione Enrico Vanzina:
«Il film potrà piacere o meno, ma
quando si vedrà sarà chiaro che non
è in alcun modo offensivo». Aveva
anche rivendicato il diritto alla com-
media, incassando il sostegno delle
associazioni di autori, «oggi i miei
hater dovrebbero chiedere scusa».
Presentato ieri alla stampa, Lockdo-
wn all'italiana segna il debutto regi-
stico del 7lenne Vanzina dopo la
scomparsa del fratello Carlo e il pri-
mo film girato nei mesi scorsi ad arri-
vare in sala, 350 copie con Medusa
dal 15 ottobre. «Una scelta coraggio-
sa? Ho fatto la boxe e credo di avere
un po' di coraggio. Un po' d'ansia
c'è, l'abbiamo fatto con pochi soldi e
tanta passione». La storia si apre l'8
marzo: due amanti vengono scoper-
ti dai compagni prima di un incon-
tro, lui, Ezio Greggio, è un avvocato
del centro, lei, Martina Stella, una
cassiera "periferica", come la chia-
merà la moglie tradita Paola Minac-
cioni, mentre l'altra metà della toni-
ca cassiera è il tassista autorecluso
Ricky Memphis. Le coppie scoppia-
te sono costrette alla convivenza.
Scandito da panoramiche su luoghi
iconici e vuoti della capitale, da Tri-
nità dei Monti a Piazza del Popolo, il
calendario quotidiano del lockdo-
wn viene rivissuto e riproposto. Le

La commedia
con Ezio Greggio
e Martina Stella

tra amanti separati
e voglia di evasione

A Storie di famiglia
Ezio Greggio e Paola Minaccioni. In
piedi il regista Enrico Vanzina

uniche distrazioni all'esterno, la spe-
sa e la passeggiata - la moglie bor-
ghese porta a spasso un cagnetto di
peluche - la mascherina chirurgica
appesa al collo («la ffp2 da 25 euro
me la tengo per le grandi occasio-
ni»). Il cibo - la pasta - come unico sfo-
go, la fuga nelle chat, con gli amici e
persino sui siti di incontri.

Si sorride, con tenerezza amara e
un po' di malinconia. Ogni tanto s'af-
faccia la realtà terribile che c'è fuo-
ri, l'ansia degli annunci e dei nume-
ri, l'incapacità a volte di compren-
derli, le certificazioni. Greggio sem-
pre appresso all'ultima venuta (una
procace ospite del B&b della porta
accanto), nel terrazzo prova a giusti-
ficare la propria superficialità con la
paura, «lasciatemi sognare sennò
mi butto di sotto». Parla di solitudi-
ne Riccardo Rossi, l'avvocato omo-
sessuale del terzo piano, il suo ama-
to è tornato dalla moglie macellaia.
Non sono personaggi buoni e non
escono dall'esperienza migliori, ma
hanno i loro momenti di fragilità e
umanità. «Avevo in mente film co-
me Perfetti sconosciuti e Carnage»,
spiega Vanzina. Se con Netflix aveva
incassato due successi come Natale
a 5 stelle e Sotto il sole di Riccione,
«questo film l'ho fatto pensando al
cinema di cui sono figlio, alle cose
che ho imparato lavorando con mio
padre e mio fratello Carlo». — ari.fi.
©RIPROo vZIONE RISERVATA
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L'INTERVISTA FRANCO NERO

«Mi sentivo sprecato per i western
ma con "Django"stregai ai Tarantino»
L'attore italiano protagonista di film come «La Bibbia» e «Zanna Bianca»: «Quentin lavorava
in un negozio di videocassette e imparò le mie battute. Senza di me non avrebbe fatto il remake»

di LUCA PALLANCH

gi
. U più famoso attore
italiano all'estero:
Franco Nero. Un nome
che è diventato quasi un
marchio di fabbrica,
pronunciato sempre

con un unico suono, inconfondibile
ovunque, anche quando viene stor-
piato dagli americani, un volto ormai
scolpito nella memoria collettiva, lo
sguardo che lo ha reso famoso ai tem-
pi del western, quando abbondavano
i primi piani, il baffo che lo ha con-
traddistinto negli anni Settanta, una
fama cresciuta nel tempo, alimenta-
ta da scelte oculate e dalla capacità
ogni giorno di rimettersi in gioco.

Chi: ha scelto il nome d'arte Franco
Nero?

«Giovanissimo, sono stato scelto
per interpretare Abele ne. La Bibbia
di John Huston. Dino De Laurentiis,
che produceva il film, continuava a
dire: Dobbiamocambiarenome.Da-
to che I miei studi sono in questa stra-
da chiamata Castel Romano. ti chia-
merai cosa!". Mi sono messo a urlare:
"No, no, neanche morto!"».

Era nn nome orribile!
«Orribile! Luigi Luraschi, che ha

sempre lavorato perla Paramount e

cc
Dino De Ida1112'Iztiis voleva
chiamarmi Castel Ramazzo
Per fortuzza Iw soltanto
accorciato il mio nome:
Francesco Sparanero

59
collaborava con Dino De Laurentlis,
mi ha detto: "Adesso ci pensiamo noi
a trovare un nome". Abbiamo prova-
to Francesco Spano, poi il cognome di
mia madre, Francesco Fraticelli, alla
fine siamo arrivati alla soluzione dì
tagliare Francesco Sparanero in
Franco Nero».
$ un nome efficacissimo.
«È un nome semplice, è facile ri-

cordarlo, anche all'estero».
Lei è parmigiano.
«Per caso! Mio padre, pugliese di

nascita, era maresciallo dei carabi-
nieri ed è stato trasferito a Parma,
dove ho passato tutta la mia infanzia.
Sono nato a San Lazzaro Parmense,
un paese di contadini, poi abbiamo
vissuto a Fidanza, Bedonia e poi a
Parma».

do ha deciso di fare l'attore?
« una storia un po' lunga perché

sono andato a Milano per lavorare
alla Edisonvolta e studiare, di sera,
economia e commercio all'universi-
tà Cattolica, però frequentavo anche
la scuola del Piccolo Teatro di Giorgio
Strehler, che credevamolto in me. Un
giorno dei ragazzi hanno detto: "Sta-
sera girano un film alla metropolita-
na. Andiamo tutti lì!". il film eraPelle
viva di Giuseppe Fina, con Elsa Mar-
tinelli. Dovevamo fare le comparse,
però Fina ha detto: "Ragazzi, chi di
voi può dirmi una bella battuta sulla
metro?". Io ho subito alzatole mani. È
la mia prima battuta davanti alla
macchina da presa. Da ragazzo a Par-

ma organizzavo sempre spettacoli
per ragazzi e per studenti, però mi
prendevano in giro: "Dove vuoi anda-
re?!". lo rispondevo: "Vedrete un
giorno, vedrete.."».
Aquel punto ha deciso di andare a

Roma a fare l'attore?
Prima ho fatto il militare. Mio pa-

dre naturalmente voleva che facessi
la carriera da ufficiale, invece sono
partito come militare semplice, a San
Giorgio a Cremano. Finalmente sono
arrivato a Roma, dove, non avendo
una lira, aiutavo un fotografo a
via Margutta, Claudio Aba-
te, che fotografava i qua-
dri dei pittori, come Ma-
rio Schifano, che ogni
tanto ci regalava un qua-
dro. Mi sono ritrovato
due sue opere, ma
quando le ho fatte va-
lutare qualche anno
fa mi hanno detto
che erano false! Un
giorno è venuto un
fotografo di De Lau-
rentiis e mi ha chie-
sto: "Ti posso fare
dei primi piani?".
"Come no". Mi ha
fatto dei primi
piani che sono fi-
niti sulla scriva-
nia di John Hu-
ston, il quale ha
detto: 'Voglio in-
contrare questo". So-
no stato lanciato da
lui».

daQu
 
la fa alè il 

film che le ha

«Django, nel 1966. 11 se-
condo che mi ha dato notorie-
tà in America e nel mondo è Ca-
melot».
Com'è nato Django?
«Sergio Corbucci doveva fare

questo western e ì due produtto-
ri, Franco Rossellini e Manolo Bolo-
gnini, non erano d'accordo tra dì lo-
ro, uno voleva Mark Damon, l'altro
un attore spagnolo. Invece Corbucci
diceva "A me piace questo: Franco
Nero". Allora Bolognini ha detto:
"Prendiamo le foto di questi tre atto-
ri,andiamo daFulvio Frizzi della Eu-
ro lnternational Fllmsevediamochi
preferisce". Sono andati da Frizzi e
lui ha puntato il dito sulla mia fac-
cia. Mi ricordo che ero in macchina
con Elio Patri e con sua moglie e mi
lamentavo: "lo sono un attore se-
rio... un western...". "Chi ti cono-
sce?". "Nessuno". "Allora non hai
niente da perdere". Cosi Petri mi
ha convinto a farlo. Abbiamo gira-
to una scena alla Elios prima di
Natale e Corbucci ha detto: "Ve-
diamo dopo le feste come va avan-
ti". Non c'era una sceneggiatural
llfratello di Sergio. Bruno, ha pre-
parato una scaletta, però questa
scaletta era fatta così. bene che so-
no riusciti durante le feste a fare
una coproduzione con la Spagna.
Così siamo andati in Spagna a gi-
rare qualche scena, mentre il re-
sto del film l'abbiamo fatto alla
Elios in un villaggio pieno di fan-
go. A maggio dovevamo iniziare,
a New Orleans, Django Iivesl,
Django vive ancora, su una sce-
neggiatore stupenda di John Sa-
yles, ma a causa del Covid il film è
stato rinviato».

Nel sola c'è stato il grande
omaggio di Quentin Tarantino che
si èispirato a Django per il suo Djan-
go Unchained. Ricorda quando l'ha

ICONA Franco Nero,
78 anni, attore

italiano conosciuto
in tutto ilmondo (Gettyl

Incontrato la prima volta?
«io giravo Talk of Angels a Oviedo,

con Frances McDormand e le attrici
di Almodòvar: Penélope Cruz, che in-
terpretava mia figlia, e Marisa Pare-
des, che faceva mia moglie. Un giorno
Penélope mi ha detto: lo domani va-
do a unfestival a San Sebastián". "Be-
ne, dimmi com'è andata quando tor-
ni". Al suo ritorno mi ha detto: "Ho
incontrato un giovane regista che si
chiama Quentin Tarantino. Quando
gli ho detto che sto girando un film
con te, è impazzito". Qualche armo
dopo, Harvey Weinstein, è venuto a
Roma a presentare Kill Bill, è salito
sul palcoscenico e ha detto: "Pur-
troppo Tarantino sta a Londra, ha
la febbre e non è riuscito a venire,
però mi ha detto, se per caso Fran-
coNero è in sala, di portargli tuttii
suoi saluti!". Tutti sono rimasti
un po' stupiti. Poi Tarantino ha
fatto Inglourious Basterds, è ve-
nuto a Roma a presentarlo e ha
detto: ̀Io non mene vado se non
incontro Franco Nero". Enzo Ca-
stellari, cheaveva diretto il film,
Quel maledetto treno blindato,
di cui Tarantino aveva fatto il
remake, ha organizzato un in-
contro a Roma in un ristoran-
te. Quentin mihaabbracciato
e mi ha raccontato la sua sto-
ria, quando lavorava in un
negozio di videocassette e
ha scoperto i miei film. Liha
visti tutti: quelli che non
sono usciti in America li
ha trovati in giro per il
mondo. Si è messo a
dire le battute dei
miei filma a suonare
la musica... una co-
sa impressionan-
te!».
Le ha fatto fare

un cameo in Django Unchai-
ned.
«Sono andato a girare un epi-

sodio di Law &Order a New York
e lo sceneggiatore di quell'episo-
dio mi ha detto: "Franco, mi è ca-
pitato tra le mani un copione di
Tarantino. Si chiama Django Un-
chained". "Fammelo leggere". Leg-
gendolo, mi sono detto: "Peccato,
non c'è una parte per me!". L'unica
parte adatta era quella del dentista
tedesco, sicuramente scritta per
Christoph Waltz, che aveva vinto
l'Oscar per Inglourious Bastarda'.
Quando sono tornato in Italia, dopo
circa due o tre settimane, mi ha chia-
mato Tarantino: 'Voglio fare un
omaggio a Corbucci e a te, una specie
di remake di Django, fatto a mio mo-
do". InfattinelDjango di Corbucci gli
oppressi erano i peones messicani,
nel Django di Tarantino sono i neri.
"Mi farebbe tanto piacere che tu fa-
cessi un bel cameo". "Non so, non
conosco la sceneggiatura", invece la
conoscevo benissimo! 'Ho in mente
una bella scena con Dì Caprio". E io:
"In questo momento mi viene in
mente un'idea. Il Django nero, ogni
quindici minuti ha un flash nella
mente evade un cavaliere con un cap-
potto e un cappello nero che galoppa
verso la macchina da presa in slow

motion e questa visione c'è l'ha
quattro-cinque volte nel cor-
so dei film. Alla fine questo
cavaliere si ferma e di fronte
a lui c'è una donna nera con

un bambino e la donna dice al
bambino: 'Questo è tuo padre'. Io po-
trei dirgli una battuta: 'Combatti per
la libertà' o qualcosa del genere". C'è

stato un silenzio di qualche minuto.
io dicevo: "Ci sei?". "Sì, sto pensan-
do". Poi: "Ti richiamo io". Natural-
mente non ha più chiamato. Ho pen-
sato che non gli fosse piaciuta l'idea e
stavo prendendo altri impegni,
quando, dopo un mese, mi ha richia-
mato: "Ho pensato a quella tua idea:
non funziona!", urlando. ̀Nella vita
un uomo bianco può avere un figlio
nero, ma non sullo schermo: non fun-
ziona!". "Vabbè, pazienza". 'No, no,
non posso fare ilfilmse tu non ci sei".
lo dovevo andare a Los Angeles, allo-
ra lui, che stava girando a New Or-
leans, è venuto a Los Angeles a trovar-
mi eabbiamo fatto una lunga colazio-
ne al Beverly Hills hotel, che non
scorderò mai: deve essere durata tre
ore! Continuava a dirmi: "Trust me...
abbifedel". Alla fine mi ha convinto e
hofattoquesto cameo.però pergirar-
lo mi ha tenuto un mese. Faceva sem-
pre vedere in una sala il Django origi-
nale a tutta la troupe e continuava a
dire, di fronte a Di Caprio e agli altri
giovani attori: "Voi non sapete chi è
lui! Estato uno delle più grandi star al
mondo insieme a Clint Eastwood e
CharlesBronson!". Purtroppo la mia
scena, un lungo combattimento tra
due schiavi, è stata tagliata molto.
Quentin ha avuto l'idea dell'incontro
dei due Django, io eJamie Rime, sedu-
ti al saloon ed è stata una delle foto
più viste nel mondo quell'anno!..

Nella sua carriera spicca Querelle
di Rainer Werner Fassbinder.
«Anche li una lunga storia: Fas-

sbinder era come Tarantino con me.
Già l'anno prima mi aveva offerto Lili
Marleen, ma non ho potuto farlo. Mi
ha mandato il copione di Querelle eio
ero incerto se farlo.11 suo aiutante mi
ha chiamato: "Il signor Fassbinder le
vorrebbe parlare". Sono rimasto in
linea e Fassbinder non è mai venuto
al telefono. Ho deciso comunque di
farlo, poi quando sono andato a Berli-
no-sulset c'era sempreAndyWarhol
che ha fatto il manifesto del film - ho

cc
Fast indermifecefzrnuire
zzzz tovagliolo sul quale
prendeva l'impegno
di fare tre pellicole con me
Poco dopo morì

chiesto cosa fosse successo: "È anda-
to al telefono, ha cominciato asudare
e non è riuscito a parlare!". Era molto
timido. Sono andato a casa sua e ho
visto che aveva 40 videocassette dei
miei film. Una sera sono andato a
mangiare alParis Bar di Berlino, dove
Werner andava sempre, e lui si avvi-
cinato al mio tavolo: "Cameriere, mi
può portare un tovagliolo bianco con
un pennarello". Si è messo a scrivere:
"lo, Werner Fassbinder, e Franco Ne-
ro decidiamo di fare altri tre film as-
sieme". Uno era Rosa Luxemburg,
!'altro Co caina e l' altro ancoraLe  Bleu
du Ciel dal libro di Georges Bataille.
"Firma". Ho firmato sul tovagliolo e
lui se l'è messo in tasca. Poco dopo è
morto».
Ha lavorato anche con Luis Buñuel

in T}istana.
«Non mi ha mai chiamato Franco

perché era contro Francisco Franco!
Mi chiamava sempre Nero. Ho fatto
un altro film scritto da lui, Il monaco,
che doveva girare in Spagna, non glie-
lo fattofare, allora ha cedutola
sceneggiatura ai francesi, loro vole-
vano Peter O'Toole o O m a r S harif, ma
lui ha detto: «No, cari, io vi do la sce-
neggiatura a una condizione: che Ne-
ro faccia il protagonista». Mi ha im-
posto lui. Ho lavorato anche con
Claude Chabrol in Profezia di un de-
litto. Giocava a scacchi e diceva sem-
pre: "Dove andiamo a mangiare sta-
sera?". Pensava sempre alla cena! ».
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Giovanni Scifoni: «La mia vita tra fiction e figli»
ANGELA CALVI NI

Q nello dell'amico è un
ruolo molto bello, per-
ché l'amico di fatto è
quello che porta sulle

spalle il peso degli altri, come Simone
di Cirene, condividendo la gioia e il
dolore». Il sorriso aperto dell'attore
Giovanni Scifoni èlo stesso del dottor
Enrico Sandri, il neuropsichí atra ami-
co del medico "smemorato" Luca Ar-
gentero nellafictionDoc, nelle tue ma-
ni che riparte, dopo l'interruzione
causa pandemia, con la seconda par-
te della prima serie da giovedì 15 ot-
tobre su Rai l in prima serata Una se-
rie targataLuxVide, ambientata aMi-
lano che ha avuto enorme successo,
con punte del 33%, durante il lock-
down, e che avrà una seconda serie
che racconterà anche del Cavid-19.
«II registalan Michelini ha affrontato
questa serie con una serietà e una de-
dizione che non vedevo da tanto tem-
po. Tutti noi, a partire da Luca Argen-
tero, avevamo la percezione di avere
perle mani qualcosa di prezioso per-
ché scritto benissimo - ci racconta
l'attore che in questi giorni è sul set in
Romania di una grande produzione
Bbc-. Il pubblico ci ha premiato per-
ché si è accorto che tutto è stato fatto
con grande sincerità».
Un ruolo azzeccato per il 44enne at-
tore, sceneggiatore e drammaturgo
romano che ultimamente sta mie-
tendo un successo dopo l'altro. Il
pubblico affezionato diTv2000 ha im-
parato a conoscerlo con le pillole sul
"santo del giorno" all'interno del pro-
gramma di Alessandro Sortino Beati
voi. Che poi si sono evolute sino ad ar-
rivare alle simpaticissime avventure
familiari per Rai Play La mia jungla,
scritte, dirette e interpretate da Scifo-
ni con moglie e figli, che ha vinto co-
me migliore web fiction all'ultimo
Prix Italia organizzato dalla Rai.

«Tutto è nato due anni fa quando l'al-
lora direttore di Tv2000 Paolo Ruffini

chiamòper raccontare ildmi  santo o ed
giorno- racconta Scifoni-I primi vi-
deo facevano pochissime visualizza-
zioni. Fino a che una notte alle 4, men-
tre mi arrovellavo, ebbi un'idea: andai
in camera da letto e puntai la teleca-
mera su mia moglie chiedendole. "Tu
che mi dici di san Tommaso Reding?"
e lei mi rispose dicendomene di tutti
i colori. Ecco, la nostra avventura na-
sce lì». Una avventura che ha ottenu-
to migliaia di visualizzazioni sul web.
«Bisognava risvegliare i morti, risve-
gliare i santi che sono l'incarnazione
vivente della più alta umanità. Grazie
alla grande oppornmità di Tv2000 mi
si è aperto un mondo davanti pieni di
luci e ombre, che ho cercato di rac-
contare in modo contemporaneo. Da
li poi ha preso forma il racconto quo-
tidiano della famiglia con le prime clip
su youtube che poi sono diventate un
programma per Rai Play durante il
lockdown». E proprio in quel periodo,
parlando di smartworking, seuolaon-

line e bambini scatenati, in tanti si so-
no immedesimati nella" jungla" di ca-
sa Scifoni. «) 'diventato il diario di bor-
do di quello che ci stava succedendo
alle famiglie italiane - spiega l'attore-
. Io non ho una vita da avventuriero,
non mi drogo, ho una sola moglie, E-
lisabetta, e figli Tommaso di 14 anni,
Cecilia di 11 e Marco di 7. Quella che
vedete è casa mia, non è grande, ci stia-
mo stretti. La vita delle persone come
noi è poco raccontata, perche c'è que-

L'attore torna
in onda su Rai 1
dal 15 ottobre
al fianco di Luca
Argentero nella serie
"Doc, nelle tue mani"
E vince il Prix Italia
con la commedia web
"La mia jungla"
«Le famiglie normali
sono poco raccontate»

sta idea nella narrativa che il raccon-
to ha bisogno dello straordinario«». In-
vece la vita di ogni giorno può essere
straordinaria, eccome. «Il grande luo-
go comune, sbagliatissimo, è che rac-
contare il male sia più interessante che
raccontare il bene. Il racconto ip erdo-
pato di elementi spettacolari produce
nella persona L'idea che la vita è inte-
ressante solo se è piena di elementi
straordinari. Questa narrazione e-
sclusiva porta ad un impoverimento
culturale ed è una forma discrimina-
toria. Il racconto dell'ordinario è e-
stremamente affascinante. Io mi sono
preso l'incarico di raccontare vite or-
dinarie in questo tempo straordina-
rio». Alla base delle convinzioni del-
l'attore, c'è un profondo cammino di
fede. «Io provengo da una famiglia
neocatecumenale e la fede è un dono
ehe i miei genitori mi hanno conse-
gnato - ci racconta-. Ho affrontato le
mie crisi quando ho iniziato a lavora-
re come attore. Ero arrivato a pensare
che si potesse fare a meno della fede.
Poi ho capito che quello che mi ave-
vano consegnato i genitori non era un
prontuario per diventare una brava
persona, ma l'incontro con Gesù, che
mi accettavaper quello che ero. Eque-
sto abbraccio bello e forte non mi ha
abbandonato più» si apre Scifoni.
La fede è entrata anche nei suoi lavo-
ri teatrali, premiati più volte a "Teatri
del sacro come , Le ultime sette pa-
role di Cristo, Guai a voi ricchi, Santo
piacere. «Io ho iniziato con Paolo Po-
li che raccontava il suo mondo di fa-
tìne e principini, portando avanti il
suo teatro. Anche io vorrei fare come
lui. La fede nel Vangelo, è da lì che son
partito per raccontare tutte le crisi, i
dubbi che avevo, i paradossi della fe-
de, le discussioni infinite con genito-
ri e amici. I dubbi creavano una for-
tissima comicità a mia insaputa, e il
messaggio è arrivato».
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DAL 30 OTTOBRE

Suburra 3, atto finale
la serie tv Netflix
affronta il Giubileo

Netflix ha annunciato trailer e locandina di
"Suburra 3", atto finale della serie tv con
Alessandro Borghi che sarà disponibile in
streaming dal 30 ottobre in oltre 190 Paesi.
Con l'elezione del nuovo sindaco di Roma, il
mondo "di sopra" e quello "di sotto" dovranno
venire a patti per spartirsi il Giubileo.

spettacoli

Alla Festa di Iiorna r
il cinema c giovane
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Mediaset, La7 e altre Tv:
pieno di spot ad agosto

La raccolta pubblicitaria del mese di agosto dà una sonora
pacca d'incoraggiamento a un mondo della Tv che comunque
si lecca le ferite di un 2020 segnato dall'emergenza coronavi-
rus. I dati Nielsen diffusi ieri ed elaborati dal Sole24 Ore se-
gnalano un mese con crescita a due cifre per tutti i broadca-
ster. A iniziare daMediasetchesegna un +20,5% a 6i milioni
che valgono i156% del totale mercato pubblicitario televisivo
il quale, a sua volta, è cresciuto de119,8%. Di più del gruppo
di Cologno è cresciuta Sky che con i suoi 19,7 milioni mette
a segno un +40%. Aumento a due cifre nel mese anche perla
Rai (+10,2% a 14 milioni) e incremento per Discovery (+5,9%
a 9 milioni) e La7 (+4,5% a5,4 milioni). Il tutto nel quadro di
una raccolta su tutti i mezzi migliorata del 7,7% nel singolo
mese. «Il terzo trimestre avrà sicuramente un rimbalzo tec-
nico positivo la cui entità dipenderà dalle performance che
si sono verificate a settembre e che troveranno eventuale
conferma nelle misurazioni di queste settimane», spiega Al-
berto Dal Sasso (Nielsen) riferendosi a tutti i mezzi e non solo
alla Tv. La quale però, negli 8 mesi, ha perso per strada 380
milioni, E tutti hanno di che dolersi: -19,3% Mediaset; -15,4%
Rai; -15,4% Sky; -18,4% Discovery e -1o% per La7. (A. Bio.)
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Con search, social e ott i.lperiodo chiude inn calo del 17,7°v. IZ solo agosto in crescita: +7°0

Pubblicità, g li otto mesi a -22%
Quotidiani -20,6%, periodici -40,1%. Radio: -31,2%

DI MARCO LIVI 

D
opo mesi di anda-
mento pesantemente
negativo, l'inversione
di tendenza del mer-

cato pubblicitario registrata
a luglio si conferma anche ad
agosto, grazie a una raccolta
che si chiude in crescita del
7%. L'andamento del periodo
cumulato gennaio-agosto è an-
cora condizionato dagli effetti
del lockdown e perde il 17,7%
rispetto allo stesso periodo del
2019. Se si esclude dalla raccol-
ta web la stima Nielsen sul se-
arch, social, classified (annunci
sponsorizzati) e dei cosiddetti
«over the topo (ott),l'andamen-
to nei primi otto mesi si attesta
a -22%.
«Seppur sia il mese storica-

mente meno attrattivo per gli
investimenti pubblicitari, la
raccolta ad agosto ha confer-
mato il cambio di trend osser-
vato già a luglio», ha dichia-
rato Alberto Dal Sasso, ais
managing director di Nielsen.
Al terzo trimestre avrà sicu-
ramente un rimbalzo tecnico
positivo la cui entità dipen-
derà dalle performance che
si sono verificate a settembre
e che troveranno eventuale
conferma nelle misurazioni
di queste settimane. Come più
volte ricordato molto dipende-
rà dall'autunno e dalla curva
dei contagi che ha influenzato
i mercati in Italia e nel mondo
sino ad oggi. Ci sono segnali
positivi che vengono dagli
indici macro-economici che

Così la raccolta sul diversi mezzi
STIMA DEL MERCATO

PUBBLICITARIO (DATI NETTI)
GEN./

AGO.2019
GEN./

AG0.2020
VAR.%

TOTALE PUBBLICITÀ 3.554.444 2.771.549 -22,0

QUOTIDIANI 1 327.359 259.856 -20,6

PERIODICI 200.350 119.966 -40,1

TV2 2.168.751 1.789.822 -17,5

GO TV 12.400 2.290 **

RADIO 3 274.663 189.071 -31,2

DIGITAL 262.354 238.252 -9,2

OUTDOOR 50.747 25-626 -49,5

TRANSIT 83.404 35.579 -57,3

CINEMA 11.601 4.058 **

DIRECT MAIL 162.815 107.030 -34,3

I zrers l riferimento r quello dei mezzi -r /pr t ti~ da el ~ r rd e. tre dei t,Matedinia dove SOn0urrl ~atr i

rletl't'P I~~lirtl~/tIIDIII solo perir ty l z,'.  flobriento e Di Servizio 

r 

i~iL.:lle Radio dare >nnuUtili,

at i/atr I'LP .I  UI ~1f1IUsolO per la tipologia Extra Tabe fiore  nprema a

Le lor torn :on, effettuateoi il contributo t PrT(l 11S)tt(tn7fDIIYI T`(7, ,'Ibtit}pF,M4DTC1.
Per i dati de. t)aon.dia (a ia1,.Locafa,RaLracata,DiS.r i,~lalonter fCP-;lSstt~jUt)7ÌDLINI
'LI dato comprende le emittentiCeaecnitste. Digitali e Satellitari
?Le ela6 . .taazl sono elpttaate con il contrihato dLTCP- r1SSOR 1 DILt

[:e i-l.abornzi.o, sona ,,Jetioate Glia il contributo dr Ir P.rSSotvTLlrrvrr
Le ela/ ºrar.i ni sono dLet !male e n il conrrrl ro di,17 DNX,ITDtrUñ'
Dati non omogenei. /a marzo ad agosto 2020 rmst dr prnt€rélr,

Copyright ©2020 The 1Vietten ('azmptatr (Itaalyr sS.r.!

vanno colti, come ad esempio
la crescita del 7,7% ad agosto
della produzione industriale
(-0,3% tendenziale). Allo stes-
so tempo però emerge ancora
una sensazione di incertezza
tra le aziende su come le isti-
tuzioni gestiranno la nuova
fase dell'emergenza».

Il periodo cumulato rimane
negativo generalmente per
tutti i mezzi mentre il singo-
lo mese di agosto conferma le

performance in terreno posi-
tivo di tv e internet registrate
già a luglio, premia l'outdoor e
mostra la risalita della radio
verso quota zero. La raccolta
pubblicitaria della televisione
aumenta del 19,8% nel singo-
lo mese e chiude i primi otto
mesi a -17,5%, mentre i fattu-
rati della Go Tv per gli ultimi
6 mesi non sono disponibili.
Andamento negativo per la

stampa: ad agosto i quotidiani

calano del 5,6% e i periodici
del 31,9%; la perdita nel pe-
riodo gennaio-agosto è a dop-
pia cifra, rispettivamente del
-20,6% e del -40,1%. Si riduce
la fase negativa della raccolta
pubblicitaria della radio che
registra una perdita dell'i%
ad agosto e del 31,2% nel pe-
riodo cumulato. Per quanto
riguarda internet, sulla base
delle stime realizzate da
Nielsen, ad agosto la raccolta

dell'intero universo del web
advertising, comprendente
search, social, classified (an-
nunci sponsorizzati) e i co-
siddetti «over the top» (ott),
segna una crescita dell'12,4%,
e porta la perdita del periodo
cumulato a -9,1% (-9,2% se
si considera il solo perimetro
Fcp-Assointernet).
Ad agosto l'outdoor torna

in positivo, grazie a un in-
cremento dell'11,4% (-49,5%
gennaio-agosto). Ancora in
perdita il transit e il direct
mail con cali rispettivamente
del -40,4% (-57,3% a gennaio-
agosto) e del -25,1% (-34,3%
gennaio-agosto), mentre
i fatturati del cinema per
l'ultimo semestre non sono
disponibili.
I settori merceologici che

tornano a crescere nel singolo
mese di agosto sono 12, tra i
quali si evidenziano le miglio-
ri performance di automobili
(+105,9%), telecomunicazioni
(+52,9%), farmaceutici (+12,9)
e alimentari (+14,2%), questi
ultimi nuovamente in terreno
positivo da gennaio.
Si registrano solo tre com-

parti in crescita nel periodo
gennaio/agosto: gestione casa
(+4,39i ), distribuzione (+1,5%)
e enti/istituzioni (+13,6%).
Relativamente ai comparti
con una maggiore quota di
mercato, si evidenziano ne-
gli otto mesi gli andamenti
negativi di media / editoria
(-11,4%), abitazione (-13,6%)
e bevande/alcolici (-22,6%).
 0R,p,adu~irnre nsertratet-■

lablieitit. ali otto mesi a -22%
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Tv, agosto a +19,801o. Sky +40%, Mediaset
+20%, Rai +10%, Discovery +6%, La7 +4,5%
DI CLAUDIO PLAZZOTTA
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Gli investimenti in televisione

GRUPPO
TELEVISIVO

TOTALE TV

Rai

Mediaset

La 7

Sky

Discovery

RACCOLTA
GEN./AGO.
2019

RACCOLTA
GEN./AGO.
2020

VAR %

i 2.168.751 1.789.822 -17,5'

445.985

1.191.100

102.642

284.243

144.781

377.245

961.560

92.386

240.491

118.140

-15,4

-19,3

-10,0

-15,4

-18,4
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SERIE TV
Un foggiano
per la serie
di «Doc»
Torna Gianmarco Saurino

di NICOLA MORISCO

a giovedì il 28enne attore foggiano
Gianmarco Saurino, lo rivedremo
accanto a Luca Argentero e Ma-
tilde Gioli per la seconda stagione

del medical drama Doc - Nelle tue mani, la serie
televisiva di successo della prima serata di Rai
1 diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco.
Si riparte, quindi, il 15 con
due episodi nuovi (gli altri sei
andranno in onda uno alla
settimana) della serie libera-
mente ispirata alla vera sto-
ria del primario Pierdante
Piccioni che, risvegliatosi da
un coma in seguito a un in-
cidente stradale avvenuto nel
2013 che gli ha causato lesioni
cerebrali, ha perso la memoria
anni precedenti all'accaduto.
In questa fortunata serie, l'attore pugliese

interpreta il ruolo del dottor Lorenzo Lazza-
mini, un personaggio pieno di paure e di in-
sicurezze. «Sono contento di potermi rivedere
perché è una fiction appassionante non solo
per il pubblico, ma anche per noi che abbiamo
lavorato -precisa Saurino -. Non vedo l'ora che
arrivi giovedì anche perché già dal primo epi-

Con Luca Argentero
e Vatilde Gioli per la 

seconda stagione
del «medicai drama»

legata ai 12

ANNI Gianmarco Saurino

sodio ci saranno aperture di "nuove porte". É
una serie corale, eccezion fatta per Argentero,
che dà spazio a tutti i personaggi. In questi
nuovi episodi succedono diversi eventi e,
quindi, il mio personaggio prenderà più peso
nella storia».
In virtù dell'interesse dimostrato dal grande

pubblico e dei numeri di ascolto sono davvero
molto alti, abbiamo chiesto a Saurino anche il

motivo, secondo lui, di tanto
successo. «Dopo la lettura del-
la sceneggiatura - commenta
ho capito che era una serie

dai grandi potenziali perché
scritta molto bene. Ma credo
che il grande pregio, altre alle
grandi capacità degli attori e
dei tecnici, è il fatto di poter
raccontare i medici non solo

come professionisti, ma anche come esseri
umani, con le loro sensibilità, debolezze e in-
sicurezze. In questo momento storico del loc-
kdown, dove tutti parliamo di medici in prima
linea pronti a salvarci la vita, è bello vedere
che sotto quel camice c'è un essere umani. Poi,
non dimentichiamo, che la storia è ispirata da
una storia vera».
In questo periodo, comunque, Saurino è im-

pegnato su diversi set a iniziare dal suo esor-
dio cinematografico che lo vedrà protagonista
nel film Maschile Singolare, opera prima dei
registi Matteo Pilati e Alessandro Guida, in
corso di riprese a Roma. Contestualmente Sau-
rino, che si è formato al Centro Sperimentale
di Cinematografia sotto la guida di Giancarlo
Giannini, è impegnato anche sul set di un'altra
fortunata fiction Che Dio ci aiuti, con Elena
Sofia Ricci.

«In questo periodo stiamo girando i nuovi
episodi - conclude Saurino -, lavorare in que-
sto periodo è molto strano perché i set nor-
malmente sono delle grandi famiglie e non
avere la possibilità di interagire con le persone
è davvero difficile. Però dobbiamo abituarci
alle misure, poter lavorare anche se in queste
condizioni è comunque straordinario».
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Pubblicità, investimenti
in crescita anche ad agosto
di Andrea Montanari

ue mesi consecutivi di ripresa. In estate la pubblicità è tornata a
LI crescere. E anche se si tratta di un periodo dell'anno meno rilevan-
te di altri (primavera e autunno) è pur vero che è un segnale positivo.
Perché dopo il +8%, anno su anno, registrato a luglio, anche in agosto
gli investimenti in advertising sono aumentati del 7%, come emerge
dalle analisi di Nieisen. Ora, il vero tema all'attenzione dei centri
media e degli analisti finanziari è l'attesa per il dato di settembre e per
le prospettive per l'ultima parte del 2020, visto l'incremento di casi
di positivit3 al Covid-19 e le nuove misure restrittive che il governo
sta adottando. Non è da escludere che si possa quindi registrare un
nuovo rallentamento della spesa in comunicazione e pubblicità per
le incertezze del contesto nazionale e globale.
Complessivamente, comunque, il mercato italiano a fine agosto ha
registrato un saldo di 2,77 miliardi, -22% rispetto allo stesso periodo
del 2019. Un dato che migliora, -17,7%, se si considerano anche gli
Ott, a partire da Google e Facebook che continuano a erodere quote di
mercato ai mezzi tradizionali. «Ci sono segnali positivi che vengono
dagli indici macro-economici che urtano colli, come per esempio la
crescita del +7,7% ad agosto della produzione industriale (-0,3%
tendenziale). Allo stesso tempo però emerge ancora una sensazione
di incertezza tra le aziende su come le istituzioni gestiranno la nuova
fase dell'emergenza», ha dichiarato Alberto Dal Sasso di Nielsen.
Per quel che attiene al settore tv, dalle elaborazioni di mercato risulta
che Mediaset ha archiviato gli otto mesi con una raccolta cli 961,6
milioni (-19,3%) che vale il 53,7`70 del settore e i134,7% dell'intero
mercato. Rai ha raccolto 377,2 milioni (-15,4%), Sky Italia 240,5 mi-
lioni (-15,4%), Discovery 1 18,1 milioni (- l 8,4%) e La7 92,4 milioni
(-10%), (riproduzione riservata)

Alf

E i as'A ia la transizione rosa
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China Box Office Poised to Surpass
U.S. as World’s Largest Moviegoing
Market Amid Pandemic
B y  R e b e c c a  D a v i s

0

My People, My Homeland

China’s patriotic “My People, My Homeland” has grossed $325 million as of

Monday evening local time, earning more money in less than two weeks

than the $323 million that Christopher Nolan’s “Tenet” has grossed

globally in over a month, according to data from Maoyan and Box Office

Mojo.

This weekend, the total China box office hit $68 million, once again far

surpassing sales in North America, where cinemas earned less than $9.5

million. To date, the Chinese box office has grossed $1.9 billion so far in

2020. The tally puts China now neck-and-neck with the North American

market’s year-to-date earnings of $2.08 billion, according to Comscore.

(Both markets are down 76% year-on-year.)

ADVERTISEMENT

Cinema-going is on the rise in China as the pandemic remains under

control, with strong local films set to release in the remainder of the year.

Meanwhile, U.S. theaters are heading for trouble as Hollywood studio
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tentpoles drop off the calendar and the coronavirus continues to rage

across the states. Given these factors, it now seems inevitable that the

Middle Kingdom will soon surpass the U.S. as the world’s largest film

market in 2020.

The performance of “My People, My Homeland” demonstrates the extent to

which China’s market has recovered in the wake of COVID-19 and remains

robust enough to send local tentpoles too jingoistic to entice audiences

abroad nonetheless soaring to great heights.

Produced by “Wolf Warrior 2” and “The Wandering Earth” studio Beijing

Culture, the film once again led the box office this weekend with sizable

sales of $38.2 million, according to figures from consultancy Artisan

Gateway. The omnibus title features five shorts from a who’s who of

China’s most bankable directors: Ning Hao (“Crazy Alien”), Xu Zheng

(“Lost in Russia”), Chen Sicheng (“Detective Chinatown 3”), Yan Fei and

Peng Damo (“Hello Mr. Billionaire”), Deng Chao (“Shadow”) and Yu Baimei

(“The Breakup Guru”).

Behind it in second place was Enlight Pictures’ animated film “Jiang Ziya:

Legend of Deification,” which made $10.2 million this weekend to bring its

cume up to $216 million. The Maoyan platform predicts it will go on to earn

just $10 million more over the course of its run — a lesser performance

than that of last summer’s “Nezha,” the $720 million-grossing animated hit

from the same universe that precedes this tale.

In third place was the Gong Li-starring volleyball drama “Leap,” directed by

Hong Kong’s Peter Chan, which made $7.6 million in its third weekend in

theaters.

Local comedy “Coffee or Tea” came in fourth, with $7.1 million in sales. The

Jackie Chan-starring action film “Vanguard” brought up the rear in fifth

with a box office of $2.6 million, bringing its cume up to $35.7 million.
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October 12, 2020 12:51pm

HOME BUSINESS BREAKING NEWS

Netflix Original ‘Narcos’ Will Debut On Pluto In A U.S.
Free Streaming First

Pluto TV

All five seasons of Narcos, one of Netflix’s most prominent original series, will

premiere next week on Pluto TV in the show’s first streaming run on a free, ad-

supported U.S. platform.

The distribution plan, which involves a partnership with Gaumont, will kick off on

October 20. Narcos will be streamed across four different linear channels on

Pluto, whose ad-supported service now has 26.6 million monthly active users.

There will be multiple airtimes in both English and Spanish.

Narcos will stream on Pluto TV’s Crime Drama and Narco Novelas channels and

its own branded single-series, marathon-style channels – Narcos and Narcos en

Español.  Spanish-speaking versions of Narcos will stream with English subtitles,

and respectively, English-speaking versions of Narcos will stream with Spanish

subtitles catering to multi-lingual audiences.

ADVERTISEMENT

Coronavirus Crisis

Fall 2020 Premiere Dates

Launch dates for broadcast, cable and streaming
programs

Cancellations & Renewals

Up-to-date lists for broadcast, cable and
streaming series

Fall 2020 Primetime Grid

Pandemic-proof vs. pandemic-contingent
broadcast lineups

Trending on Deadline

1 'Days Of Our Lives' Production Suspended
For 2 Weeks After Positive COVID-19 Test

BREAKING NEWS

Disney Streamlining Creates Single Media & Entertainment
Distribution Unit Led By Kareem Daniel

By Dade Hayes
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ADVERTISEMENT

RELATED STORY

Disney Streamlines As COVID-19 Woes Continue,

Creating Single Media and Entertainment

Distribution Unit Led By Kareem Daniel

Season 1 of Narcos will stream weeknights at 10PM ET, with catch-up episodes

the following day beginning at 8PM ET. Bonus weekend marathons will be offered

following the series premiere. Pluto TV will debut a new season each month

through February 2021.

Narcos has been part of innovative distribution deals before. It aired on Univision

in a major cross-promotion in 2016, marking an unusual reverse path for a series

from streaming to broadcast TV.

Pluto, which is owned by ViacomCBS, is known for being entrepreneurial and

building channels around individual shows, as it did with The Walking Dead. A

bilingual approach also makes sense given its international expansion. also has

been expanding internationally. It also launched Pluto TV Latino, a Spanish-

language offering, in 2019.

“As the adoption of ad-supported streaming continues to accelerate, we are

excited to build on that momentum and align with esteemed creators and

producers in search of new ways to introduce audiences to their coveted collection

of award-winning content,” Pluto SVP Content Strategy and Global Partnerships

Amy Kuessner said. “Working in partnership with Gaumont, a longtime pioneer

in the world of streaming, to bring the acclaimed Netflix Original series Narcos to

Pluto TV is further testament to the evolving free streaming landscape that is

rapidly gaining foothold for prestige partners, game-changing content and

audiences alike.”

ADVERTISEMENT

Subscribe to Deadline Breaking News Alerts and keep your inbox happy.

READ MORE ABOUT: NARCOS NETFLIX PLUTO STREAMING VIACOMCBS
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6 Disney Streamlines As COVID-19 Woes
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Entertainment Distribution Unit Led By
Kareem Daniel
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10 Elon Musk's SpaceX Subject Of HBO
Limited Series In Works From Channing
Tatum's Free Association
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‘The Others’ Remake In The Works As Universal
Pictures & Sentient Entertainment Partner On New
Movie

Netflix Picks Up SXSW Short ‘Selfie’ For Feature
Treatment; John Poliquin & Colin Minihan Adapting

Ted Sarandos Says Covid Safety Protocols Are
Generating Surprising Savings For Netflix —
Mipcom

‘Days Of Our Lives’ Star Kristian Alfonso Shares
Her Final Show Scenes Via Instagram

Production “All Normal” At CBS Studio Center
Despite Protests Blocking Traffic; LAPD On The
Scene

3 / 4

    DEADLINE.COM
Data

Pagina

Foglio

12-10-2020

1
2
5
1
2
1

Pag. 44



No Comments

Comments On Deadline Hollywood are monitored. So don't go off topic, don't impersonate
anyone, and don't get your facts wrong.

Comment 

Name 

Email 

Website 

POST COMMENT

Helena Bonham Carter To Narrate Channel 4
Adaptation Of Quentin Blake Kids Book ‘Clown’
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NEWS

International box of ce: ‘Tenet’ hits $275m;
‘Greenland’ tops Italy
BY CHARLES GANT | 12 OCTOBER 2020

 

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

‘TENET’
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Tenet drops 35% in international markets

Christopher Nolan’s Tenet grossed an estimated $7.7m in its seventh session
internationally, down from $11.8m for the previous weekend, a decline of 35%. That
compares with a decline of 29% the previous weekend.

Despite the slightly greater rate of box office decay, Tenet achieved some strong
holds in individual territories, notably Japan (-19%), Australia (-22%), Germany (-31%)
and Mexico (-34%).

International cumulative total for the Warner Bros release is now an estimated
$275m, and the global tally (including North America) is $325m. IMAX screens account
for $30.1m, or 11% of the total.

Just like the previous weekend, top international performer was Japan, with an
estimated $2.0m in its fourth session, only marginally behind North America’s $2.1m
weekend tally.

In cumulative totals, the film’s international league table remains unchanged for the
top three territories, with China ($66.2m) leading ahead of UK and Ireland ($21.8m)
and France ($21.4m), although France is steadily closing the gap with UK. Japan
($19.2m) has overtaken Germany ($17.2m) for fourth place, with South Korea ($14.6m)
remaining in sixth.

Tenet opened in three relatively small Latin American markets at the weekend –
Bolivia, Costa Rica and Nicaragua – topping the box office in all of them. There are 21
international markets still to release, including Brazil, Argentina, India, Indonesia and
the Philippines. El Salvador opens this week. 

Nolan’s previous two features, 2014’s Interstellar and 2017’s Dunkirk, grossed $696m
and $527m respectively at the global box office – targets that are unrealistic for Tenet
given the ongoing impact of the Covid-19 pandemic.

Greenland tops new markets Italy and New Zealand

Gerard Butler action thriller Greenland opened in Italy and New Zealand at the
weekend, topping the chart in both territories. The estimated international weekend
total is $2.84M, which compares with $4.5m for the previous session, which had been
boosted by a strong new opening in South Korea concurrent with the local Chuseok
holiday. International total for Greenland now stands at an estimated $27.9m.

In Italy, Greenland began with $803,000 from 378 cinemas for local distributor Lucky
Red, achieving a 30% market share. In New Zealand, the film debuted with an
estimated $227,000 including previews, from 89 locations.

With Italy and New Zealand’s openings, advises backer STX, Greenland has now
debuted at number one in 24 markets since it began its rollout. This coming weekend,
the film opens in Czech Republic and Romania. Ric Roman Waugh (Butler’s Angel Has
Fallen) directs the story of a family fighting for survival as a comet races to Earth.

After We Collided opens top in Netherlands

MOST POPULAR MOST COMMENTED
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windows” says Vue
Cinemas’ Tim Richards
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Which arthouse films
stood out at the
autumn festivals?

‘Soul’: London Review
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RELATED ARTICLES

Voltage Pictures’ After We Collided saw takings decline by 32% from the previous
session, with international weekend box office estimated at $1.52m. Estimated total is
$42.5m.

Top market at the weekend was Germany, with $345,000 for Constantin. Right behind
is Netherlands – debuting there at the top of the chart – with $333,000 for Belga. UK
and Ireland is in third place, with $260,000 for Shear Entertainment. In South Korea,
which was a new opening via distributor Pancinema, the film began with $111,000 for
the weekend period and $182,000 for the five days beginning last Wednesday.

In After We Collided’s league table of cumulative totals, Germany ($8.45m) remains
top, ahead of Italy ($4.91m) and UK and Ireland ($4.67m). Russia/CIS ($3.85m) has now
overtaken Spain ($3.76m) for fourth place.

From Cruel Intentions director Roger Kumble, After We Collided is the sequel to $70m
global hit After, and is the second film to be adapted from the series of “new adult”
romance novels by Anna Todd, starring Josephine Langford and Hero Fiennes Tiffin.
The film opens in Belgium this weekend. 

Jim Button sequel stays number one in Germany

Warner Bros has retained its hold over the top of the German box office, with local hit
Jim Button And The Wild 13 retaining the top spot and Tenet in second place. The
sequel to 2018’s Jim Button And Luke The Engine Driver grossed $1.15m at the
weekend, a decline of 13%. Total after two weekends of play is $3.19m.

Jim Button And The Wild 13 and its predecessor are directed by Dennis Gansel and
based on Michael Ende’s pair of children’s classic novels, both published in the early
1960s. Jim Button And Luke The Engine Driver grossed $13.3m in Germany in 2018 –
the top local title and the 15th highest-grossing film overall that year.

Ende’s stories are set on the fictional island of Morrowland, and concern steam
locomotive driver Luke and his young accomplice Jim Button.

Landing just behind second-placed Tenet in the German box office chart (but beating
it in terms of admissions numbers) was Studiocanal’s local comedy Es is tzu Deinem
Besten, which is a remake of 2017 Spanish comedy Es por tu bien. The film – which is
directed by Marc Rothemud (Sophie Scholl: The Final Days, 2005) – debuted with
$690,000 from 506 cinemas, and 67,400 admissions. 

China box of ce: National Day revenues rank as second
highest ever with $580m

Box Office International Roundup
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NEWS

‘Saint Maud’ opens fourth at UK box of ce
as ‘Tenet’ stays top for seventh week
BY BEN DALTON | 12 OCTOBER 2020

MOST POPULAR MOST COMMENTED

 

SOURCE: STUDIOCANAL / WARNER BROS
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Rank Film  (Distributor) Three-day gross
(Oct 9-11)

Total gross to
date 

Week

1 Tenet (Warner Bros) £295,000 £16.6m 7

2 After We Collided (Shear
Entertainment)

£193,656 £3.6m 6

3 Cats And Dogs: Paws Unite!
(Warner Bros)

£183,000 £714,000 2

4 Saint Maud (Studiocanal) £182,629 £263,002 1

5 On The Rocks (A24/Trafalgar
Releasing)

£75,607 £235,244 2

GBP to USD conversion rate: 1.30

Studiocanal’s religious horror Saint Maud opened in fourth place in the UK box
office with £182,629, as Tenet stayed top for a seventh consecutive week.

Playing in 355 locations, Saint Maud recorded a site average of £514. Including
previews, the film took £263,002 (and an average of £741).

This weekend was the first since the closure of all 127 Cineworld and Picturehouse
venues in the UK and Ireland; with all cinemas in Ireland having been forced to close
from October 7.

Tenet fell 53% on its previous session for Warner Bros, bringing in £295,000 for a
£16.6m cume. It has now topped the box office for seven consecutive weeks,
surpassing the six-week run of Joker from October-November last year.

This feat has the caveats of substantially fewer new releases throughout this period;
and a significant gap to director Christopher Nolan’s Dunkirk (£56.8m in 2017) and
Inception (£35.8m in 2010).

However, the film is still the third-highest-grossing of the year in the UK, behind only
1917 (£43.8m) and Sonic The Hedgehog (£19m), representing a decent showing in
difficult times.

It should end within the region of the £20.7m grossed by another Nolan temporal
thriller, 2014’s Interstellar.

Further Warner Bros titles in cinemas include Cats And Dogs: Paws Unite!, which
added £183,000 for £714,000 after two weekends; and Bill And Ted Face The Music,
which put on £47,000 for £1.2m after four.

Romance novel adaptation After We Collided, a 2020 theatrical success story,
climbed back up to second place at the box office with £193,656 across the weekend,
a 50% drop. The film now has £3.6m after six sessions for distributor Shear
Entertainment; this title alone puts the company second on the list of distributors by
total box office for new releases since cinemas reopened – and first if excluding Tenet
from the Warner Bros amount.

‘SAINT MAUD’, ‘TENET’
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On The Rocks, Sofia Coppola’s A24-produced drama released through Trafalgar
Releasing in the UK, took £75,607 on its second session for an £879 average - the
highest in the top 20. The film has £235,244 after two weekends.

The top five titles grossed £929,892, down 47% on the previous weekend.

Further titles

Signature Entertainment’s animation The Elfkins dropped back 60% on its opening
weekend with £52,852 bringing it to £209,256 total.

Katsuhiro Otomo’s 1988 anime Akira brought in a decent £47,646 for National
Amusements, with a £437 location average. Including previews, the film has £201,124.

On the weekend when Disney’s decision to withdraw the theatrical release of
Soul caused dismay among cinemas, the distributor’s Onward added £46,091 for
£7.5m total; while The New Mutants put on £18,873 for £1.7m.

Miranda July’s Kajillionaire,
released through Universal,
started with a £44,250 weekend
and £201 average from 220
sites. The film’s total including
BFI London Film Festival
screening is still to be
confirmed. Trolls World Tour
put on £20,952 and has
£948,876.

Altitude, which has been
releasing titles consistently
since cinemas reopened, saw
Unhinged add £31,176 for a

£1.9m cume; and Rocks add £12,867 for £262,625. David Attenborough: A Life On
Our Planet reached £440,000 in its theatrical window, before debuting on Netflix on
October 4.

Vertigo Releasing opened Unjoo Moon’s Helen Reddy documentary I Am Woman to
£2,884; while 100% Wolf added £25,063 for £1.4m, and Pinocchio put on £9,862 for
£842,253.

Kenny Ortega’s 1993 Disney comedy Hocus Pocus brought in £20,491 from 89
locations for Park Cirus. 

Playing in 122 locations, event release Romeo & Juliet: Bolshoi Ballet 2020 took
£10,525 on Sunday, October 11 for Trafalgar Releasing, with 37 locations still to
report.

CinemaLive’s Tuesday, October 6 release of Three Tenors: Voices For Eternity took
£15,210 from 287 sites, and has £20,378 in total.

23 Walks added £9,311 for Parkland Entertainment to reach £111,680 after three

SOURCE: SUNDANCE

‘KAJILLIONAIRE’
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Europe cranks
up defenses as
virus rebounds
Italy, UK among nations moving
to fresh curbs after infections spike

ROME — European nations are
again tighteningtheir measures to
contain a resurgent coronavirus
after spilces in the number of cases
in some countries where restric-
tions were eased:

Italy is preparing fresh nation-
wide restrictions, incltrding on pri-
vate parties, in response to a recent
upsurge in cases, Health Minister
Roberto Speranza said on Sunday.
Speranza said Italy needed to

add restrictions after having eased
them for several weeks, as it aims
to avoid a new national lockdown.
"Now we need a change of pace,

and to intervene with measures,
not comparable to those adopted
in the past, which could allow us to
put the contagion under control
and avoid tougher measures later
on; he said in an interview with
the Rai state TV network.

Italy on Friday topped 5,000
new COVID-19 cases in a single
day for the first time since March.
Daily infections remained over
5,000 both on Saturday and Sun-
day. Deaths linked to the vh•us are
far fewer, however, than at the
height of the pandemic in the
courrtty, in March and April.
Speranza said he proposed a ban

on private patties, involving chil-
dren and adults, while Rome
would also target hours for bars
and restaurants to reduce people's
contagion risks.
Other measures could involve

sports with physical contact that
offer no chance to wear a mask, he
said without elaborating further.
A package of new restrictions

was expected to be discussed with
the regions on Monday and will be
included in a decree that Prime
Minister Giuseppe Conte could
sign as early as Monday eveninP,
Speranza said.

British Prime Minister Boris
Johnson also on Monday was set
to impose a tiered system of fur-
ther restrictions on parts of
England as its COVID-19 outbreak
accelerates, though anger is rising
atthe cost of the stringent curtail-
ment of freedoms.
Johnson's three-tiered local

lockdowns include shutting bats,
gyms, casinos and bookmakers in
some areas placed into the "very
high" alert level, probably across
the north of England, British
media repotted.
"The purpose of these measures

is to get the virus under. control,"
Culture Secretary Oliver Dowden
told Sky News. "The point of mov-
i1lg to this tiered system is so that
in those most highly affected areas,
we have got measures in place to
control the virus."

Britain recorded 12,872 new cas-

es on Sunday and has registered
42,825 deaths, according to health
authorities.
Germany should continue cap-

pingthe number of people allowed
at gatherings and clamp down on
unnecessary travel as the country
battles rising coronavirus infec-
tions, an aideto Chancellor Angela
Merkel said on Sunday.

Stricter measures needed
"We must be abitstricter in pla-

ces where infection chains spread
mostly, which is parties and, unfor-
tunately, also travel," the chancel-
lor's chief of staff, Helge Braun,
told public broadcaster ARD.
"We are at the begrnning of a sec-

ond wave and only the politicians'
and the population's determina-
tion will decide whether or not we
can avoid it, or slow it down:'
Germany had managed to keep

the number of new infections and
deaths lower than manyof its neigh-
bors but the daily number of new
cases has leapt above 4,000 since
Tlrursda,v, the highest since April.
COVID-19 cases in Germany

increased by 2,467 over the latest
24-hour period to 325,331, accord-
ing to data released on Monday by
the Robert Koch Instituteforinfec-
tious diseases.

Globally, there were 37,483,911
confumed coronavirus cases and
1,076,846 deaths as of Monday,
according to a tally kept by the
Center for Systems Science and
Engineering at Johns Hopkins
University in the United States.
In India, with 66,732 new cases

registered over the latest 24-hour
period, the country's CM/ID-19 tal-
ly rose to 7,120,538 on Monday,
according to data released by the
federal health Ininistry.
The death toll reached 109,150,

with 816 deaths since Sunday morn
ing, showed the mirvstrvs data.
In Colombia, there were 911,316

confirmed cases as of Monday aft-
ernoon, according to the Johns
Hopkins University tally
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Fixed income

AMC Entertainment creditors braced
for losses as cinemas struggle to survive
JOE RENNISON AND ALICE HANCOCK

Investors who took a risk lending
money to the world's largest cinema
operator in April are facing losses after
the coronavirus crisis wiped more than
$175m from the value of the bond.

AMC Entertainment, which runs AMC
Theatres in the US and Odeon in the UK,
has suffered severe strain as global lock-
downs and social distancing measures
have hit attendance at its cinemas.
The company managed in April to

borrow $500m in the bond markets,
luring investors with a 10.5 per cent
interest rate.
But growing concerns over the com-

pany's survival have since driven the
bond down to about 65 cents on the dol-
lar, making it one of the worst-perform-
ing rescue financings from the early
clays of the pandemic.
"The bonds are telling me they are in

trouble," said John Dixon, a high-yield
bond trader at Dinosaur Financial
Group. "Ultimately I think this com-
pany is headed for bankruptcy. They
just have too much debt."
S&P downgraded AMC's credit rating

two notches to triple C minus at the

beginning of this month, one of the low-
est rungs on the ladder. The rating
agency expects the company to run out
of cash within six months as it burns
through more than $100m a month.
"Now that the rnajority of its theatres

are open and box-office receipts remain
weak, we expect the company's cash
burn will remain elevated and could
accelerate further over the remainder of
2020 unless there is a significant
improvement in attendance levels rela-
tive to the September box office," S&P

The cinema operator's bonds have
fallen to about 65 cents on the dollar

said. AMC did not respond to a request
for comment.
Canadian asset manager Causo

Investment Counsel and German insur-
ance group Allianz are among the larg-
est holders of the debt, according to
Bloomberg data, though the bond
makes up a relatively small part of the
funds' portfolios.
The $3.8bn Lysander-Canso Corpo-

rate Value Bond Fund is among the most
exposed at 1.2 per cent of its assets
under management, losing roughly
$14m on its $40m holding, according to
data from Bloomberg and Morning-
star. Canso said it did not comment on
its holdings.
AMC said last Tuesday that it had no

plans to close cinemas despite the post-
ponement of several big blockbusters. A
day earlier, rival Cineworld said itwotdd
shut all of its UK and US cinemas follow-
ingthe delay of the newJames Bond film
No Time To Die until April next year.
Mooky Greidinger, Cineworld's chief

executive, told the Financial Times that
he had taken the decision to close the
group's cinemas because without block-
busters, "we lose more from being open
than we are losing when we are closed".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 53



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-10-2020
10FINANCIAL TIMES

The day in the markets

What you need to know

. Wall Street rally continues ahead of
the start of earnings season
'Yield on Italian sovereign debt slides
to record low
. China's currency weakens after the

cost of betting against renminbi is cut

Last week's gains on Wali Street
continued yesterday as investors shifted
focus to the start of earnings season and

tracked the progress of national polls on
the US presidential elections.
The S&P 500 was up 1.4 per cent at

lunchtime in New York, adding to last
week's rally that propelled the large-cap
index to Its best weekly performance
sìnce July.
The lead of Joe Biden In the polls was

giving markets a lift, said analysts at
Rabobank. "Growing confidence as
regards the decisiveness of a Biden
victory (and, thus, the diminishing risk of
contested election) is supporting
sentiment despíte the lack of progress on
the stimulus front" said the Dutch bank.

Ian Lyngen, head of US rates strategy
at BMO Capital Markets, said the chances
of Republicans and Democrats signing off
on a relief package was increasingly slim.
"Neither side wants to be viewed as

holding up fiscal aid as the second wave
of the pandemic approaches, [but]
delivering a 'win' in any form to the
opposing side appears a binding
constraint," he said.

Ahead of earnings season that begins
this week, the tech-heavy Nasdaq
Composite rose 21 per cent, on track for
Its best daily performance in a week.
Bank of America forecast a bounce

back in earnings from earlier this year,

Yield on Italian government debt falls to record low
30-year sovereign bond (%)
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owing to strong consumption and

manufacturing trends, and a weakening
dollar, all of which "point to a healthy
recovery in earnings in the third quarter".

Sébastien Galy, macro strategist at
Nordea Asset Management, said earnings
next year will be stronger because of a
"high degree of aggression" from the US
Federal Reserve and the European
Central Bank, which will boost economies.
European government bonds rallied in

anticipation of more ECB support.
The yield on Italy's 30-year debt fell

5 basis points to a record low of 1.544 per
cent. ECB minutes published last week

"cemented expectations of easing at the
December meeting", said analysts at ING.

The Stoxx Europe 600 climbed 0.7 per
cent, with a rise in tech and utilities
sectors offsetting a dip in energy stocks,
which were tracking oil prices lower.
Brent crude, the global benchmark,

sank 2.6 per cent to $41.73 a barrel.
In the Asia-Pacific region, last week's

sharp rally in China's currency slowed
yesterday after the government cut the
cost of betting against the renminbi. The

currency's onshore exchange rate fell 0.8
per cent to Rmb6.7451 against the dollar.
Ray Douglas
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Wall Street

Amazon climbed yesterday in
anticipation of its annual Prime Day sales

event, which is set to begin today. The
ecommerce giant has said it will discount
more than 1m items. Amazon initially
scheduled Prime Day in July but
postponed it because of the pandemic.

DraftKings rallied on upbeat a na lyst
reports, putting the sports betting group
in line to snap a five-day losing streak.
Benchmark raised its price target to $60,
while Credit Suisse started coverage with
an "outperform" rating and a price target
at $76, the highest among all Wall Street
analysts polled by Refinitiv.

Credit Suisse expects DraftKings to
benefit from growth in the sports betting
sector following the pandemic. DraftKings
has jumped more than fourfold this year.
Ford was one of the biggest winners in

the large-cap 5&P 500, boosted by
Benchmark's view that demand in China
and new models would help the
automaker under new chief executive Jim
Farley. The brokerage rated the stock a

"buy", up from 'hold", and set a target of
$10. Analysts' average share price
estimate was $7.84, according to Refinitiv.
PepsiCo rose after Citigroup lifted its

rating to "buy" from "neutral", at a time
when consumer demand for drinks and
snacks had climbed as people spent more
time at home during the pandemic.
Matthew Rocco

Eurozone

KPN was among the biggest blue-chip
risers after Bloomberg said private equity
group EQT was exploring a $11bn
takeover of the Dutch telecoms group.
EQT is in the early stages of discussing

the feasibility of a deal with potential
advisers, according to the report.
"Whether an approach for KPN

materialises this time around or not, we
believe the trend is set for a significant

part of fixed Infrastructure to end up in
private ownership," Citi analysts sald.

Polish ecommerce group Allegro had a
strong trading debut in Warsaw.
The group's share price rose to

70 zlotys a share, well above the issue
price of 43 zlotys a share, in the country's

largest stock market debut.
SimCorp, the Danish finance software

developer, gained after announcing a

partnership with Boston-based State
Street Corporation.

If the two groups reached a final
strategic agreement on the partnership,
then SimCorp's revenues were expected
to come in at the upper end of its
expectations, it said.

Daimler rose on a double upgrade from
Goldman Sachs to "buy" from "sell".
The carmaker announced a joint

venture for mobility insurance with Swiss
Re, which also advanced, that aims to
adapt motor insurance to autonomous

driving. Harry Dempsey

London

IAG edged lower after the announcement
that Alex Cruz would step down as chief
executive at British Airways with Sean
Doyle, chief executive at the Irish airiine
Aer Lingus, taking over.

National Express slipped after the
appointment of José Ignacio Garat as
chief executive as the bus operator
attempts to recover from the pandemic.

Liberum's Gerald Khoo said it was a
higher risk choice since "the group has
opted for not just an external candidate,
but one without prior experience in public
transport, or dealing with public sector
customers and stakeholders". He had
previously worked at delivery group
FedEx.

Industrial software group Aveva fell
after revealing its expectations for a 12
per cent drop in revenue to £333m for the
period spanning April to September.
Unfavourable foreign exchange rates

and two subscription deals slipping later
into the year set the group back in the
first six months of its financial year.

Asset management services company
Sanne Group jumped after RBC upgraded
it to "outperform" and raised its price
target to 730p from 600p.
The Canadian bank's Andrew Brooke

said the upgrade was deserved since
there was "a shortage of genuíne growth
names in the sector at reasonable
valuations". Harry Dempsey
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Apple Will Need More Than 5G
Success of new iPhones Iikely requires features beyond using speedy network

Apple Inc. is master of the up-
sell, but 5G might present the com-
pany with its biggest challenge yet.
The tech giant has scheduled an

event for Oct. 13, when it is widely
expected to unveil this year's
iPhone lineup. As is typical, the
company has said nothing about
its plans for what would be the
20th iteration of its iconic smart-
phone, not counting large-screen
variants of the same models. But
leaks and supplier reports all have
confirmed that the next-generation
5G wireless standard will be in-
cluded in at least some of this
year's designs, and Apple itself
dubbed the event "Hi, Speed" on
its announcement.

Nearly all of the company's com-
petitois—including the largest,
Samsung—already have 5G phones
on the market. But most of the
world's 5G action has been taking
place in China, which accounted for
more than three-quarters of 5G de-
vice shipments in the second quar-
ter, according to Counterpoint Re-
search. In the U.S., 5G coverage is
still limited, even in major cities.
That has hampered the uptake so
far. IDC estimates that 4.2 million
5G smartphones were sold in the
U.S. in the first half of this year—
about 7.5% of total domestic smart-
phone shipments in that time.

Apple is widely expected to
boost that. Counterpoint analyst

Jeff Fieldhack predicts this year's
new iPhones will sharply increase
the market share of 5G devices, re-
sulting in such phones accounting
for 20% of domestic smartphone
sales by the end of the year. And
several equity analysts have
started redeploying the "supercy-
cle" term used to predict strong
iPhone cycles in the past—though
not always accurately. Analysts
project total iPhone unit sales will
rise 10% in Apple's current fiscal
year ending next September, fol-
lowing two straight years of de-
clines, according to consensus esti-
mates from Visible Alpha.

That in turn has fueled Apple's
stock, which has jumped 59% so
far this year even after retreating
from its Sept. 1 peak. At more than
31 times forward earnings, the
stock remains in its most expen-
sive valuation range in more than
a decade.

Is a 5G iPhone worth that?
Probably not—if that is the only
selling point. Past comparisons are
problematic. The last major net-
work transition to the current
standard known as LTE took place
in the 2010-12 time frame, when
smartphones were still a fast-
growing business globally. Apple's
first LTE device was the iPhone 5,
which launched in late 2012. That
device also sparked "supercycle"
projections, though sales and the

phone's lower profit margins
didn't quite live up to the hype.
Apple's share price had surged
65% that year ahead of the iPhone
5 launch—and then slid 24% in the
remainder of the year.

Smartphone buyers tend to be
more motivated by improved fea-
tures such as screen size, better
cameras and longer battery life.
The iPhone 6 cycle that kicked off
in late 2014 turned out to be Ap-
ple's best ever, thanks to the sig-
nificant display-size boost that de-
vice delivered. And last year's
iPhone 11 Pro models with their
triple-lens cameras turned out to
be more popular than expected.
Analysts believe those models ac-
counted for 28% of Apple's total
iPhone sales volume for the fiscal
year that ended in September,
compared with the 23% for the
previous year's top-of-the-line
iPhone models, according to Visi-
ble Alpha.

The success of last year's
iPhones is actually another chal-
lenge for this year's, as smart-
phone buyers now tend to hold on
to their devices for three to four
years. Apple still has a strong base
of fans willing to line up for what-
ever the company comes up with
each year. Getting enough of them
to justify a market value of $2 tril-
lion will be a tall order.

—Dan Gallagher

•■T S T
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Banks Get a Breather From Their Lending Woes
For the first time since the start

of the coronavirus pandemic, U.S.
bank earnings aren't expected to
be overwhelmed by waves of
credit provisions when they begin
reporting third-quarter results this
week.

That could give investors a
chance to focus more on other
trends, where there might be some
surprising undercurrents.

The biggest banks' Wall Street
units are expected to have another
strong quarter, thanks partly to a
boom in stock offerings.

Shares of Bank of America and
JPMorgan Chase, and particularly
Goldman Sachs Group and Mor-
gan Stanley, have outperformed
the KBW Nasdaq Bank index so far

this year, according to FactSet.
But the bank index overall is

still down nearly 30% so far this
year, opening a huge gap to the
S&P 500's rally.
What could help narrow that

gap would be surprising resilience
in net interest income.
On the surface this measure of

core lending profits should be de-
pressed due to ultralow interest
rates. That is especially the case
since U.S. banks saw overall loans
drop by more than $100 billion
from the second to the third quar-
ter, according to Autonomous Re-
search.

Still, some upside to net inter-
est income could come from banks
deploying deposit inflows more

Share price performance, one month
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aggressively into buying securities,
rather than just parking them at
the Federal Reserve.

Banks aren't expected to add
substantially to their credit-loss
provisions. But their commentary
about credit trends may be crucial
to setting expectations for íf and
when some reserves might be re-
leased, which would boost future
net income.

One focus may be on exposures
to big-city comrnercial real estate,
where investors' expectations are
murkier than for consumer loans,
which are closely linked to the
prospects for government stimu-
lus.

That will likely put commentary
from lenders such as M&T Bank

Apple's iPhone
unit sales

250 million

50

200

1 

I
-I"- -

100

50

FY2010 '15 '20

PROJECTION

and Signature Bank, which have
sizable commercial-real estate
portfolios in New York City, in the
spotlight.

Still, in the weeks ahead macro
factors like the direction of inter-
est rates, the U.S. election and the
spread of the virus itself are likely
to remain dominant.

Already Main Street lenders,
typically more sensitive to interest
rates, have rallied of late thanks to
a climb in longer-term yields.
S&P 500 regional banks are up

10% so far in October, topping Wall
Street banks.
When the tides change this rap-

idly, it can be easy to get caught
off guard.

—Tells Demos

Change in Apple's share price from
start of the year to iPhone
introduction
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