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Cinema, sul set “Guardami così”: Morelli dirige Autieri,
Esposito e Nasti

C'è la supervisione artistica di Edoardo de Angelis nel cortometraggio finanziato
dal progetto “Corti d’Autore” di Anica e Ministero degli Esteri

Il Belvedere di San Leucio, dimora estiva dei Borbone, apre per la prima volta
ad un set per le riprese di “Guardami così” con protagonisti Serena Autieri,
Giovanni Esposito e Ludovica Nasti diretti da Adriano Morelli e con la
supervisione artistica di Edoardo de Angelis. La storia narra del viaggio in
Italia di bambina e i suoi genitori non vedenti e l’interrogativo che ci si pone
è si può cogliere la bellezza senza vederla.
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“Dio era in tutte quelle cose belle che abbiamo visto. Che poi le cose belle
non le abbiamo mai guardate con gli occhi, quei maledetti occhi che non
hanno mai avuto una direzione. Dio era la direzione, l’amore, tutto. Ci siamo
emozionati fino a diventarne esausti, senza pentirci mai. Da nord a Sud, nei
posti più strani, seguendo il buio e la luce. E Nella luce c’eravamo noi, nel
buio la paura. Alla fine abbiamo imparato anche a proteggerci. Io ho
imparato a scrivere, a trovare il posto esatto delle parole. Possiamo
raccontarvi che siamo tutti una grande famiglia. Benvenuti in Italia” così
nella sinossi dell’opera della durata di tre minuti.

“Mi sento emotivamente coinvolta – così Serena Autieri - perché ho
trascorso l’infanzia con una amica non vedente, Maria, siamo sempre state
assieme. Quando sono stato coinvolta ho provato grande gioia ma la paura di
affrontare una cosa che conosco bene, sento la responsabilità. Ero un punto
di riferimento della mia amica quando ero piccola, ho vissuto tutto con lei,
un punto di riferimento involontario. Crescendo ho capito quanto mi ha
dato, più di quello che ho dato io a lei. Spero di raccontarlo con delicatezza”.

Prodotto da Pierpaolo Verga e Giuseppe Alessio Nuzzo per O' Groove, il film
breve è finanziato dal Ministero degli Esteri nell’ambito del progetto “Corti
d’Autore” a cura di Anica per il rilancio e la promozione dell’immagine
dell’Italia all’estero all’indomani dell’emergenza Covid. La Giuria, composta
da Maria Pia Ammirati, Piera Detassis, Monica Maggioni, Ludovica
Rampoldi, Gabriele Salvatores, ha quindi scelto l’idea dello stesso Morelli
con Edoardo de Angelis e Maria Limodio per la campagna istituzionale.

“La famiglia non si tocca. Mamma e papà non vedono, e quindi che importa?
È difficile poter dire che è la stessa cosa , che la percezione delle cose possa
sostituire l’occhio. Gli occhi sono da sempre importanti per capire dove sta la
verità delle cose. O forse sono solo il mezzo perché poi le notizie te le
comunica il cuore. Infatti noi abbiamo parlato sempre con il cuore. Che da
ritmo , porta ossigeno e nutre le cellule. Che poi di parole ne servono poche,
quelle giuste, quelle a cui inevitabilmente scegli di credere” così nelle note di
regia di Morelli. L’antro della Sibilla Cumana, il cratere del Vesuvio,
l'Ecoparco di Castel Volturno, saranno le location dei prossimi tre giorni di
riprese.

Se vuoi commentare questo articolo accedi o registrati
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Home Esteri Festival Italia in the World in programma su Rai Cinema

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Mercoledì 4 Novembre 2020

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine Crisi Climatica Concorso Fotografico Stenin 2020

RAI Mercoledì 4 novembre 2020 - 14:58

Festival Italia in the World in
programma su Rai Cinema
Primo Festival del Docufilm italiano nel mondo con platea
virtuale

Roma, 4 nov. (askanews) – “A Rai Cinema Channel il documentario è
presentato come il cinema del reale, e proprio credendo all’importanza del
docufilm e all’eccellenza che questo Festival vuole esaltare, Rai Cinema
trasmetterà i quindici vincitori per tutto l’arco dell’anno fino alla prossima
edizione sul link della sezione “Globo tricolore – Festival Italia in the World”.

Con queste parole Carlo Rodomonti, Responsabile Marketing Strategico e
Digital Rai Cinema, ha annunciato la messa in onda si Rai Cinema Channel dei
documentari vincitori del Festival ITALIA IN THE WORLD dedicato al Lockdown,
il primo andato in onda con una grande platea virtuale domenica 1 novembre
dal Teatro 1 degli studi di Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e
della tv, in streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Festival grazie alla
collaborazione dell’associazione Eureca.

“Questo Festival ha voluto testimoniare il coraggio degli Italiani nel mondo
durante la pandemia e come abbiano saputo rimodulare il loro lavoro e la loro
quotidianità. Un esempio per chi affronterà un altro lockdown”. Così Patrizia
Angelini, Presidente e Direttore Artistico del Festival ITALIA IN THE WORLD che
ha precisato: “Abbiamo voluto far conoscere storie eccellenti raccontate da

VIDEO
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bambini, giovani, professionisti e anziani. E con molto coraggio abbiamo deciso
di non rimandare il Festival credendo in questa missione. Abbiamo investito
per renderlo fruibile a tutti ed in 24 ore lo abbiamo adattato al Dpcm
dimostrando che volere è potere”. Ha poi concluso: “in dieci anni, facendo rete,
non abbiamo mai chiesto contributi, fondi o finanziamenti e oggi siamo felici di
annunciare l’inizio delle riprese per il format ITALIA IN THE WORLD dedicato
agli italiani del GLOBO TRICOLORE per promuovere il nostro Paese attraverso
storie eccellenti di connazionali”.

Rai Cinema, Rai Cinema Channel, Rai Italia sono i partner con il patrocinio Rai,
Anica, ITA-Ice, Ministero degli Affari Esteri ed altri 60 enti del Globo Tricolore,
trofeo del Festival che ha ricevuto per questa VI edizione la medaglia del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Ispirare, incoraggiare, interconnettere, ripartono da queste tre parole gli
italiani all’estero – ha detto Luigi Maria Vignali direttore generale per gli italiani
all’estero e le politiche migratorie del Ministero degli Affari Esteri, intervenuto
alla premiazione – grazie a tutti coloro che operano, come racconta questo
Festival, per tenere in alto il Tricolore”.

I 15 video dall’Australia all’Italia testimoniano: i connazionali che hanno fatto
rete; la scienza che non si è fermata; l’emergenza immortalata da un regista ed
un fotografo internazionale; la voce del mare e i suoni della natura; la scuola
vicina agli studenti; la musica che unisce; la musica e i giovani; i giovani e i
social; il matrimonio; la protesta dei cuochi; la chiusura delle città; il nuovo
turismo; i nostri eroi; il teatro e l’immigrazione. Storie di italiani eccellenti nel
mondo che attraverso i loro mini-docufilm (2 minuti) hanno testimoniato come
in ogni settore “è stato” e “sarà possibile andare avanti”.

Durante la serata si sono aggiudicati anche il podio del “Premio della critica”,
eletta da una giuria di qualità di esperti del mondo della comunicazione, tre
docufilm: #Lontanodagliocchivicinialcuore del regista Saverio Simoncelli dove
è stato raccontato il difficile lavoro dei soccorritori della Croce Rossa di Pesaro;
#LaScienzaNonSiFerma con Marco Martinelli e la Scuola di Sant’Anna di Pisa e
#A’carica e Napule di Raffaele Accarino e Marcello Alfano, il lockdown visto
attraverso gli occhi di una città multietnica come Napoli. Un mondo verde,
bianco e rosso perché gli italiani sono ovunque nel mondo.

In questa ottica ha espresso grande soddisfazione anche Roberto Stabile,
Responsabile Relazioni Internazionali ANICA/ITA, per la sua partecipazione alla
platea virtuale in qualità di premiante al Festival. “Sono felice – ha detto – di
premiare la grande eccellenza del Made in Italy, rappresentata dalla FIC la
Federazione Italiana Cuochi”.

Il Premio del trofeo GLOBO TRICOLORE è stato realizzato in esclusiva dall’
Arch. Isabella Resseguier De Miremont- Enbuà. Una targa che riproduce il logo
Globo Tricolore su una base 18×18 con 12 cm di diamatro. 40 pezzi sovrapposti
che di notte si illuminano. Il prezioso emblema italiano, invece, del Globo
Tricolore è una creazione di Nicola Cerrone, conosciuto come “Re dei Diamanti
italo-australiano”. Prodotto durante il lockdown in Australia il brand sarà
distribuito in USA, Cina, Australia e Italia.

Le riprese e la post produzione sono a cura dell’Accademia del Cinema e Tv di
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Massimiliano Terzo. Regista, autore, sceneggiatore, documentarista. La
Cerimonia di Premiazione della VI edizione del Globo Tricolore del Festival
Italia in the World, è stata presentata da giovane giornalista sportivo e
youtuber Federico Marconi, accompagnato dal Musical Viva l’Italia. Un Musical
coinvolgente di 30 minuti che ha voluto raccontare le eccellenze del Made in
Italy sulle note delle più belle canzoni di tutti i tempi, riscoprendo attraverso la
musica l’orgoglio di essere italiani. Madrina del Festival Eleonora Pieroni,
attrice e presentatrice a New York, da cui ha ricevuto il premio come
ambasciatrice d’arte, per aver promosso il Made in Italy e la cultura italiana in
America.
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HOME  CULTURA E SOCIETÀ  PROGETTO SICILIA NEL MONDO  ‘Italia in the world’ –
I docufilm dedicati al Lockdown con platea virtuale

‘Italia in the world’ – I docufilm
dedicati al Lockdown con platea
virtuale
 4 Novembre 2020   redazione   Progetto Sicilia nel Mondo   0

A Mariangela Stagnitti di Brisbane, in Australia, con origini siciliane (i suoi genitori sono
nati a Castiglione di Sicilia), è stato assegnato il Globo Tricolore assieme ad altre 14
eccellenze, con il progetto #Italian Business Women’s Network Australia: una rete di
donne italiane in Australia che si è adoperata anche a superare il tragico momento del
lockdown. Il prestigioso riconoscimento premia la Stagnitti, una delle 10 eccellenze
siciliane nel mondo, da sempre impegnata, con l’indimenticata Associazione Sicilia Mondo
e con la Regione siciliana la quale ha dichiarato: “Sono orgogliosa di aver ricevuto questo
prestigioso riconoscimento, lo dedico ai mie genitori che mi hanno trasmesso la loro sicilianità
e la forza nel superare momenti difficili”. Patrizia Angelini, presidente e direttore artistico
del Festival Italia in the world ha dichiarato: “Abbiamo voluto far conoscere storie eccellenti
raccontate da bambini, giovani, professionisti e anziani. E, con molto coraggio, abbiamo deciso
di non rimandare il festival credendo in questa missione. Abbiamo investito per renderlo fruibile
a tutti e in 24 ore lo abbiamo adattato al DPCM dimostrando che volere è potere”. Ha, poi,
concluso: “In dieci anni, facendo rete, non abbiamo mai chiesto contributi, fondi o
finanziamenti e oggi siamo felici di annunciare l’inizio delle riprese per il format ‘Italia in the
world’ dedicato agli italiani del Globo Tricolore, per promuovere il nostro Paese attraverso
storie eccellenti di connazionali”.
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 ASSOCIAZIONE SICILIA MONDO AUSTRALIA BRISBANE

GLOBO TRICOLORE ITALIA IN THE WORLD LOCKDOWN

MARIANGELA STAGNITTI

 PRECEDENTE
I due polmoni della Chiesa
d’Oriente e Occidente pregano
davanti alla reliquia di San
Leopoldo Mandic nel Centro
Oncologico Sir Anthony Mamo
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Rai Cinema, Rai Cinema Channel, Rai Italia sono i partner con il patrocinio Rai, Anica, ITA-
Ice, Ministero degli Affari Esteri e altri 60 enti del Globo Tricolore, trofeo del Festival che
ha ricevuto per questa VI Edizione la medaglia del presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella. Sono stati 15 i video premiati dall’Australia all’Italia che hanno testimoniato: i
connazionali con la rete, la scienza che non si è fermata, l’emergenza immortalata da un
regista e un fotografo internazionale, la voce del mare e i suoni della natura, la scuola
vicina agli studenti, la musica che unisce, la musica e i giovani, i giovani e i social, il
matrimonio, la protesta dei cuochi, la chiusura delle città, il nuovo turismo, i nostri eroi, il
teatro è immigrazione. Storie di italiani eccellenti nel mondo che attraverso i loro mini-
docufilm (2 minuti) hanno testimoniato come in ogni settore ‘è stato’ e ‘sarà possibile
andare avanti’. “Ispirare, incoraggiare, interconnettere, ripartono da queste tre parole gli
italiani all’Estero – ha detto Luigi Maria Vignoli, direttore generale per gli italiani all’Estero e
le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri, intervenuto alla premiazione –
grazie a tutti coloro che operano, come racconta questo Festival, per tenere in alto il Tricolore”.
“I quindici vincitori del Festival – ha sottolineato Carlo Rodomonti, responsabile Marketing
Strategico e Digital Rai Cinema – saranno trasmessi su Rai Cinema Channel, per tutto l’arco
dell’anno fino alla prossima edizione” Il trofeo Globo Tricolore è stato realizzato in esclusiva
dall’arch. Isabella Resseguier De Miremont-Enbuà. Un mondo bianco, rosso e verde,
perché gli italiani sono ovunque nel mondo. Il prezioso emblema italiano Globo Tricolore
è una creazione di Nicola Cerrone, conosciuto come il ‘Re dei Diamanti italoaustraliano’.
Prodotto durante il lockdown, in Australia, il brand sarà distribuito in USA, Cina, Australia
e Italia.

Sette persone denunciate

Il saturimetro può salvare vite in
tempi di Covid-19

Approvata dalla I Commissione
consiliare la modifica del
regolamento di Polizia Mortuaria

ARTICOLI CORRELATI

COMMENTA PER PRIMO

SEGUICI SU FACEBOOK
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HOME  SAGRE ED EVENTI  Cinecittà World, ITALIA IN THE WORLD

Cinecittà World, ITALIA IN THE WORLD
 4 Novembre 2020   Redazione Eventi   Sagre ed Eventi

Foto: Federico Guberti

Il difficile lavoro dei soccorritori della Croce Rossa di Pesaro raccontato in

#Lontanodagliocchivicinialcuore del regista Saverio Simoncelli; la scienza e la

ricerca documentata in #LaScienzaNonSiFerma con Marco Martinelli e la

Scuola di Sant’Anna di Pisa; il lockdown visto attraverso gli occhi di una città

multietnica come Napoli nella #A’carica e Napule di Raffaele Accarino e

Maurizio Alfano.

HOME ZONE  SEZIONI  CRONACA POLITICA ATTUALITÀ SPORT MOTORI

L’INCIPIT PAPER CLIP L’OCCHIELLO CONTATTACI

LEGGI ANCHE
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Sono i tre docufilm da 120 secondi che si sono aggiudicati anche il podio del

“Premio della critica”, eletta da una giuria di qualità di esperti del mondo della

comunicazione, formata da: Roberto Stabile, Responsabile Relazioni

Internazionali ANICA; Gianni Todini, vicedirettore di ASKANEWS; Guglielmo

Nappi direttore de IlMessaggero.it; Leonardo Metalli giornalista TG1 Cultura;

Giovanni Battista Tomassini, CapoRedattore TG3 Cultura; Carola Carulli  TG2

Cultura; Anna Bisogno Professore Associato di Cinema, Radio Televisione

dell’Università Mercatorum; Franz Coriasco, autore del programma “L’Italia con

Voi” di RAI ITALIA; Andrea Iannuzzi autore televisivo e ufficio stampa; Tommaso

Martinelli freelance e autore tv e l’ufficio stampa Laura Fattore di MEDIA

FACTOR.

Il Fesstival

Il Festival ITALIA IN THE WORLD dedicato al LOCKDOWN, il primo andato in onda

con una grande platea virtuale domenica 1 novembre dal Teatro 1 di Cinecittà

World, il parco divertimenti del cinema e della tv di Roma, in streaming sulla

pagina Facebook ufficiale del Festival grazie alla collaborazione

dell’associazione Eureca.

Le dichiarazioni di Patrizia Angelini

“Questo Festival ha voluto testimoniare il coraggio degli Italiani nel mondo durante la

pandemia e come abbiano saputo rimodulare il loro lavoro e la loro quotidianità. Un

esempio per chi affronterà un altro lockdown”.  Così Patrizia Angelini, Presidente e

Direttore Artistico del Festival ITALIA IN THE WORLD che ha precisato: “Abbiamo

voluto far conoscere storie eccellenti raccontate da bambini, giovani, professionisti e

anziani. E con molto coraggio abbiamo deciso di non rimandare il Festival credendo

in questa missione. Abbiamo investito per renderlo fruibile a tutti ed in 24 ore lo

abbiamo adattato al Dpcm dimostrando che volere è potere”. Ha poi concluso:

“in dieci anni, facendo rete, non abbiamo mai chiesto contributi, fondi o

finanziamenti e oggi siamo felici di annunciare l’inizio delle riprese per il

format  ITALIA IN THE WORLD dedicato agli italiani del  GLOBO TRICOLORE  per

promuovere il nostro Paese attraverso storie eccellenti di connazionali”.

Ballando con la Ferrari, il 27 aprile Cinecittà

World si tinge di rosso

Cinecittà World, gli appuntamenti del week

end

Cinecittà World, con un + 324% in due anni

prosegue il boom del parco tematico

Cinecittà World, Trofeo NSL Radio & Tv -

Corri con Forrest

Il più grande Capodanno del Centro Italia è

a Cinecittà World

Cinecittà World, l’apocalisse si scatena nei

cieli del parco con Stelle di Fuoco

                                                               

RIMANI IN CONTATTO

00 :00
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04 NOVEMBRE 2020  2 MINUTI DI LETTURA

Chi l’ha detto che la bellezza si può solo vedere? In questo angolo

di Terra di Lavoro illuminato dal sole e dalla luce delle antiche sete

borboniche, mentre il mondo è sotto scacco per la paura del Covid

e del terrorismo internazionale, il Belvedere di San Leucio diventa

set cinematografico per “Guardami così”, corto diretto da Adriano

Morelli per il rilancio all’estero dell’immagine dell’Italia dopo la

pandemia. E se “la bellezza salverà il mondo” come dice l’Idiota di

Dostoevskij, bastano tre minuti per il viaggio in Italia di una

bambina e i suoi genitori non vedenti alla ricerca della bellezza e

di Dio. Lo trovano nel cortile e nelle stanze regali del sito Unesco.

NapoliSeguici su: CERCA

HOME CRONACA SPORT FOTO RISTORANTI VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Un corto  rmato De
Angelis-Morelli
sull’Italia post
pandemia
di Ilaria Urbani

Sul set di “Guardami così”: storia di una coppia di non vedenti aiutata dalla figlia a “vedere” la
bellezza: nel cast Serena Autieri, Ludovica Nasti e Giovanni Esposito

Leggi anche

Casalnuovo, 19enne ucciso a
coltellate nel Napoletano

Napoli, Sorrentino riporta le
auto in piazza Plebiscito e arriva
Bassolino

Pompei, arrivano i cancelli anti-
clochard all’ingresso del
santuario

 MENU  CERCA ABBONATI QUOTIDIANO 
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La madre è Serena Autieri in abito da sposa, Giovanni Esposito è lo

sposo in smoking, e la loro figlia cinta in una veste  tulle

arcobaleno, è Ludovica Nasti, la Lila de “L’amica geniale”, ormai

14enne. Supervisore e coproduttore del corto il regista Edoardo De

Angelis, fratello del regista Adriano Morelli (figli della stessa

madre, ndr). «Adriano - racconta Edoardo De Angelis di cui a

Natale su Rai1 vedremo il film “Natale in casa Cupiello” - mi ha

convinto a produrre questo film breve raccontandomi l’idea di

fondo. Maria Sole Limodio e Adriano (sceneggiatori di “Guardami

così”, ndr) hanno deciso di chiedersi se per cogliere la bellezza che

ci circonda sia necessario il senso della vista. Mi è sembrata una

sfida bella e importante». E ancora sul rilancio dell’Italia in questa

epoca feroce, De Angelis aggiunge: «Rilancio? L’Italia ha bisogno di

vivere. Come è capitato spesso nella storia del Paese, la capacità di

rialzarsi è sulle spalle degli italiani.

L’Italia in termini politici non ha mai avuto unità, l'unica unità

che riconosco è quella degli italiani». Tra mascherine, gel

sanificanti e tamponi per la troupe, non è un film come gli altri per

Serena Autieri, che nel 2021 pubblica un album musicale ed sarà

protagonista di una fiction tv con Raoul Bova: «Sono

emotivamente coinvolta. La mia migliore amica di infanzia, Maria,

non vede dalla nascita. Avevo paura di fare una parodia di questa

condizione. Ma è stata proprio lei a convincermi. Lei che ha tanta

gioia di vivere, tre lauree, suona il piano, scrive favole per

bambini, mi ha detto: “Tu sai meglio di me come interpretare il

personaggio”. Gli occhi nel corto sono le nostre mani, il cuore è il

motore di tutte le cose». Giovanni Esposito, che ha appena finito di

girare “I bastardi di Pizzofalcone 3” e il film “Benvenuti in casa

Esposito” spiega: «La bellezza non è a vantaggio di pochi. È a

disposizione di tutti. Bisogna solo aprire tutti sensi». Esposito e

Autieri lanciano un appello per il mondo dello spettacolo: «Ci sono

attori meno fortunati di noi fermi da mesi, devono finalmente
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riconoscerci come categoria».

Il regista Adriano Morelli, 26 anni, al suo quarto corto, già

assistente alla regia del fratello, ne racconta la genesi: «Le cose più

belle non sono quelle che vediamo ma quelle che sentiamo.

Emozionarsi fa vedere la bellezza a chi di fatto non può. La figlia

accompagna i genitori verso la bellezza con le proprie emozioni. E

insieme troveranno Dio». Ludovica Nasti guarda al futuro: «Con

tutte le precauzioni per il Covid, stiamo girando, il cinema non

deve fermarsi ma produrre storie belle come questa». Ciak fino a

venerdì sul cratere del Vesuvio, nell’antro della Sibilla a Cuma e

all'Ecoparco di Castel Volturno. “Guardami così” è coprodotto da

Pierpaolo Verga e Giuseppe Alessio Nuzzo per O' Groove (società di

Verga e De Angelis), ed è finanziato dal Ministero degli Esteri

nell’ambito del progetto “Corti d’Autore”, a cura di Anica. Tra i

giurati del progetto Ludovica Rampoldi e Gabriele Salvatores.

© Riproduzione riservata

Argomenti

napoli  cinema

Leggi anche

Un corto  rmato De Angelis-
Morelli sull’Italia post pandemia

Covid, lo storico Gambrinus di
Napoli domani non aprirà:
"Siamo allo stremo"

Reggia di Caserta, stop alle
auto: i lavoratori useranno
veicoli elettrici

La guida allo shopping del Gruppo Gedi i
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Allarme Anec: a rischio le sale

L'Anec, associazione degli esercenti cinematografici,
contro il decreto deroghe del ministro Franceschini:
"Permettere ai produttori di approdare direttamente
sulle piattaforme con i film mette a rischio le sale"

Tnqy~fax~ugica~vti
11.6pri maaneseam

"ïimr.aimalmrneaea"
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Anticipiamo il testo di Ermanno Cavazzoni, pubblicato sul prossimo numero di Linus, sulla surreale proposta di girare nel 2011
il film mai fatto dal Maestro, '`ll viaggio di Mastorna.. L'offerta la fece un produttore dello Sri Lanka, ma forse c'entra Federico»

A fianco una
illustrazione
di Giorgio
Carpinteri per
il racconto
di Cavazzoni
nel prossimo
numero di
Linus dedicato
a Fellini (qui
sotto, la
copertina)

//3
41_,P>

t vfwi ViAr" w
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Quello scherzo di Fellini
che arrivava dall'Aldilà

Pubblichiamo un racconto di
Ermanno Cavazzoni che sarà
pubblicato (in forma
integrale) sul prossimo
numero di Linus, in edicola
dal 9 novembre, interamente
dedicato a Federico Fellini, di
cui quest'anno ricorrono i
cento anni dalla nascita.
Cavazzoni curò tra l'altro la
sceneggiatura de "La voce
della luna", il suo ultimo film.

R
acconto in breve lo scher-
zo misterioso che mi ha fat-
to Fellini dall'Aldilà. Nel
settembre 2011 (Fellini era
morto nel 1993) mi ha tele-
fonato un'avvocatessa che

rappresentava la casa di produ-
zione fondata da Stan-
ley Kubrik, la Robin
Wood pictures. Chie-
deva un incontro. Be-
nissimo, onoratissi-
mo; e il 20 settembre
si sono presentati a ca-
sa mia l'avvocatessa
col titolare della Ro-
bin Wood. L'avvoca-
tessa era una credibi-
le avvocatessa milane-
se, probabile fosse
reale e vivente; il pro-
duttore era un giova-
notto sui 23 anni, in

apparenza dello Sri
Lanka. Come produt-
tore era sorprendente, perché
sembrava piuttosto un immigra-
to che fa di mestiere le pulizie o
assiste un anziano. Già qui avrei
dovuto sospettare. Voleva pro-
durre quel famoso film che Felli-
ni aveva scritto ma non ha mai
fatto, Il viaggio di Mastorna. Io
avrei dovuto rimodernare la sce-
neggiatura. Il produttore diceva
di chiamarsi Demian Kusturiza,
parlava italiano perfettamente
nonostante la fisionomia cinga-
lese, ed era credibilissimo, anzi
di più, infondeva un senso di fi-
ducia e di simpatia che raramen-
te con uno sconosciuto ho mai
provato. Col senno di poi sono
convinto che Demian non esiste-
va; non dico fosse uno spettro,
non aveva niente di inquietante,
anzi metteva di ottimo umore;
però penso me l'avesse mandato
Fellini per farmi uno scherzo. Si
noti che il film trattava di un vio-
loncellista che dopo un disastro
aereo si trova nell'aldilà, che pe-
rò è uguale all'aldiquà. E Dem ian
doveva essere un pezzo dell'aldi-
là che si era infilato nel nostro
mondo ordinario, come non so,
ma sotto la supervisione di Felli-
ni. Se mi avesse mandato il pro-
duttore romano banale e tipico
non sarebbe stata un'idea di Fel-

IL CAST
La regia del film doveva essere di
Terry Gilliam, (accidenti! ho det-
to io), e protagonista l'attore
Johnny Depp (ah! meglio di co-

sì!), e il cast internazionale; tra i
finanziatori c'erano gli Emirati
Arabi, che volevano investire i
proventi del petrolio. Tutto logi-
co, coerente e grandioso; tranne
Demian, che sembrava un'inven-
zione messa lì col gusto del para-
dosso. Ma sul momento che fos-
se uno scherzo non lo pensavo.
Ho telefonato a Vincenzo Molli-
ca della Rai TV. Cosa ne pensi?
gli ho chiesto. Bisogna dargli fi-
ducia - mi ha detto - è giovane,
nuovo, ha grandi idee e poi ema-
na un'energia così convincente.
Era vero, anch'io la pensavo così.
Pure Sophia Loren era ingaggia-
ta. Stava mettendo assieme i ca-
pitali, parlava di 80 milioni di cu-
ro; però notavo che lì a Roma
non aveva né uffici né alloggio

Non avendo lui una sede dove
stare a parlare, siamo andati nel-
la grande hall dell'Hotel Plaza,
dove anni prima mi vedevo con
Fellini. Entro per fargli strada e
quando mi siedo su uno dei gran-
di divani m'accorgo che all'in-

lmi• gresso lo avevano fermato, pen-
savano fosse un vuccumprà. Mi
ha fatto segno di stare tranquillo.
Dopo cinque minuti è arrivato
assieme al direttore, che mi ha
dato la mano, e ha detto: state
quanto volete, ordinate al bar,
siete miei ospiti. Gentilissimo,
grazie. Non so cosa gli aveva rac-
contato, che fluido ha emanato;
il fatto è che generava fiducia; ep-
pure non aveva niente nell'aspet-
to che la potesse generare, panta-
loni ordinari e un golf con la cer-
niera, 80% poliestere, come se ne
comprano dagli africani abusivi
per strada. Questa sua capacità
era un mistero, come fossimo
tutti sotto un potere ipnotico. [...]

LA CONTRATTAZIONE
In quello stesso settembre l'ave-
vo accompagnato a casa di Paolo
Villaggio. Solo a Fellini poteva
venire in mente il capolavoro di

quel pomeriggio. Villaggio
avrebbe dovuto fare una partici-
na di quattro minuti; e si è aperta
la contrattazione per il compen-
so. 50 mila curo? ha proposto De-
mian, anche se i soldi non li ave-
va con sé, ma gli sceicchi li stava-
no già trasferendo. E qui Villag-
gio ha cominciato a lamentarsi,
piagnucolava con la voce del ra-
gionier Fantozzi che annega (...).
Poi c'è stata di mezzo l'estate,
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non l'ho visto per quattro mesi,
poi la telefonata, domani sono a
Bologna a casa tua, 14 settembre
2012. E qui la cosa incredibile. E
comparso su per le scale, ha salu-

tato alzando le braccia. Ciao.
Ciao. Era lui. Però nello stesso
tempo mi sembrava non fosse
lui, ci somigliava moltissimo, pe-
rò pareva più giovane, e dimagri-
to, la faccia diversa. Ma non sei
tu! gli ho detto. 30 chili ho perso,
e mi faceva tre con le dita. Sono
ancora convinto fosse un gemel-
lo, Fellini aveva la passione dei
sosia, mi aveva mandato un so-
sia? Per scherzo ulteriore? (...)
Una sera abbiamo cenato a Tra-
stevere, c'era anche il nipote di

L'IMPROBABILE
GIOVANE BUSINESSMAN,
POI SPARITO NEL NULLA,
VOLEVA NEL CAST SOPHIA
LOREN, JOHNNY DEPP
E PAOLO VILLAGGIO

Rossellini, Tommaso, persona
gradevolissima, non so se era sul
serio lui, cioè nel caso fosse stata
tutta una truffa non potevo dire
se era un truffato o un truffatore.

LA SPARIZIONE
Dopo di che silenzio, svanito. Al
suo telefono rispondeva un pe-
scivendolo inglese. Ho chiamato
Vincenzo Mollica: ne sai niente?
No, neanche lui aveva sue tracce.
Attorno al Mastorna Fellini ave-
va creato tante leggende di tipo
soprannaturale, ad esempio che
se il film l'avesse fatto sarebbe
morto.
Un anno dopo, 29 gennaio 2014,
mi è arrivata una lettera di avver-
timento, contro Demian, defini-

to spregevole impostore e truffa-
tore della peggior specie. Malgra-
do la giovane età ha già mietuto

vittime negli Stati Uniti, nel Re-
gno Unito e in Italia. Lo scrivente
era stato vittima della sua diabo-
lica rete. Era una lettera anoni-
ma? No. Era firmata, Pierre An-
drézel, un nome che non mi era
nuovo. Poi ho avuto il lampo.
Pierre Andrézel è lo pseudoni-
mo della scrittrice Karen Blixen,
nel romanzo I vendicatori angeli-
ci, una storia di spettri, dove un
essere dall'aspetto mansueto è
però un inviato demoniaco
dall'aldilà. L'anonimo aveva vo-
luto darmi una traccia?
Ma allora chi aveva scritto la let-

tera? Beh, era chiaro: il regista
della vicenda che mi era stata da-
ta in spettacolo. E chi se non Fe-
derico Fellini dall'aldilà? lascian-
do una traccia per la soluzione.
Che resta incerta, lo so. Il Mastor-
na era ambientato nell'aldilà;
Fellini era venuto a trovarcisi
dentro, sarebbe strano se ne stes-
se là quieto. Avrà rimesso mano
al film, mala situazione si è capo-
volta, siamo noi i suoi personag-
gi. Aspettiamo di vedere se farà
tutto il film; nel qual caso dovreb-
be morire, cioè tornare qui in
mezzo a noi. Mastorna, come si
sa, è parola dialettale che sta per:
Ma si torna? Speriamo.

Ermanno Cavazzoni

Roberto Benigni e Paolo Villaggio in ̀ La voce della luna" (1990)

© E,mailm cavwmd

Quello scherzo di Patirti
che arrivava dall'AIdila
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venire a Lecce, quando sarà possibile, a te-
} «CINEMA EUROPEO» INCONTRO VIRTUALE
i

nere un «conversa-concerto». «L'appunta-
mento è solo rimandato - ha aggiunto l'artista

della - mi piace portare questo documentario in

4

Ilsuono voce diversi luoghi a fare un conversa-concerto,
che è un'espressione rubata ai portoghesi che
lo fanno spesso: una conversazione inter-losca a.Lecce vallata da musica e canzoni». Poi ha rimar-

4, cato la sua passione per il cinema in generale,
ü y~ T l film ma anche quanto si senta arricchita ad aver

4
¡¡ COn11 girato questo documentario in particolare.

«Sono entrata in diversi Paesi - ha spiegato,

!¡¡ Che 
c

pla y+}-~tracconta l ha indossando degli orecchini messicani che ri-
cordano il Dia de Muertos da poco trascorso -
chiamando artisti e personalità che volevo

,i conoscere attraverso la musica. Ad Algeri ho
i'' ed,,„ ICIl P «l ti,»ti,,,,,, ;4«44«tai4i4i4aaúuï+ ,,,rr

4mtiliiü d t scoperto per esempio che si fanno i cam-
REA,; l 4 pionati di poesia: vengono realizzate delle

Tosca ^.. vere e proprie istallazioni, con una coda lun-

in primo ghissima al botteghino e mi sono resa conto
che dove c'è meno libertà c'è più voglia di

4'
piano 
sul set de a ~fi`

i , 1 
conoscere. Mi sono portata via tantissimo e

!~ «II suono • rl 4 ~~o' rqu 

~

ho lasciato altrettanto in termini di rapporti

4 della ,, ~i( importanti, tra cui l'amicizia con una blogger

I

voce» h

~ 
t~l~~iy/' ~~' ) ̀ss ,u

~~ 'ÿ~"' i,Çzi

tunisina, scomparsa a febbraio, che mi di-
ceva: «Raccontami quant'è bello vivere di
libertà». «Ho imparato molto - ha concluso -
dalle persone che vorrebbero restare al loro

di ANGELA LEUCCI Paese ma sono costrette ad andare via.

é osta incontra virtualmente il pub-
blico del Festival del Cinema Eu-

4,, ropeo 2020 di Lecce. L'occasione è
-~~"''-. la presentazione del documenta-

i;v, rio Il suono della voce di Emanuela Giordano,

"o'
che la vede protagonista. Attraverso una di-

1, retta social, introdotta dal direttore del Fce
Alberto La Monica e moderata dal docente di

"o'I
Unisalento Luca Bandirali, ieri la cantante
ha parlato di molti temi legati alla sua mu-
sica, ma soprattutto al film inserito nella
sezione Cinema e Realtà e visibile oggi sulla
piattaforma on demand del festival.

Il suono della voce - che Bandirali ha de-
4 finito «un film che riesce a restituire la fre-4

schezza e l'immediatezza degli incontri, un
film musicale ma anche un film politico» - è
un documentario nato da un'idea della stessa

4 Tosca che racconta di un viaggio, un lungo
tour internazionale, una ricerca, diventati
incontri di idee e di sensibilità diverse, unite

4 dalla musica. Quest'estate il documentario è
n stato presentato nel corso di alcune mani-

4› festazioni. «Non mi sono voluta arrendere -
4 ha detto Tosca riferendosi alle misure re-
o strittive anti-Covid che stanno limitando le

occasioni culturali -. Quindi, con tutte le cau--
g tele del caso, abbiamo voluto dare un segnale WL
o importante: mai come in questo momento lat «ROM[ILUS»~

I
cultura diventa qualcosa a cui aggrapparsi,
da cui ci si nutre. Un anno senza cultura fa

« Roma anasam
-. --itit5 nella salcSkv

parlata in lari»n
,o male alla politica soprattutto, perché e un
i¡ anno in cui le persone non hanno uno spec
c chiodi verità. Il tessuto culturale ci mantiener

sempre in contatto con la società e ci da i 1  21r.,:
?j mezzi per distinguere».l 

__ 
''

Ii Tosca, che ha ricordato quanto si senta Sul web,vite cambiate dalla pandemia

vicina alla pizzica salentina (nel 2016 è stata s 
¡ fra gli ospiti della Notte della Taranta), ha   j►
4 accettato l'invito di Bandirali e del Dams per
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Sul web

Casa del cinema
una giornata
di film e video

Un piccolo caleidoscopio di imma
gini e parole per restituire, per un.
volta ancora, Gigi Proietti al su•
pubblico. Sui social di Casa del Ci
nema, per tutta la giornata di oggi,
attraverso gli hastag #laculturain
casa e #romarama, è in programm.
un omaggio che ripropone alcun
indimenticabili performance de
grande attore, un istrione capata
di ironizzare su tutto e su tutti, com
preso se stesso, mescolando cultu
ra alta e cultura popolare. L'omag
gio della Casa del Cinema, che pun
ta sulle curiosità, prende il via alla
10,30 con un racconto che ripercor
re l'attività artistica di Proietti pro
posto da Giorgio Gosetti. Seguirà 1
programmazione di "Caro Petroli
ni", registrazione dello spettacoli
teatrale basato sugli scritti di Etto
re Petrolini, un attore/autore che,
dal punto di vista artistico, si pu ì
considerare il padre putativo de
nostro. Nel pomeriggio, a partir:
dalle 15, in cartellone una seleziona
di flash cinematografici, fra i qual'
l'indimenticabile discorso funebri
per l'elogio di un ladro, contenni
nel film di Elio Petri "La propriet:
non è più un furto" e il cortometrag
gio "Waltere" diretto da sua figli.
Carlotta. Alle 16,30 verrà, infine,
proposta la lunga ed articolata in
tervista che Felice Laudadio realiz
zò con Proietti qualche anno fa pe
il Centro Sperimentale di Cinema
tografia. — franco montini
VRdPRODUZIONE RISERVATA

Un'm•arzíone laica al Globe min
con Veltr•oni, Laurito e Leo
•

monu` I~IIII 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 19



.

1

Data

Pagina

Foglio

05-11-2020
13

la Repubblica

Milano

Milano Design Film Festival

Dalla Tanzania a Bergamo
le forme dell'abitare

Quaranta
lavori

per l'ottava
edizione
della

rassegna
dedicata

al rapporto
tra uomo,

natura e città

<t Africa
Notes From a
Mud Hut, nuovo
documentario
di Francesco
Clerici, è stato
girato
in Tanzania

Un motorino sbanda su una strada polverosa, si impantana varcando
un torrente, schiva magre vacche in transito, corre attraverso le misere
bancarelle di un villaggio. Inizia così Notes From a Mud Hut, nuovo do-
cumentario di Francesco Clerici selezionato al Milano Design Film Fe-
stival che lancia la sua ottava edizione online, da domani a domenica in
streaming gratuito sul sito milanodesignfilmfestival.com.

Il giovane filmmaker milanese, noto per il premiato Il gesto delle ma-
ni girato alla Fonderia Battaglia, si sposta in Africa e gira con il cellulare
la costruzione di un'aula della scuola elementare di Maji Moto, un vil-
laggio rurale in Tanzania, progettata dal collettivo milanese di architet-
ti PR5. Ma volontariato e terzo mondo sono solo una delle tante declina-
zioni della rassegna che in quaranta film, tra corti e lungometraggi, in-
daga il rapporto tra uomo, natura e città e analizza alcune grandi figu-
re di progettisti e architetti. In prima mondiale, Paradigma Olivetti e
Prospettiva Olivetti di Davide Maffei raccontano la filosofia e lo svilup-

po industriale dell'azienda di
Ivrea nel "dopo Adriano" e la sua
vocazione innovativa affidata a de-
signer visionari come Ettore Sott-
sass, Mario Bellini, Michele De
Lucchi, In prima italiana, il road
movie Tokyo Ride di Bêka & Lemoi-
ne ci fa salire a bordo di una Alfa
Romeo Giulia vintage guidata dal
celebre architetto Ryüe Nishiza-
wa attraverso una Tokyo freneti-
ca e piena di poesia. Il condominio
inclinato. Bergamo, sole, casbah,
pollai e terrazze fiorite di Alberto
Valtellina e Paolo Vitali filma i
quartieri residenziali Terrazze fio-

rite e Bergamo Sole, disegnati da Giuseppe Gambirasio e Giorgio Zeno-
ni e costruiti a Bergamo tra il 1976 e il 1979, mentre La Nave di Hans Wil-
schut racconta la vita nel maxicondominio progettato da Franz di Sal-
vo nel quartiere Scampia di Napoli e completato nel 1975, oggi sinoni-
mo di degrado e criminalità. Novità di questa edizione, un'ampia sezio-
ne Food che va alle origini del processo produttivo degli alimenti con
film e talk. s.sp. — s.sp
1RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il cinema

"Wanted Zone", la sala virtuale indipendente
Si chiama "Wanted Zone" ed è la
sala virtuale di "Wanted Cine-
ma", dedicata al cinema "libero e
indipendente", come lo defini-
scono gli organizzatori di questa
cineclub e società di distribuzio-
ne cinematografica in zona Por-
ta Romana. Da vedere in strea-
ming (wantedcinema.eu) film e
documentari di grande attualità,
a cominciare da #Unfit. La psico-

•

~

r

~~.

Il film dedicato a Pippa Bacca

logia di Donald Trump (fino all'il
novembre). Da vedere anche So-
no innamorato di Pippa Bacca di
Simone Manetti che racconta la
tragica fine dell'artista italiana
(fino all'il novembre). E dedicato
invece al leggendario apneista
Jacques Mayol L'uomo delfino. Yo-
ga e meditazione negli abissi (fi-
no al 13 novembre).
(2iRIPRODUZIONE RISERVATA

Lo bucami. di F'edd,I:
periPonuorigglmdioo

~~..

~:' ....~.
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STREAMING

AMICI PER LE FESTE
LA COMM. i IA AMERICANA

IN PROGRAMMAZIONE SU NETFLIX "HOLIDATE" DI JOHN WHITESELL
CON EMMA ROBERTS E LUKE BRACEY

di FRANCO MONTINI

una sorta di sottogenere della commedia
ericana che, capace di rinnovarsi, ha

saputo cogliere lo spirito delle diverse
epoche e raccontare i cambiamenti di
costume, senza mai mostrare segni di

cedimento. Caratterizzano questi film il
mix fra divertimento e romanticismo, iro-
nia e sentimenti, l'attenzione ai dialoghi,

INFO
Dal'1l al 15 novembre
gratuitamente sulla piattaforma
Nettami*. Info: httpsi/www.
fante-festivaiit/

le battute indimenticabili, il lieto fine scon-
tato, le discussioni più o meno velate sul
sesso, le riflessioni sugli inevitabili timori
per i legami coinvolgenti. Tutte cose che
puntualmente si ritrovano anche in "Holi-
date", il film di John Whitesell in program-
mazione su Netflix. Sloane (Emma Roberts)
e Jackson (Luke Bracey) sono due single
perfettamente soddisfatti della propria

INFO
Streaming su www.nelflix.com

condizione esistenziale. Entrambi odiano
le festività, perché ogni volta sono costret-
ti a confrontarsi con familiari, pronti ad
organizzare per lei imbarazzanti appunta-
menti al buio, o con presunte fidanzate,
che vorrebbero approfittare dell'occasione
per costringere lui ad impegni matrimo-
niali. Così, reduci dall'esperienza di un
ennesimo disastroso Natale, quando si
incontrano casualmente in un centro com-
merciale, Sloane e Jackson siglano un pat-
to, trasformandosi in festamici: ovvero
impegnandosi a trascorre insieme le futu-
re festività, presentandosi come coppia. Il
patto ovviamente prevede il divieto di con-
tatti fisici e l'impegno a non innamorarsi.
Basato su una sceneggiatura di mano fem-
minile, il copione è firmato da T iffany Pau-
lsen, "Holidate" è una sorta di "Harry ti
presento Sally" aggiornato ai nostri giorni,
quindi più sboccato nei dialoghi e più
esplicito nei discorsi sul sesso, anche se le
immagini sono sempre molto caste. •

  ~e p'iocezioni  
ONLINE A PARTIRE DA MERCOLEDÌ E FINO AL 15 NOVEMBRE

UN FANTAFESTI VAL "ANTIVIRAL"
pner sottolineare, in un momento precario come quello che stiamo vivendo, la fun-

zione terapeutica dell'arte, la 40° edizione del Fantafestival-Mostra Internazio-
ale del film di fantascienza e del fantastico", in programma online dall'il al 15

novembre, ha scelto un titolo significativo: 'Antiviral". Il festival è articolato in
varie sezioni, fra cui, un concorso internazionale di lungometraggi che propone
quattro titoli: "Abisso nero" di Roland Russo, che, girato prima dell'emergenza

Covid-19, racconta come un misterioso virus minacci di sterminare il genere umano;
"Skin Walker" di Christian Neuman, fiaba gotica ambientata nel Nord Europa; "Per
Aspera" di Andrea Traina, protagonista una ragazza che viaggia nel tempo e "Te-
zuka's Barbara" del giapponese Macoto Tezka, trasposizione di un manga di succes-
so. Fra gli Eventi speciali due corti d'autore: "Nimic" diYorgos Lanthimos con Matt
Dillon e "The Fall" di Jonathan Glazer. Nella sezione dei corti italiani spiccano "La
reliquia" di Paolo Martini con Francesco Paolantoni e Giobbe Covatta, che racconta
in chiave horror la commistione fra politica e mafia, e "Fulmini e saette" di Daniele
Lice, una satira sui supereroi con Carolina Crescentini. Oltre ai film, previsti incon-
tri, presentazioni di libri e masterclass. F.M.
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Non demonizzate la Rete, usatela per fare il bene
GIORGIO PAOLUCCI

U
no dei cambiamenti indotti dalla pan-
demia da Cövidl9 è l'aumento esponen
ziale dell'uso del digitale nel lavoro, nel-

la scuola, nella gestione del tempo libero, nei
rapporti sociali, nello shopping. La Rete è uno
strumento di libertà che ci permette di supera-
re i confini materiali e nel contempo ci ha resi og-
getti di controllo e di classificazione. Come è pos-
sibile rimanere pienamente uomini nel tempo di
una "pandemia social"? A confrontarsi su que-
sto interrogativo, la Fondazione Russia Cristia-
na e il Centro Culturale di Milano chiamano do-
centi universitari, giornalisti, esperti italiani e
stranieri in un convegno intitolato "Una rete che
imprigiona, una rete che sostiene, una rete che
libera'. Tra i protagonisti dell'appuntamento -
che si potrà seguire il 6 e 7 novembre sul canale
YouTube del Centro Culturale di Milano - c'è il
presidente emerito della Camera dei deputati
Luciano Violante, in qualità di presidente della
Fondazione Leonardo: «Uno dei fattori più po-
tenti di questo "cambiamento d'epoca" come
lo chiama Papa Francesco, è il digitale e le sfide
che porta con sé. Tra queste, il fatto che non è ve-
ro - come taluni ritengono - che la Rete ha eli-
minato i mediatori consentendo un accesso di-
retto alla realtà: facciamo i conti con grandi me-
diatori, anche se "occulti", che si chiamano Goo-

gle, Facebook, Amazon. Un altro dato significa-
tivo è che mentre nella società analogica il cit-
tadino doveva sapere tutto del potere e il potere
doveva sapere il meno possibile del cittadino, in
quella digitale il potere sa tutto del cittadino e il
cittadino non sa nulla del potere». Questo non
significa demonizzare la Rete, ma richiama la
necessaria consapevolezza che «bisogna essere
capaci di governare la trasformazione in atto e-
saltando i vantaggi- che sono inestimabili -eli-
mitando i danni».
Cosa spinge una realtà come Russia Cristiana,
da decenni attenta a ciò che si muove a Oriente,
a occuparsi di questi temi? Secondo don Fran-
cesco Braschi, presidente della Fondazione,
«proprio nei Paesi dell'Est europeo la Rete è sta-
ta paragonata da molti a una sorta dì nuovo sa-
mizdat che - nonostante i tentativi di controllo
da parte dei governi - può essere praticato co-
me ambito di libertà e creatività, dove la perso-
na esprime la propria identità e diventa prota-
gonista di una creatività sociale e culturale che
nasce dal basso e diventa fattore di cambia-
mento. Penso per esempio alle numerose espe-
rienze di solidarietà per bambini, malati gravi, di-
sabili, orfani e ad altre realtà nate in quei Paesi,
che nel convegno verranno raccontate dai pro-
tagonisti. Così Internet diventa luogo di costru-
zione sociale e alimenta relazioni che sarebbe
altrimenti difficile praticare fisicamente». Vi è

poi una dimensione antropologica di grande ri-
levanza, che può essere racchiusa in un interro-
gativo: come sta cambiando l'autocoscienza di
una persona sempre più abituata a guardarsi sot-
to la lente di ciò che di lei appare nel web? L'uso
sempre più frequente dei social, il fatto che o-
gnuno si presenta con dei "profili", come sta cam-
biando la percezione di sé? Comporta una per-
dita di autocoscienza oppure può nascere una
coscienza nuova capace di integrarsi con stru-
menti che sono al tempo stesso sempre più po-
tenti e sempre più invasivi? E da dove può nascere
questaposizione umana, piùlibera e insieme più
responsabile dei suoi atti?
Sono interrogativi che coinvolgono anche la di-
mensione religiosa: «Le limitazioni legate alla
pandemia hanno portato a un utilizzo ancora più
spinto della Rete come mezzo utile per la testi-
monianza della fede, per la diffusione di espe-
rienze in chiave missionaria, per il confronto su
temi ecclesiali. Non solo: in certi casi la Rete è di-
ventata un luogo che consente di esercitare la
pratica liturgica, pensiamo alla possibilità di se-
guire le messe in streaming quando era stata so-
spesa la celebrazione nelle chiese. In definitiva,
una rivoluzione epocale che ha indotto a inter-
rogarci su come, nel tempo di una pandemia "so-
cial , si può essere protagonisti e non spettatori
inconsapevoli o, peggio, utenti eterodiretti».

C xmwoomu"E 1.11983rmm

Itaeta c_ ol mercato.
~o alla AOCietä
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Rai, i funerali
di Proietti .
n' diretta tvi dea
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Scherma lie

Rai 2,11 collegio"
tutto tranne la fiction

ANDREA FAGIOLI

eguiamo Il collegio sin dalla
prima edizione. Adesso, nel
giro di nemmeno quattro

anni, siamo già alla quinta. In effetti il
docu-reality di Rai 2 (il martedì alle 21,20)
ha registrato un successo in termini
d'ascolto, ma soprattutto perché
aggancia, grazie anche all'interazione
con i social, una fascia di pubblico ormai
perduta dalla tv generalista, quella dei
giovanissimi. Del resto dall'altra parte
della barricata ci sono i loro coetanei
(l'età varia dai 14 ai 17 anni) impegnati a
sperimentare per alcune settimane la
severità di un ambiente scolastico e di
vita pieno di regole. E qui sta il punto di
forza del programma in quanto i ragazzi,
opportunamente selezionati tra decine di
migliaia che si presentano ai provini,
sono praticamente tutti senza regole,
viziati, saccenti, presuntuosi, egocentrici,
in gran parte poco inclini allo studio,
spesso con alle spalle genitori immaturi
quanto loro. Lo si deduce dalle interviste
e dalle schede che raccontano di come i
ragazzi sono nella realtà a partire dalla
vita in famiglia e che integrano la tecnica
del docu-reality per cui i protagonisti
vengono seguiti giorno e notte da
telecamere più o meno nascoste, mentre
ogni tanto vengono interpellati
direttamente e singolarmente sui
problemi della momentanea vita in
collegio. C'è però un aspetto che, avendo
seguito come detto tutte le edizioni,
continua a non convincerci: è la parte
che potremmo definire di fiction. I
ragazzi sanno bene di essere ripresi e
tutti sono in grado di convivere in modo
smaliziato con le telecamere appresso.
Nel funzionale gioco controllo-
trasgressione, che è uno degli aspetti che
attrae di più, rientra anche la parte più di
spettacolo, di fatto la più falsa, quella per
cui i ragazzi, ad esempio, nascondono le
cose proibite (cellulari, trucchi, roba da
mangiare...) o campiono delle incursioni
notturne seguiti dalle telecamere con le
relative luci. Resta vero il fatto che pur di
rimanere nel programma più a lungo
possibile sono disposti a subire molto per
non essere eliminati, così come resta
vero il lato debole che ogni tanto
mettono in mostra con pianti e isterismi
pur essendo portati alla recitazione e a
pensare di poter vivere sempre sopra le
righe.
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A FIL DI RETE di Amo Grasso

Fbi e Casa Bianca, intrighi e colpi bassi nei palazzi del potere 

C
ome compendio alle elezioni presiden-
ziali, Sky Atlantic ha mandato in onda
una miniserie in due puntate dal sapore
provocatorio; «Sfida al presidente — The
Comey Rule» (disponibile on demand) è

un racconto in due puntate del rapporto tumul-
tuoso tra Donald Trump e l'ex direttore Fbi James
Comey che ha segnato gli ultimi anni della vita
politica americana.
La serie Showtime è un ibrido che mescola un

approccio di taglio documentaristico con gli ele-
menti classici del political drama, in un incalzan-
te «dietro le quinte» che porta allo scoperto tra-
me, intrighi e colpi bassi dei palazzi del potere
più influenti del mondo. «Dove finisce la giusti-
zia inizia la tirannia», si legge nella scena iniziale
su una scritta che campeggia sul palazzo del Di-
partimento di Giustizia statunitense. Una dichia-
razione che rivela il punto di vista della miniserie,
basata interamente sul best-sellerdi Comey A Hi-
gher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership.

e Sui web
Forum «Televisioni»: www.corriere.it/grasso
Videorubrica «Televisioni»: www.corriere.ty

Vincitori e vinti

E. COLLEGIO 5
Sonarci Dago
Martedì vincente
per Rai2: 2.469.000
spettatori, 10,6%
di share

#CARTAMANCA
Bianca Berlinguer
La politica su Raia:
gli spettatori sono
1.058.000, 4,5%
di share

i

La serie è divisa in due parti: il primo episodio
ricostruisce il periodo che va dalla nomina di Co-
mey, effettuata da Obama nel 2013, fino alla notte
elettorale del 2016 che portò Trump alla Casa
Bianca, passando per il Russiagate e l'indagine
sulle e-mail di Hillary Clinton, mentre il secondo
è incentrato sui primi mesi del Trump presidente
sulla sua relazione difficoltosa con Comey. «Sfida
al presidente» ha il limite di assumere un unico
punto di vista, suonando come un attacco al pre-
sidente nel pieno della campagna elettorale; ma
proprio per questo, la serie è anche rivelatrice
della libertà della produzione culturale america-
na di affrontare apertamente casi scottanti d'at-
tualità senza risparmiare il vertice più alto delle
istituzioni. Con quali esiti non lo sappiamo anco-
ra.

Nei panni di Comey c'è Jeff Daniels, mentre l'at-
tore irlandese Brendan Gleeson restituisce mimi-
ca e tic di Trump, quasi al limite della caricatura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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riq Vigilanza Rai: Lega all'assalto di Report colpevole di indagare sui suoi scandali
e di usare giornalisti investigativi internazionali. In pratica, ha troppe notizie

Report, controffensiva della Lega: verifica
delle spese e stop ai consorzi investigativi

s
birciare i conti, compresi i compensi di tutti i collabo-
ratori. Imporre l'interruzione del rapporto con due
consorzi giornalistici investigativi, pure se da premio

Pulitzer. Tutto con l'obiettivo di tagliare le unghie alla tra-
smissione Report, tanto seguitae amata dal pubblico quan-
to detestata da una lunga serie di potenti e politici. Apartire
dalla Lega che con l'autore e conduttore del programma
Sigfrido Ranucci ce l'ha a morte per via delle inchieste sui
commercialisti di Matteo Salvini finiti ai domíciliari, sul
contratto per i test sierologici della DiaSorin per cui la Fi-
nanza ha bussato alla porta del governatore Attilio Fonta-
na, sugli incarichi all'avvocato Andrea Mascetti, uomo di
fiduciadi Fontanae di Salvini, che hasupervisionato il pro-
gramma culturale del Carroccio. Che ora ha fatto partirela
controffensiva: Mascetti ha chiesto alla Rai di entrare in
possesso di tutti í contatti serviti a Ranucci per ottenere in-
formazioni e documenti utilizzati per l'inchiesta. Poi il
membro del cda Rai in quota Lega, Igor De Biasio, si è ri-
volto all'ad Fabrizio Salini per chiedere conto dei costi della
trasmissione. De Biasio non conferma e non smentisce con

IL PROGRAMMA DI RAI3

il Fatto, ma autorevoli fonti aziendali forniscono altri det-
tagli: il consigliere leghistahachiesto una due diligente sul-
le spese per i collaboratori e per quelle legali sostenute da
quando Ranucci è al timone della trasmissione. Si vuole im-
pedire aReportdi avvalersi della partnership gratuita con i
consorzi internazionali di giornalismo investigativo, che al
presidente della Rai Marcello Foa (in quota Lega) non sono
mai piaciuti: "Siamo sicuri che si tratti di giornalismo?", si
domandavanel 2016 a proposito dell'inchiestasui Panama
Papers condotta dal Consortium of investigative journali-
sts (Icij) che Fanno dopo vinse il Pulitzer. Pure Maurizio Ga-
sparri (FI), promette vendetta per via delle mail pescate da
Report nel database dell'altro consorzio giornalistico Or-
ganized crime and corruption reporting project che tirano
in ballo Mascetti, Armando Siri e il collaboratore della Rai
Alessandro Giuli che aveva messo nero su bianco il famoso
programma culturale della Lega: Gasparri ha presentato
un'interrogazione e spera che il cda Rai tagli ogni contatto
tra Occrp e Report accusata di avere violato la privacy.

ILARIA PROIETTI
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«E con la mia trilogia parliamo del nostro tempo»
Francesco Mannoni

C
ontemporaneamente
all'uscita di «Romulus», la fic-
tion in onda in dieci puntate da
domani su Sky Atlantic alle

21,15 e in streaming su Now TV, arri-
va in libreria unatrilogia, firm ata dal
mantovano Luca Azzolini, esperto
di fantasy e autore di numerosi libri
per ragazzi al debutto nella narrati-
va per adulti, che ripropone il mon-
do della fiction con una narrazione
epica Il primo tomo si intitola Ilsan-
gue della Lupa (HarperCollins, pagi-
ne 336, curo 12, ebook 9,99). A fine

LUCA AllOLINI FIRMA
TRE VOLUMI ISPIRATI
ALLA SERIE CON
UNA NARRAZIONE EPICA
«SONO PERSONAGGI
MOLTO VICINI A NOI»
novembre è prevista l'uscita del se-
condo capitolo della saga, La regina
delle battaglie e a metà gennaio 2021
quello conclusivo, La città dei lupi, a
completare l'operazione crossme-
diale.

«Tutto si deve al genio di Rovere»,

commenta Azzolini, «un regista vi-
sionario e innovativo che già con "Il
primo re" ha fatto un lavoro straordi-
nario e con "Romulus" si èsuperato.
Ho avuto l'occasione di vedere in an-
teprima alcune puntate della serie
tv: non hanno nulla da invidiare alle
grandissime produzioni internazio-
nali perché è una serie di altissimo li-
vello». Insomma, ifansdi«Iltrono di
spade» sono avvertiti.
La trilogia segue l'andamento

dell'operatelevisiva?
«Latrilogia segue una filosofia di-

versa e va a lavorare su qualcosa di
innovativo che permette di amplia-
re e accrescere il portato della fic-
tion: indagare personaggi seconda-
ri, raccontare la loro vita, capire le di-
namiche di quel periodo storico
(VIII secolo aC.) le Terre dei Trenta,
la grande unione di città confinanti
governate e dominate da Alba Lon-
gala "città bianca" dove c'erano i so-
vrani che da 400 anni gestivano il
territorio che oggi è la regione lazia-
le».

I suoi libri dovevano necessa-
riamente seguire la traccia della
fiction?

«In questo senso mi è stata con-
cessa una grandissima libertà e
quindi ho creato anche dei perso-
naggi nati dalla mia immaginazione
che mi hanno permesso di entrare

LUCA AZIOLINI.
9L SANGUE

I A LUPA
HARPERCOWNS
PAGINE 336
ERRO 12

L'AUTORE Luca Azzolini

in questo mondo portando qualco-
sa di molto vicino al nostro tempo:
c'era tutta una storia, una tradizio-
ne, una lingua, una cultura da esplo-
rare. Volevo che la trilogia parlasse
anche di noi, per cui ci sono dei per-
sonaggi che riprendono tanto del no-
stro sentire odierno, anche perché la
trilogia è nata in tempi di lockdown
e, secondo me, angosce e furori sono
rimasti incagliati tra le pagine dei ro-
manzi enel sentire dei personaggi».
Quanto il racconto è storica-

mente attendibile?
«Non solo è storicamente attendi-

bile, ma sia la serie tv che lamiatrilo-
gia sono una ricostruzione il più fe-
dele possibile, a partire dalla scelta
del protolatino per la serie. Nei libri
ho usato anche delle parole in
"osto", linguachehacontaminato la
nostra Raccontiamo la fondazione
di uno dei più grandi imperi della
storia, passata per tante contamina-
zioni».
Insomma un affresco epico.

Con morale o senza?
«Dietro la narrazione televisiva

ed editoriale c'è l'intento di afferma-
re la volontà di afferrare il proprio
destino e farne qualcosa di indimen-
ticabile. Per questo ipersonaggihan-
no qualcosa di moderno che li rende
moltovicinianoi».
Perché cambiare i nomi di Ro-

molo e Remo in Etinos e Yemos?

«Le due figure centrali della sto-
ria, Romolo e Remo, sono state cari-
cate molto nel corso degli anni di
una leggenda che ha un pochino ve-
lato quella che potrebbe essere lave-
rità storica dei fatti. Com'è nata dav-
vero la Roma che conosciamo? Ci
siamo sentiti più liberi nel gestire
due personaggi che hanno tutta
l'epica, tutta la storia, tutta la mitolo-
gia di Romolo e Remo. Ma, lo scopri-
rete leggendo una serie di colpi di
scena e stravolgimenti che vanno
benoltre quanto finora conosciuto».

C'è tanta violenza, anzi brutali-
tà. Era inevitabile? C'è il pericolo
di esaltare gli animi più facinorosi
e propensi alla mitologia romana
così cara alla destra italiana?

«La violenza racconta la brutalità
del tempo, spietato, senza colori pa-
stello o mezzi termini. I personaggi,
compresa Ilia la vestale e Wiros il
giovane impegnato nelle p rove della
lupercalia, la vivono come Io stru-
mento di un mondo che loro cerca-
no di modellare diversamente. I per-
sonaggi della trilogia provano ad an-
dare oltre, capiscono che chi si basa
solo sulla violenza è destinato a cade-
re, provano a ragionare in maniera
più ampia La violenza è fine a se
stessa; il voler costruire qualcosa è
moltopiùepico».
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Al via su Sky e Now Tv la serie «Romulus». La carampana Marianna Fontana protagonista nei panni di llïá: «.Proteggo il fuoco sacro
e seguo Ia mia femminilità, un personaggio affascinante, La recitazione in protolatino? Ho studiato la lingua: bellissima scoperta»

«Io, una vestale sacrilega
e ribelle all'alba di Roma»

Oscar Cosulich

ora" Il primo re" aveva-
moesplorato lal~en-
daeil mito della fonda-
zione di Roma come
fosse reale: ci siamo ca-
lati nella leggenda rac-

contando la storia dei due fratelli e
della loro fuga da Alba Longa In
"Romulus" invece compiamo il per-
corso inverso e ci spostiamo in un
mondo più realistico, nell'ottavo se-
colo avanti Cristo», spiega Matteo
Rovere, showrunner e regista di
«Romulus», parlando della serie da
lui al debutto su Sky e Now Tv da do-
mani: «Abbiamo provato a immagi-
nare cosa possa essere successo ve-
ramente, prima della nascita della
leggenda raccontata diversi secoli
dopo dai romani, per narrare l' origi-
ne semi divina del loro impero».
Le dieci puntate, tutte recitate in

protolatino come già accaduto nel
«Primo re», sono dirette, oltre che
da Rovere, anche da Michele Alhai-
que ed Enrico Maria Artale («Mat-
teo ha inventato un nuovo genere: il
"pre-peplum", così come Alejan-
dro González Iiïánitu con "The re-
venant" aveva creato il "pre-we-
stem"», dice lui). Protagonisti cen-
trali di questo sontuoso racconto
della nascita di Roma, sono Andrea
Arcangeli (Yemos, principe di Al-
ba), Francesco Di Napoli che, dopo
aver esordito nella «Paranza dei
bambini», si è trovato catapultato

in questa mega-produzione nei la-
ceri panni dello schiavo Wiros («re-
citare in protolatino mi ha aiutato a
mascherare il mio accento napole-
tano») e Marianna Fontana, la ve-
stale Ilia, che dovrà combattere per
affiancarsi nel mondo ferino
dell'età del ferro, basato sulla vio-
lenza.

Marianna, come si è avvicinata
a Ilia?

«Diventare la vestale che proteg-
ge il fuoco sacro, una ragazza che,
nel corso della narrazione, scopre
le proprie potenzialità, diventadon-
na e segue la sua femminilità offri-
va tantissime sfumature. Un perso-
naggio femminile così, che compie
quello che nell'antica Roma era un
sacrilegio, mi ha affascinata fin dal-
la prima lettura della sceneggiatu-
ra».
A proposito, ma come è stata

questa prima lettura: in italiano,
oinprotolatino?

«La sceneggiatura era in protola-
tino, ma aveva la traduzione a fron-
te. Quella lingua me la sono dovuta
studiare quando abbiamo iniziato
agirare».
Quanto è stato difficile recitare

in una lingua quasi immaginaria.
Quali riferimenti avevi per l'in-
terpretazione?

«Era difficilissimo, perché il solo
riferimento vocale era nel lavoro
già fatto nel "Primo re", ma è stata
anche una bellissima scoperta io
sono partita dalla musicalità, que-
sta lingua ha un ritmo specifico che

ti fa entrare in empatia con quel
mondo viscerale. Per recitare certe
emozioni ho potuto così creare suo-
ni che non sapevo nemmeno di ave-
re eche solo così avrei potuto espri-
mere».

Il fatto di essere anche una can-
tante l'ha aiutata?

«Certamente. Con la musica ho
un rapporto molto bello, sul set
quando non ero in scena avevo
sempre le cuffie, perché la musica
mi aiuta a focalizzarmi sulle emo-
zioni del personaggio. Sul set ho
ascoltato moltissimo la colonna so-
nora di "La cura del benessere" di
Benjamin Wallfisch e Hans Zim-
mer, la trovavo adatta a quel che do-
vevo fare, ma naturalmente in sei
mesi di set la mia playlist era molto
varia e la cambiavo a seconda delle
scene che dovevo recitare ogni gior-
no: leggo sempre la scena su una
musica, così vedo semi aiuta».

C'è un filo rosso che unisce Ilia
all'interpretazione di Daisy in
«Indivisibili» di De Angelis e Lu-
cia in «Capri-Revolution» di Mar-
tone?

«Sono tutte e tre, ognuna a modo
suo, delle ribelli che vanno oltre e
decidono con la loro testa. Tutte e
tre seguono un percorso di crescita
contraddistinto dalla voglia di non
sottostare a leggi imposte».
E quanto c'è di Marianna Fon-

tana in questi personaggi?
«Di carattere anche io sono mol-

to determinata dico sempre la mia
e non la mando a dire. Credo che
questa vicinanza caratteriale mi ab-

bia molto aiutato per comprendere
questi personaggi».
«Romulus» vi ha costretti a

molte ore di trucco e a cimentar-
vi in scene d'azione. E stato diffici-
le prepararsi a questa sfida?

«Sul make-up non ho avuto pro-
blemi, perché ero abituata alle cin-
que ore quotidiane necessarie per
la protesi alle gambe di "Indivisibi-
li", ma qui era l'impegno fisico ad es-
sere stancante. Io con gli allena-
menti sono una frana e prima non
ero mai andata in palestra in vita
mia qui abbiamo passato due mesi
di preparazione negli allenamenti,
allenamenti che poi sono continua-
ti durante le riprese. Sono ancora in
forma adesso, nonostante le ripre-
se siano finite un anno fa!».

Quindi è pronta per un block-
busterdi supereroi?

«Magari, mi piacciono le sfide e
mi è venuta voglia di blockbuster.
Mi piacerebbe fare un personaggio
forte come Wonder Woman. Chis-
sà, magari tra dieci anni, quando
Gal Gadot lascerà la parte.. intanto
però grazie a "Romulus" ho impa-
rato una cosa importante».

Quale?
«La bellezza del lavoro degli

stuntman: è stata una scoperta me-
ravigliosa, lavorando a stretto con-
tatto con loro ho potuto trovare il
coi pu di Ilia A me piace stancarmi
sul set Il fatto che Matteo ci abbia
dato il tempo per una preparazione
fisica così lunga è stato un grande
dono».
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«HO VOGLIA
DI BLOCKBUSTER
MI PIACEREBBE
IMPERSONARE
WONDER WOMAN
QUANDO GAL GADOT
LASCERA LA PARTE»

MATTEO ROVERE:
«IMMAGINIAMO
COSA SIA SUCCESSO
PRIMA DELLA LEGGENDA
VOGLIAMO NARRARE
L'ORIGINE SEMI DIVINA
DELL'IMPERO»

PROTAGONISTI
Marianna
Fontana
interpreta
Dia in una scena
di «Romulus»
(Foto Francesca Faya)
Sopra,
Matteo Rovere,
showrunner
e regista
del primo
episodio
della serie

-lo, una vestale sacrilega
c ribelle all'alba di Roma» :'.
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LA NUOVA SERIE DA DOMANI SU SKY ATLANTIC
«Romulus» racconta il mondo selvaggio che porterà alla nascita del più grande impero

Un secolo di kolossal
sull'Antica Roma

L'ideatore Matteo Rovere: «Narro storie di potere che guardano ai giorni nostri»

DI GIULIA BIANCONI

D
all'epoca del muto il
cinema ha racconta-
to l'antica Roma attra-

verso i cosiddetti peplum.
Sono arrivati poi i kolossal in
Technicolor e negli anni Cin-
quanta capolavori come
"Quo vadis", con la memora-
bile interpretazione di Peter
Ustinov nei panni di Nero-
ne, e "Ben Hur" con Charl-
ton Heston. Quindici anni fa
è uscita "Roma", serie della
Hbo, ambientata ai tempi di
Giulio Cesare. Se nel 1961
Sergio Corbucci ha realizza-
to "Romolo e Remo", lo scor-
so anno Matteo Rovere ha
riportato in auge un genere
che ormai in Italia non si
faceva più, proponendo la
sua versione cinematografi-
ca del mito fondativo di Ro-
ma con "Il primo Re".
Da domani sarà su Sky Atlan-
tic, e anche in streaming su
Now Tv, il prequel del film,
"Romulus", serie prodotta
da Sky, Cattleya e Groenlan-
dia, che l'ideatore Rovere ha

definito un "pre-peplum".
Al centro del racconto c'è il
mondo primitivo e brutale
dell'VIII secolo a.C. governa-
to dalla natura e dagli dèi, da
cui sorgerà uno degli imperi
più grandi e potenti di sem-
pre: Roma. I protagonisti so-
no il principe di Alba Longa
Yemos, lo schiavo Wiros e la
vestale Ilia, impersonati ri-
spettivamente da Andrea Ar-
cangeli, Francesco Di Napo-
li e Marianna Fontana. Com-
pletano il cast Giovanni Bu-
selli (Enitos), Sergio Roma-
no (Amulius), Massimiliano
Rossi (Spurius), Ivana Lotito
(Gala) e Vanessa Scalera (Sil-
via). La serie ha una sigla
d'eccezione, "Shout" dei
Tears for Fears cantata da
Elisa, mentre la colonna so-
nora è dei Mokadelic.
"Le storie che hanno a che
fare con l'epica esercitano
su di me una certa fascina-
zione - dice lo showrunner e
regista della serie - Spero
che la mitologia, e l'origine
del mito fondativo di Roma,
insieme al grande spettaco-
lo, riescano ad appassionare

anche i più giovani".
In "Romulus" regnano la vio-
lenza, la crudeltà, la lotta al
potere, che oggi sono presen-
ti come allora. Dunque il
mondo non cambia mai?
"Credo che siano le donne e
gli uomini a far fatica a cam-
biare - risponde ancora Ro-
vere - Questa è una serie sul
potere, che guarda anche ai
giorni nostri. Oggi Roma è
una città stratificata, multi-
culturale, che porta i segni
della sua storia. Per questo i
personaggi sono come noi,
vicini dal conflitto che vive il
contemporaneo".
"Raccontiamo i germi fonda-
tivi dei comportamenti uma-
ni di oggi - prosegue lo sce-
neggiatore Filippo Gravino -
La prima stagione di "Romu-
lus" parte da forme di potere
arcaico e conservatore per
arrivare a un potere rivolto
verso il futuro, rivoluziona-
rio. Questa voglia di cambia-
mento sta germogliando an-

che nelle
nuove gene-
razione
odierne, che

cercano ai
cambiare
ciò che è sta-
to scritto fi-
nora".
Per l'altro
sceneggiato-
re, Guido Iu-
culano, "attr-
averso ragaz-
zi terrorizza-
ti nel bosco,
che hanno
bisogno di
segni e amu-
leti per supe-

rare la paura
e sentirsi si-

curi, raccontiamo come sia
possibile trovare dentro
ognuno di noi un sostegno
per vivere, anche in pace
con altri popoli". Se "la vio-
lenza in "Romulus" è neces-
saria per sopravvivere e rista-
bilire l'ordine delle cose", di-
ce il regista Michele Alhai-
que, per Enrico Maria Arta-
le, che anch'egli ha diretto
alcune puntate della serie,
"quello è un mondo dove la
natura è centrale e convivo-
no uomo civilizzato e uomo
animale".
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PARLANO I PROTAGONISTI

ANDREA ARCANGELI FRANCESCO DI NAPOLI

Il principe Yemos L'orfano Wiros
tutto spada e cavallo fragile e determinato

emos è il principe di Alba Longa. Insieme all'amato
fratello gemello Enitos, per evitare di essere ucciso
durante una congiura, è costretto a fuggire nel bosco.

Viene catturato dai Luperci, ed è così che conosce Wiros,
che per lui diventa qualcosa di simile a un fratello. Costretto

a lottare per andare avanti, rinasce e diventa
un uomo nuovo. A dare il volto a Yemos è
Andrea Arcangeli ("Trust", "Domani è un altro
giorno"). "In lui è molto forte il senso della
famiglia, come anche il coraggio e l'onore.
Sembra un eroe della drammaturgia antica,
una specie di giovane Pericle", dice l'attore di
Pescara, classe 1993, che racconta anche di
essersi divertito nelle scene più violente della
serie. "E' stato un po' come tornare bambini,
quando si gioca a fare la guerra, la lotta".
Arcangeli si è dovuto allenare con circuiti mili-
tari, oltre a esercitarsi con la spada e a cavallo.

"Il mio approccio alla psicologia del personaggio è stato
soprattutto fisica", spiega. Ma una delle difficoltà maggiori è
stata recitare in protolatino. "E' una cosa completamente
diversa da qualunque cosa fatta prima. Devi dare l'impres-
sione che sia la lingua del quotidiano, cercare la naturalezza
e la verità nella rivisitazione di una lingua ormai morta".

GIU.BIA.

T
orfano Wiros, schiavo di Velia, parte per i Lupercalia,
il rito d'iniziazione che tutti i ragazzi della città devo-
no compiere per diventare uomini. Più bravo a parla-

re che a battersi, nel bosco subisce abusi, umiliazioni e
torture. Qui è l'ultimo degli ultimi, il più fragile, quello

esposto alle peggiori vessazioni. Ma è anche il
più determinato e caparbio, pronto a tutto per
sopravvivere. L'incontro con Yemos segna per
lui il passaggio dalla solitudine alla fratellanza,
grazie al quale cercherà anche di andare alla
ricerca delle proprie origini. "Ho cercato di
trovare qualcosa del personaggio in me - spie-
ga Francesco Di Napoli ("La paranza dei bam-
bini"), che dà il volto a Wiros - All'inizio ero
indeciso e impaurito, un po' come lui, che così
goffo è vessato e torturato da tutti. Grazie an-
che alle indicazioni di Matteo Rovere e gli altri,
ho trovato il coraggio e la forza per andare

avanti". Riguardo al protolatino, l'attore partenopeo 19en-
ne racconta: "Non è stato facile rendere naturale e credibile
una lingua per noi così sconosciuta. Devo dire che parlando
protolatino sono però riuscito a camuffare il mio accento
napoletano". Girando la serie si è emozionato ed è sicuro
che anche "allo spettatore arriverà un'emozione forte".

GIU.BIA.

Natura selvaggia
Da domani su Sky
Atlanti( e in streaming
su Now Tv, la serie
«Romulus», prodotta da
Sky, (attleya e
Groenlandia, che
l'ideatore Matteo
Rovere (in alto) ha
definito un
«pre-peplum». Le
puntate raccontano il
mondo che porterà alla
nascita della città di
Roma e del più grande
impero della Storia
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MARIANNA FONTANA

La vestale Ilia
è una giovane d'oggi

L
a vestale Ilia, figlia dí Amulius, il fratello di Re Nunri-
tor, e di Gala, è rinchiusa da quando ha 6 anni nel
tempio di Vesta, dove custodisce il fuoco sacro. Quan-

do perderà ciò che ha di più caro, l'amore di Enitos, comin-
cerà a combattere, senza sapere che la persona di cui di più

si fida al mondo, il padre, le nasconde un
terribile segreto. Per Marianna Fontana ("Indi-
visibili", "Capri-Revolution") Ilia "vive un amo-
re alla Romeo e Giulietta, ha la forza e la
determinazione di Giovanna D'Arco, e sembra
anche un po' Cassandra, con le sue premoni-
zioni". E' una ragazza mossa da un senso di
vendetta. "Non è semplice cattiveria - dice
l'attrice 23enne di Caserta - Nasconde un gran-
de dolore. Il suo è un atto di giustizia". La
Fontana, che ha cercato di "dare un ritmo
musicale al protolatino", si è dovuta preparare
fisicamente alla pari dei colleghi. "E' stata du-

ra", confessa. Definisce "Romulus" una serie rivolta a ogni
tipo di pubblico, soprattutto alle nuove generazioni. "Questi
ragazzi conservano un cuore antico. Anche i personaggi
maschili nascondono un'anima femminile sensibile. Vivo-
no in un mondo brutale, ma sono fatti di sentimenti reali. Si
emancipano e cercano di riscattarsi, come i giovani di oggi".

GIU.BIA.

'

Un secolo di 1- 
L.......,~.

.o ossatl
sull'Antica Roma

wrm ~wm r~~anc~.~m,m

2
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CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA

Radio, pubblicità giù del 22,8% a
settembre. Gli investimenti pubblicitari
radi.ofónici del mese di settembre, rilevati
nell'ambito dell'Osservatorio Fcp Assora-
dio coordinato dalla società Reply, hanno
registrato un -22,8%, con un progressivo dei
primi nove mesi dell'anno pari al -30,1%.
«Dopo un difficile trimestre marzo-maggio,
profondamente influenzato dalla fase di
lockdown, già dal mese di giugno avevamo
registrato una significativa inversione di
tendenza», ha commentato il presidente
di Fcp Assoradio Fausto Amorese. «Nel
mese di settembre registriamo, purtroppo
una nuova inversione degli andamenti,
che esprime la grande volatilità che carat-
terizza gli investimenti. pubblicitari. Da
evidenziare tuttavia che nella seconda parte
di settembre si è verificato un progressivo
miglioramento degli andamenti che si è
protratto positivamente durante il mese
di ottobre».

Il Libro dei Fatti compie 30 anni. Il
Libro dei Fatti, volume in versione cartacea
ed ebook realizzato dall'agenzia di stampa
AdnKronos, arriva quest'anno al traguardo
della trentesima edizione. Autogrill ne offre
una copia in omaggio a chiunque acquisti
nei suoi punti vendita un qualsiasi altro
volume. Il Libro dei Fatti ë «urna singolare
intuizione di Gilberto Benetton all'insegna
della volontà di farsi veicolo dei valori della
cultura e dell'informazione e un elemento
che resta ancora oggi nel dna di Autogrill»,
ha sottolineato Gianmari.o Tondato, mana-
ger di lungo corso del gruppo. Il Libro dei
Fatti concorre anche «alla crescita culturale
e democratica del paese», ha aggiunto Ri-
cardo Franco Levi, presidente dell'Associa-
zione italiana editori (Aie).

Nasce Voci dalla Farnesina. Voci dalla
Farnesina è il nuovo canale podcast del
ministero degli affari esteri e della coope-
razione internazionale in collaborazione

con l'agenzia Ansa. Ogni episodio raccon-
terà l'operato della Farnesina in Italia e
nel mondo, consentendo così uno sguardo
«dietro le quinte».

Aie e Ali, bene l'apertura delle libre-
rie nelle zone rosse. «I libri sono beni
essenziali e, soprattutto in un momento
come questo, aiutano gli italiani a supe-
rare la solitudine e le difficoltà legate alle
limitazioni della libera circolazione e della
socialità: ringraziamo il governo per aver
tenuto conto dei nostri appelli, consentendo
l'apertura delle librerie anche nelle zone
rosse»: è quanto hanno dichiarato ieri il
presidente dell'Associazione italiana edito-
ri (Aie) Ricardo Franco Levi e il presidente
dei librai (Ali Confcommercio) Paolo Am-
brosini, dopo il varo del nuovo dpcan.

L'editoria italiana di libri debutta
alla fiera degli Emirati Arabi Uniti.
Al via la Sharjah International Book Fair
2020, che ospita quest'anno per la prima
volta un padiglione italiano organizzato
dall'Agenzia Ice, in collaborazione con
l'Ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi.
Uniti e l'Istituto italiano di cultura di Abu
Dhabi.

L'Osservatore Romano mette online
l'archivio storico de L'Osservatore
della Domenica. La collezione completa
de L'Osservatore della Domenica, la rivi sta
nata nel 1934 e che fino al2007ha accompa-
gnato settima nalmnente l'edizione quoti(na-
na  de L'Osservatore Romano, è liberamente
e gratuitamente consultabile collegandosi
al sito www.osservatoreronano.va.

Grazia, Laura Pausini direttrice del
numero speciale. Grazia presenta un
numero speciale con Laura Pa asini diret-
trice ospite. Il anagazine Mondadori va in
edicola con due copertine diverse, entrambe
dedicate alla cantante.

Radio Italia torna di nuovo I.ive
nfn.io Vot .ab oionio il...uva col pubblico più f.,!,!c

Cttpiial
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Il servizio Amazon Prime Video Channels sbarca anche in Italia

OI CLAUDIO PI:A'Lz01~.~~:

;. ;.
~ ä11c1leo iiài «glia,
~n rime Vi~~ìa ~haYtSt
1s~u:dle il colosi
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riceve.
pacchi A
di archiviazilyit►ell[ f~ „
cloud) potevo i Cceddté
tamente ai contenuti di li
deo: film, serie tv, intratti
to, documentari, prodotti
Amazon Studios. E poi poté Pa1
noleggiare, pagando, qualche filmi
appena uscito. Adesso, invece;
come già accade da anni negli Usa,
Canada, Regno Unito, Germania,
Austria, Giappone e Francia, le
offerte Prime Video Channels
sbarcano pure in Italia, Spagna
e Paesi Bassi: si crea una vera e
propria piattaforma di streaming,
con vari tipi di abbonamento a 11
pacchetti diversi e prezzi, per
singolo pacchetto, da 2,99 a 9,99
euro aggiuntivi al mese. Si va dal
grande cinema italiano e intera*
zionale al canale tv della Juvérit1
(calcio), dai contenuti di MORO
deon al cinema d'autore, dall'hor
ror ai corti, dai film adrenalinici a1.
concerti o alla musica
classica e jazz. Ed è
su questa piattaforma

Jeff Bezos

elìe »i,, nel 2021, an-
drati'ittXi:Itfinire anche i'
contenii.tYi.eportivi, ti~r'
le 17 partite ili Cha:dfí.~
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i1 202 ...._......
matite ̀"316 miliardi di
euro (+30% sul 2019),
e che nel solo 2020 ha investito
sull'unghia 7,5 miliardi di dollari
in prodotti audiovisivi originali
non sport andati già in onda nel
corso dell'anno. Una cifra enorme
ma che per Jeff Bezos rappresen
ta una spesa quasi irrilevante (ri
cordiamo'sempre che per Amazon

milioni di euro investiti nel-
á Champions Ungile e equivalgo-

riservando esattamente le
ol lezioni, ali investimento che

adito 
con 30;mila euro di

adito annue. fa t li ndo compra
,Pizza da 7 ,5 euro)
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:ilfoyisivart••? ?li1liporteranno pure
ö,tanzia'ritocchi al prezzo di
gesso di. Amazon Prime, che al
mento' tosta 79 sterline
ed) all'anno nel Re-
tto 49 euro in Fran-
euro in Germania;
"Ilari (100,5 euro)
sa e, appunto, solo,;:;.
O in Italia.

pacchetti per l'offerta di.
Prime VideoChannels iii
Italia no ibi (cinema:•
d'autore, ä -9,99 euro al
iese •, Infinity Selectioii

cinema italiano e?:
tePnationale, 6,99 euro al
Ì zplay (selezione

ing globale tra,
originali Starzi,.

O al mese); Mid-
ory (contenuti
9ent,Witl mese),.,
ts by Stingray

concerti tot dentro d, a 4,99
uro al mese): Noggin (con-

tenuti di Nick jr, a 3,99ïeuro.:
al mese); •Juventus tv (tutti
i video della squadra bian-

conera, a 3,99 euro al mese); Rara'
Video (cinema d'autore, a 3,99 euro
al mese); Full Moon tv (adrenalina
e suspence, a 3,99 euro al mese),
ShortsTv (per gli amanti dei tor,
tometraggi, a 3,99 euro al mese;,
Mezzo (il meglio della musica clan
sica,r jazz e dance, a 2;99 euro al'
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Tr attatr.'re per la distribuzione con Wilmart, rna la strategia ciel ceo Roberts è internazionale

Comcast vuole i suoi smart tv
I televisori connessi sempre più centrali per le società media

DI ANDREA SECCHI

C
omcast vuole essere
della partita dei tele-
visori intelligenti, gli
smart tv. E non sem-

plicemente installando app
del proprio gruppo in quelle già
esistenti, ma costruendone di
propri in cui il cuore sia ugua-
le o quasi a quelli che battono
nei set top box dell'operatore
negli Stati Uniti o in Europa
dentro Sky Q. Che Comcast
stesse studiando questa mos-
sa, e a livello internazionale,
lo aveva già detto a settembre
il ceo Brian Roberts, ma ieri
il Wall Strett Journal ha rive-
lato che esistono trattative per
metterla in atto con Walmart.
I televisori smart sarebbero co-
struiti da un partner terzo ma
venduti dal gigante della distri-
buzione Usa, magari anche con
il marchio proprio «onn.» che è
già utilizzato per gli apparec-
chi realizzati in partnership

con Roku.
In questo modo Comcast po-

trebbe penetrare nel mercato
con una forza difficile da ot-
tenere senza avere alle spalle
un attore come Walmart. Che
poi sull'involucro del tv non
ci sia il proprio marchio poco
importa: la differenza la farà il
software. Nel momento in cui
gli abbonamenti alla pay tv tra-
dizionale si riducono (il gruppo
è uno dei maggiori provider di
televisione via cavo negli Usa
oltre che di connessioni di ban-
da larga, il business principa-
le) il focus è sulla necessità di
stare comunque al centro delle
attività del consumatore che si
divide fra canali lineari e diffe-
renti servizi di streaming. Le
smart tv, così, diventano hub
dai quali avere un contatto
continuo con il telespettatore-
utente, qualsiasi cosa decida
di guardare, perché per il loro
utilizzo avanzato si chiede la
registrazione. Una marea di
dati, ovviamente utilizzabili

11111111111111111111111111111111

anche ai fini pubblicitari. Non
bisogna dimenticare che Com-
cast ha lanciato fra le altre cose
anche Peacock, un servizio in
streaming ibrido gratuito/pay
della controllata NbcUniversal
destinato ad arrivare anche in
Italia. Anche solo avere il tasto
sul telecomando per queste of-
ferte significa avere un accesso
privilegiato.
Probabilmente per alcuni

tipi di offerte e utenti i set top

box, finora usati da Comcast,
non verranno meno, ma è si-
curo che le smart tv riducono
drasticamente la necessità
di avere questi dispositivi se
l'utilizzo è unicamente quello
di servizi streaming in app.
Tutto il lavoro che sta facendo
Samsung, primo produttore al
mondo di tv, con la propria of-
ferta di contenuti gratuita, la
dice lunga sull'importanza di
essere nel software oltre che
nell'hardware.
Non è detto che la trattativa

di Comcast con Walmart vada
a buon fine. E sicuro però che
siano da aspettarsi in futuro
mosse simili anche in Euro-
pa dove il gruppo americano
possiede Sky con il quale ha
lavorato per mettere insieme
il meglio della tecnologia di cia-
scuno. Comcast ha per esempio
utilizzato l'esperienza di Now
Tv per Peacock e, al contrario,
portato la propria per Sky Q, il
prodotto più avanzato del grup-
po europeo.
 ORiproduzione riservata 
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SOAP Katherine K, Lang

Rassicuranti, intriganti quan-
to basta tra intrecci sentimentali,....
imprevisti e;contrasti di classe e,:.
perché no;ar:%cñe ripetitive in.. .. .....
'rrílodtsda create affezione nei fë,::
,lespettatori: nate nei palinsesti
radiofonici Usa negli Anni le
soap oPera non mostrano i se
grii del tempo, Anzi, .continuano.=
a l:idelizzare il pubblico soprat 
tüt'tefemi'rnlnileY anr.FtelTltempi
di:banderriia A ottobre le reti',
gg erieraliste f lai e IVlediaset:
h:a'nno mandato in onda 71 ore,
.ottenendó:,per ciascuna puntata
un ascolto medioicli un 1:milione'

Ascolti inattaccabili. Il fenomeno «Day Dreamer»
Fiction televisive: è sempre (rBeautiful» la più amata
e" 600ïnilapersonedai4ai nim
su;1 milione delle.quali.so o ..;:.
dó:nne. Emergeda:una ricerca
dello Studio Frasi basata sui dati
Auditel.
La più longeva •:ha appena:fe=
ste99 iato trent'anni - g ancorala:
più seguite. «Beautiftil» ha,irac-
colto in media a ottobre2 8lmi-
lioni di spettatori .Dopo quattro
anni su.Rai2dal:1090.e..un:lire-

vissima passaggio su Retequat
tro, dal 19941a soap e unodei
punti di forza del pomeriggiodi
Canale 5, seguita da «Una vita»;.:
«Il segreto», «Uom i ni e don rie» "e
dall.e;se.que ize:di
tello vip» Nelvveek end ve
ce:ir onda lasoap turca «Daÿ
dre'artier_-.:Leali del :sogrio»: un -:
successo dä 2,2 milioni'di spet-tatöri::::..:.:.:

«ROMULUS»
.._... koma, la nascila

?F-¡ nella nerieS1,V
parlata in latino

Sul web, vite cambiate dalla pandemia
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((ROMULUS» 
di NICOLETTA TAMSERLICH

remate, questa è Roma».
Un grande affresco epico
e una realistica ricostru-
zione degli eventi che

portarono alla nascita di Roma. Un mondo
primitivo e brutale governato dalla natura
e dagli dèt, da cui sorgerà uno degli imperi
più grandi e potenti di sempre. Fra storia,
leggenda e rivoluzione, il racconto della
nascita di Roma nella nuova serie Sky
Originai Romulus, che sbarca da domani
in esclusiva su Sky e in streaming su NOW
TV. I dieci episodi sono stati girati in
protolatino (come Il primo re), ma su Sky
Atlantic andranno in onda doppiati in
italiano (si potrà scegliere anche la ver-
sione in lingua originale).

Creata, diretta e prodotta da Matteo
Rovere, che firma per la prima volta un
progetto per la tv, la serie, diretta a sei
mani da Matteo Rovere, Michele Alhaique
ed Enrico Maria Artale, è ambientata
nell'ottavo secolo prima della nascita di
Cristo, un mondo arcaico in cui gli dei
governano la vita degli uomini e dei re. La
serie è stata presentata da Sky in tre round
table di venti minuti ciascuna da registi,
sceneggiatori e cast. Romulus avrà un
evocativo tema di apertura cantato da
Elisa, che aprirà ogni episodio con una
personalissima versione di Shout dei
Tears for Fears. La colonna sonora ë dei
Mokadelic.
Romulus, sottolinea Rovere, non fa da

prequel al film Il primo re del 2019, ma ne
elabora una versione indipendente, con-
centrata sulle vicende di una vestale (Ma-
rianna Fontana), di un giovane schiavo

Roma, la nascita
nella serie Sky
parlata in latino
Da domani in dieci episodi
(Francesco Di Napoli) e di uno dei due
giovani principi di Albalonga (Andrea Ar-
cangeli). Il mito viene affrontato dunque
da una prospettiva narrativa che appare
più fedele all'epos della tradizione classica.
«La serie è ambientata in un universo
primitivo e brutale in cui il destino di ogni
uomo viene deciso dal potere implacabile
della natura, tutto è sacro e gli uomini
sentono ovunque la presenza misteriosa e
ostile degli dèi», spiega il regista.
La storia di Romulus si sviluppa dunque

in un periodo precedente alla vicenda del
film II primo re, un'epoca lontana di cui
non si sa molto e dove anche le leggende si
perdono nella notte dei tempi. «Nella serie
ci siamo immaginati la genesi di questa
leggenda. A livello storico non c'è alcuna
informazione condivisa, ci sono varie
scuole: chi pensa ci sia nella leggenda una
qualche validità storica e chi ritiene che la
leggenda sia stata creata in un secondo

momento. Per esplorare la società della
prima grande città del tempo, Romulus
propone una ricostruzione fedelissima,
fatta con gli archeologi e alcuni importanti
storici che abbiamo consultato, ma allo
stesso tempo è anche libera nel rapporto
con il mito», spiega Rovere. Sul lavoro di
regia «c'è stato percorso di contamina-
zione in cui ognuno dei tre registi ha
portato qualcosa, cercando di creare un
linguaggio comune e coerente». «Volevo
creare uno spettacolo accattivante e av-
vincente», aggiunge Rovere. «La grande
sfida è di misurarsi con la nostra storia,
ma anche di andare fuori e portare all'este-
ro questo racconto».
In contemporanea con la messa in onda

della serie usciranno Romulus: Il sangue
della lupa e Romulus: la regina delle bat-
taglie, i primi due volumi di una trilogia
che allarga l'universo narrativo di Ro-
mulus, scritta da Luca Azzolini.

Un'immagine
tratta dalla
serie diretta
da Matteo
Rovere

E:^:i.....
Sul web, edte cambiate :dalla pándemia
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IL TEATRO CANCELLA L'INAUGURAZIONE DEL 7 DICEMBRE CON LA "LUCIA DI LAMMERMOOR"

II Covid batte anche l'opera
La Scala rinuncia alla sua prima
Un solo precedente ne11897. Come soluzione si sta
pensando a un concertone o un gala, sempre in diretta
Rai, con la compagnia di "Lucia" ben distanziata

ALBERTO MATTIOLI
MILANO

n he pec-
cato. E
una
grande

J delusio-
ne.  Ma

forse non una grande sorpre-
sa», sospira Lisette Oropesa,
mancata Lucia. Quel che si sus-
surrava da giorni ora è ufficia-
le: niente prima della Scala.
Niente Donizetti, niente Lucia
di Lammermoor integrale, an-
zi di più perché si sarebbero
ascoltate cinquanta battute
inedite. Niente direzione di
Riccardo Chailly, niente regia
di Yannis Koldcos, niente Ver-
ranno a te sull'aure cantato da
Oropesa con Juan Diego Flo-
rez. Il Covid batte l'opera uno
a zero: colpito e affondato i17
dicembre. Per Milano, sarà un
Sant'Ambroeus senza Scala,
come dire un Natale senza pa-
nettone.
I sacri testi sono inequivoca-

bili: dal 1778, era successo sol-
tanto nel 1897, perché la giun-
ta socialista tagliò ifondi al tea-
tro, e nel 1919 e'20, peri lavo-
ri in teatro e il passaggio dalla
proprietà dei palchettisti a
quella pubblica. Anche con la
Scala distrutta dalle bombe, lo
spettacolo andò avanti: nel'43
si inaugurò al Sociale di Co-
mo, nel '44 e nel '45 al Lirico. E
in ogni caso, poiché all'epoca
la stagione si apriva, come in
tutta Italia, a Santo Stefano,
da quando l'inaugurazione fu

LISETTE OROPESA

SOPRANO

Che peccato,
stavamo lavorando
bene: è una grande
delusione, ma forse
non una sorpresa

È una serata di festa
per la cultura italiana:
meglio però essere
sani che lavorare
irresponsabilmente

spostata a Sant'Ambrogio (nel
'51, I Vespri siciliani con la Cal-
las ancora grassa), è la prima
«prima» che non si farà, o alme-
no che non si farà senza opera.

Ieri, il Consiglio d'ammini-
strazioneha preso atto dell'ine-
vitabile e ha gettato la spugna.
Finora si pensava di fare Lucia
a teatro vuoto, benché in diret-
ta su Raiuno e in streaming.
Ma il CdA, citiamo il bollettino
della sconfitta, «ha preso atto
che nell'attuale quadro epide-
miologico non sussistono le
condizioni per provare e realiz-
zare una produzione aperta al
pubblico, del livello e con le ca-
ratteristiche richieste per un'i-
naugurazione di stagione». Si
sa: una ventina di coristi sono
positivi al Covid, diversi orche-
strali idem, non c'è certezza di
poter davvero continuare le
prove già iniziate e poi, ragio-
nano i beninformati, «non fai
sei settimane di prove per una
recita sola», perché è chiaro
che dopo la prima non avreb-
be senso replicare l'opera sen-
zapubblicoe senza tivù. «Fare-
mo Lucia quando potremo far-
la davvero», fanno sapere dal
teatro. Anche Chailly, pare,
non era entusiasta di dirigere
una prima dimezzata.
Adesso si tratta di capire se.

e come recuperare la serata. Il
CdA ha dato mandato al so-
vrintendente e direttore arti-
stico, Dominique Meyer, «di
approfondire la sua proposta
per una soluzione alternativa
di alta qualità per il 7 dicem-
bre» e, «non ritenendo di po-
ter avere pubblico in teatro,
raggiungere una platea più va-
sta». Tradotto: un concertone
o galà che metta in campo le
forze disponibili, magari rici-

dando la compagnia di Lucia,
tutti in abito da sera e belli di-
stanziati. Un ripiego, certo,
ma la Rai sarebbe disposta a
mantenere la diretta.
Intanto la delusione è forte

per tutti, ma più forte per gli
artisti defraudati della loro
sera di gloria. Come Orope-
sa, delizioso soprano ameri-
cano, già notevole Lucia in
mezzo mondo (ma alla Sca-
la, e il 7 dicembre, tutto di-
venta più pericoloso) : «Stava-
mo già lavorando e lavoran-
do bene, si sa che per la Scala
la prima è una serata partico-
lare, che importa molto dav-
vero a tutti. Però è meglio es-
sere sani che lavorare irre-
sponsabilmente. E Lucia sen-
za coro proprio non si può fa-
re». E senza pubblico? «Ho
cantato in un concerto solo
per lo streaming, senza spet-
tatori, al Covent Garden di
Londra. L'orchestra era in pla-
tea, il coro nei palchi. Interes-
sante. Ma forse funziona me-
glio con un concerto che con
un'opera, perché recitare sen-
za toccarsi e senza avere il
pubblico davanti è difficile.
Non so cosa succederà, aspet-
to che il teatro decida, io co-
munque sono disponibile per-
ché è un segnale che bisogna
dare. La prima della Scala è
la festa della cultura italiana,
è un appuntamento impor-
tantissimo per questo teatro,
questa città e questo Paese.
Quindi spero proprio che si
faccia qualcosa». Curioso, pe-
rò: una ragazza nata in Loui-
siana da emigrati cubani dice
le sacrosante ovvietà che nes-
sun politico italiano, finora,
ha mai detto. —

@,1RIFMCIUZdONEFOENVAiA
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Lisette Oropesa durante le prove aIl'Ansaldo della "Lucia di Lammermoor" con il regista Yannis Kokkos
BRESCIA EAMISANO -TEATROALLASCALA
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IL COLOSSO DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE IN TRATTATIVE PER IL NUOVO SISTEMA Xl 

Smart tv, Walmart con Comcast
Il sistema operativo è decisivo
nel mercato dello streaming già
presidiato da Apple e Amazon

DI ANDREA BOERIs

W

l

almart è in trattative
con Comcast per svi-
uppare e distribuire
sman tv. La

multinazionale ame-
ricana proprietaria
dell'omonima catena
di negozi e supermer-
cati, stando al Wall
Srreer Journal che
per primo ha riporta-
to la notizia. starebbe
infatti pensando a un
accordo sui televisori
intelligenti con il co-
losso delle telecomu-
nicazioni.
Secondo i termini di cui stareb-
bero discutendo le due aziende, il
gigante della vendita al dettaglio
Walmart promuoverebbe i tele-
visori che utilizzano il software
prodotto da Comcast, il siste-
ma operativo chiamato Xl. In
cambio Walmart otterrebbe una
quota delle entrate generate dai
servizi streaming di Comcast E
probabile, sempre secondo quan-

to si è appreso finora, che queste
smart Tv verranno prodotte da
un'azienda terza ma potrebbero
portare il marchio Walmart
La mossa di Comcast sarebbe
da inquadrare in risposta al calo

del business nel settore della Tv
tradizionale via cavo (1,2 milio-
ni di abbonati persi quest'anno),
ma soprattutto come una risposta
alla sfida dei principali attori nel
mercato dello streaming, come
Apple con la sua Apple Tv, Ama-
zon con la sua Fire e Roku.
Ed è proprio con Roku che Wal-
mart ha già un accordo, con il
quale è entrata nel settore delle

smart tv, fornendo alternative a
basso costo alle tv intelligenti di
punta attraverso la sua gamma di
dispositivi a marchio Onn. Que-
sti televisori si basano tutti sul
sistema operativo Roku, un'al-
ternativa ad Android Tv che è
diventata molto popolare.
Roku è spesso citato come uno
dei migliori sistemi operativi per
smart Tv, quindi non sorprende
che Comcast voglia sfidarlo. Non
è nemmeno la prima volta che
Comcast tenta di conquistare lo
spazio che Roku e gli altri ser-
vizi occupano nel mercato delle
sanar[ Tv: nel 2019, Comcast
annunciò che avrebbe dato una
scatola gratuita del proprio servi-

zio streaming a tutti i suoi utenti
Intemet
Resta però ora da capire co-
sa potrebbe significare, per la
partnership di Walmart con
Roku. questo eventuale nuovo
accordo con Comcast. I col-
loqui sembrano essere in una
fase iniziale e Comcast non
ha voluto commentare la no-
tizia, mentre Ryan Peterson,
vicepresidente della divisione
elettronica di Walmart ha det-
to: «Abbiamo costantemente
conversazioni con gli attuali
e con nuovi fornitori sul tema
dell'innovazione e dei nuovi
prodotti che possiamo portare
ai nostri clienti, ma non con-

dividiamo i dettagli di quelle
discussioni». Nessun dettaglio
quindi, ma un'ulteriore prova
di come Walmart guardi ben
oltre il proprio business legato
esclusivamente alla gestione
della catena dei supermercati.
Per Walmart questo accordo
significherebbe più televisori a
prezzi convenienti da mettere
sui propri scaffali e Comcast sa-
rebbe in grado di promuovere il
suo nuovo servizio di streaming
proprio all'interno delle smart
tv e metterebbe probabilmente
fine alla partnership del con-
corrente Roku con il colosso
dei supermercati. (riproduzione
riservata)

r. hmu~l tc ótiant con Comcast

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 43



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-11-2020
3311-,3dus nòva.tech

Contenuti digitali. La casa diventa di nuovo il luogo di fruizione privilegiato: anche lo smartphone non è più
in mobilità per i servizi free. Ecco come evolve il consumatore digitale. E la filiera si interroga sul futuro

La tv (connessa) ritorna al centro
Giampaolo Colletti

ppur si muove, anche se
solo all'interno degli
schermi miniaturizzati di
smartphone e tablet o
nelle visioni immersive

  delle smart tv. Perché il
nuovo consumatore, impegnato un
tempo in fruizioni digitali soprattut-
to in mobilità, oggi guarda tutto da
casa, effetto delle restrizioni norma-
tive e dell'isolamento casalingo per
l'emergenza della pandemia. Così
paradossalmente i contenuti digitali
si incrementano, ma necessaria-
mente dentro le mura.
Lo certifica l'ultima fotografia

scattata da Bva-Doxa e presentata
insieme al neonato Osservatorio Di-
gital Content del Politecnico di Mila-
no, realizzato con il supporto di
Gmde, Mediaset, Rai, Sony Music
Entertainment Italy e Ciaopeople:
nel 2020 il 44% degli utenti ha incre-
mentato il tempo dedicato ai video di
intrattenimento, 1120% ha aumenta-
to il consumo di quelli editoriali, il
14% ha puntato sui videogame e il
12% ha scelto musica online. Un
boom del tempo di consumo trasver-
sale a tutte le fasce anagrafiche, sep-
pure in maniera più marcata per le
più giovani. Nel lockdown il 73% de-
gli utenti ha usufruito di contenuti
digitali informativi o di entertain-
ment, il 68% di contenuti musicali e
il 31% di gaming.
Un annodi discontinuità globale,

che ha registrato a oggi un aumento
generale anche sui comportamenti
di acquisto. Così il comparto registra
un'esplosione di piattaforme distri-

L'utente è diventato
ancora più digitale:
ha bisogno di
una connessione
che sia ubiqua

butive e una filiera più variegata,
composta da una pluralità di attori.
Lo smartphone è ancora il device
preferito, ma continua ad aumentare
in casa la dotazione di oggetti con-
nessi: crescono le smart tv (i144% degli
internet user ne possiede almeno
una, in aumento rispetto al 40% nel
2019) e gli smart speaker (19% rispet-
to all'8%). «Ci troviamo di fronte a un
consumatore più digitale anche ri-
spetto ad altri mercati e con una pro-
pensione all'adozione di dispositivi
connessi. Così la pandemia ha inciso
come effetto collaterale sui consumi
in Italia, mercato che da sempre in-
segue quelli più maturi come quello
inglese, asiatico o americano», affer-
ma Samuele Fraternali, direttore
dell'Osservatorio Digital Content.

Benvenuti nella seconda vita della
tv, tornata al centro del focolare do-
mestico, anche se oggi con un'identi-
tà differente rispetto al passato per-
ché arricchita di quell'elemento digi-
tale prima assente. Una tv connessa
che è entrata in concorrenza con lo
smartphone. Perché se il dispositivo
è ancora assai rilevante quando si
parla di contenuti free, sulla fruizio-
ne a pagamento qualcosa sta cam-
biando. Non a caso Disney ha avviato
una riorganizzazione, scommetten-
do su Disney+, a fronte della crisi dei
parchi a tema. La recente indiscre-
zione pubblicata su TechCrunch è
stata apprezzata dai mercati finan-
ziari, facendo registrare un balzo del
titolo. «I device mobili iniziano a re-
gistrare un ruolo meno prioritario ri-
spetto alla visione di un film o al gio-
co per un tempo prolungato. Tutta-
via nello svago lo smartphone ha an-
cora un ruolo centrale nel posizio-
narsi come second screen, ossia se-

condo schermo», precisa Fraternali.
C'è poi un incremento della frui-

zione multi-contenuto a scapito del
consumo esclusivo: è la dittatura
dell'attenzione multitasking e di-
spersa, che vede lo smartphone sul
banco degli imputati. Solo l'11% si
dedica esclusivamente a un solo
contenuto online, a fronte di un 33%
che ne consuma tre in contempora-
nea e addirittura un 30% che ne frui-
sce addirittura quattro. Il gaming è il
comparto di spesa più rilevante, con
circa 1,13 miliardi di euro (pari al 63%
dei volumi complessivi). A seguire ci
sono i video (388 milioni di euro),
l'editoria (141 milioni) e la musica
(129 milioni di euro). La spesa degli
italiani in contenuti digitali nel corso
del 2019 ha sfiorato gli 1,8 miliardi di
euro, registrando un +20% sull'anno
precedente. E tutti gli indicatori pro-
nosticano un incremento in questo
anno così anomalo. «Terminato il
periodo di emergenza sanitaria, i
player si dovranno muovere in un
rinnovato contesto competitivo ca-
ratterizzato da utenti con un com-
portamento di fruizione animato da
leve differenti rispetto al passato. Ai
player spettano nuovi ragionamenti
sulla strategia di produzione e distri-
buzione dei contenuti: dalla tipolo-
gia di offerta alla selezione dei canali
distributivi, dai modelli di revenue ai
servizi aggiuntivi», conclude Frater-
nali. Ancora una volta la filiera dovrà
interrogarsi su come intercettare e
soddisfare un consumatore digitale
connesso, ma distratto e camaleon-
tico. Anche perché quel passato fatto
di scelte di consumo che si protrae-
vano nel tempo - a detta di tutti gli
analisti - non ritornerà più.
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I nuovi consumi di contenuti in Iockdown

COME CAMBIA LA FRUIZIONE

Persone che dicono di aver fruito di più le diverse piattaforme

per contenuti. Valori in percentuale

o 25 50

DOVE SI GUARDANO I VIDEO

Dispositivi utilizzati perla visione di video on demand.
In percentuale
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CONTENUTI
EDITORIALI
La quota di utenti
che ha aumentato
il consumo di
contenuti
editoriali, il 44%
ha incrementato il
tempo dedicato
al video
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EL GIORNO ii Resto dei Carlino LA NAZIONE

Film, pubblicità, canzoni: come se fosse ancora vivo 

McQueen, 40 anni dopo
La morte è solo l'inizio
Bogani a pagina 27

IL GIORNO

ristora
intr s oaal neanaóe in %tara NÜTINf oe

Le tre Italie: gialla, arancione e rossa
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C'È'POSTA PER TE

Rivoglio una vita Come Steve McQueen
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EL GIORNO i Resto del Carlino LA NAZIONE

Rivoglio una vita come Steve McQueen
A quarant'anni dalla morte, il suo mito non tramonta. Pubblicità, aste e film biografici: i vecchi divi di Hollywood sempre attualii

di Giovanni Bogani

Voglio una vita spericolata, vo-
glio una vita come Steve Mc-
Queen. Mica come un altro, mi-
ca come James Dean, che pure
faceva rima lo stesso con
«film». No: Steve McQueen, me-
no bello e ancora più dannato.
Vasco Rossi cantava Vita speri-
colata nel 1983, Steve McQueen
dra morto da tre anni, portato
via da un tumore, forse colpa
dell'amianto che c'era nelle tute
da automobilista. Ma oggi, a
quarant'anni dalla morte, avve-
riuta il 7 novembre 1980, la leg-
genda è più viva che mai.
Lui di coraggio ne ebbe da ven-
dere, in un vita durata solo cin-
quant'anni - ne avrebbe com-
piuti 90, in questo 2020. Steve
McQueen ha lasciato il segno
nella storia del cinema - dai Ma-
gnifici sette a Papillon - ma so-
prattutto ha lasciato il segno nel
nostro immaginario. «Non sono
un grande attore», diceva di sé.
Probabilmente non era vero; di
sicuro, comunque, è stato ed è
ún mito. Perché girava tutte le
scene pericolose senza controfi-
gura, e poi andava a rischiare la
pelle nelle corse d'auto in giro
per la California: stava anche
per correre la 24 ore di Le Mans
don Jackie Stewart, mitico pilo-
ta scozzese, quando le produ-
zioni lo hanno fermato. Troppo
rischio, troppi dollari valeva il
suo viso. Per lui fu la sconfitta
più amara.
Chissà cosa penserebbe del fat-
to che, oggi, ogni oggetto lega-
to al suo nome è un'icona. Gli
occhiali Persol che indossava
sul set del Caso Thomas Crown
nel 1968, i Persol 714, quelli pie-
ghevoli, con le lenti in acetato
nero, sono diventati così di mo-
da da aver resuscitato il divo in
favore del loro spot. L'orologio
che aveva indossato nelle ripre-
se del film Le 24 ore di Le Mans,
il Tag Heuer, quadrato, così an-
ni '70, è diventato leggendario.
Un modello dì punta, che si chia-
ma Tag Heuer Monaco «Mc-

STELLE SENZA TEMPO

James Dean pronto

a resuscitare
in digitale. E le serie
1 v raccontano Bette
Óavis e Rock Hudson

Steve McQueen moriva 40 anni fa, cinquantenne. Sotto, McQueen-Damian Lewis in "C'era una volta a Hollywood" di Tarantino

Queen», e costa quasi 5.000 eu-
ro: l'originale andrà all'asta a di-
cembre. C'è un profumo dal no-
me Steve McQueen Legend. E a
un'altra asta, l'auto che Mc-
Queen guidava nell'inseguimen-
to di Bullitt - in quello che è sta-
to definito l'inseguimento più
bello della storia del cinema -
l'auto che lui stesso non era mai
riuscito a comprare, e neanche
a ritrovare, è saltata fuori ed è
stata venduta a 3 milioni e
700mila dollari. L'anno scorso,
interpretato da Damian Lewis, è MEEN
diventato un personaggio nel ..~~.....+ ~.
film di Quentin Tarantino C'era
una volta... a Hollywood, che
mette in scena Sharon Tate e gli
omicidi della setta di Charles
Manson.
Ci sarebbe da chiedersi perché
siano così eterni, così immortali
i miti della Hollywood degli anni
d'oro. Talmente immortali che li
stanno resuscitando digitalmen-
te: come nel caso di James
Dean, ricreato in digitale, corpo
e voce, per alcuni spot (come
quello della società di investi-
menti sudafricana Allan Grey
che ipotizza un suo possibile
presente «come se» non fosse
morto) o per un film sul Viet-

ÑOMOD— ws„
Sotto James Dean redivivo (realtà

virtuale) nello spot Allan Grey

nam, Finding Jack, in lavorazio-
ne dal 2019. Col risultato che
Dean, scomparso nel 1955, reci-
ta 65 anni dopo la sua morte. E
stanno lavorando per far rina-
scere altri divi. Mentre Alain De-
lon, che hollywoodiano propria-
mente non è, è apparso nella
campagna di Eau Sauvage di
Dior, bello com'era nel 1968.
Ma perché? Perché il fascino di
quegli anni, di quel cinema è co-
sì forte? Il film Judy sulla Gar-
land ha regalato l'Oscar 2020 a
Renée Zellwegger. La serie tv
Feud di Ryan Murphy nel 2017 ri-
percorreva la rivalità fra le attri-
ci Bette Davis (Susan Sarandon)
e Joan Crawford (Jessica Lan-
ge); un'altra serie di Murphy, re-
centissima, Hollywood, raccon-
ta splendori e miserie di un
gruppo di attori tra cui Rock
Hudson e Vivien Leigh.
Qual è il fascino di Hollywood,
dei suoi miti, delle sue leggen-
de, dei suoi eroi belli e spesso
dannati? Forse, è che sono l'al-
bum di fotografie dei nostri so-
gni, di quello che non siamo e
vorremmo essere, vorremmo
avere. Una vita come Steve Mc-
Queen.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tenet : Christopher Nolan s'inquiète que "le studios
tirent de mauvaises conclusion" du box-office de son

film
Par Brigitte Baronnet — 4 nov. 2020 à 12:45

   

Discret depuis la sortie de "Tenet", Christopher Nolan s'est exprimé sur le box-office de son film, se disant
"ravi" du score réalisé. A l'occasion de cet entretien pour le Los Angeles Times, il fait néanmoins part de ses
inquiétudes pour l'avenir...

Un peu plus de 2 mois après la sortie de Tenet en France et dans plus de 70 pays, le réalisateur Christopher Nolan revient pour la première

fois sur les résultats au box-office de son film. Sollicité pour un entretien croisé avec le critique Tom Shone, dans les colonnes du Los Angeles

Times, qui lui consacre un ouvrage ("The Nolan Variations"), le cinéaste a accepté de commenter les résultats "mi-figue mi-raisin" de Tenet

dans le monde, et en particulier aux Etats-Unis.

Interrogé sur l'avenir du cinéma en cette période de pandémie, Nolan indique en préambule être "ravi" que Tenet ait réalisé "près de 350M$

dans le monde". Avant d'ajouter : "Mais je suis inquiet que les studios tirent les mauvaises conclusions de la sortie du film -plutôt que de

regarder là où le film a bien marché, et comment cela peut subvenir aux revenus nécessaires-, ils regardent là où il n'a pas surmonté les

estimations pré-Covid et les studios commenceront à prendre pour prétexte la pandémie pour toutes les pertes, au lieu d'entrer dans le jeu

et de s'adapter, ou de reconstruire notre industrie, autrement dit."
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cerca News Film Interviste Festival Video Industria Servizi Altro

  precedente seguente  

     
TRIESTE SCIENCE+FICTION 2020

Recensione: Benny Loves You

di CAMILLO DE MARCO

04/11/2020 - Il film di Karl Holt è un horror della sotto-categoria Dolls Movie, caratterizzato
un’efferatezza stemperata da una massiccia dose di humour e una incontenibile creatività

Karl Holt in Benny Loves You

I giocattoli vengono e vanno. Un orsacchiotto è per la vita. Lo sa bene Jack, il protagonista di
Benny Loves You, film di Karl Holt in Selezione Ufficiale al Trieste Science+Fiction Festival.
Interpretato dallo stesso regista - che firma anche sceneggiatura e montaggio - è un toy designer
londinese di 35 anni, un loser totale che vive ancora con i genitori nella campagna
dell’dell'Hertfordshire, stalkerato dal sanguinario orsetto che conserva da quando era bambino e
che è follemente geloso del suo padrone.

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

Benny Loves You è un horror della sotto-categoria “Dolls Movie”, una serie che è probabilmente



titolo
internazionale:

Benny Loves You

titolo originale: Benny Loves You

paese: Regno Unito

rivenditore
estero:

Raven Banner
Entertainment (CA)

anno: 2019

regia: Karl Holt

sceneggiatura: Karl Holt

cast: Karl Holt, Claire
Cartwright, George
Collie, James Parsons,
Anthony Styles, Darren
Benedict, Lydia Hourihan,
David Wayman, Jennifer
Healy, Bella Munday
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altro su: Benny Loves You

leggi anche

Ti è piaciuto questo articolo? Iscriviti alla nostra
newsletter per ricevere altri articoli direttamente nella tua
casella di posta.

partita dal feticcio zuni del terzo episodio della Trilogia Del Terrore, girato da Dan Curtis nel 1975
e attraverso Chucky del cult La Bambola Assassina è arrivata alla recentissima trilogia di
Annabelle. La cosa che caratterizza il film di Holt, come molti film del genere, è l’efferatezza
stemperata da una massiccia dose di humour (nero, naturalmente). Benny Loves You insomma
può essere apprezzato da chi applaude in sala deliziato mentre il cattivo aspira gli organi interni
della vittima con un aspirapolvere dotato di filtro hepa, e poi esclama “tah dah!”.

Dopo un compleanno disastroso nel quale i suoi genitori si auto-eliminano nei modi più buffi, Jack
rimane solo e deve vendere casa. Nel frattempo viene anche declassato a junior designer
dall’esigente capo della Toy Box, Ron (James Parsons), a cui non piace il suo progetto di robot
giocattolo che danza (Jack lo ha chiamato impropriamente A.I.D.S. - Artificial Intelligence Disco
System), preferendogli quello del collega Richard (George Collie). Jack decide di cambiare vita,
di diventare un uomo, compra un manuale per avere successo dedicato ai loser e butta via tutti i
vecchi gadget che affollano la sua stanza. Compreso Teddy. Un flashback ci mostra la mamma di
Jack che regala al bambino un peluche chiamato Benny sussurrandogli “lui ha la missione di
proteggerti, anche contro i demoni dentro l’armadio”.  Benny (costruito da Karin Jehl) è un
orsetto color rosso corallo con gilet blu, naso fatto all’uncinetto e occhi a palla da golf. E purtroppo
per Jack, ha preso vita e vuole fare terra bruciata intorno a lui. Il primo ad essere torturato,
sbudellato e decapitato è l’uomo della banca che ha costretto Jack a mettere in vendita la casa.  E
mentre i due poliziotti più stupidi d’Inghilterra (Anthony Stiles e Darren Benedict) indagano
sulla sparizione, Jack prende ispirazione dal suo terribile orsetto e disegna una linea di pupazzi
spaventosi, gli Skare Bears, che piacciono molto al capo (si chiamano Spook Luke, Stabby Abby,
Bad Vlad, Mother T’Razor, e quest’ultima è una suora di peluche). Jack diventa un eroe e
conquista il cuore della collega Dawn (Claire Cartwright), mentre Teddy continua la strage
uccidendo prima il cane del capo, poi il capo stesso, per poi partire alla caccia di Dawn (scrive sul
muro, facendo un piccolo errore, “Birthy Ditch”).

Parodiando i Muppets, Norman Bates e tanti slasher movies entrati nel nostro immaginario, Karl
Holt (che partecipa al prossimo The Pandemic Anthology) dimostra una incontenibile creatività,
soprattutto nell’esilarante scontro finale tra i robot e Benny, che si è trasformatosi in un ninja. Da
elogiare John Bowe per la fotografia e e il sound design. Gli attori palesemente si divertono in
questo bagno di sangue e Benny, nonostante la fissità dello sguardo tipica dei peluche, riesce a
esprimere dei sentimenti (ama, ama, uccidi, uccidi). Si ride con l’intelligenza delle battute e delle
situazioni, e Benny Loves You sembrerebbe quasi una raffigurazione del cinema a basso budget,
per il quale ci vuole tanta immaginazione con pochi mezzi.

Il film è prodotto da Darkline Entertainment, mentre la distribuzione internazionale è di Raven
Banner (Canada).

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

posta elettronica 

Recensione: Benny Loves You

Il film di Karl Holt è un horror della sotto-categoria Dolls
Movie, caratterizzato un’efferatezza stemperata da una
massiccia dose di humour e una incontenibile creatività  

04/11/2020 | Trieste Science+Fiction 2020

Il Trieste Science+Fiction Festival dal vivo
e on line per gli appassionati

Il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza dal
29 ottobre al 3 novembre a Trieste e online con Archive,
Mortal, Skylin3s, Peninsula e la serie SF8  

23/10/2020 | Trieste Science+Fiction 2020
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7:40 AM PST 11/4/2020 by Patrick Brzeski
  

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tokyo: Paramount's Jim Gianopulos Says
Box Office Recovery in Japan, China
Proves "Audiences Want to Return to
Theaters"

In a keynote delivered to the TIFFCOM market, the studio chief
summarized how the industry is responding to the pandemic, noting
that catalog sales to streaming platforms are up 55 percent this year.
Paramount Pictures chairman Jim Gianopulos delivered a keynote address to Tokyo's TIFFCOM content market Wednesday, offering a

detailed recap of how COVID-19 has reshaped the movie business in 2020.

The veteran studio head's assessment, delivered via video, was sober-minded but also optimistic. "I firmly believe the entertainment industry

will emerge from this experience stronger than ever before," Gianopulos said.

The Paramount chief talked listeners through how Paramount was forced to gradually escalate its response to the pandemic, as it became

increasingly clear throughout the spring and summer that the virus wouldn't be going away for some time to come. He admitted that the

Gregg DeGuire/FilmMagic

Box Office  International  The Race  Heat Vision  Behind the Screen
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severity of the crisis, culminating in the mass closure of U.S. movie theaters, "caught Hollywood off guard." Release dates for top Paramount

titles like A Quiet Place II and Top Gun: Maverick were initially pushed back a few months, before ultimately becoming part of a "cascade" of

rescheduling deep into 2021.

Gianopulos added that "the news isn't all bad," highlighting how studios have been able to offset some theatrical losses by increasing sales

and content allocations to streaming platforms, which have capitalized on record consumer demand for film and TV content within the home.

While Disney has moved top theatrical titles like Hamilton and Mulan to Disney+, Paramount has made lucrative sales of titles like The

Lovebirds and The Trial of the Chicago 7 to Netflix, and Without Remorse and Coming to America 2 to Amazon Prime. "These moves and others

have sustained us, as content creators, during a difficult time for the industry," he said.

Digital catalog sales, have increased 55 percent for the film sector compared to the same period in 2019, according to Gianopulos. He added

that "Paramount has done even better, improving 84 percent."

As Paramount "eagerly looks forward to the return to theaters," Gianopulos said the studio is taking solace in trends on evidence in Asia. He

observed that in some parts of the world, the great theatrical rebound "has already started."

Speaking to his audience in Japan, where "COVID-19 is much more contained," he pointed out that 100 percent of theaters in the country

have reopened, which opened the door for the anime blockbuster Demon Slayer, released Oct. 16, to make its record $43 million opening.

The film has since become the fastest film in Japanese box office history to hit $100 million, with many analysts predicting that it may climb

as high as $250 million.

Gianopulos then turned to China, which was the first territory to close its theaters in January, but also among the first to stage a full

comeback. "In August, theaters had reopened and The Eight Hundred premiered to great success," he said. "The film will ultimately gross over

$450 million and will likely be the highest worldwide box office film of 2020, marking the first time ever that a non-English language film has

ever earned that distinction."

Summing up the results, Gianopulos said the East Asian market rebound "clearly demonstrates that audiences want to return to theaters."

He added: "The truth is, as much as the experience of watching movies at home has improved in recent years, there's no replacing the thrill of

watching your favorite movie stars on the big screen with booming sound and a bucket of fresh popcorn on your lap."
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Erster Titel der Fiction-
Offensive ab Dezember bei
TVNow
Noch im Dezember bringt der Streamingdienst TVNow
mit "Unter Freunden stirbt man nicht" seinen ersten Titel
der Fiction-Offensive heraus. Die Serie ist hochkarätig
u.a. mit Iris Berben und Heiner Lauterbach besetzt.

04.11.2020 12:44 • von Michael MÃ¼ller

Die Serie " ", die Teil der  der 

 ist, startet als erstes Format ab dem 17.

Dezember auf dem Streamingdienst . Alle vier Episoden der mit 

, , ,  und 

 stark besetzten Serie werden dann direkt abrufbar sein. Zu

einem späteren Zeitpunkt ist auch eine Ausstrahlung auf dem Sender 

geplant.

"Unter Freunden stirbt man nicht" ist ein tragikomisches Format mit

TV

V.l.: Hermann (Walter Sittler, liegend), Annette (Adele Neuhauser), Joachim (Heiner

Lauterbach), Friedrich (Michael Wittenborn), Ella (Iris Berben) (Bild: TVNOW / Frank Dicks)

Unter Freunden stirbt man nicht Fiction-Offensive

Mediengruppe RTL Deutschland

TVNow

Iris Berben Heiner Lauterbach Adele Neuhauser Michael Wittenborn

Walter Sittler

Vox

Unter Freunden stirbt man
nicht
Unter Freunden stirbt man nicht

Iris Berben
Iris Berben

Heiner Lauterbach
Heiner Lauterbach

Adele Neuhauser
Adele Neuhauser

Michael Wittenborn
Michael Wittenborn

Walter Sittler
Walter Sittler

Mediengruppe RTL
Deutschland
Unternehmensgruppe

TV Now
Video on Demand

VOX Television
TV Sender,
privat
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EFA-Vergabe wird Online-Event-
Reihe
04.11.2020 12:27

 zurück zu mediabiz

AGB | Datenschutz | Cookie-Einstellungen | Impressum

schwarzem Humor. Vier Freunde schmieden den Plan, den Tod ihres

Freundes Hermann (Walter Sittler) mehrere Tage geheimzuhalten, damit er

den Wirtschaftsnobelpreis gewinnen kann. Diese Ehre könnte dem heißen

Anwärter aufgrund seines Ablebens nämlich ansonsten nicht mehr zuteil

werden. Der Freundschaftsdienst gerät aber außer Kontrolle und lässt die

Situation zu einer Zerreißprobe unter den "Verschwörern" werden.

Die erste TVNow-Serie der Fiction-Offensive wird von der 

 gefördert und von 

produziert. "Unter Freunden stirbt man nicht" ist eine Adaptation der

israelischen Serie "Stockholm" (Vertrieb: Keshet, Sender: KAN) nach dem

gleichnamigen Roman von Noa Yedlin.

Film- und Medienstiftung NRW Keshet Tresor Fiction

Film- und Medienstiftung
NRW
Filmförderung

Keshet Tresor Fiction
TV-
Produktion

V O R I G E R  A R T I K E L
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Programme TV >  News >  Séries TV

El Embarcadero (Salto) : qui sont Verónica Sánchez et Irene Arcos, les
deux "femmes" de fiction d'Alvaro Morte ?

Le 04/11/2020 à 14:19 par Lisa ETCHEBERRY

Voir toutes les photos de
Álvaro Morte

Dans El Embacardero, disponible sur Salto, Verónica Sánchez et Irene Arcos prêtent leurs traits aux deux femmes dont est épris

Alvaro Morte. Qui sont-elles ?

Alvaro Morte n'est pas seulement le célèbre Professeur de La Casa de Papel. Si l'acteur est actuellement en tournage de la saison 5 de la

série phare de Netflix, il a aussi joué dans d'autres fictions : The Head, un excellent huit clos polaire diffusé sur Canal+ et El Embarcadero,

un thriller addictif disponible sur Salto, la plateforme française payante, créée par les groupes France Télévisions, M6 et TF1. Dans cette

série signée Alex Pina, le créateur de La Casa de Papel - dont la saison 5 est a priori la dernière - , Alvaro Morte incarne Oscar, un homme

retrouvé mort, dans sa voiture, à des kilomètres de chez lui. Sa femme, Alexandra, va alors découvrir qu'il menait une double vie avec une

certaine Veronica. Et ce, depuis des années. Pour ne pas sombrer et tout connaître de cette liaison cachée, Alexandra décide de se rapprocher de

Veronica, de s’en faire une amie.

Ces deux femmes que tout oppose - la première est une femme "moderne", une architecte, qui vit à Valence, l'autre est plus "sauvage", vivant dans

une maison perdue dans la nature - sont incarnées par deux actrices peu connues du grand public français : Verónica Sánchez (Alexandra) et

Irene Arcos (Verónica). Qui sont-elles ?

Verónica Sánchez a joué avec Victoria Abril

00:00 / 00:00

Programme TV Ciné Séries Salto Net ix Canal+ Disney+
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AWARDS  Search…

Christopher Nolan ‘Thrilled’ With ‘Tenet’ Box Office
Performance

“But I am worried that the studios are drawing the wrong conclusions from our release,” says director

Umberto Gonzalez | November 4, 2020 @ 10:15 AM

Warner Bros. Pictures

Christopher Nolan’s “Tenet” did not live up to pre-pandemic
expectations, but the filmmaker is still “thrilled” with how his movie
performed at the box office.

“Warner Bros. released ‘Tenet,’ and I’m thrilled that it has made almost
$350 million,” the director said in a new interview with the Los Angeles
Times while promoting author Tom Shone’s book “The Nolan Variations:
The Movies, Marvels, and Mysteries of Christopher Nolan.”

 Newsletters
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Warner Bros.

However, Nolan is concerned that the studios are learning the wrong
lessons from the experimental rollout during a pandemic.

Also Read: AT&T CEO John Stankey Is 'Not Optimistic' About Theatrical
Recovery in Early 2021
“But I am worried that the studios are drawing the wrong conclusions
from our release — that rather than looking at where the film has
worked well and how that can provide them with much-needed revenue,
they’re looking at where it hasn’t lived up to pre-COVID expectations and
will start using that as an excuse to make exhibition take all the losses
from the pandemic instead of getting in the game and adapting — or
rebuilding our business, in other words,” he said.

When asked about the future of moviegoing, Nolan added, “It’s a difficult
question to speak to.”

“If you’re talking about the acceleration of existing trends, that’s
something I started reading right at the beginning of the pandemic,”
Noland said. “And it ignores the reality that 2019 was the biggest year for
theatrical films in history. They’d made the most money. The admissions
were huge. So to me, it’s much more about: What’s the new reality we’re
living in? … Long term, moviegoing is a part of life, like restaurants and
everything else. But right now, everybody has to adapt to a new reality.”

Christopher Nolan’s movie opened on 2,800 screens across the country
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MOVIES

Liam Neeson’s ‘Honest Thief’ Opens to
$3.7 Million as ‘Tenet’ Crosses $50 Million
at Box Office
By Jeremy Fuster | October 18, 2020 @ 9:36 AM

MOVIES

‘The War With Grandpa’ Passes ‘Tenet’
With $3.6 Million Box Office Opening
By Jeremy Fuster | October 11, 2020 @ 9:14 AM

MOVIES

‘Tenet’ Crosses $300 Million at Global Box
Office as Regal Cinemas Weighs Closures
By Jeremy Fuster | October 4, 2020 @ 9:50 AM

but not in major cities like New York and Los Angeles, where movie
theaters remain closed. In fact, the movie actually got a boost from
moviegoers who traveled across state and county lines in order to see it
in a theater or in drive-ins.

That approach was in contrast to Disney’s decision to make “Mulan”
available on the same day as “Tenet” for premium streaming for $30
through Disney+, which could serve as a model for the studio or others
as the pandemic continues.

Show Comments 

RELATED CONTENT
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L,IK fires warning shot at Brussels
over post-transition share trading
PHILIP STAFFORD — LONDON
JIM BRUNSDEN — BRUSSELS

UK regulators have threatened to
deviate from EU rules on share trading
if Brussels does not deliver market
access permissions to the City of
London.

The move yesterday by the Financial
Conduct Authority is a sign of UK
frustration over the EU's silence on post-
Janualy I arrangements.
The FCA said it might diverge from

the EU's financial market rule book,
known as Mifid, if European counter-
parts fail to treat London's stock
exchanges as having a supervisoly
system equal to the EU's own rules.
The warning came as the UK

regulator took steps to defuse investors'
concerns about trading shares around
Europe from January, confirming that
banks, high-frequency traders and fund
managers will be able to use venues
based in the EU.
The ruling also included private

marketplaces run by banks and high-
frequency traders, such as dark pools.
The regulator said its approach was

intended to ensure investors got the best

price for their deals and gave issuers the
freedom to choose where and how to
raise capital.
However, to protect market integrity,

the FCA warned that it would need to
examine EU rules that govern transpar-
ency on share trading.

It questioned whether standards on
trading large blocks of shares in private
deals, or between banks on dark pools,

'Dark pools are another
example where the
FCA doesn't like the
European approach'

"remain appropriate for the UK in the
absence of our current equivalence
being recognised".
The comments reflected the uncer-

tainty that remained over whether the
UK will qualify for EU market access
provisions for financial services when
the Brexit transition expires at the end
of the year.
EU negotiators have rejected British

attempts to codify new arrangements
for co-operation on financial regulation

in the two sides' planned trade treaty
and insisted that the relationship must
be based on unilateral access rights that
Brussels will remain free to withdraw.
Those rights, known as equivalence

provisions, cover areas such as
brokerage services and share trading,
and are based on the EU judging enough
countries' regulations to be as tough as
its own.
John Berrigan, the EU's chief civil

servant dealing with financial services
policy, told MEPs last week that the EU
still needed further clarifications front
the UK about its future regulatoly plans
to ensure that they would not stray too
far from European norms.
"At the end of the transition period,

the UK's and EU's regimes will be the
most equivalent in the world but, as it
stands, this has not been recognised by
the EU," said Nausicaa Delfas, executive
director of international at the FCA.
Nick Bayley, managing director at

consultancy Duff & Phelps and a former
FCA official, said: "The rules around
share trading may be up for grabs. Dark
pools are another example where the
FCA doesn't like the European approach
and would want control of it."
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Mobility Services Report 2020

Mobilitätsdienstleistungen
in der Transitionsphase 

Automobilhersteller
im „Kampf der Welten".

von Stefan Bratzel

'Th le Lage erscheint krítisch für die lange Zeit
gehypten Mobilitätsdienstleistungen: Wäh-
rend der Covid-19 Pandemie wenden sich

~ Menschen vielfach ab von der „Shared
Mobility", also von Fahrdiensten, Ride- und

Carsharing sowie vom öffentlichen Verkehr. Aktuell er-
wägen Daimler und BMW bereits Teile ihrer im Your
Now"-Joint Venture zusammengeführtenMobilitätsdienst-
leistungen, wie den Taxi-Vermittlungsdienst „Free Now"
oder die Park-App.,Park Now", zu verkaufen. Bislang ha-
ben sich auch die Befürchtungen, dass Sharing-Dienste
den Wunsch nach dem eigenen Auto komplett verdrän-
gen nichtbewahrheitet. Der bei einigen Herstellern seit
längerem gefiihi•te Slogan Vom Automobilbersteller zum
Mobilitätsdienstleister" scheint an Bedeutung zu verlie-
ren. Das wirft wichtige Fragen auf: Welche Nachfrage-
und Anbietertrends von Mobilitätsdienstleistungen sind
derzeit erkennbar? Welche Bedeutung hahen vernetzte
Mobility Services für die Mobilität der Zukwil't? Und in-
wiefern spielen Mobilitätsdienstleistungen fin Automo-
bilhersteller künftig noch eine strategische Rolle?

Der Mobility Services Report 2020, der vom Center
of Automotive Management (CAM) in Kooperation mit
der Media Manufaktur und Cisco Systems erstellt wurde,
stellt diese Fragen in den Mittelpunkt. Über 450 Mobili-
tätsdienstleistungen von Automobilherstellern, Digital
Playem und Mobility Previdero in den Bereichen Faln•-
dienstvennittlung, Carsharing, Charging Services, Par-
king Services. Multimodale Dienste und Micromobility

wurden nach quantitativen und qualitativen Kriterien
erfasst und bewertet. Folgende Befunde lassen sich ab-
leiten.

Der Mobilitätsbet•eich ist im,Iain-2020 erheblich durch
die Corona-Pandemiebeeinllusst. Aufgrund der Corona-
Pandemíe kam es in Europa, China und den USA
während der Lockdown-Phasen teils zu drastischen Nach-
frageeinbrüchen. Von einer Ändentng des Mobilitätsver-
haltens negativ betroffen sind aufgrund von Ilygiene-
bedenken der ÖPNV und die Sharing-Dienste, während
das private Auto und das Fahn•ad profitieren. Allerdings
wirkt die Pandemie insgesamt eher aLs ein Katalysator
für nachhaltige neue Mobilitätsdienstleistungen, indem
es den Ausleseprozess unter den Anbietern beschleu-
nigt, die Neigung zu Kooperationen erhöht raid die Städte
zu einer aktiveren Rolle als "Regisseur"'von vernetzten
Mobilitätsdienstleistungen bringt.

Insgesamt befindet sich der Shared Mobility-Bereich
in einer Transitionsphase, die noch mindestens 5-IOjahre
anhalten wird. Manche Mobilitätsservices besitzen be-
reits einen höheren Grad der Marktreife: Sie haben den
,Höhepunkt der fiberzogenen Erwartungen' überschrit-
ien und das ,Tal der Enttäuschungen erreicht. Aber der
Pfad hin zur Profitabilitärund der Einbindung der Ein-
zeldienste in ein integriertes multimodales Mobilitäts-
system muss meist noch beschritten werden.

Zu den wichtigsten und voraussetzungsvollsten Mo-
bilitätsdienstleistungen zählen Fahrvermittlungsplatt-
fonnen wie die von Uber bekannten Privattaxis oder

Taxi-Portale. Hier bilden sich zunehmend oligopolisti-
sche Marktstrukturen heraus, d.h. nur wenige Linterneh-
men besitzen eine hohe nlarktdurchdringung. Unter den
117 analysierten Anbietern erreichen Uber und der chi-
nesische Marktführer Didi Chuxing mít Abstand die
höchste Servicestärke. Die Verdrängungsstrategien im
Sinne eines "Winner-takes-it-all"-Ansatzes haben den Un-
ternehmen in der fri.then Hype-Phase viel Geld gekos-
tet. Derzeit erscheint größeres Wachstum vielfach nur
noch durch Übernahmen möglich, und die Anbieter su-
chen nach Wegen zur Eindämmung ihrer hohen Kosten.
Hinzu kommt, dass die Fahrdienstanbieter ht einigen
Ländern un ter verschärftem Regulationsdruck stehen,
wodurch die Kos ten steigen und sich das Wachstum deut-
lich verlangsamt. Es verwundertvor diesem Hintergrund
nicht, dass Daimler und BMW - die in diesem Feld noch
die stärksten OEM vertreter sind - den Aufwand für die
Weiterentwicklung ihres Taxiportais scheuen. Sie ste-
cken die dafür notwendigen Milliardeninvestitionen der-
zeit lieber in die Transformation der Elektromobilität
und des autonomen Faluens. Dariiber hinaus spiel'tkaum
ein anderer Hersteller - mit Ausnahme einiger Minder-
heitsbeteiligungen-beiFahrdiensten eine relevanteRolle.
Mittel- und langfristig können Fahrvermittlungsplattfor-
men jedoch ein profitables Geschäftsmodell werden.
Schon jetzt sind Ansätze der Zusammenarbeit von Fahr-
dienstanbietem mit Kommunen bzw. dem ÖPNV erkenn-
bar, die auf eine Integration in die Mobilitätssysteme von
Städten und Regionen hinauslaufen können. viele
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Itrvestoren oder Big Data Player sind die verbleibenden
Anbieter zudem attraktiv, weil neue technologische Ent-
wicklungen im Bereich des Autonomen Fahrens (Robo-
taxis / Roboshuttles) in der Zukunft große Marktpoten-
ziale für Fahrdienstplattformen erwarten lassen.

C,atsharingbefindet sich mit seinen Servicetypen Free-
float. stationsbasiert und Peer-to-Peer Carsharing in man-
cher llinsicht in einerErnüchterungsphase; was durch
die Covid-19 bedingten Nachfragerückgängen noch er-
heblich verstärkt wurde: Deutliche Konsolidierungsten-
denzen zeigen sich beim Free-floating Carsharing, bei
dem die Fahrzeuge in den jeweiligen Städten frei flotte-
ren. Das kann gut an der Verminderung der Marktge-
biete und der rückläufigen Zahl der eingesetzten Fahr-
zeuge des Mark-iführers Share Now (Daimler/BMW) ab-
gelesen werden- Gleichzeitig steigen neue Akteure wie
We Share von Volkswagen oder Sixt Share in dieses Ser-
vicefeld ein. Das dürfte den Wettbewerbsdruck in ver-
schiedenen Marktregionen noch erhöhen, was gleich-
sam die Profi tabilität in den nächsten Jaltren weiter be-
lasten wird Stationsbasiertes Carsharing bieten vor allem
große Autoverniieter und die Deutsche Bahn (Flinkster)
in bis zu 500 Städten an. Auch einzelne Automobilher-
steller aus China und Europa kommen auf cine relativ
hohe Markdurchdringung. In Deutschland steigt die Zahl
der Kunden im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr (je-
weils Januar) etwa nur noch leicht um 7,1 Prozent auf
710.000. Schleppend,entcvickelt sich auch das Peer-to-
Peer Carsharing, also das private Teilen von Fahrzeugen
von Anbietern wie Turo oder Getaround.

Eine sehr wichtige Rolle für die urbane Mobilität der
Zukunft können kvnftig ;Multímodale Serviceplattfor-
men spieleu, die verschiedene Mobilitätsdiettstleistun-
gen zur Opumierungvon Reisen unter Verwendung ver-
schiedener Verkehisu•äger bündeln. Dadurch können
erhebliche Nutzenvorteile für Kunden und andere Sta-
keholder entstehen, die clic Ellìzienz und die Nachhal-
tigkeit von urbanen Mobilitätssystemen erheblich ver-
bessern können. Muftimodale Apps können den Kun-
den unter Verwendungvon Echtzeitdaten ein multi- oder
sogar intermodales Routing inklusive einer Buchungs-
funktion anbieten bis hin zu einer Mobilitäts-Flatrate,
die die gesatnthafte Nutzung des Ötfentlichen Verkehrs,
Carsharings, und E-Bike-Sharings sowie von Taxis in ei-
ner Stadt ermöglichen.

Die Analyse von 85 Multimodalen Services zeigt je-
doch, dass sich das Mobilitätsfeld insgesamt noch in ei-
ner Frühphase der Serviceentwicklung befindet. Die
stärksten Akteure sind Big Data Player wie die Google-
Muttergesellschaft Alphabet, Intel, Alibaba oder Mobi-
lity Provider wie Uber, Didi Chuxing und Whim. Grund-
voraussetzung für den Aulbau von Multimodalen Ser-
vices sind Bewegungs- und Mobilitätsinformationen, die
in vielen Regionen auf unterschiedliche Akteure verteilt
und nicht integriert sind. Multimodale Plattformen sind
bislang nur in wenigen Städten verfügbar und in ihren
Apps kann meist nur zwischen 2-3 Verkehrsträgern aus-

gewählt werden. Hinzu kommt, dass Mobilitätsdienst-
leistungen- als unerwünschte Nebenwirkung- auch mehr
Verkehr erzeugen und die Verkehrsprobleme in Städten
erhöhen können. lhre Wit-kuttg für einenachhaltige Mo-
bilität können sie nur dann entfalten, wenn eine zielge-
richtete Integration der „Mobility as a Servicé' in das
städtische Verkehrssystem stattfitrdet. Der ÖPNV bildet
dabei das natüncche Rückgrat des städttschen Verkehrs,

Prof. Dr. Stefan Bratzel, Leiter der Fachhochschule der
Wirtschaft (FNDW) und Leiter des Center of Automotive
Management (CAM).

Um im Sharing-Uni-

versum langfristig

erfolgreich zu sein,

müssen Automobil-

hersteller neue Kom-

petenzen aufbauen

und alternative

Kooperationsformen

realisieren.
LI
d7

während die weiteren multimodalen Mobilitätsdienste
diesen érgi.inzen miissen. Eine Begrenzung des privaten
Auurverkehtsautkommensistdabei notwendig, um den
áfïèntlichen Raum für die multimodalen Services zur
Verfügung zu haben. Städte und Regionen kommt eine
zentrale Rolle bei der „0rcltestricruttg° der Verkeht:strä-
ger der Multimodalen Plattformen zu. Städte benötigen
dafür eine hohe Steuerungskapazität sowie Kooperati-
onsfähigkeit im Umgang mit den privatwirtschaftlichen
Anbietern von Mobility Services.

Aus der Perspektive der relevanten Akteure von Mo-
bility Services ergeben sich folgende Befuntle: Bislang
spielen nur wenige globale Aufomohilhersteller bei Mo-bilitätsdiens
tleistungen eine relevante Rolle. Mit BMW,
Daimler Toyota, der VW Group und Hyundai bieten nur
S von 30 untersuchten globalen Herstellern in großem
Umfang Mobilitätsdienstleistungen an, wobei auch Ko-
operationen bzw Investments berücksichtigt werden.
Während GM und Ford bereits einige ihrer Mobili täts-
dienstfeistutt,GSangebotewieder eingestellt haben, schei-
nen BMW and Daimler einen Rückzug einzuleiten. Das
könnte sich als krinsch erweisen, zumal BMW und Daim-
ler unter Berücksichttgung der Marktdurchdringung
(Zahl der Kunden, eingesetzte Fahrzeuge etc.) mit deut-
lichem Abstand die höchste Servicestärke besitzen.
Um im Sharing-Universum langfristig erfolgreich zu

sein, mïissen Automobilhersteller neue Kompetenzen
aufbauen und alternative kooperationsformen realisie-
ren. Sie stehen im intensiven Wettbewerb mit speziali-
sierten Mobility Providern und großen Digitai Playern,
die in vielen Mobilitätsdienstleistungsfeldern dominie-
ren. Ein wichtiger Erfolgsfaktor von Akteuren im entste-
henden neuen Mobility Services Universe ist auch die
Entwicklung und Durchsetzung eines Ökosystems von
attrakYiven Mobilitätsdienstleistungen. Langfristig wer-
den nur wenige dígitale Mobilitätsplattfotnien mit einer
hohen Kundenrelevanz bzw. Marktdominattzin den Re-
gionen überleben. Auf Basis von Kunden- und Nutzer-
daten können mittels KI-basierter Algorithmen die Mo-
bilitätsdienstleistungen individuell und in Echtzeit kon-
figuriert und angeboten werden. Big Data Player wie
Google oder Tencent haben im Sltating-Utnversum Vor-
teile: Sie können ihre digitalen Ökosysteme von Infor-
mations-, Entertainment- und Business Services um den
Mobilitätsbereich erweitern und dadurch von Netzwerk-
effekten profi tieren.insgesatm wird es rund um das neue
,Mobility Services Universum' zu einem Kampf der Wel-
ten zwischen Automobilherstellern, Mobility Providern
und großen Digital Playern kommen. Es könnte sich lang-
fristig als fatal erweisen, wenn die Automobilhersteller
das Spielfeld der Mobilitätsdienstleistungen anderenAk-
teuren überlassen. ■

Eine Kurzfassung des Mobility Service Report (MSR) 2020
findet sich unter:

~ https://www.mobility-services-report.car-it.com/

~1 ;l
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Le trafic Internet augmente autant
que lors du premier confinement

TÉLÉC®MS

Malgré l'ouverture
des ecoles, collèges
et lycées, la hausse
du trafic Internet
est similaire à celle
constatée lors du
premier confinement.

Les opérateurs télé-
coms sont à nouveau
sur le pied de guerre.

Les opérateurs télécoms sont à
nouveau sur le pied de guerre.
Orange, SFR, Bouygues Telecom et
Free surveillent leurs réseaux
comme le lait sur le feu depuis que
le deuxième confinement a été ins-
tauré vendredi 30 octobre, faisant
du télétravail la règle pour la quasi-
totalité des entreprises. En aucun
cas ces infrastructures critiques ne
doivent « lâcher ». « On a un cockpit
avec une supervision H24, tout a été
anticipé », raconte un opérateur. Et
pour cause, la hausse du trafic est
aussi forte qu'au printemps. « Les
opérateurs télécoms ont tous observé
une tendance qui se rapproche de
celle du premier confinement »,
explique la Fédération française
des télécoms.
Chez Orange, la consommation

d'Internet fixe a augmenté de 20 % à

30 % de plus que la normale lors de
la première semaine du reconfine-
ment. Les données mobiles sont en
hausse de 30 %. La télévision
linéaire (+40 %) et le streaming
(+20 %) progressentaussi.

Quant à la voix, « les appels sont
plus longs que d'habitude et ils aug-
mentent autant qu'au printemps »,
constate pour sa part Bouygues
Telecom. « On retrouve exactement
les pics [...] à la fois sur les platefor-
mes TV, sur Internet et sur la voix,
aver un rythme qui croît de jour en
jour », précisait cette semaine
Fabienne Dulac, PDG d'Orange
France, sur Europe 1. Seule diffé-
rence, la montée en charge a été
moins brutale, car « le couvre-feu
avait déjà commencé à faire évoluer
le comportement des clients ».

Appels et cours de yoga
en visio
Pourtant, les écoles, collèges et
lycées sont ouverts. Finis donc les
dessins animés tournant en boucle
sur YouTube pour occuper les
enfants. Mais les appels téléphoni-
ques, les réunions Zoom et les séan-
ces de yoga en visio sont repartis
comme avant. Au printemps, les
Français avaient passé 72 milliards
de minutes au téléphone, du
jamais-vu depuis vingt ans. Les
réseaux 4G avaient aussi été très
sollicités, avec une hausse de 36 %
des données consommées.

Tous les opérateurs se veulent
pourtant rassurants. Aucun risque
de panne, disent-ils de concert. La
preuve, les réseauxont « tenu »pen-
dant le premier confinement. A
l'époque, un trop grand nombre
d'appels lors des tout premiers
jours avait toutefois provoqué un
engorgement. Les opérateurs
l'avaient rapidement réglé en mus-
clant leurs capacités d'inter-
connexion entre eux. Ensuite, les
internautes avaient été invités à uti-
liser autant que possible le wi-fi plu-
tôtque la 4G, afin de ne pas engorger
les réseaux mobiles. En local, des
cas de surchauffe étaient apparus.

Parallèlement, la Commission
européenne et le gouvernement

« Il n'y a pas besoin
de renégocier avec
les plateformes.
Nous sommes
prcts, nous avons
un plan d'activité
et, surtout, nous
avons l'expérience
du premier
confinement.
FABIENNE DULAC
PDG d'Orange France

français avaient également dû
négocier avec les plateformes de
streaming vidéo, très gourman-
des en bande passante. L'enjeu
portait alors surtout sur Disney+.
Alors qu'il était censé arriver en
plein confinement, le service du
géant américain, sous pression,
avait finalement accepté de se
lancer deux semaines plus tard,
début avril. Netflix, YouTube
et Amazon Prime Video avaient
quant à eux accepté de brider
temporairement le débit.

Plus de 8 millions
d'abonnés à la fibre
En revanche, le lancement de Salto,
le service de SVoD de France Télévi-
sions, TF1 et M6, le 20 octobre en
France, n'a pas donné lieu à un
débat sur la capacité des réseaux à
tenir. « n'y a pas besoin de renégo-
cier avec les plateformes, estime
Fabienne Dulac. Nous sommes
prêts, nous avons un plan d'activité
et, surtout, nous avons l'expérience
du premier confinement. Le monito-
ring de nos réseaux a été renforcé. »
Enfin, autre motif de soulagement
pour les réseaux : le nombre crois-
sant d'abonnés à la fibre. Selon
l'Arcep, 8,3 millions de Français uti-
lisent désormais cette technologie
du très haut débit, contre 7,6 mil-
lions au premier trimestre. Or par
rapport à 1 ADSL, la fibre est plus
capacitaire. — R. Ba.
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Tech Stocks Rise on Results
Technology stocks gained as the election remained too close
to call and the GOP looked to keep control of the Senate. B1

Share-price and index performance, Wednesday

p

Source: FactSet 0% 5 10 15

Stocks Rally, Bets on Sweep Are Unwound
BY AMRITH RAMKUMAR
AND CAITLIN MCCABE

Wall Street is reacting to
election results as they come
in, driving a big rally in stocks
Wednesday.
The S&P 500 jumped 2.2%

for the day, extending gains
that began overnight. But
across sectors, the rally was
uneven. Heading into Election
Day, traders had expected Dem-
ocrats to win control of the
White House and Senate, fuel-
hIg wagers on a larger corona-
virus stimulus plan that some
anticipated would lift bond
yields and support cyclical
stocks tied to the economy—
smaller companies, banks and
manufacturers.

Results so far have driven a
reversal of those bets, with the
presidential race too close to
call and many expecting Re-
publicans to maintain control
of the Sellate.

That shift is driving big
gains in sectors like technology 4
and health care and hurting
more economically sensitive ar-
eas.

Here is a roundup of how
the results are moving tlurough
financial markets:

Please tufi to pageidll

S&P 500

Health care

Communication services

Technology

Consumer discretionary

Real estate

Energy

Consumer staples

~ I

-1%

~

®
~
Industrials

Fìnancials

Utilities

Materials

Performance over the past two days

Technology
stocks

8%

6

2

o

Nvidia

Amazon.com

Nasdaq
Composite

• Bond yields fall as stimulus 
 Tues.

hopes are slimmed down.. Bll Source: FactSet

Wed.

Health-care
stocks

2"
 Cigna

Eli Lilly

15 S&P 500
health-care
sector

10

U 
Tues.

1

Wed.

Performance of the S&P 500

and its sectors, Wednesday

2

Defense and renewable-
energy stocks

10% Northrop
Grumman

Lockheed
5 Martin

0

SunRun

-5 NextEra
Energy

-10
Tues. Wed.

3 4

Student-loan operator
and private-prison stocks

10% Navient

SLM
5

-5 GEO GI oup

CoreCivic
-10

-15,
Tues.

~
Wed.
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Technology
Stocks
Rally
Continued firoinpageSl
Technology

Shares of technology compa-
nies like Apple Inc., Ama-
zon.com Inc. and chip maker
Nvidia Corp. have been among
the biggest winners so far.

Analysts had worried that a
Democratic sweep would lead
to higher corporate taxes and
greater regulation of the firms
that have driven this year's
rally.

Investors
WEDNESDAY'S were also con-
MARKETS cerned that
  higher capital-
gains taxes would prompt sell-
ing in those highfliers, driving
volatility in the sector in recent
weeks.

With Republicans scoring
key Senate victories so far,
those fears were abatirig, push-
ing up the tech-laden Nasdaq
Composite ahnost 4%.

Traders were also anticipat-
ing a smaller coronavirus stim-
ulus package and slower eco-
nomic recovery, tnaking the
steady growth of technology
companies more attractive.

Health care
Health-care stocks also ral-

lied, rising more than 4%. Com-
panies including health insurer
Cigna Corp. and pharmaceuti-
cal maker Eli Lilly & Co. were
among the biggest winners,
with each rising 13% or more.

Traders had worried about
the potential for changes in
health-care coverage and drug-
pricing under a unified Demo-
cratic government.

Mr. Biden has said he sup-
ports expanding federal subsi
dies for the Affordable Care
Act and he backs a public op-
tion that would allow people to
buy into a government-run
health insurance plan.

With a divided government
looking more likely, investors
unwound some of those previ-
ous wagers.

"I don't think people are
necessarily bullish on health
care," said Chris Zaccarelli,
chief investinent officer of

~

k)'
~ 

1 
I '

Companies depending on economic growth, including Martin Marietta Materials and Caterpillar, were among the laggards on Wednesday.

North Carolina-based Indepen-
dent Advisor Alliance. "We're
just getting a relief rally."

Treasury yields
Traders unwound wagers on

a blue wave, driving a big re-
versal in Treasury yields, push-
iitg the yield on the benchmark
10-year U.S. Treasury note
down to 0.77% from an over-
night high of about 0.94%.

Treasury yields, which fall
when bond prices rise, are a
key economic indicator, affect-
ing everything from mortgage
debt to auto loans. They tend
to drop when investors are less
confident about economic
growth and inflation.
Many analysts expect sup-

port from the Federal Reserve
to continue regardless of the
election results, but investors
say a smaller stimulus package
under a Republican-led Senate
means it could take longer for
growth to return to prepan-
demic levels.

Banks
Shares of banks were among

the market's worst performers
Wednesday, with the S&P 500
financials sector dropping 1.3%

as Treasury yields slid.
Bank stocks tend to track

the trajectory of the economy,
so expectations for a Demo-
cratic sweep and large stimulus
package had also supported the
group.

And falling yields tend to
hurt banks, compressing the
gap between what they pay on
deposits and charge on loans.

Manufacturers and
small-cap stocks

Shares of the more cyclical
manufacturing and small-cap
companies also slid as bets on
more robust fiscal stimulus un-
raveled.
Many had believed that a

blue wave could have aided
companies that have been
hard-hit this year and are more
tied to the domestic economy.

With the growing possibility
Wednesday that Mr. Biden wins
the White House, while Repub-
licans retain control of the Sen-
ate, the S&P 500 materials and
industrials sectors finished the
day lower:
The Russell 2000 index of

small-cap companies trailed
the broader market.

Companies including Martin

Marietta Materials Inc. and
Caterpillar Inc. were among
the laggards.

Renewable-energy and
defense stocks

Renewable-energy compa-
nies like Sunrun Inc. and Next-
Era Energy Inc. also trailed the
broader market on Wednesday,
with traders viewing ambitious
spending plans to fight climate
change as less likely.

Meanwhile, defense stocks
from Northrop Grumman
Corp. to Lockheed Martin
Corp. surged, with large cuts to
military spending also appear-
ing less likely to some analysts.

Private prisons and
student-loan operators

Expectations that Mr. Biden
will eventually win the presi-
dential race sent private-prison
operators like Geo Group Inc.
and CoreCivic Inc. down more
than 10%.
The former vice president

has pledged to end the federal
government's use of private
prisons, which have benefited
from President Trump's hard-
line stance on immigration.

Meanwhile, bets on a Repub-

lican-controlled Senate were
boosting companies Wednes-
day that service student loans
like Navient Corp. and SLM
Corp.

Those companies had been
volatile in recent months, with
some analysts expecting
stricter regulation and cancel-
lation of a large antount of fed-
eral student debt outstanding if
Democrats swept the election.

Ratings firms and
exchange operators

Credit-ratings firms like S&P
Global Inc. and Moody's Corp.
also got a boost because a di-
vided government reduces reg-
ulation risk from policies aimed
at curbing the "issuer pays"
business model, in which rat-
ings firms get paid by the firms
whose debt they evaluate.

Firms that operate stock ex-
changes such as Nasdaq Inc.
and Intercontinental Ex-
change Inc. also advanced with
analysts expecting a split in
Washington to spark legislative
fights, stoke volatility and
boost trading volumes in the
years ahead.

—Alexander Osipovich
contributed to this article.
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TECHNOLOGY: QUALCOMM EXPECTS SURGE IN SMARTPHONE SALES NEXT YEAR. B4

Qualcomm Sees 5G Phones Taking Off
New smartphones
offering superfast
connections bolster
chip maker's results

BY ASA FITCH

Mobile-phone chip maker
Qualcomm Inc. expects a
surge in smartphones sales
next year as consumers flock
to 5G devices such as Apple
Inc.'s new iPhone 12 that
helped lift its latest results.

Qualcomm, a leading sup-
plier of the chips powering 5G
equipment, is projecting ship-
ments of 450 million to 550
million 5G smartphones in
2021, at least double the ex-
pected total this year.

Handset sales were the big
driver of the company's earn-
ings in the latest quarter,
Chief Executive Steve Mollen-
kopf said, adding that Qual-
comm also is seeing benefits
from other kinds of devices
using its 5G chips. They in-
cluded internet-of-things de-

vices and networking gear, he
told analysts Wednesday.

"I would argue Covid has
convinced people that these
technologies are now even
more important than they
thought they were," he said.

Telecommunications pro-
viders and analysts are betting
Apple's launch last month of
several 5G phones will give a
boost to demand for such ser-
vices.

Qualcomm is expected to be
a major beneficiary of Apple's
5G phones. Mr. Mollenkopf
said the company's sales for
the quarter ended in Septem-
ber reflected some of that
business but would be more
substantial in later quarters.

The company generated
$8.3 billion in revenue in the
last quarter, a 73% jump from
a year earlier. The figure in-
cluded a one-time payment of
$1.8 billion from a prior li-
censing settlement with Chi-
nese phone giant Huawei
Technologies Co.

Even stripping out the Hua-
wei agreement, sales rose 35%
from the prior year.

Qualcomm posted $2.58 in
earnings per share for the
most recent quarter, more
than quadrupling the year-ago
figure because of the Huawei
payment. Earnings were up
when excluding that payment.

The results came in above
Wall Street expectations. Ana-
lysts expected $5.9 billion in
sales excluding the Huawei
payment and per-share earn-
ings of $2.23, according to a
FactSet survey. The San Diego
company's shares rose more
than 10% in after-hours trad-
ing Wednesday.

The strong earnings come
as Qualcomm emerges from
several years of legal chal-
lenges over how it licenses
patents on key telecommuni-
cations technologies, which
some competitors and regula-
tors have called unfair. Apple
and the Federal Trade Com-
mission both sued Qualcomm
in 2017, alleging it leveraged
its position as a crucial chip
supplier to get more favorable
terms on its licenses.

Apple and Qualcomm
reached a settlement of their

dispute last April, while the
company has all but won its
FTC case. A federal appeals
court last month declined to
revisit a ruling in Qualcomm's
favor, leaving an appeal to the
Supreme Court as the FTC's
only recourse.

Anticipated demand for 5G
products is contributing to a
wave of acquisitions reshaping
America's chip industry. Mar-
vell Technology Group Ltd.
last month said it would buy
Inphi Corp., in part for its 5G
activities. It is the latest in a
series of blockbuster deals this
year that also has seen Nvidia
Corp. and Advanced Micro
Devices Inc. propose big ac-
quisitions. Intel Corp. Chief
Executive Bob Swan said last
month the company may use
some of the funds from the
sale of its flash-memory man-
ufacturing business to South
Korea's SK Hynix Inc. to in-
vest in 5G.
Qualcomm forecast per-

share earnings of $1.67 to
$1.87 on sales of $7.8 billion to
$8.6 billion for the current
quarter—also beating Wall
Street's projections.

BUSINESS & ETNAN(T,
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TV Shows About Nothing
Aim to Help America Chill

Programs lull watchers with nature,

soothing voices; 'boring in a good way'
BY ELLEN GAMERMaN

In an episode about space
on the new show "A World of
Cahn," nothing much hannens.
A shot of a nebula
in the Milky Way
galaxy is notable,
but only because it
lasts for one min-
ute and 51 seconds,
an eternity in TV.

Nothingness is
key to the new
show, a collabora-
tion between HBO
Max and the
health-and-well-
ness app Calm that

Tree talk

is successful if it lulls its view-
ers into a deeply relaxed state,
perhaps even sleep. Each epi-
sode is narrated by a different
celebrity and has a loose story
line, covering themes such as
ocean life and birds. In one
featuring forests, action-movie

star Keanu Reeves dials it way
down as he coos about the
greatness of trees. "A single
web of fungi weaves in and
out of their roots and runs

throughout the en-
tire forest," he says.
"Together, the for-
est works as one for
the good of all."

The entertain-
ment industry is
trying to meet our
stressed-out na-
tional moment by
making television
that works like a
sedative. Several
new shows released

during the pandemic and some
old ones are pitched as back-
ground music for anxious
times. In an era of binge-and-
burn TV, these shows are the
opposite, designed to be
watched on repeat without a

Pleaseturn topageAl6
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Con ti n ued from Page One
cliffhanger in sight.

"It washes over you," said Amy
Astley, executive producer of the
Disney+ show "Zenimation," a se-
ries whose short episodes feature
quick montages from the Disney
film catalog arranged around
themes like water and night. The
show, which made its debut in
May, strips away music and dia-
logue, accompanied only by sound
effects. Disney+ doesn't release
viewing data, but Ms. Astley said
anecdotally the series has fans on
social inedia.

Such shows haven't soothed all
critics. The Hollywood Reporter
called "A World of Calm" a "very,
very, very expensive screen saver."
The Guardian dubbed the new series

"Mindful Escapes," from BBC Stu-
dios and the meditation and mind-
fulness app Headspace, "a motiva-
tional quote that happens to move."

Hana Banducci, 22, a college
student from Anaheim, Calif., likes
to play a compilation of short
"Zenimation" episodes while she
studies. "I could put it on for
hours," said Ms. Banducci, who is
especially drawn to the sounds of
the crashing waves from "Moana"

and the trolley from "The Princess
and the Frog."

Over the summer, "Mindful Es-
capes" made its debut on BBC
Four in the U.K. It uses nature
footage with a narration by former
Buddhist monk and app co-founder
Andy Puddicombe. One episode
shows macaques sitting in a hot
spring, mostly staring into the
snowfall until their eyelids droop.
It's "Planet of the Apes" meets a
day at the spa.

One particularly nostalgic series
is being repackaged as a salve for
nervous audiences. The streaming
studio Cinedigm launched a Bob
Ross channel with nearly 400 epi-
sodes of the late artist's "Joy of

Painting" TV art class. It has
drawn 3.3 million monthly unique
viewers since starting in the
spring, Cinedigm said. The 1980s
and '90s show made soft-voiced
star Bob Ross into a godfather of
ASMR—the tingly sensation people
have when listening to certain gen-
tle sounds—and a hipster role
model for his chill message.

"He's the perfect man for the
moment," Cinedigm chairman
Chris McGurk said of Mr. Ross,
who died in 1995. The studio went
after Mr. Ross's series after seeing
how gamers flocked to his videos
on the streaming platform Twitch,
some painting with him or listen-
ing to his patter to unwind.

In a typical episode, Mr. Ross
sounds perfectly unbothered by
the outside world as he dabs his
paintbrush on a landscape. "We'll
make all kinds of little bushes and
trees and happy little things that
live here in our world," he says. "A
little tree lives back here, just has
a good time, looks out over the
water, talks to the fish, and that's
all there is to it."

The pandemic sped up the de-
livery of new shows like "A World
of Calm," which made its debut on
HBO Max in October instead of
next year as originally planned.
The show works as an anti-narra-
tive, where anything even vaguely
exciting happens at the beginning
of the episode so viewers can feel
OK falling asleep be-
fore the end. The
script, read by celeb-
rities including Idris
Elba and Nicole Kid-
man, lands like a
weighted blanket.
The pauses between
sentences lengthen as
each episode goes on.

"In lots of ways
what we were doing
was completely
against everybody's
instincts," said Jane
Root, founder and
chief executive of the
production company
Nutopia, which
worked on the series.
"We were constantly
trying to slow things
down and bring your
heart rate down."

Producers only considered ac-
tors whose voices they found
calming. If there is a season two,
the team hopes one of the epi-
sodes will showcase the voice of
Morgan Freeman, who has played
God at least twice on film.

Travis Pearson, 30, a bookstore
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worker in Anderson, S.C., usually
takes a break from the news by
trying to escape the Underworld in
the videogame "Hades." Recently,
he decided to unwind with a
"World of Calm" episode about
noodle-making narrated by Oscar
Isaac. "It was a nice alternative to
looking at Twitter and doomscroll-
ing," said Mr. Pearson. "It's boring
in a good wav."

Macaques enjoy a hot spring in an episode of 'Mindful Escapes.' Below
right, Keanu Reeves narrated a tree-focused episode of 'A World of Calm.'
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