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l'L 

Sale chiuse, film in streaming
Verdone: «La gente tornerà»
L'attore al webinar organizzato dal Festival del Cinema Europeo di Lecce

Inermi restano Chi
Come i teatri, dei resi
non si stl ancora quando
riapriranaaa. borse in lui.

l a primavera. C'è chi paventa
addirittura dopo l'estate.
w2olte: nl.zove uscite intanto
ht€nn0 preso la strada W piat-
taforme e canali televisivi. t il
timore di produttori, distri-
butori e'P esercenti, anche di
fronte al successo delle serie,
e che il pubblico si stia ahi-
tuando a queste modalità al-
ternative e complementari di
fruizione,
insomma, c'è una gran pa-

ura che anche quando riapri-
ranno, le sale non si riempi-
ranno più come una volta, «lo
credo, invece, che nella gente
ci sia una gran voglia di cine
ma, me lo sento dire tutti i
giorni dalle persone che in-
contro», ha detto Carlo Ver-
done intervenendo al webi-
nar (di  cinema che verrà» or-
ganizzato dal Festival del Ci-
nema Europeo di Lecce, dove
il popolare attore è di casa.
Verdone ci spera davvero,
tanto da aver bloccato l'uscita
in streaming del suo film gi-
rato in Puglia Si vive una sola
volta. < SI,iamo resistendo, e
chiaramente non so quanto a
lungo potremo farlo ancora:
decideranno produttore e di-
stributore», ha spiegato l'arti-
sta, che intanto si sta dedi-
earno ,alla scrittura di una se-.

rie dai riflessi autobiografici
intitolata Vita da Carlo. <dni-
zierò a girare le dieci puntate
della prima stagione tra tre-
quattro mesi, ma intanto sto
già lavorando al soggetto del
prossimo film. Il cinema non
lo Liscio». Verdone non vede
l'ora di [ornare sul set. ,Non
mi fa paura - ha aggiunto -
spero solo che tutti riescano a
nu:nie aere una certa discipli-
n,ebasla un contagio(' LI pro
dll;a,llle' aÍ ferina. Bisogna ri-
hrrrtdere a girare per farci
:IVarP pla)1)ii alla rïparten-

certo non sari facile torna-
rapidamente a fare i nu ae-

n record del 201), ma il lesi_
deti« del grande aChermo
vicnr ;anclu' dai riscontro po-
sitivo dei festival, molto se-
guiti in modalità online, co-
inc ha sottolineato Laura Del-
li Colli, chiamata a condurre
l'incontro nella sua doppia

di presidente dei cior-
natlisti cinemat )lz:rlllci italia-
ni e della 1'on,la/i( tic (ii uta
nel- Ronda, to .;l a » 1 cal ival
lc'i l illi rlt;l I ur(ln'l) eli Li'ccc
ha fatto 1111 r)1 ,0t 010 inILICO 

ll,,r, ha LIcIC ci Il piuuclìta.li
(i=isi COI paci rlulrcli c •,I;1. ìldi-

L'l!Ore ,Iril'-licC? ic) La

Monica IaiTi'eScu..

Lii)l) tllì irrl'UrlNlila circuito
<lic'Inalivo W distribuzione»,
ha aortolineam a sua volta La
Monica, ricordando (• he an-
cora sole, per rtiverso
H sito della III uiìfr-,la/ione,
nell'ambito del L)Io ;riarma
,zpe inle iilíllolaio <l esi yal

ve-
dere gratuitamente tutti i film
vincitori delle ventuno edi-
zioni con una selezione di ol-
tre sessanta cortometraggi.
Insomma, non tutti gli stre-

aming vengono per. nuocere.
Perché se da un lato le piatta-
forme rischiano di allontana-
re il pubblico dalle sale, dal-
l'altro i festival costretti alla.
modalità online stanno con-
sentendo un allargamento
delle platee. «lo stessa ho po-
tuto seguirne alcuni ai quali
non avevo mai potuto parteci-
pare per impegni di lavoro»,
ha raccontato Francesca Cima

residente produttori An.ica)
dopo aver assicurato i parteci-
panti all'incontro che il cine-
ma italiano è in piena attività
con tanti set aperti, E che nel-
le sale i film non mancheran-
no lo ha garantito pure Luigi
Lonigro (presidente distribu-
te)ri Anica), «Mi auguro, però
- ha detto - che non ci siano
riaperture con nuovi arresti o
a macchia di leopardo: sareb-
be devastante». E lo sarebbe
soprattutto per la parte più
debole della filiera, gli eser-
centi, «Molti avranno difficol-

tà a ripartire», ha avvertito il
presidente dell'associazione
di categoria, Mario Lorini.
«Facciamo dunque in modo
che questo bene comune,
rappresentato da 1350 presìdi,
venga salvaguardato».

Francesco Mazzotta
G9PRDUUZIONE RISERVnif,
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Carlo Verdone
ha bloccato
l'uscita In
streaming del
suo film girato
in Puglia, Si vive
una sola volta
Nel corso
dell'incontro
sul futuro del
cinema ha
annunciato che
sta per girare '
una serie tv dl
10 puntate dal
riflessi
autobiografici
intitolata Vita
da Carlo.
L'attore
romano sta già
lavorando al
soggetto del
suo prossimo
film
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BRINDISI LECCE TARANTO

L'INCONTRO CONFERENZA PER PARLARE DELL'ORMAI CONSOLIDATO FESTIVAL LECCESE

Cinema europeo
Verdone: «Pronti
a tornare in sala»
«In cantiere nuovi progetti e film»

dí ANGELA LEUCCI

1 cinema verrà. E questa
la consapevolezza che
emerge dalle parole degli
addetti ai lavori, che si

sono riuniti in una videocon-
ferenza dal titolo "Il cinema che
verrà" lo scorso venerdì, una
sorta di corollario al "Festival
sotto l'Albero", che il Festival
del Cinema Europeo di Lecce ha
organizzato per queste feste.
La videoconferenza, in diret-

ta su Facebook, ha ospitato na-
turalmente il padrone di casa, il

direttore del
Fce Alberto
La Monica, la
presidente dei
Giornalisti
Cinematogra-
fici Italiani e
Fondazione
Cinema per
Roma Laura

Delli Colli che ha moderato l'in-
contro virtuale, il regista e at-
tore Carlo Verdone, la presiden-
te produttori di Anica France-
sca Cima, il presidente distri-
butori di Anica Luigi Lonigro, il
presidente dell'Associazione
Nazionale Esercenti Cinemato-
grafici Mario Lorini, il diret-
tore del Torino Film Festival
Stefano Francia di Celle e la pre-
sidente dell'associazione Festi-
val Italiani di Cinema Chiara
Omero.

FESTIVAL IN PAUSA
Ospiti a confronto

nell'incontro del «Fce»
organizzato da La Monica»

Durante il colloquio, ci si è
interrogati sul modo e sui tempi
in cui il cinema tornerà a essere
vissuto sul grande schermo,
nelle sale e nei festival. Anche
se alcuni festival si sono fmora

svolti in presenza, come la Mo-
stra del Cinema di Venezia, e
altri si sono tenuti parzialmen-
te o totalmente online come il
Fce. «I festival - ha detto Delli
Colli - hanno rappresentato la
volontà di mantenere un rap-
porto tra il cinema e gli spet-
tatori. Alberto La Monica hafat-
to un piccolo miracolo qui a Lec-
ce». Ci si è domandati quanto ne
abbiano risentito i "creatori",
coloro da cui il cinema prende
impulso attraverso la creativi-

I Mi A

In alto,
l'attore
e regista
Carlo
Verdone;
a sinistra,
il direttore
del Fce
Alberto
La Monica

tà. Come Verdone, che aveva un
suo film in uscita che ora è slit-
tato.
«Lo stop al cinema è stato un

colpo durissimo - ha raccontato
il cineasta - ma in fondo si è
fermato il mondo, sono saltate
industrie di ogni tipo, tanta gen-
te ha perso il lavoro e molte
famiglie sono in difficoltà. Ci
sono persone meno fortunate di
me: io la prendo con dolore ma
me ne faccio una ragione. At-
tendiamo di tornare in sala, per-

ché sia io che il produttore e il
distributore vogliamo resistere
il più possibile per aspettare
l'uscita in sala: ipotizziamo che
in primavera le cose potrebbero
andar meglio». Intanto Verdone
si è cimentato nella sceneggia-
tura di una nuova serie tv. «Non
sono stato fermo, ho continuato
a scrivere - ha raccontato - por-
tando avanti la sceneggiatura
di una serie autobiografica ma
romanzata, "Vita da Carlo" in
10 puntate. Poi ci sarà anche un
altro film del quale stiamo scri-
vendo il soggetto, perché non
abbandonerò mai il cinema.
Siamo in mano a dei numeri e al
vaccino, ci sono troppe situa-
zioni che devono collimare per
un'apertura. Non dobbiamo
perderci d'animo efarci trovare
pronti appena la situazione celo
permette. Io sono pronto». In-
tanto c'è tempo fino a oggi per
vedere gratuitamente tutti i
film vincitori delle 21 edizioni
del Festival del Cinema Euro-
peo, insieme a una selezione di
oltre 60 cortometraggi, per il
"Festival sotto l'Albero" sulla
piattaforma ondemand.festi-
valdelcinemaeuropeo.com.
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di Puglia e Basilicata

la storia. Si vive una sola volta,
ma è aborto per Verdone in Puglia
Girata in Puglia, la com-

media con Rocco Papaleo,
Anna Foglietta e Max Torto-
ra, sarebbe dovuta uscire nel
febbraio dello scorso anno.
Invece, Carlo Verdone è stato
il primo a subire il contrac-
colpo della pandemia.

E GENZANO A PAGINA 18

IL FOLM GIRATO IN PUGLIA, CHE SAREBBE DOVUTO USCIRE A FEBBRAIO, RIMASTO AL PALO

Verdone fermato dalla pandemia
Ma il regista romano intende resiste per poter andare nelle sale cinematografiche
DI FRANCESCA PIERLEONI

T
ra i primi cineasti a
subire il contraccol-
po della pandemia

c'e' stato Carlo Verdone, che
aveva ín uscita a fine febbra-
io 2020 la sua commedia Si
vive una volta sola, con Roc-
co Papaleo, Anna Foglietta
e Max Tortora. Un debutto
bloccato da quasi un anno,
ma il regista al momento non
pensa all'uscita del film su
una piattaforma: 'Abbiamo
deciso insieme al produttore
e alla distribuzione che fare-
mo il possibile per resistere
piu' a lungo per l'uscita sul
grande schermo anche come
dimostrazione di amore per
la sala. Ipotizziamo che, gra-
zie ai vaccini, a primavera le
cose potrebbero andar me-
glio. Auguriamocelo, senno'
attenderemo comunque il
piu' possibile" spiega il regi-
sta intervenendo all'incontro
online "li Cinema che verra"'
organizzato dal Festival del
Cinema Europeo di Lecce
e moderato da Laura Delli
Colli. Una panoramica sulle
difficolta' e sulle prospettive
per il settore cui hanno par-
tecipato, fra gli altri, anche

Francesca Cima, presidente
sezione produttori Anica;
Luigi Lonigro, presidente
sezione distributori Anica
e Mario Lorini, presidente
Anec. "La pandemia e' stato
un colpo durissimo, ma si e'
fermato il mondo, sono sal-
tate in aria industrie di ogni
tipo. Tanta gente ha perso il
lavoro, tante persone sono
in grande difficolta. I proble-

mi per il mio film li prendo
con dolore, ma me ne faccio
una ragione, c'e' chi sta peg-
gio e chi soffre molto piu' di
me" sottolinea. Comunque in
questi mesi "non sono stato
fermo, ho cercato di dedicar-
mi a piu' lavori possibile con
la scrittura. Portando avanti
la sceneggiatura di una serie
tv che si chiama Vita da Car-
lo (per Amazon prime Video,

ndr), che e' autobiografica
ma anche molto romanzata.
Sono dieci puntate, girero'
fra tre o quattro mesi" spie-
ga. "Stiamo anche scrivendo
il soggetto per un nuovo film
e poi forse il seguito della
serie" Nonostante il nuovo
lavoro per il piccolo scher-
mo, "non abbandonero' mai
il cinema, e' il mio vero la-
vori', sottolinea Verdone. Al

momento "siamo in mano
ai numeri, alla scienza e al
vaccino': Il regista e' convin-
to in ogni modo che il pub-
blico non abbandonera' la
sala, "c'e' una grande voglia
di aggregazione e di torna-
re al cinema, di quel rituale,
ma mi metto nei panni degli
esercenti, perche' posso ave-
re tutti i ristori del mondo,
ma se non scatta qualcosa in
piu' e' difficile andare avanti.
Vorrei pero' incoraggiarli a
resistere, la situazione mi-
gliorera', si ipotizza a tarda
primavera - aggiunge -. Noi
autori non dobbiamo per-
derci d'animo ma farci tro-
vare pronti, io lo sono". Il
ritorno sul set tra qualche
mese non lo spaventa "piu'
di entrare in un alimentari
dove qualcuno ha ordinato
con la mascherina abbassata.
E' tutto legato alla discipli-
na di cast e troupe. Certo il
clima di eventuale pericolo
non e' bello, e' un po'paralíz-
zante, soprattutto quando si
gira una commedia, perche'
se c'e' una cosa che un attore
deve avere e' la scioltezza e
leggerezza. Ma non ho pau-
ra, l'importante e' che tutti si
comportino bene".
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Cinema, daVerdone
a Moretti: si spera
di riaprire a marzo
Sono tanti i film italiani
in attesa di essere proiettati
in sala. Il settore auspica una
vera ripartenza in primavera

    Una riapertura delle
sale «su tutto il territorio na-
zionale, non a macchia di leo-
pardo» e «senza ulteriori
stop», per consentire al setto-
re una vera ripartenza, che po-
trebbe esserci, sperando nel
vaccino, verso fine marzo. E
quanto chiede Luigi Lonigro,
presidente sezione distributo-
ri Anica nell'incontro online
«Il Cinema che verrà» orga-
nizzato dal Festival del Cine-
ma Europeo di Lecce e mode-
rato da Laura Delfi Colli. Una
panoramica sulle difficoltà e le
prospettive per il settore, cui
hanno partecipato, fra gli altri,
anche Carlo Verdone, France-
sca Cima, presidente sezione
produttori Anica; Mario Lori-
ni, presidente Anec; Stefano
Francia di Celle, direttore del
Torino Film Festival e Chiara
Omero, presidente Associa-
zione festival italiani di cine-
ma.
In un momento nel quale

Carlo Verdone

l'industria hollywoodiana sta
vivendo «una trasformazione
epocale», con i grandi film Usa
che continuano a spostare in
avanti le uscite, «diventa de-
terminante per il riavvio delle
sale il prodotto italiano di alto
livello. E ci sono nostri grandi
film, come "Si vive una volta
sola" di Carlo Verdone, "Fre-
aks out" di Gabriele Mainetti,
"Tre piani" di Nanni Moretti
che speriamo possa essere a
Cannes, e "Diabolik", che non
hanno ceduto alle lusinghe
delle piattaforme e resistono,
aspettando le sale» spiega Lo-
nigro.

Verxfil2023
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Si salva
solo Tolo Tolo

Il film di Checco Zalone ha ridotto i danni al cinema italiano nell'anno zero del botteghino.
E il prodotto nazionale in qualche modo ha retto meglio rispetto alle distribuzioni internazionali.

DI ANDREA DUSIO

A conclusione dell'annata 2020, le
sale cinematografiche italiane han-
no registrato un incasso complessivo
di 182,5 milioni di euro, per circa 28
milioni di biglietti venduti. Si tratta,
rispetto al 2019, di un decremento
del 71,3% degli incassi e del 71%
delle presenze. Se si considerano i
dati a partire dall'8 marzo, giorno
del primo lockdown e della prima
chiusura forzata delle sale, la dimi-
nuzione è del 93% negli incassi e nel-
le presenze, per una contrazione del
botteghino pari a più di 460 milioni.
Sino a quella data, e cioè sostanzial-
mente nei primi due mesi dell'anno, il
mercato italiano stava crescendo in
termini di incasso di più del 20% ri-
spetto al 2019, del 7% circa sul 2018
e di più del 3% rispetto al 2017. In
quel momento era il cinema italiano
a farla da padrone. Non a caso a fine
anno le nostre produzioni, compren-
sive delle co-produzioni, riportano
un box office di oltre 103 milioni di
euro, per un numero di presenze pari
a più di 15 milioni di ingressi e una
quota del 56% di prodotto nazionale
sul totale. I tre film che in generale
hanno registrato il migliore risultato
sono Tolo Tolo, con 46,2 milioni, Me
contro te - il film, con 9,5 milioni, e
Odio l'estate, con 7,5 milioni.
"I dati Cinetel forniscono la più cla-

morosa prova del dramma del Cine-
ma in sala nel 2020: dopo una buona
annata 2019 (con l'Italia che ha regi-
strato la migliore crescita in Europa)
e un ottimo inizio anno, l'irruzione
della pandemia ha abbattuto il mer-
cato", ha commentato Francesco Ru-
telli, presidente di Anica. "Tre punti
sono da sottolineare: il pubblico de-
sidera tornare nelle sale, e tutta la
filiera (dalla produzione, alla distri-
buzione, all'esercizio) deve lavorare
sodo per preparare un'offerta indu-
striale bene organizzata e di qualità.
La catena del valore si è ampliata, e
la resilienza delle nostre capacità
produttive e del lavoro ha consentito
di non interrompere le attività e di
avere nuovi prodotti per il pubblico;
questo non deve però tradursi in una
penalizzazione dell'esperienza della
sala".
Tra i distributori, Medusa supera i

55 milioni di euro, mentre Warner si
ferma a 39 milioni e 01 a 31 milioni.
Disney, che per prima ha optato per
percorsi alternativi alla sala, supera
a fatica i 10 milioni, mentre Vision
non arriva a 9 milioni, e un colosso
come Universal resta sotto i 5 mi-
lioni, così come 20th Century Fox
ed Eagle. E insomma per molte case
una stagione perduta del tutto, in
cui non si salva pressoché nulla. Le

aziende restano peraltro in attesa
dei ristori del Mibact, come ha sot-
tolineato Luigi Lo Nigro, presidente
della sezione Distributori di Anica, il
quale ha ricordato come la risposta
del pubblico tra settembre e agosto
abbia dimostrato che la voglia di ci-
nema in sala è ancora tanta. Va detto
che alcuni numeri, a partire da Tenet,
che si è fermato a 7,5 milioni di euro,
si spiegano anche con la prudenza
dell'esercizio al momento della ria-
pertura. Molti hanno atteso sin quasi
alla seconda chiusura. Mancavano le
condizioni, e sembra essere stato fat-
to tutto il possibile per complicare le
cose.
Per il box office siamo quasi all'an-

no zero, ma chi voglia guardare alla
sostanza delle cose, e non ai soldi che
il ministro Franceschini ha voluto
destinare alle sale e alle altre compo-
nenti della filiera come misura di so-
stegno, non può che concludere che
la politica è stata la grande protago-
nista in negativo di questa stagione.
Certo difficilissima, dannatamente
fuori da ogni dimensione e logica, ma
che poteva comunque essere gestita
in modo diverso. Nel frattempo, le
sale sono ancora in attesa di sapere
se potranno riaprire dopo il 15, e allo
stato delle cose è difficile immagina-
re un primo trimestre di ripresa.
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“IL CINEMA CHE VERRÀ”. INCONTRO STREAMING PER PARLARE
SULLE ASPETTATIVE DELL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

Inserito da Eleonora Gagliano Candela | 10 Gen, 2021 | Cinema | 0  |     

Tempo di lettura: 6 minuti

In chiusura del “Festival sotto l’Albero”, il regalo di Natale che il Festival del Cinema Europeo, diretto da Alberto La Monica, è
stato organizzato, in diretta streaming, l’incontro “Il Cinema che verrà” sulle aspettative e sulle prospettive dell’industria
cinematografica considerata la contingenza emergenziale.

“Abbiamo voluto fortemente organizzare questo momento di incontro per trovare le risposte ai tanti interrogativi che
l’emergenza sanitaria impone a tutta la filiera. Auspichiamo una quanto mai prossima riapertura delle sale, nel rispetto delle
normative. – ha dichiarato in apertura Alberto La Monica, Direttore Festival del Cinema Europeo -. Ci auguriamo che ci sia
un’importante azione governativa e ministeriale a sostegno dell’industria cinematografica e una grande operazione di
marketing culturale pro cinema. Ci chiediamo se il numerosissimo prodotto cinematografico, fermo da più di un anno,
riuscirà a trovare spazio nelle sale o dovrà trovare spazio in altri circuiti; e quanta voglia c’è da parte del pubblico di tornare
nelle sale”.
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L’incontro, moderato da Laura Delli Colli, Presidente Giornalisti Cinematografici Italiani e Fondazione Cinema per Roma, ha
visto la partecipazione di Carlo Verdone, Francesca Cima – Presidente Sezione Produttori ANICA, Luigi Lonigro – Presidente
Sezione Distributori ANICA, Mario Lorini – Presidente ANEC Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici, Stefano
Francia di Celle – Direttore Torino Film Festival, Chiara Omero – Presidente AFIC Associazione Festival Italiani di Cinema.

“Solo un anno fa e proprio al suo inizio avevamo tirato un bel sospiro di sollievo di fronte al bilancio più che positivo del
2019. Un risultato che si è poi drammaticamente ribaltato con un vero e proprio abbattimento del mercato. La pandemia ha
azzerato quei numeri già alle prime settimane, e su questo vorrei innanzitutto ricordare – così ha aperto i lavori Laura Delli
Colli – i tre punti fermi lanciati allora, e ancora validi, del presidente dell’Anica Francesco Rutelli: il pubblico vuole tornare in
sala e l’esperienza positiva dei festival è un segnale molto forte, tutta la filiera infine è impegnata per un’offerta industriale
ben organizzata e di qualità; ecco perché il senso di questo periodo si  sintetizza in una sola parola: resilienza. Nell’unione di
tutte le capacità produttive del lavoro per uscire dalla crisi. Il pubblico ha voglia di cinema, ma il rischio è alla fine la
scomparsa di tante aziende se tutto questo non trova uno sbocco concreto al di là degli aiuti. I festival sono stati un circuito
che in questi mesi ha fatto di tutto per tener vivo questo rapporto e che conferma l’impegno di tutti, non per sopravvivere
ma per tenere acceso il fuoco che, come diceva Ermanno Olmi dev’essere sempre vivo nel caminetto del cinema”.

Carlo Verdone, tra i primi autori ad essere stato “bloccato” dalla pandemia con “Si vive una volta sola” la cui uscita era
prevista lo scorso febbraio non pensa all’uscita del film su una piattaforma: “Abbiamo deciso insieme al produttore e alla
distribuzione che faremo il possibile per resistere più a lungo per l’uscita sul grande schermo anche come dimostrazione di
amore per la sala. Ipotizziamo che, grazie ai vaccini, a primavera le cose potrebbero andar meglio. Auguriamocelo, sennò
attenderemo comunque il più possibile. La pandemia è stato un colpo durissimo, ma si è fermato il mondo, sono saltate in
aria industrie di ogni tipo. Tanta gente ha perso il lavoro, tante persone sono in grande difficoltà. I problemi per il mio film li
prendo con dolore, ma me ne faccio una ragione, c’è chi sta peggio e chi soffre molto più di me – tiene a sottolineare
Verdone-. In questo periodo non sono stato fermo. Mi son dato da fare portando avanti la sceneggiatura di una serie
televisiva, che si chiamerà “Vita da Carlo”, un po’ autobiografica e un po’romanzata, in dieci puntate e che girerò tra tre o
quattro mesi; poi sto scrivendo il soggetto per un film e dopo quello ci sarà probabilmente il seguito della serie. Anche se
faccio delle serie non abbandonerò mai il cinema, il cinema è il mio vero lavoro, è la mia sfida, è stato il mio inizio
importante”.

“Da un punto di vista della produzione, nel 2020 siamo stati interrotti con un andamento in sala e con un box office molto
positivi. – sottolinea nel suo intervento Francesca Cima -. Questo ci ha fatto capire quanto sia importante la sala anche come
attività del nostro vivere comune. Penso che si tornerà alla normalità con una grande voglia di tornare in sala. Come
produttori vogliamo affermare la necessità che i due settori, serie e cinema, devono assolutamente convivere, anche con
il continuo scambio creativo di maestranze che sono comuni ai due settori”.

Per Luigi Lonigro il 2019 è stato un anno straordinario, “siamo stati il primo territorio europeo per crescita percentuale. I
primi due mesi del 2020 sono stati straordinari, e questo ci faceva pensare a un altro anno in crescita,  grazie anche alla
presenza di  grandi registi. La prima cosa su cui abbiamo lavorato in questo periodo è la ripartenza, i film attesi dal
pubblico. In America sta cambiando molto, c’è un movimento industriale che a caduta ci andrà a toccare. Il prodotto italiano
per il territorio diventa quindi determinante per la ripartenza. L’industria non si può permettere un’altra falsa partenza,
perché i danni sarebbero irreversibili.  Un grazie intanto a tutti i produttori che hanno resistito anche con film importanti
e non hanno ceduto alle grandissime offerte delle piattaforme perché vogliono incontrare lo spettatore in sala”.  

Per quanto riguarda l’esercizio Mario Lorini sottolinea come ben 1350 le strutture hanno subito lo stop a causa della
pandemia. “C’è la volontà di preservare ciascuno di questi presidi, sono un bene comune, sia che siano in periferia sia che
siano in un centro commerciale. Oggi abbiamo un 15-20% di strutture che non ha ripreso le attività. L’andamento della
pandemia ci fa parlare tutti i giorni con i nostri colleghi europei. In Italia abbiamo avuto un grande sostegno dal MiBACT.
Questo tavolo deve ora proseguire, dare momenti di aggiornamento, proseguire la campagna di comunicazione e
intercettare attraverso la comunicazione quell’opinione pubblica che si era arrabbiata quando c’è stata la seconda chiusura.
Il pubblico deve essere il protagonista di questa rinascita. È una sfida per la ripartenza, che implica una convivenza di
prodotti che erano già in atto prima della pandemia. Potremo aumentare il numero delle proiezioni, certo, ma dovremo
trovare altri momenti di condivisione e strumenti diversi per coinvolgere il pubblico, e dare così dinamismo rivedendo anche
il ruolo dell’esercizio”.

Stefano Francia di Celle, al suo primo anno come direttore del Festival di Torino, racconta di come avevano “immaginato un
festival che avrebbe previsto molte più sale del solito. Abbiamo valorizzato i contenuti attraverso il web che ha permesso di
raggiungere aree come il mondo dei docenti e della scuola, che di solito è impossibilitato a seguire il festival a novembre. Il
nostro festival è dentro al Museo Nazionale del Cinema che sta soffrendo molto. Il nostro impegno per la ripartenza è da una
parte recuperare in sala alcune cose fatte per l’online e dall’altra ripartire con un festival che si propone di risarcire il
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“Evoluzione” L’esordio letterario romanzato di stefano casazza “C’est la Vie” segna il debutto musicale di GEA entrata nella
scuderia di gianni santorsola della rmm

pubblico del mancato contatto con la sala. Un altro elemento che ci ha guidato è stato fare rete con altre realtà della città e
della Regione, che hanno permesso di valorizzare ancora di più la cultura cinematografica indipendente. Anche noi abbiamo
lavorato molto sulla comunicazione, che ci ha permesso di offrire forme di spettacolarizzazione che hanno dato forza al
festival”.

Infine, Chiara Valenti Omero parla di come l’AFIC la società di cui è presidente “ha circa 90 festival in Italia, di tutte le
dimensioni. Poterci confrontare sulle varie difficoltà è stato importante e dobbiamo ora cogliere gli aspetti positivi di questa
situazione per riflettere anche su noi stessi, sul nostro modello. Il 2021 sarà un anno con grosse difficoltà, e probabilmente
anche il 2022. Chi è stato capace ad affrontare e mettere a frutto questa situazione potrà avere dei risultati anche per il
futuro. In questo anno abbiamo creato un pubblico che non esisteva e non va certo perso e molti festival si
organizzeranno su versioni ibride”.

Sino a oggi, domenica 10 gennaio,  sulla piattaforma ondemand.festivaldelcinemaeuropeo.comè ancora possibile
vedere gratuitamente tutti i film vincitori del “Concorso Ulivo d’Oro-Premio Cristina Soldano” e una selezione dei migliori
cortometraggi dei più importanti giovani registi pugliesi presentati nel “Concorso Puglia Show” e in altre Sezioni durante
le ventuno edizioni del Festival del Cinema Europeo.

Il “Festival sotto l’Albero” è ideato ed organizzato dall’Associazione Culturale Art Promotion, in collaborazione con Apulia Film
Commission, Festival Scope, Shift72 e con il Patrocinio del Comune di Corato.

CONDIVIDERE:   VOTA:

CIRCA L'AUTORE

Eleonora Gagliano Candela

Giornalista, traduttrice e appassionata di lingue , culture e tradizioni straniere. Moda e viaggi i suoi
hobby preferiti, indirizzati sul target baby e junior da quando è diventata mamma. Solare, dinamica,
problem solving e multitasking le qualità che caratterizzano la sua vita quotidiana.
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- Pubblicità -

In chiusura del “Festival sotto l’Albero”, il regalo di Natale che il Festival del Cinema

Europeo, diretto da Alberto La Monica, è stato organizzato, in diretta

streaming, l’incontro “Il Cinema che verrà” sulle aspettative e sulle prospettive

dell’industria cinematografica considerata la contingenza emergenziale.

“Abbiamo voluto fortemente organizzare questo momento di incontro per trovare le

risposte ai tanti interrogativi che l’emergenza sanitaria impone a tutta la filiera.

Auspichiamo una quanto mai prossima riapertura delle sale, nel rispetto delle

normative. – ha dichiarato in apertura Alberto La Monica, Direttore Festival del

Cinema Europeo -. Ci auguriamo che ci sia un’importante azione governativa e

ministeriale a sostegno dell’industria cinematografica e una grande operazione di

marketing culturale pro cinema. Ci chiediamo se il numerosissimo prodotto

cinematografico, fermo da più di un anno, riuscirà a trovare spazio nelle sale o dovrà

trovare spazio in altri circuiti; e quanta voglia c’è da parte del pubblico di tornare nelle

sale”.

L’incontro, moderato da Laura Delli Colli, Presidente Giornalisti Cinematografici

Italiani e Fondazione Cinema per Roma, ha visto la partecipazione di Carlo

Verdone, Francesca Cima – Presidente Sezione Produttori ANICA, Luigi Lonigro –

Presidente Sezione Distributori ANICA, Mario Lorini – Presidente ANEC Associazione

Nazionale Esercenti Cinematografici, Stefano Francia di Celle – Direttore Torino Film

Festival, Chiara Omero – Presidente AFIC Associazione Festival Italiani di Cinema.

“Solo un anno fa e proprio al suo inizio avevamo tirato un bel sospiro di sollievo di

fronte al bilancio più che positivo del 2019. Un risultato che si è poi drammaticamente

ribaltato con un vero e proprio abbattimento del mercato. La pandemia ha azzerato

quei numeri già alle prime settimane, e su questo vorrei innanzitutto ricordare – così

ha aperto i lavori Laura Delli Colli – i tre punti fermi lanciati allora, e ancora

validi, del presidente dell’Anica Francesco Rutelli: il pubblico vuole tornare in sala e

l’esperienza positiva dei festival è un segnale molto forte, tutta la filiera infine è

impegnata per un’offerta industriale ben organizzata e di qualità; ecco perché il senso

di questo periodo si  sintetizza in una sola parola: resilienza. Nell’unione di tutte le

capacità produttive del lavoro per uscire dalla crisi. Il pubblico ha voglia di cinema, ma

il rischio è alla fine la scomparsa di tante aziende se tutto questo non trova uno

sbocco concreto al di là degli aiuti. I festival sono stati un circuito che in questi mesi ha

fatto di tutto per tener vivo questo rapporto e che conferma l’impegno di tutti, non

per sopravvivere ma per tenere acceso il fuoco che,  come diceva Ermanno Olmi

dev’essere sempre vivo nel caminetto del cinema”.

Carlo Verdone, tra i primi autori ad essere stato “bloccato” dalla pandemia con “Si

vive una volta sola” la cui uscita era prevista lo scorso febbraio non pensa all’uscita

del film su una piattaforma: “Abbiamo deciso insieme al produttore e alla distribuzione

che faremo il possibile per resistere più a lungo per l’uscita sul grande schermo anche

come dimostrazione di amore per la sala. Ipotizziamo che, grazie ai vaccini, a

primavera le cose potrebbero andar meglio. Auguriamocelo, sennò attenderemo
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comunque il più possibile. La pandemia è stato un colpo durissimo, ma si è fermato il

mondo, sono saltate in aria industrie di ogni tipo. Tanta gente ha perso il lavoro, tante

persone sono in grande difficoltà. I problemi per il mio film li prendo con dolore, ma

me ne faccio una ragione, c’è chi sta peggio e chi soffre molto più di me – tiene a

sottolineare Verdone-. In questo periodo non sono stato fermo. Mi son dato da

fare portando avanti la sceneggiatura di una serie televisiva, che si chiamerà “Vita da

Carlo”, un po’ autobiografica e un po’romanzata, in dieci puntate e che girerò tra tre o

quattro mesi; poi sto scrivendo il soggetto per un film e dopo quello ci sarà

probabilmente il seguito della serie. Anche se faccio delle serie non abbandonerò mai il

cinema, il cinema è il mio vero lavoro, è la mia sfida, è stato il mio inizio importante”.

“Da un punto di vista della produzione, nel 2020 siamo stati interrotti con un

andamento in sala e con un box office molto positivi. – sottolinea nel suo

intervento Francesca Cima -. Questo ci ha fatto capire quanto sia importante la sala

anche come attività del nostro vivere comune. Penso che si tornerà alla normalità con

una grande voglia di tornare in sala. Come produttori vogliamo affermare la necessità

che i due settori, serie e cinema, devono assolutamente convivere, anche con

il continuo scambio creativo di maestranze che sono comuni ai due settori”.

Per Luigi Lonigro il 2019 è stato un anno straordinario, “siamo stati il primo territorio

europeo per crescita percentuale. I primi due mesi del 2020 sono stati straordinari, e

questo ci faceva pensare a un altro anno in crescita , grazie anche alla presenza

di  grandi registi. La prima cosa su cui abbiamo lavorato in questo periodo è la

ripartenza, i film attesi dal pubblico. In America sta cambiando molto, c’è un

movimento industriale che a caduta ci andrà a toccare. Il prodotto italiano per il

territorio diventa quindi determinante per la ripartenza. L’industria non si può

permettere un’altra falsa partenza, perché i danni sarebbero irreversibili.  Un grazie

intanto a tutti i produttori che hanno resistito anche con film importanti e non hanno

ceduto alle grandissime offerte delle piattaforme perché vogliono incontrare lo

spettatore in sala”.

Per quanto riguarda l’esercizio Mario Lorini sottolinea come ben 1350 le strutture

hanno subito lo stop a causa della pandemia. “C’è la volontà di preservare ciascuno di

questi presidi, sono un bene comune, sia che siano in periferia sia che siano in un

centro commerciale. Oggi abbiamo un 15-20% di strutture che non ha ripreso le

attività. L’andamento della pandemia ci fa parlare tutti i giorni con i nostri colleghi

europei. In Italia abbiamo avuto un grande sostegno dal MiBACT. Questo tavolo deve

ora proseguire, dare momenti di aggiornamento, proseguire la campagna di

comunicazione e intercettare attraverso la comunicazione quell’opinione pubblica che

si era arrabbiata quando c’è stata la seconda chiusura. Il pubblico deve essere il

protagonista di questa rinascita. È una sfida per la ripartenza, che implica una

convivenza di prodotti che erano già in atto prima della pandemia. Potremo

aumentare il numero delle proiezioni, certo, ma dovremo trovare altri momenti di

condivisione e strumenti diversi per coinvolgere il pubblico, e dare così dinamismo

rivedendo anche il ruolo dell’esercizio”.

Stefano Francia di Celle, al suo primo anno come direttore del Festival di Torino,

racconta di come avevano “immaginato un festival che avrebbe previsto molte più

sale del solito. Abbiamo valorizzato i contenuti attraverso il web che ha permesso di

raggiungere aree come il mondo dei docenti e della scuola, che di solito è

impossibilitato a seguire il festival a novembre. Il nostro festival è dentro al Museo

Nazionale del Cinema che sta soffrendo molto. Il nostro impegno per la ripartenza è
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Articolo precedente

Lecce, il Presidente Sticchi Damiani
confermato consigliere di Lega B

Prossimo articolo

Calciomercato Lecce: per il centrocampo si
segue Hjulmand, in difesa più Struna che

Pisacane

da una parte recuperare in sala alcune cose fatte per l’online e dall’altra ripartire con

un festival che si propone di risarcire il pubblico del mancato contatto con la sala. Un

altro elemento che ci ha guidato è stato fare rete con altre realtà della città e della

Regione, che hanno permesso di valorizzare ancora di più la cultura cinematografica

indipendente. Anche noi abbiamo lavorato molto sulla comunicazione, che ci ha

permesso di offrire forme di spettacolarizzazione che hanno dato forza al festival”.

Infine Chiara Valenti Omero parla di come l’ AFIC la società di cui è presidente “ha

circa 90 festival in Italia, di tutte le dimensioni. Poterci confrontare sulle varie difficoltà

è stato importante e dobbiamo ora cogliere gli aspetti positivi di questa situazione per

riflettere anche su noi stessi, sul nostro modello. Il 2021 sarà un anno con grosse

difficoltà, e probabilmente anche il 2022. Chi è stato capace ad affrontare e mettere a

frutto questa situazione potrà avere dei risultati anche per il futuro. In questo anno

abbiamo creato un pubblico che non esisteva e non va certo perso e molti festival si

organizzeranno su versioni ibride”.

Sino a domani, domenica 10 gennaio,  sulla

piattaforma ondemand.festivaldelcinemaeuropeo.comè ancora possibile

vedere gratuitamente tutti i film vincitori del “Concorso Ulivo d’Oro-Premio

Cristina Soldano” e una selezione dei migliori cortometraggi dei più importanti

giovani registi pugliesi presentati nel “Concorso Puglia Show” e in altre Sezioni

durante le ventuno edizioni del Festival del Cinema Europeo.

Il “Festival sotto l’Albero” è ideato ed organizzato dall’Associazione Culturale Art

Promotion, in collaborazione con Apulia Film Commission, Festival Scope, Shift72 e

con il Patrocinio del Comune di Corato.

- Pubblicità -

     Mi piace 1

Pantaleo Tommasi

https://www.newsimedia.net

CONDIVIDI    Tweet

Articoli correlati Di più dello stesso autore
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Il pubblico ha voglia di tornare in sala: ne sono sicuri Carlo Verdone e Francesca

Cima, Presidente della Sezione Produttori di ANICA, intervenuti a “Il Cinema che verrà”,

l’incontro organizzato dal Festival del Cinema Europeo di Lecce che si è svolto ieri, 8

gennaio, guidato dal direttore del festival Alberto La Monica e da Laura Delli Colli. 

La questione è quando questo potrà avvenire e se ciò permetterà di salvare tutte le sale, “ci

auguriamo che, anche grazie ai sostegni che il governo ha dato agli esercenti, riusciremo a

non chiudere neanche una sala” afferma il presidente dei distributori di ANICA Luigi Lo

Nigro. Manifesta la sua preoccupazione in questo senso Mario Lorini, presidente

dell’ANEC, citando le 1350 strutture associate, “siamo i più numerosi”, dice, e si dichiara

disponibile a ripensare la politica di gestione delle sale verso un maggiore dinamismo, “che

consenta di recuperare il pubblico e in special modo quello dei giovani, che più di tutti
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hanno voglia di uscire di casa”.

“Per riallacciare il filo emotivo con spettatori servono film importanti e a tesi, – aggiunge

Lo Nigro, visti anche gli slittamenti pazzeschi dei film americani: il prodotto italiano è

dunque determinante per la ripartenza.”  Fra i titoli nostrani che “non hanno ceduto alle

lusinghe delle piattaforme e aspettano le sale”, Lo Nigro cita “Non ci resta che il crimine” di

Massimiliano Bruno, “Freaks out” di Gabriele Mainetti, “Diabolik” dei Manetti Bros, “Tre

piani” di Moretti (che ha detto no anche a Cannes online e “speriamo possa essere

quest’anno sulla Croisette”) e “Si vive una volta sola” di Carlo Verdone, uno dei titoli più

‘bastonati’ dalla pandemia, in stand by dal 26 febbraio scorso, data in cui doveva andare

nelle sale, e per il quale l’investimento promozionale era stato ingente.

Non si da per vinto, Verdone però, ricordando i danni ben più gravi che il Covid ha

prodotto, e augurandosi che le cose inizino a cambiare a primavera, ribadisce la decisione,

presa in accordo con la produzione di “aspettare la sala finché sarà possibile”. Nel

frattempo, racconta, “ho scritto molto: la sceneggiatura della serie tv “Vita da Carlo”,

autobiografica e romanzata, 10 puntate da girare fra 3 4 mesi, il soggetto di un nuovo film,

e poi il seguito della serie.” 

Sono le serie, infatti, i prodotti che si stanno girando in prevalenza, ricorda il il regista

romano, che ci tiene a precisare: 

“Io però non abbandonerò mai il cinema che è mio vero lavoro, la mia sfida, il mio inizio

importante.”

Sulla questione cinema-serie tv torna Francesca Cima, che precisa che “come produttori

riaffermeremo la necessità che i due settori in cui si divide nostro ecosistema convivano e

si mantengano, perché esiste uno fondamentale scambio creativo e di maestranze fra i

due.” Non è dunque vero, conclude, che i produttori si sono buttati sulle serie, “inseguendo

la tendenza economicamente allettante del momento e dimenticando i film. In realtà se ne

stanno girando molti, direi che tutti i nostri associati sono al lavoro. C’è stato un momento

in cui era addirittura difficile trovare le persone, anche perché quasi tutti i protocolli

adottano orari ridotti, per cui si lavora più a lungo e abbiamo investito sul personale, le

troupe si sono ingrandite, è stata introdotta figura del Covid manager, abbiamo i presidi

sanitari presenti sul set…”

Fra le categorie che hanno individuato anche delle opportunità nuove da questa pur

penalizzante situazione, c’è quella dei festival: quasi tutti trasferiti online, (con alcune

eccezioni come Bergamo Film Meeeting, la cui 38° edizione non si è svolta), molti hanno

conquistato nuovo pubblico, tanto che, sottolinea Chiara Valenti Omero, Presidente

dell’Associazione Festival Italiani di Cinema, anticipando i risultati di un

questionario a cui AFIC sta lavorando, “fra i circa 200 festival che hanno risposto ad oggi,

più della metà dice che farà versioni ibride, il ritorno in presenza totale non sarà l’unica

soluzione. Il fatto di andare sulle piattaforme ha consentito di intercettare il loro pubblico

che spesso non conosceva i festival e ha iniziato a seguirli in questo modo. Un pubblico

che va mantenuto.”

Anche Stefano Francia di Celle direttore del Torino Film Festival, ha evidenziato

l’opportunità di arrivare in luoghi e a fasce di pubblico che normalmente erano escluse dal

festival, come, ad esempio, “il mondo della scuola, su cui abbiamo investito molto

quest’anno, costruendo un grande laboratorio di relazioni che speriamo di svolgere con più

agio nel 2021, in sala anche.” Perché il rapporto con la sala, comunque, ribadisce di Celle,

LOCATION
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resta fondamentale per noi, e ci impegneremo per risarcire il nostro pubblico recuperando

le cose che abbiamo fatto solo online.”

TAGS AFIC ANEC ANICA Bergamo Film Meeting Torino Film Festival
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Home   News

Il cinema che verrà: il festival del cinema
europeo si interroga sul futuro del

cinema e delle sale
Il festival del cinema europeo riflette con un incontro online su quali saranno le prospettive del 2021 per il

cinema e le sale, in presenza di illustri esponenti del settore: un'occasione per guardare dal presente al
futuro dell'audiovisivo.

   Di  Valentina Esposito  - 9 Gennaio 2021 12:11 - Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio 2021 12:11 - Tempo di lettura: 4 minuti
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Noi autori dobbiamo portare avanti il nostro lavoro e farci trovare

pronti appena tutto sarà in ripresa, con le serie, con i film. Non ho

paura che il pubblico dimenticherà la sala, perché c’è voglia

di aggregazione, di stare insieme. Andare in sala è un rituale e il

cinema manca a tutti, anche a chi va poche volte all’anno. Cerchiamo

di dare un po’ di ottimismo, non durerà in eterno questo momento, ha

sottolineato Carlo Verdone, dando un messaggio di conforto e

speranza al settore cinematografico in occasione dell’incontro online Il

cinema che verrà, organizzato dal Festival del Cinema Europeo, che

ha organizzato una speciale edizione partita il 20 Dicembre 2020 e che

a d h k y D J " t *
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sarà on demand fino al 10 Gennaio 2021.

Nonostante le grandi difficoltà del caso, dalle produzioni ai set, dai

distributori agli esercenti, ciò che emerso dall’incontro online Il cinema

che verrà. L’iniziativa è partita dal Festival del cinema europeo che nel

2020 è andato in scena on demand con la 21esima edizione, in

versione speciale intitolata Festival sotto l’albero, una rassegna che ha

raccolto e reso visibili online i film vincitori e il meglio dei

cortometraggi delle trascorse edizioni.

Nell’ambito di questa speciale edizione/rassegna anche l’incontro

online Il cinema che verrà, un’occasione per riflettere su come è andato

il 2020 del cinema e quali sono le previsioni possibili per il 2021, in un

confronto che ha coinvolto illustri esponenti del settore: Carlo Verdone,

ospite speciale dell’evento, Alberto La Monica, Direttore del Festival del

Cinema Europeo, Laura Delli Colli, Presidente Sindacato Nazionale

Giornalisti Cinematografici Italiani, Francesca Cima, Presidente

Sezione Produttori Cinematografici ANICA, Luigi Lonigro, Presidente

Sezione Distributori Cinematografici ANICA, Mario Lorini,

Presidente Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici, Stefano

Francia di Celle,  Direttore Torino Film Festival, Chiara Omero –

Presidente Associazione Festival di Cinema Italiani.

Il festival del cinema europeo: il futuro del cinema è
e resta nelle sale

Per chi teme che l’emergenza sanitaria possa cambiare le abitudini, e

sancire definitivamente le piattaforme digitali come l’unico futuro

possibile accelerando un processo che sembrava essere già in atto, non

c’è da preoccuparsi.
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Francesca Cima, Presidente Sezione Produttori Cinematografici ANICA

e Laura Delli Colli, Presidente Sindacato Nazionale Giornalisti

Cinematografici Italiani hanno sottolineato come nel 2019 in realtà

vi fosse stato un aumento del pubblico in sala e che il 2020

avrebbe potuto sancire un grande salto a riguardo. Si tratta quindi solo

di rimandare gli obiettivi che erano stati prefissati nel 2020, e i film,

pur se alcuni hanno scelto di uscire online ci sono perché sono diversi i

produttori – Carlo Verdone e Aurelio De Laurentiis tra i primi – che

hanno scelto di aspettare la riapertura delle sale, perché il cinema è

alla base di tutta la produzione, anche delle serie tv di qualità.

Come produttori vogliamo affermare che cinema e serie devono

convivere: la buona serialità vive del continuo scambio creativo

artistico e di maestranze che provengono dal cinema. I due linguaggi

differenti si uniscono, si mescolano, ha spiegato Francesca Cima.

ll sostegno dello Stato naturalmente sarà fondamentale, ma i diversi

esponenti del settore che hanno partecipato all’incontro hanno

sottolineato più volte quanto il Mibact abbia sostenuto il settore, a

partire dalla cura e dalla sicurezza dei set che hanno permesso a molte

produzioni di riprendere. Si gira infatti in presenza di presidi sanitari, è

richiesta forte disciplina sui set e c’è stata una maggiore apertura anche

a creare delle troupe allargate per creare una maggiore alternanza tra

tecnici, offrendo possibilità anche ai giovani. Un’apertura che forse in

tempi diversi sarebbe avvenuta con una certa difficoltà.

Il sostegno fondamentale agli esercenti e la seconda

a
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vita dei festival

Tra gli argomenti cardine naturalmente anche il ruolo degli esercenti:

sono infatti 1350 i presidi fermi, ed il sostegno pubblico a cominciare

dal recovery fund e da altri fondi, come quelli regionali ed europei

saranno un aiuto fondamentale.

Secondo il Presidente Mario Lorini, che conferma fortemente quanto le

sale anzi in quanto luogo di aggregazione si ripopoleranno senza

problemi, l’idea di dare una nuova natura agli esercenti: L’obiettivo è

preservare tutte le sale: bisogna analizzare i casi,

comprendere gli interventi opportuni per sostenerli cercando

i fondi disponibili che siano regionali, europei. Bisogna vagliare tutte

le possibilità e le opportunità per difendere questi luoghi, guardando

anche alla polifunzionalità: una natura che può dare respiro a

questi luoghi che sono prima di tutto luoghi pubblici e fanno parte del

nostro quotidiano. L’esercente deve essere il primo a valorizzare il

momento dell’uscita di un film.

Aspetto positivo e felice scoperta per i festival che hanno scelto la

forma ibrida o quella online, come il caso del Festival di Torino, è stata

la possibilità di avvicinare e conquistare un pubblico che era

quello delle piattaforme ma non dei festival. Secondo infatti

Chiara Omero, Presidente dell’Associazione dei Festival del Cinema

Italiano è proprio da questa scoperta che bisognerà ripartire: Questo

pubblico dovrà essere valorizzato e avere l’opportunità di continuare a

seguire i festival. La tecnologia che all’inizio faceva paura ha

dato una seconda vita soprattutto ai piccoli festival, creando

una rete di contatti in realtà ancora più vicina, pronta a

confrontarsi più di prima. L’obiettivo deve essere nel tempo riuscire a

far partecipare questo pubblico in presenza ai festival quando tutto

sarà rientrato.

L’impressione quindi è quella di un settore vivo, pronto a creare,

sperimentare e ricominciare da punti critici e potenzialmente positivi

che ha generato questo difficile momento.
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Home   Cinema   Verdone resiste: “Voglio portare ‘Si vive una volta sola’ nelle sale, no...

Verdone resiste: “Voglio portare ‘Si
vive una volta sola’ nelle sale, no
all’uscita su piattaforma”

ROMA – Tra i primi cineasti a subire il contraccolpo della pandemia c’è stato Carlo

Verdone, che aveva in uscita a fine febbraio 2020 la sua commedia ‘Si vive una volta

sola’, con Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora. Un debutto bloccato da quasi

un anno, ma il regista al momento non pensa all’uscita del film su una piattaforma:

“Abbiamo deciso insieme al produttore e alla distribuzione che faremo il possibile per

resistere più a lungo per l’uscita sul grande schermo anche come dimostrazione di

Da  Redazione L'Opinionista  - 9 Gennaio 2021
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amore per la sala. Ipotizziamo che, grazie ai vaccini, a primavera le cose potrebbero

andar meglio. Auguriamocelo, sennò attenderemo comunque il più possibile”, ha

spiegato il regista intervenendo all’incontro on line “Il Cinema che verrà”, organizzato

dal Festival del Cinema Europeo di Lecce e moderato da Laura Delli Colli.

Una panoramica sulle difficoltà e sulle prospettive per il settore cui hanno partecipato,

fra gli altri, anche Francesca Cima, presidente sezione produttori Anica; Luigi Lonigro,

presidente sezione distributori Anica e Mario Lorini, presidente Anec. “La pandemia è

stato un colpo durissimo, ma si è fermato il mondo, sono saltate in aria industrie di

ogni tipo. Tanta gente ha perso il lavoro, tante persone sono in grande difficoltà. I

problemi per il mio film li prendo con dolore, ma me ne faccio una ragione, c’è chi sta

peggio e chi soffre molto più di me”, ha sottolineato.

Comunque in questi mesi “non sono stato fermo, ho cercato di dedicarmi a più lavori

possibile con la scrittura. Portando avanti la sceneggiatura di una serie tv che si

chiama ‘Vita da Carlo’ (per Amazon prime Video, ndr), che è autobiografica ma anche

molto romanzata. Sono dieci puntate, girerò fra tre o quattro mesi. Stiamo anche

scrivendo il soggetto per un nuovo film e poi forse il seguito della serie”.
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Pupi Avati: ‘Il film su Dante, la mia

battaglia’

‘Fuori era primavera’ di Gabriele

Salvatores in onda il 2 gennaio su

Rai3

‘Pinocchio’ di Garrone, negli Usa

raccomandata la supervisione dei

genitori per i minori di 13 anni

The Space Cinema: un ticket per

sognare il grande schermo, in

attesa della ripartenza

Pierfrancesco Favino e Giovanni

Veronesi in diretta su Rtl 102.5 per

presentare il film “Tutti per 1 – 1

per tutti”

ARTICOLI CORRELATI ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE



L'Opinionista ® © 2008 - 2020 Giornale Online Nazionale di Informazione ed Approfondimento 
Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009 - p.iva

01873660680

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-01-2021

1
2
5
1
2
1

Pag. 30



1 / 12

Data

Pagina

Foglio

08-01-2021

I«yilb i z

L0bor'
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE j •

I io;e DATA PROTECTION OFFICER
80 ore 6•45° eodiz one

DAL

26
GENNAIO

&iOME » MEDIA » ILPPINCIPENUDO s, SI CHIAMERÀ ITSARi. SVELATO IL NOME DELLA'NETFLIX ITALIANA DELLA CULTURA'

i

L'OPERAZIONE

Si chiamerà ItsArt. Svelato il nome della
`Netflix italiana della cultura'

di Angelo Umane Tlodad I 8 Gennaio 2021, ore 17:30

Esclusiva di IsICult: svelato il nome della annunciata "Netflix italiana della cultura", la newco si

chiamerà "ItsArt". Capitale sociale i milione di euro, Presidente Antonio Garelli (CDP), in attesa

della strategia e del business plan.

L'esordio, a livello mediatico, della annunciata "Netflixitaliana della cultura"

(definizione impropria ma ormai diffusa) non è stato dei più felici, anche

perché la trasparenza sull'ardita operazione — ideata mesi da fa da Dario L'autore
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Franceschini, titolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali — è stata

limitata e finanche tardiva: siamo però oggi in grado intanto di disvelare — in

anteprima — il nome della società...

L'idea della piattaforma, dopo il comunicato stampa ufficiale di Cassa

Depositi e Prestiti (azionista di maggioranza), il 3 dicembre 2020, è stata

oggetto di un lancio comunicazionale notevole grazie ad un lungo articolo di

Riccardo Luna su "la Repubblica" del 4 dicembre, intitolato "Nasce il portale

della cultura modello Netflix". Scriveva Luna in quell'articolo a piena pagina:

"è tutto deciso, compreso il nome, ancora segreto perché lo stanno

registrando, ma chi lo conosce giura che ̀sarà bellissimo' "...

La conferma ufficiale del progetto, nato in pieno "lockdown", è giunta a

distanza di 8 mesi dal primo "lancio" da parte del Ministro Franceschini,

avvenuto il 19 aprile: "stiamo ragionando sulla creazione di una piattaforma

italiana che consenta di offrire a tutto il mondo la cultura italiana a

pagamento, una sorta di Neftlix della cultura" (così "il Sole 24 Ore" del 19

aprile 2020, rilanciando un annuncio manifestato il giorno prima durante la

trasmissione "Aspettando le parole" curata da Massimo Gramellini su Raia;

il 7 maggio l'idea viene rilanciata dal Ministro in occasione di una informativa

in Aula alla Camera, e successivamente ribadita in varie occasioni, ed elevata a

norma di legge con il Decreto Legge "Ristori" del 19 maggio 2020, convertito

nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, ex art. 183 comma lo).

Un "naming" .. bellissimo?! "ltsArt" ..

Ecco svelato il mistero: la piattaforma si chiamerà "ItsArt" (bellissimo il

"naming"?!) o comunque questo è certamente il nome della società per

azioni che è stata costituita a Roma, di fronte al pubblico notaro Paolo

Cerasi, il 22 dicembre scorso, venti giorni dopo il comunicato stampa

ufficiale diramato il 3 dicembre dall'ufficio stampa della potente Cassa

Depositi e Prestiti, presieduta da Fabrizio Palermo dal luglio 2018,

manager pubblico sostenuto — tra gli altri — dal Ministro Luigi Di Maio. Ed è

opportuno ricordare che si deve proprio all' attuale titolare del Ministero degli

Esteri l'idea di una... "Netflix italiana" (vedi il post che ha pubblicato sul sito

"ilblogdellestelle" il1° luglio 2018, dal titolo significativo: "Le tv tradizionali

hanno i giorni contati, ma la prossima Netflix può essere italiana"):

sicuramente non si tratta soltanto di una coincidenza...

Autorità Garante della Concorrenza: chi ha
manifestato osservazioni sulla "newco" Cdp +

Chili entro i130 dicembre 2020?

La novella società è stata tempestivamente iscritta presso il registro delle

imprese, il giorno prima di Natale, il 24 dicembre, e pochi hanno certamente

notato che notizia della imminente "newco" è stata data anche dall'Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato: in effetti, Agcm ha pubblicato

il 22 dicembre, sul proprio sito web, un "avviso di operazione sottoposta a

valutazione dell'Autorità ai sensi dell'art. 16 della legge 287/1990".

L'iniziativa viene così descritta da Agcm (che classifica il dossier con il

numero C12346): "l'Operazione in esame costituisce una concentrazione ai

Presidente Istituto italiano

per l'Industria Culturale —

IslCult
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sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c, della legge n. 287/90, nella misura in cui

realizza la costituzione di un'impresa comune soggetta al controllo

congiunto delle parti"; le "parti" sono "Cassa depositi e prestiti S.p.A.

(partecipante a impresa comune) Chili S.p.A. (partecipante a impresa

comune)".

I settori interessati e le posizioni detenute dalle "parti": "l'Operazione

interessa il settore della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento

(mercato della pay-tv), di dimensione geografica nazionale, erogati via

internet (Ott)". Agcm precisava che il 3o dicembre 2020 era il termine ultimo

per inviare "osservazioni".

Sarà interessante sapere "se" e "chi" ha inviato queste possibili osservazioni

da parte dei "terzi interessati". In verità, i "terzi" potenzialmente interessati

sono, almeno sulla carta, tanti: in primis Netflix, ma anche Rai, o Tim o Sky

(basti pensare al canale Sky Arte...) ed altri ancora... Questo avviso viene

pubblicato il 22 dicembre 2020, il giorno stesso della costituzione della spa di

fronte al notaio. Nessun quotidiano o agenzia di stampa ha rilanciato questa

notizia, di cui non si trova traccia alcuna nemmeno su web (fatta salva

giustappunto la segnalazione sul sito dell'Autorità stessa).

Da segnalare che un eventuale sito web potrebbe incontrare problemi,

considerando che c'è un illustratore americano, G. L. (Jerry) Boschert, che

ha registrato www.itsart.com...

Avendo avuto chance di consultare i documenti relativi alla costituzione della

novella società, si ha sostanzialmente conferma di quel che era stato

annunciato, sia come oggetto sia come partenariato.

ItsArt spa: l'oggetto statutario ed il Cda (3
consiglieri Cdp, 2 Chili)

L'articolo 5 dello Statuto della "newco" ItsArt recita che "la società ha per

oggetto la realizzazione e la gestione di una piattaforma digitale (la

"piattaforma cultura") perla fruizione del patrimonio culturale e di

spettacoli, in conformità con l'articolo 183, comma 10, del Decreto Legge 19

maggio 2020, n. 34 (il "Decreto Rilancio"), nonché il relativo

approvvigionamento, la commercializzazione la distribuzione di contenuti".

Si ha conferma che il 51 % delle azioni è detenuto da Cassa Depositi e Prestiti

(Cdp), a fronte del 49 % detenuto da Chili società per azioni, che, in sede di

costituzione, apportano rispettivamente 510.000 euro la prima e 490.000

euro la seconda.

Svelata anche la composizione del Consiglio di Amministrazione, formato

prevalentemente da giovani: Presidente è Antonio Garelli (classe 1985),
consiglieri sono Sabrina Fiorino (1975), Antonio Caccavale (1983),
Ferruccio Ferrara (1962), Giano Biagini (1978). Presidente del Collegio

Sindacale è stato nominato Roberto De Martino. La società di revisione

designata è Deloitte & Touche.
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E interessante osservare come il Cda sia prevalentemente stato scelto in

"casa" Cdp, ed è opportuno tracciare un sintetico profilo identitario dei

componenti il Consiglio:

• il Presidente Antonio Garelli, dopo sette anni in Bain & Co, è in Cassa

Depositi e Prestiti dal 2017, dapprima come Responsabile della

Pianificazione e Controllo delle Aree di Business e Finanza, e dal 2019

come Responsabile dell'Area Iniziative Digitali e Sociali;

• Sabrina Fiorino, assunta come dirigente in Cdp dall' aprile 2020 ma

certamente "in quota" Mibact, è una storica dell'arte, restauratrice e

conservatrice e curatrice, organizzatrice culturale, titolare della società

in nome collettivo Artis, fondata vent' anni, nel cui ambito ha promosso

nel 2013 — insieme alle giovani storiche dell'arte Claudia Canalini,

Nicoletta Provenzano e Caterina Salvagno — il gruppo

GmpProgettoCultura ("Gmp" è un acronimo che sta per "gioiose

macchine da guerra"), che ha realizzato varie iniziative culturali per

Fintecna Cdp (tra cui una analisi critica della storica rivista di

Finmeccanica, "La Civiltà delle Macchine"), oltre ad aver avviato nel

2013 la ricognizione e catalogazione del patrimonio artistico di Cdp

ereditato dall' Iri; nel 2019, ha pubblicato il libro "Matera, le loo

Meraviglie (+1)" curato assieme alla collega Claudia Canalini, con

fotografie di Fabio Muzzi, edito da Typimedia Editore;

• Antonio Caccavale è stato fino al febbraio 2020 Responsabile

del Media Management — Media, Social Platforms and Content di Tim —

Telecom Italia Mobile (a lui faceva capo anche la gestione del budget

pubblicitario), gruppo in cui era entrato nel 2016 venendo da Italo, e nel

marzo 2020 è divenuto Responsabile Communication and Engagement

di Cdp;

• Ferruccio Ferrara è Presidente del fondo Negentropy Capital Partners

(socio di maggioranza di Chili) ed ovviamente membro del Cda di Chili

spa (che è presieduta da Giorgio Tacchia);

• Giano Biagini, Direttore Amministrativo e Finanziario e Controllo di

Chili, ha anche una piccola quota di azioni di Chili spa.

Quindi, di fatto, su 5 membri del Cda, ben 3 sono espressione di Cdp, tra cui il

Presidente.

La "mano pubblica" sembra prevalere sull'azionista privato, in una

operazione che appare complessivamente ancora piuttosto confusa a livello

di marketing.

Va segnalato che, a parte forse Antonio Caccavale (ex Tim) e Ferruccio Ferrara

e Giano Biagini (forti dell'esperienza in Chili come "over the top"), nessuno

del Cda sembra possa vantare un know-how specialistico in materia di

economia dei media e management di imprese del settore

audiovisivo/multimediale/digitale... Sabrina Fiorino è invece senza dubbio

l'unico consigliere con competenza specifica nel settore artistico.

Da osservare anche che 2 dei 3 consiglieri espressi da Cdp (Sabrina Fiorino e

Antonio Caccavale) sono entrati nel gruppo guidato da Fabrizio Palermo

soltanto da pochi mesi...
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Sarà interessante comprendere da chi sarà formato il top management

della novella intrapresa.

Allo stato dei fatti, non si diradano le nebbie che abbiamo già segnalato su

queste colonne (vedi "Key4biz" del 7 dicembre 2020, "La ̀Netflix della

cultura italiana'. Dubbi e perplessità").

Le precisazioni di Chili Tv sulla "newco"

Da segnalare che il 12 dicembre 2020, Chili aveva deciso di chiarire in qualche

modo il suo ruolo in merito al progetto che vede la realizzazione della

piattaforma: la società — specializzata nel business "Tvod" (ovvero

"transactional video on demand") — ha ritenuto di dover manifestare alcune

precisazioni a seguito di "notizie non vere e fuorvianti" riportate nel web. Da

osservare che queste note di Chili Tv non sono state riprese da nessuna

testata giornalistica "mainstream", ed anche su web si registrano pochissimi

rilanci.

Chili ha sentito l'esigenza di sottolineare di essere una "società finanziata

interamente da privati", ovvero persone fisiche, fondi d'investimento e

società che operano nel suo stesso mercato di riferimento. I finanziamenti,

fin dalla sua nascita (2012), sono stati utilizzati al fine di creare una

piattaforma, con possibilità di crescita internazionale, in grado di generare

un adeguato ritorno economico nel tempo: Chili ha precisato che — così come

altri "player" che operano nel suo stesso mercato — è necessario sostenere

delle perdite durante i primi anni di attività, prima di poter raggiungere un

completo livello di redditività...

Nonostante ciò, comunque, la società afferma che il suo livello di

indebitamento finanziario è "minore rispetto a quanto indicato dalla

stampa", ma non ha precisato il... "quantum", ed i bilanci depositati, in rosso

profondo, parlano piuttosto chiaro: la società, oggettivamente, stenta a

decollare.

Chili ha dichiarato di aver "partecipato nel mese di agosto 2020 ad una gara

insieme agli altri principali players di mercato — pubblici e privati, italiani e

non — per costituire una joint-venture (JV) con Cdp, la cosiddetta

`Piattaforma della Cultura'. Va però precisato che non esiste la minima

evidenza pubblica di questa "gara" che sarebbe stata promossa da Cdp: da

segnalare che Cdp, nel comunicato stampa ufficiale diramato il 3 dicembre,

non ha usato il termine "gara", bensì "procedura competitiva aperta"

(rispetto alla quale non è dato conoscere il livello di pubblicità, dato che,

dell'iniziativa, non si reperisce alcuna traccia su web). O si è trattato di

"beauty contest" ad inviti, manifestato a soggetti con caratteristiche

predefinite?! Perché Cdp (o lo stesso Mibact) non rivela chi sono stati i

"competitor"? E qual è stato il vantaggio competitivo identificato in Chili?!

Secondo alcune fonti, l'invito a manifestare interesse sarebbe stato

comunicato da Cdp il 3 agosto, con chiusura dei termini il 6 agosto: curiosa

dinamica, anche questa... Da cosa è dettata tutta questa fretta, e peraltro

nella prima settimana di agosto?!
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Chili ha rimarcato inoltre di essere sotto il controllo di Negentropy, società

fondata da Ferruccio Ferrara, con sede a Londra, e dai fondi di investimento

gestiti dalla stessa. La gestione della società, invece, fin dal 2012 è affidata a

Giorgio Tacchia, fondatore, Ceo e Presidente del Cda ed azionista di Chili. È

stato precisato, poi, che Stefano Parisi, cofondatore nel 2012, è attualmente

un azionista di minoranza, e che dal 2016 non ha ruoli operativi nella società

e non fa parte del consiglio di amministrazione.

Stefano Parisi (il co-fondatore di Chili) il 17
dicembre "lascia la politica" (Comune di Milano
e Regione Lazio) per tornare a fare
l'imprenditore

Da segnalare comunque che curiosamente cinque giorni dopo le

"precisazioni" di Chili, Stefano Parisi dichiara, i117 dicembre, di voler

"lasciare la politica" (si era schierato nel centro-destra, già candidato

sconfitto a Sindaco di Milano), tornando a fare l'imprenditore (si legga qui il

suo lungo post, dopo il quale — stranamente — non ha scritto più nulla su

Facebook): si dimette quindi da Consigliere Comunale a Milano e Consigliere

Regionale nel Lazio (parrebbe caso unico in Italia di due cariche politiche in

regioni diverse).

Chili ha precisato anche che "i io milioni di euro approvati dal Parlamento"

saranno trasferiti dal Mibact a Cdp per la realizzazione della "joint-venture"

e non saranno versati in Chili. "Al contrario", Chili contribuirà alla "j-v"

investendo 9 milioni di euro, "includendo tecnologia, cassa e competenze del

management".

Questa precisazione è un po' ambigua: lo Stato quindi interverrebbe

complessivamente con 20 milioni di euro, di cui 9,6 apportati direttamente

(autonomamente) da Cdp, più 10 che Mibact alloca comunque a favore di

Cdp...

Si tratta comunque di budget assolutamente sottodimensionati, a fronte

delle dichiarate ambizioni della ardita intrapresa.

Ricaduta mediatica della annunciata "newco":
prevalgono critiche e dubbi

Abbiamo già segnalato, su queste colonne, come le reazioni all'idea del

Ministro siano state piuttosto critiche, soprattutto dopo il comunicato

ufficiale di Cdp, da parte di giornalisti ed operatori del settore: tra i primi

osservatori critici Marco Molendini, sul quotidiano "Il Dubbio" di mercoledì

2 dicembre, in un intervento intitolato "Perché il governo dimentica

RaiPlay?; Giovanna Branca e Cristina Piccino scrivono su "il Manifesto"

del 3 dicembre un articolo intitolato ironicamente "La ̀Netflix della cultura'

nel paese dei balocchi"; impietosa Giovanna Faggionato su "Domani" del4

dicembre, intitolando "La Netflix di stato è un bluff che serve solo a

Franceschini"; Tomaso Montanari, su "il Fatto Quotidiano" del 7 dicembre

definisce la Netflix della cultura "il nuovo gíoco della politica" e si interroga —

anche lui — sul perché non sia stata coinvolta RaiPlay; Vincenzo Vita su "il
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Manifesto" del  dicembre dichiara in modo netto "questa piattaforma non

s'ha da fare" ed anche lui si domanda perché non siano state coinvolte Rai ed

Istituto Luce Cinecittà; anche Aldo Grasso, l'i1 dicembre sul "Corriere della

Sera", si domanda se non sarebbe stato più naturale coinvolgere attivamente

Rai; i112 dicembre Michela Tamburrino su "La Stampa" riporta voci interne

di Viale Mazzini che si domandano perché non è stato coinvolto il "braccio

commerciale" di Viale Mazzini, ovvero la controllata Rai Com spa; i117

dicembre, "Italia Oggi" titola un articolo di Carlo Valentini "Il Netflix della

cultura del Ministro Dario Franceschini bocciato senza appello dagli operatori

del settore"; sulle colonne de "La Verità" 1121 dicembre il consigliere di Viale

Mazzini "in quota" centro-destra Giampaolo Rossi accusa il Ministero di

aver considerato Rai "accessoria", allorquando dovrebbe essere "elemento

centrale" per chi vuole valorizzare la cultura italiana...

Il 27 ottobre, Luciano Capone e Carlo Stagnaro, sulle colonne de "il

Foglio", avevano sostenuto "Franceschini vuole fare la Netflix italiana, ma

già esiste: si chiama Rai".

Ulteriore colpo, un ipercritico articolo di una delle firme più prestigiose del

settimanale "l'Espresso", Carlo Tecce, domenica 3 gennaio 2021, che scrive

"A chi serve davvero la Netflix all'italiana. Dalla piattaforma perla cultura,

teatri, musei e orchestre non guadagnano. I soldi sono del Ministero e Cdp, la

convenienza tutta di Chili".

Secondo "l'Espresso", Cdp avrebbe apportato 9,4 milioni di euro attraverso

Cdp Equity, braccio finanziariario di Cdp, e 9 milioni verrebbero da Chili, ma

in verità la società fondata da Stefano Parisi ne investirebbe realmente

soltanto 3, perché 6 milioni riguarderebbero la struttura digitale che Chili

offre per creare la piattaforma...

Ed i123 ottobre 2020, Chili spa ha costituito una società "ad hoc", controllata

al 100 per cento, attraverso una operazione di "conferimento", Chili Tech

srl, che gestirà lo sviluppo e la manutenzione della piattaforma (Chili sarà il

primo cliente di Chili Tech): 32 dipendenti degli 88 di Chili spa saranno

assegnati a Chili Tech.

I dubbi restano molti, rafforzati da questi inediti intrecci societari tra

"pubblico" e "privato": c'è chi ipotizza che questo di Cdp sia un salvataggio

pubblico di una impresa privata in profonda crisi, una "Alitalia" in miniatura

insomma; c'è anche chi teme l'ingresso in scena di alcuni piccoli "boiardi

della cultura"...

Il "business-plan" ipotizzerebbe che ItsArt possa andare in pareggio

nell'arco di 5 anni, ma forse pecca di ottimismo.

Critiche dal Movimento 5 Stelle, da Fratelli
d'Italia, dalla Lega, dalla Cgil...

Si ricordi anche che il 3 dicembre la Capo Gruppo in Commissione Cultura del

Senato del Movimento 5 Stelle Bianca Laura Granato ha annunciato a

Fanpage un'interrogazione parlamentare: "Chili società indebitata, il Mibact
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chiarisca. Chiediamo che ruolo avrà il Mibact, visto che ci mette io milioni e

perché non sia stata coinvolta la Rai". L'interrogazione è stata pubblicata il 9

dicembre, e non è giunta ancora risposta (Atto di Sindacato Ispettivo n. 3

02155).

Il 7 dicembre il Presidente della Commissione Vigilanza Alberto Barachini

(Forza Italia) ha indirizzato una lettera a Franceschini, domandando "Perché

il servizio pubblico è stato escluso?". Non si ha notizia della risposta del

Ministro, se è stata inviata o se è pervenuta.

Anche Michele Anzaldi, membro della Commissione di Vigilanza in quota

Italia Viva, ha manifestato la sua contrarietà alla "newco", riproponendo una

idea già espressa in passato, ovvero di un bando aperto anche ai privati per

progetti di questo tipo: "solo così la Rai potrebbe essere stimolata a

partecipare e si eviterebbero gli sprechi che caratterizzano l'azienda"

(Anzaldi cita i casi del "canale istituzionale" Rai e quello "internazionale" in

lingua)...

Posizioni critiche sono state manifestate anche da parte della leader di

Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un articolo pubblicato dall'agenzia

stampa specializzata AgCult il 9 dicembre: "Rai sia protagonista, non

sprecare le nostre potenzialità". Meloni ricorda che il collega Federico

Mollicone (Responsabile Cultura del Partito) ha ribadito il ruolo che può e

deve avere Rai: "dare visibilità alle nostre eccellenze culturali è una priorità e

abbiamo proposto fin dall'inizio che dovesse essere la Rai ad avere un ruolo

da protagonista in questo progetto. Fratelli d'Italia ha formalizzato in una

risoluzione presentata e approvata in Commissione Vigilanza Rai, con la

quale abbiamo chiesto la costituzione di ̀ RaiPlayPlus', una piattaforma di

contenuti capace di competere con i giganti del settore e in grado di sfruttare

le grandi potenzialità del servizio pubblico: l'ottima funzionalità di RaiPlay, la

straordinaria ricchezza dell'archivio Rai in termini di contenuti e materiale e

la garanzia del servizio pubblico dí poter dare la giusta visibilità a tutte le

diverse forme artistiche... ". Qualche settimana prima, ad inizio ottobre, la

Responsabile Cultura della Lega, la ex Sottosegretaria al Mibact Lucia

Borgonzoni (ai tempi del Conte 1°, con Alberto Bonisoli titolare del Mibact)

aveva addirittura dichiarato: "Netflix della cultura: idea che mi terrorizza, ci

vogliono togliere le emozioni".

Il io dicembre ha preso posizione critica anche la Cgil, nelle persone di

Manuela Bizi e Riccardo Saccone, Segretari nazionali Slc Cgil (Sindacato

Lavoratori della Comunicazione). Cinzia Maiolini e Sandro Del Fattore,

sulla piattaforma comunicativa della Cgil "Collettiva", il 14 dicembre

chiedono - anche loro - il coinvolgimento di Rai, e giustamente ricordano:

"allargando lo sguardo all'orizzonte europeo poi, dimensione minima per un

ragionamento di rilancio complessivo del settore culturale, si scopre che

esiste già una realtà che si sta affermando con forza anche in Italia: Arte. Tv,

l'emittente pubblica franco-tedesca che ha circa 3o anni e che trasmette

gratuitamente in 6 lingue, italiano compreso. Arte lavora a stretto contatto

con la Rai e collabora, tra gli altri, con il Teatro La Scala... Infine, per dare una

dimensione di quale investimento sia necessario per avere piattaforme

efficaci di produzione e diffusione di contenuti, è bene sapere che il budget di

Arte.Tv nel 2019 è stato di 137 milioni di euro e quello di Netflix del 2020, 173
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miliardi di dollari...". Come s'usa dire: insomma, "size does matter".

Alcuni osservatori malevoli sostengono che il "dominus" di Cdp Fabrizio

Palermo (classe 1971, alla guida del gruppo sia in veste di Ad che di Dg) si

sarebbe lasciato convincere dal Ministro Franceschini anche perché il suo

mandato è in scadenza in primavera (secondo alcuni osservatori, il premier

Giuseppe Conte vorrebbe nominare Domenico Arcuri come successore), e,

in fondo, una decina di milioni di euro sono veramente bruscolini, a fronte

della massa di miliardi di euro che muove Cdp... Si ricordi che in occasione

dell'approvazione del bilancio di esercizio 2019, il Gruppo Cdp dichiarava

"mobilitate risorse per 34,6 miliardi di euro a supporto dell'economia del

Paese... Utile netto consolidato a 3,4 miliardi di euro"... Ciò basti.

Grandeur di Franceschiní, tra "Netflix italiana
della cultura" e Cinecittà "Hollywood europea?!

Si ricordi anche, a conferma dell'asse Mibac-Cdp, che Dario Franceschini,

in un'intervista del 19 novembre a "Il Sole 24 Ore", curata da Andrea

Biondi, ha dichiarato "l'ipotesi su cui stiamo lavorando è che il gruppo Cdp

entri in Cinecittà. Questo consentirà di conferire a Cinecittà un'area grande

come quella attualmente occupata dagli studios. Un'area di proprietà di Cdp,

che confina con Cinecittà e che consentirebbe di raddoppiarne gli spazi e allo

stesso tempo di far entrare un partner industriale, ovvero Cdp o le sue società.

Stiamo costruendo le condizioni per un salto di qualità assoluto: una grande

operazione industriale per l'Italia e per Roma. Non è fuori luogo parlare di

Hollywood europea". Se il Ministro fosse francese, gli attribuiremmo

ironicamente la classica vocazione tipica della "grandeur": un guizzo

napoleonico, tra "Netflix italiana della cultura" e Cinecittà "Hollywood

europea"?!

Ben venga, comunque, l'annunciato... "salto di qualità"!

Il rapporto tra Cdp e Chili è quindi tra un gigante ed un topolino: potremmo

stimare circa 1.000 (Cdp) ad 1 (Chili)... Si ricordi che Cdp controlla il 26 % di

Eni, il 35 % di Poste Italiane, illo % di Tim, il 3o % di Terna e di Snam, il

26 % di Italgas, il 19 % di Salini Impregilo, il 72 % di Fincantieri, il 13 % di

Saipem... Ascoltare l'eco dell'Iri (immarcescibile?!) è inevitabile. Senza

dimenticare il ruolo di Cdp nella mitica "rete unica nazionale"...

Il matrimonio tra Cdp e Chili corre il rischio di far crescere una "bizzarra

creatura", destinata ad un "sonoro fiasco", ha scritto Simone Cosimi 114

dicembre su "Wired".

Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili, Chili spa ha registrato un valore

della produzione di 42,7 milioni di euro nel 2019 ed aveva 88 addetti al 3o

settembre 2020. Nel 2018, il valore della produzione è stato di 30,3 milioni, a

fronte di 14,8 milioni del 2017. Il fatturato cresce, ma colpiscono le perdite:

7,8 milioni nel 2017, raddoppiati nel 2018 a quota 19,2 milioni, e cresciuti a

19,5 milioni nel 2019. La società registra perdite consecutivamente da 8 anni,

e la somma delle perdite degli ultimi 3 esercizi arriva a quasi 47 milioni di

euro.
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Il "salotto buono" dei soci di Chili Tv

L'azionariato di Chili spa, all'8 gennaio 2021, risulta così ripartito: 2,6 milioni

di azioni Capsicum spa (fondo lussemburghese emanazione di Negentropy);

1,3 milioni di azioni Torino 1895 Investimenti della Famiglia Lavazza (si

tratta del primo investimento del gruppo fuori dal "core business" storico);

1,2 milioni Negentropy Special Situations Fund; Ferruccio Ferrara (ex

Morgan Stanley, attuale Presidente di Chili spa e "dominus" di Negentropy)

920mila; Antares Private Equity Fund (Stefano Romiti) 553mila;

Investinchili spa 342mi1a (questa spa raggruppa alcuni investitori privati

assai noti - una sorta di "salotto buono" - tra i quali ci sono Antonio

Belloni, Direttore Generale di Lvmh nonché braccio destro del "patron"

Bernard Arnault; Francesco Trapani, socio in Tages Holding, ex Presidente

di Clessidra sgr e per trent'anni al timone del marchio Bulgari; la famiglia del

Ceo di Illimity, Corrado Passera; e la famiglia Chiarva, ex proprietaria di

Stella-Jones Inc...); Brace sr1221mila (di Stefano Parisi)... Seguono piccoli

azionisti, come Twentieth Century Fox(38mila), Warner Bros (38mila),

Paramount(25mila), Culver(23mila), Viacom (13mila), Sony Pictures

Entertainment(4mila) ed alcune persone fisiche come il Presidente

Giorgio Tacchia (5mila), il consigliere Giano Biagini (2mila) ed Miranz

Antoine Siamak(8mila)...

Chili spa può insomma vantare vari investitori appartenenti ad un "salotto

buono" del capitalismo, ma il "business model" resta incerto, e - secondo

alcuni analisti - il rischio di un flop è concreto, se non si identifica una

"killer application": la criticità principale - secondo chi redige queste note

- è data dal deficit dimensionale, inadeguato anche soltanto per una

campagna pubblicitaria che renda nota la società al grande pubblico, e

dall'assenza di un coinvolgimento attivo dei principali "player" del

settore delle industrie culturali e creative.

Da segnalare anche che ItsArt non entrerebbe ovviamente in produzione

(anche perché non avrebbe le risorse necessarie), ma si limiterebbe a

distribuire e commercializzare opere prodotte da altri soggetti (la produzione

non è peraltro nemmeno prevista statutariamente). Va però ricordato che il

già citato articolo 183 comma 10 della legge n. 77 del 17 luglio 2020 ("Decreto

Ristori"), che ha creato la "piattaforma", prevede che "possono essere

stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei

relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la

piattaforma medesima".

Il Ministero potrebbe quindi destinare risorse del Fondo Unico dello

Spettacolo (Fus) e del Fondo Cinema e Audiovisivo (creato con la "legge

Franceschini" del 2016) per alimentare "indirettamente" la piattaforma?

Sulla carta sì, ma ci sembra operazione assai complessa: con quali criteri

selettivi e soprattutto con quale strategia?!

Salvo Nastasi (Mibact) chiede a Fabrizio
Palermo (Cdp) di far ri-entrare Rai in gioco?!

Tecce segnala che il Segretario Generale del Ministero Salvo Nastasi (co-
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regista dell'operazione con il Ministro assieme al Capo di Gabinetto Lorenzo

Casini) avrebbe chiesto al Presidente di Cdp Fabrizio Palermo di ri-tentare

un significativo coinvolgimento attivo di Rai: non resta che augurarsi che

questa iniziativa vada in porto, nonostante l'attuale incertezza estrema che

caratterizza Viale Mazzini, con un Amministratore Delegato, Fabrizio

Salini, ormai debolissimo.

E peraltro su questa vicenda, Rai non ha assunto — incredibilmente — una

posizione ufficiale, nemmeno con un comunicato stampa, anche se due

consiglieri di amministrazione — Riccardo Laganà (eletto dai dipendenti

Rai) e Rita Borioni ("in quota" Pd) — il 14 dicembre hanno chiesto, con una

lettera a firma congiunta indirizzata al Presidente Marcello Foa (peraltro a

suo tempo teorico di una imprecisata "Raiflix"...) ed all'Ad Fabrizio Salini,

chiarimenti su quel che è avvenuto tra Cdp/Mibact e Viale Mazzini, ma non si

ha notizia ufficiale dell'esito della loro istanza.

Parrebbe che Salini abbia spiegato, in occasione del Cda del 16 dicembre, che

ci sono state interlocuzioni con Cdp, che Rai abbia ascoltato il parere delle

direzioni interne interessate (Rai Cultura, Rai Digital, Cto, stranamente non

la controllata RaiCom), ma che non ci siano stati i "tempi tecnici" per

partecipare alla "gara" (?!). Si sarebbe comunque deciso di valutare assieme

(Cdp e Rai) una futura possibile convergenza collaborativa post-costituzione

della "start-up".

Anche gli esperti manifestano per lo più diffuso scetticismo: abbiamo già

segnalato la prima accurata analisi di Michele Casula (fondatore di Ego

Research) il 3o novembre 2020 sul sito specializzato "Cineguru", ma

meritano essere letti anche Giacomo Giubilini (consulente Rai per il

cinema e sceneggiatore) sul sito dell'Anec Lazio (associazione di

esercenti cinematografici) con l'intervento critico del lo dicembre,

ed il 2 gennaio 2021 l'approfondimento di Claudio Calveri (che si

autodefinisce "Digital strategíst, CrowdfundingConsultant, Business Mentor,

Cultural Manager") proponendo una utile traccia di analisi strategica della

"Netflix della cultura" sulle colonne dell'agenzia stampa specializzata

AgCult; stimolante anche l'intervento culturologico-estetologico dello

dicembre 2020 di Laura Lombardi sul blog "Antinomie. Scritture e

immagini".

E facciamo nostre le domande del già citato Aldo Grasso: "non era meglio,

inventando magari una nuova struttura, potenziare il patrimonio delle Teche

(Rai, Luce, Cineteca di Bologna...), di Rai Cultura, di Rai5, al limite creare un

consorzio anche con Sky Arte per un'offerta dawero significativa?". Grasso

chiude il suo articolo dell'il dicembre con: "auguri, speriamo di cuore che la

piattaforma nata per ̀sostenere il settore delle performing arts' funzioni.

Tanto, nel caso fallisca, tutto passerà nel dimenticatoio". Speriamo che così

non sia.

Da rimarcare anche che tutto il progetto di piattaforma della cultura è stato

ideato "in house" dal Mibact, assegnato a Cdp (che pure non può vantare

alcuna esperienza nel business mediale), senza coinvolgimento dei "player"

del settore delle industrie culturali e creative, né a livello imprenditoriale

(Agis, Anica, Apa, Confindustria Radio Tv, eccetera), né a livello autoriale
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(Anac, iooautori, Wgi, ecc.), né sindacale (non casuali le critiche di Cgil), né

a livello di operatori del sistema museale e dei beni culturali (CoopCulture,

CulTurMedia, Federculture, Civita, Electa, ecc.): perché questa

"autocrazia" ministeriale, questo asse esclusivo Mibact-Cdp, allorquando

l'occasione sarebbe perfetta per una riflessione strategica sul ruolo dello

Stato nel settore culturale alla luce del nuovo paradigma digitale?!

Conclusivamente: l'idea in sé è bella, anzi affascinante, ma le risorse messe in

campo sono assolutamente inadeguate; lo scenario di mercato permane

incerto, le variabili in gioco assai aleatorie; il non coinvolgimento della Rai

nella intrapresa appare operazione autolesionista.

Auguriamoci che una rapida correzione di rotta venga presto assunta, e che

Rai venga coinvolta in modo determinante, onde evitare che ci si scontri

presto con una novella versione della tipicamente italica dinamica delle

"nozze coi fichi secchi", tante volte — ahinoi — richiamata su queste colonne.

D er saperne di più: NETFLIX RAI

LabarfPraiecl
CORSO DI ALTA SPECIAL17YAZ10NE
DATA PROTECTION OFFICER
I30 ore V W edizione

DAL

26
GENPAPD

Leggi anche

ANALISI

Infodemia accelerata, Conte in tilt

MEDIA, ILPRINCIPENUDO 118 Dic 2020

LA NOVITÀ

Rai per il Sociale, primi passi nella
direzione giusta

INTERNET, MEDIA, ILPRINCIPENUDO 111 Dic 2020
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«Fai bei sogni» Diretta da Bellocchio «Cosa sarà» Con Kim Rossi Stuart «Padrenostro» In concorso a Venezia

«RecitO in tanti film
ma resto invisibile»
Barbara Ronchi: l'impatto con la fama non c'è stato
E la mia vita è esattamente come prima del cinema

S
olo negli ultimi mesi,
è stata moglie di Pier-
francesco Favino (Pa-
drenostro), sorella di
Kim Rossi Staurt (Co-

sa sarà), ex di Marco Giallini
(Io sono Babbo Natale) e anta-
gonista di Alessandro Borghi
(Mondocane). Da qualche
tempo Barbara Ronchi è
ovunque, eppure il suo nome
resta ancora lontano dal main
stream: presente sui tanti dei
set più importanti ma allo
stesso tempo allergica allo
sberluccichio del cinema, è
l'aggraziata incarnazione del-
l'antidiva. «Sono fatta così —
racconta —. Mi piace molto il
mio lavoro, tutto quello che
c'è attorno un po' meno. Non
ne sono così attratta».

Trentotto anni, un diploma
all'Accademia d'Arte Dram-
matica Silvio D'Amico che af-
fianca alla laurea in Scienze
storiche e archeologiche e
una carriera avviata nel teatro.
«Il cinema non era nei miei

pensieri. Amavo recitare dal
vivo, andare in tournée. Poi
una sera è venuta a vedermi la
responsabile del casting del
film di Bellocchio Fai bei so-
gni: da lì è iniziato tutto e non
si è più fermato». Da dopo
quel film l'hanno diretta Fran-
cesca Archibugi (Gli sdraiati),
Simone Spada (Domani è un
altro giorno), Carlo Sironi
(Sole), Cristina Comencini
(Tornare). «Mi rendo conto
che è un periodo fortunato
per me. Quando sono stata a
Venezia, a settembre, non
smettevo di piangere lungo il
tappeto rosso. Sono molto
grata per quello che sta succe-
dendo». Una magia che si
spiega come forse nessun'al-
tra collega farebbe: «Io mi
sento proprio invisibile. Non
mi sento certo una persona
che uno si fermerebbe a guar-
dare per strada e questo fa in
modo che quando devo lavo-
rare su un personaggio mi ci
calo completamente e io non

ci sono più. Non avendo que-
sta grande affezione per i miei
tratti, tendo con molta felicità
a cambiare e diventare altri:
credo che questo possa essere
interessante per un regista».
Non c'è traccia di compiaci-

mento per la sua bellezza ele-
gante. Anzi. L'idea è di essere
«abbastanza irriconoscibile.
Infatti la mia vita è esattamen-
te come prima del cinema:
per ora l'impatto con la fama
non c'è stato».
E che effetto le fa lavorare di

colpo al fianco di colleghi così
popolari? «Non ci penso, un
po' perché loro, nonostante la
bravura, si sono rivelate tutte
persone con cui è facile stare
e recitare. Ho potuto impara-
re molto grazie a loro». Come
da quell'incidente sul set, con
Favino: «In una scena doveva-
no partire degli spari e lui do-
veva essere protetto da una
portiera che invece era stata
chiusa. I colpi, anche se a sal-
ve, gli sono arrivati in faccia

ma lui ha continuato a recita-
re, nonostante gli spari... Solo
quando il regista ha dato lo
stop ha detto: "oh ma siete
matti?"». Con Giallini «era
impossibile non ridere. An-
che mentre si girava».
Ronchi ha potuto anche re-

citare al fianco di Gigi Proiet-
ti, nel suo ultimo film: «Era
un re, ma anche una persona
eccezionale, un vulcano: sul
set raccontava barzellette,
aveva sempre un aneddoto e
arrivava ogni giorno con il
sorriso». A lei aveva anche
confidato un desiderio:
«Avrebbe tanto voluto fare un
Amleto da regista». Tra i so-
gni di Ronchi, invece, c'è lavo-
rare con Daniele Luchetti:
«Ho amato moltissimo Lacci,
mi piacerebbe molto farmi di-
rigere da lui. E lavorare con
Alba Rohrwacher, che stimo
immensamente». E il teatro?
«Ho un bimbo piccolo, ora sa-
rebbe complicato. Ma in futu-
ro sento che tornerò».

Chiara Maffioletti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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11 profilo

e Barbara
Ronchi ha
debuttato al
cinema nel
2013 con il film
«Miele». Nel
2016 è stata
scelta da
Bellocchio per
«Fai bei sogni».
Tra i registi che
l'hanno diretta
ci sono
Archibugi («Gli
sdraiati»),
Spada («Do-
mani è un altro
giorno»)
e Cristina
Comencini
(«Tornare»)

Sguardo
Barbara
Ronchi, 38
anni, sul
tappeto rosso
dell'ultima
Mostra del
Cinema di
Venezia. Dopo
l'inizio della sua
carriera a
teatro oggi è
una delle attrici
più richieste
al cinema
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"THE DISSIDENT"

Caso KilasllOggi,
le piattaforme tv
censurano il film

O SCUTO A PAG.15

Ai.TR&LUOGHI

FABIO SCUTO

The Dissident
nessuno vuole
comprare il film
su Khashoggi

stato difficile il percorso
della pellicola sulla morte
di Jamal Kashoggi. Anche

prima che The Dissident facesse
la sua prima al "Sundance Film
Festival" l'anno scorso, il regista
Bryan Fogel aveva la sensazione
che il suo documentario sull'as-
sassinio di Jamal Khashoggi sa-
rebbe stato difficile da vendere. Il
film, disponibile on demand dal-
la scorsa settimana, è stato uno
dei più attesi al Sundance. Il film
precedente di Fogel, Icarus, sul
doping russo alle Olimpiadi ave-
va vinto l'Academy Award come
miglior documentario. Nella
pellicola su Khashoggi ci sono gli
audio del suo assassinio nel con-
solato saudita di Istanbul e c'è la
partecipazione della fidanzata di
Khashoggi, Hatice Cengiz, e
molti dettagli sugli sforzi di hac-
king dei sauditi, inclusa l'infil-
trazione nel cellulare del fonda-
tore di Amazon Jeff Bezos. Alla
proiezione Fogel aveva implora-
to i Media Group di non spaven-
tarsi. "Nei miei sogni, i distribu-
tori resisteranno all'Arabia Sau-
dita", aveva detto un ottimista
Fogel sperando che Netflix, A-
mazon, Hbo o altri si facessero a-
vanti, per dare al film una piat-
taforma globale per la storia di
Khashoggi, che è prima di tutto
un thriller geopolitico. Mala dif-
ficile strada da percorrere per
The Dissident era segnata. Nes-

suno degli streamer che hanno
acquistato diversi film al Sun-
dance, ha opzionato la pellicola
eppure ci si poteva aspettare
qualcosa di buono da un regista
che ha vinto un Oscar. The Dis-
sident alla fine è stato acquisito
da Briarcliff Entertainment, un
distributore indipendente e do-
po due settimane in circa 200
sale (ridimensionate per la pan-
demia), è su iTunes, Amazon e
Roku. L'indifferenza dei giganti
dell'enterainment solleva inter-
rogativi sul futuro di film poli-
tici in streaming. Nella caccia a-
gli abbonati alcune Media
Company hanno già capitolato
a richieste che rasentano la cen-
sura. Nel 2019, Netflix ha ri-
mosso un episodio di Patriot
Act - che condannava la coper-
tura dell'omicidio di Khashoggi
- dopo una denuncia saudita. Il
mese scorso, il New York Times
ha scritto che Tim Cook ha bloc-
cato una serie su Apple Tv cri-
tica sulla Cina, dove si fabbrica
il 90% dei suoi prodotti.
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Kusturica apre Trieste
Dal 21 al 30 gennaio la 32esima
edizione del festival: 50 film visibili su
Mymovies, partendo dalla Palma d'oro
a Cannes nel 1995, "Underground"
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DA MERCOLEDÌ

«Fashion Film Festival»
Cento titoli da vedere
Pronti via: anche quest'anno, nonostante tut-
to, ci sarà «II Fashion Film Festival Milano».
Già proprio così: si tratta di una iniziativa dal
taglio internazionale che lega la moda e il
mondo ella cultura. Un evento fondato e diret-
to da Costanza Etro. Siamo arrivati alla sua
settima edizione; tra gli obiettivi annunciati
quello di continuare a supportare i giovani
talenti di tutto il mondo. E visti tempi certi
cambiamenti sono d'obbligo: nel 2021, infat-
ti, il festival diventa digitale, grazie alla colla-
borazione con Camera Nazionale della Moda
Italiana, durante la Milano Fashion Week
Men's Collection. L'appuntamento per tutti è
dal 13 al 19 gennaio. Ogni giorno sul sito del
Fashion Film Festival Milano è possibilevisio-
nare la selezione ufficiale di questa edizione
che vede oltre duecento fashion film in con-
corso selezionati tra i più di cento ricevuti
gratuitamente da sessanta Paesi.

.tNili~NiAl~:u. 

1.!a.M..`._ Ecco Sciascia e il suo teatro .'
-' =; La mafia ..rsu,rd>p, al Piccolo
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Quartieri Spagnoli
Di Luggo, un docufilm
sull'arte del riscatto
Oscar Cosulich a pag. 33

L'artista napoletana ha realizzato con i ragazzi dei Quartieri Spagnoli l'installazione «Napoli Eden»
Ne è nato un film di Colella, con le musiche di Eugenio Bennato, che sogna la nomination all'Oscar

LE OPERE Annalauro di Luggo
con Eugenio Bennato davanti a una sua
installazione di alluminio. A destra,
l'albero di Natale realizzato in galleria
Umberto con I ragazzi dei Quartieri

Oscar Cosulich

uando ho incontrato
per la prima volta i
ragazzi che volevo
coinvolgere nel pro-
getto "Napoli Eden"
mi hanno chiesto su-

bita "Do e stanno le pistole?",
non si immaginavano di poter
fare altro che riproporre sullo
schermo la violenza di cui parla-
no praticamente tutti i film e le
serie che mostrano i Quartieri
Spagnoli», L'artista napoletana
Annalaura di Luggo racconta co-
sì il suo primo approccio con gli
scugnizzi dei Quartieri nell'idea-
zione e creazione di quattro ope-
re d'arte monumentali in allumi-
nio riciclato posizionate in al-
trettanti luoghi simbolici della
città, come Piazza Municipio,
Galleria Umberto I, Largo Santa
Caterina e Largo Baracche. La
performance artistica è diventa-
ta il documentario «Napoli
Eden» diretto da Bruno Colella,
con la colonna sonora di Euge-
nio Bennato e la fotografia di
Nasco Giurato. Il film ha vinto
già svariati riconoscimenti in
piccoli festival e, dopo una serie
di proiezioni negli Stati Uniti, è
ora entrato nella lista delle ope-
re ammesse alla corsa per le no-
mination dell'Academy: le cin-
quine della selezione saranno
annunciate il 15 marzo 2021,
mentre «Notturno» di Gianfran-
co Rosi è già stato scelto dalla
commissione istituita dall'Ani-
ta a rappresentare l'Italia nella
categoria del miglior film stra-
niero. La di Luggo, per questo ri-
sultato, ringrazia «il filmaker
Stani ey Isaacs, che ha seguito da
vicino il nostro progetto fin
dall'inizio, ci ha suggerito come
rimontare il film prima di pre-
sentarlo all'estero ed è anche

Di Luggo, docufilm
d'arte e di riscatto
L'album del 2002 sulle piattaforme

De Vito, il ritorno digitale di «Tumulti»
A quasi venti anni dalla sua
pubblicazione su cd, nel 2002
sull'etichetta discografica de
«Il Manifesto», riesce, ín
edizione digitale su tutte le
principali piattaforme,
«Tumulti», un album di
improvvisazione radicale
che vedeva in duo la vocalist
napoletana Maria Pia De Vito
con il batterista francese
Patrice Heral, con la
collaborazione di Paul
Hurbanek e Ernst Reijseger.

Registratoin tre sessionitra
Montpellier  Vienna,
registrato e mixatoda
Christophe Heral, il disco
mette in fila instant
composing, reverse
composing, loop, filtri, poesie
di Gabriele Frasca, Patrizia
Valduga e della stessa De
Vito, riletture di Bud Powell
(«Hallucinations» ) e Bjork
(«Joga »), composizioni di
Ernst Reijseger, Paul i
Urbanek...

l'ideatore del daini di lancio
"tutto è realmente accaduto"
perché, a parte alcune piccole
cose ricostruite, il film è davvero
il racconto di quanto successo,
compresa la scena in cui prendo
per il collo uno dei ragazzi».
Come le è venuto in mente di

coinvolgere i ragazzi dei Quar-
tieri Spagnoli nella creazione
di quattro installazioni artisti-
che?
«Quando nel carcere minorile

di Nisida avevo realizzato il pro-
getto artistico multi mediai e' Ne-
ver give up", avevo cercato di
esplorare il mondo di quei dete-
nuti attraverso i loro occhi. La
loro assenza di sogni e prospetti-
ve mi aveva lasciato l'amaro in
bocca».
E stato difficile farsi accetta-

re?
«All'inizio sono andata giran-

do nei Quartieri Spagnoli come
una pazza: entravo nelle case
delle persone e loro mi chiedeva-
no "Ma chi sci? fotografa,

«QUANDO HANNO DETTO
"SEI UNA QUARTIERANA"
HO CAPITO CHE
ERO STATA ACCETTATA
E CHE IL MIO PROGETTO
STAVA FUNZIONANDO»

giornalista, 'na poliziotta, o ti
manda il Comune?". Però poi il
coinvolgimento è stato immedia-
to. Così sono potute nascere le
quattro opere in alluminio rici-
clato "Harmonia", "Trium-
phus", "Pyramid" e "Geminus".
Vedere quegli stessi ragazzi che
di solito rubano e fanno a pezzi
l'albero di Natale della Galleria
Umberto, una scena che cono-
scete perché mostrata nel film
"La paranza dei bambini", impe-
gnarsi invece a costruirne uno
tutto in alluminio e curarne il
mantenimento, mi ha allargato
il cuore. Quando mi hanno detto
"Tu sei una quartierana" per me
è stato il miglior complimento
potessi ricevere: voleva dire che
il mio intento era stato capito».

Continuerà a lavorare con
questi ragazzi?

«Vorrei farlo, anche con quel-
li di altre parti della città. Ne ab-
biamo testati alcuni realizzando
la puntata pilota di una serie tv».

$,AIPROW210NER19EkUrn
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Cinema, consumi di gas naturale ad accisa ridotta
DOGANE

Riconosciuta l'aliquota
per gli usi industriali
e non quella per gli usi civili

Giorgio Emanuele Degani
Damiano Peruzza

La Ctp di Macerata185/1/2020 (presi-
dente Gianni, relatore Braconi)harico-
nosciuto la spettanza dell'aliquota di
accisa ridotta sui consumi di gas natu-
rale delle sale cinematografiche, ri-
comprendendo gli esercenti ditale atti-
vità tra gli utilizzatoriindustriali a cui è
riconosciuto il diritto alla riduzione di
aliquota prevista dall'articolo 26 del'I'e-
sto unico delle accise (Tua).

Per i giudici maceratesi, l'attività
svolta da tali soggetti economici è a tutti
gli effetti un'attività di carattere indu-
striale, che giustifica l'applicazione del-
l'accisa ridotta, in luogo di quella per usi
civili accertata dall'ufficio delle Dogane.
La natura della contestazione.
La fattispecie oggetto di contestazio-
ne concerne il regime ai fini accise del
gas naturale impiegato in un noto
multisala cinematografico. Il fornito-
re del gas, dietro istanza del proprio
cliente che aveva dichiarato la spet-
tanza dell'aliquota ridotta, applicava
in fornitura l'accisa per usi industriali

prevista dall'articolo 26 del Tua, rite-
nendo spettante la riduzione.

L'ufficio di Civitanova Marche rite-
neva invece applicabile l'accisa per usi
civili (quella che si applica sui consumi
delle abitazioni), in quanto l'attività di
esercizio di sale cinematografiche co-
stituiva, a suo dire, attività non indu-
striale. Recuperava pertanto la diffe-
renza di accisa tmitamente a interessi,
indennità di mora e sanzioni.

La soluzione della questione con-
troversa è transitata dall'analisi della
nozione di «attività industriale», che, in
base alla consolidata giurisprudenza
della Corte di cassazione, è quell'attivi-
tà «rivolta alla produzione di beni o ser-
vizi, con la creazione di un risultato
nuovo, che - ottenuto utilizzando, ela-
bormido e trasformando i fattori predi-
sposti dall'imprenditore - può consi-
stere anche nella produzione di un ser-
vizio non avente consistenza materia-
le, e che si differenzia dall'attività
commerciale, risolventesi nella mera
intermediazione e distribuzione dei
prodotti» (Cassazione 23518/2008 su
accisa inun centro natatorio; Cassazio-
ne 7626/2010 e 16612/2008).
Secondo la tesi dell'ufficio, suppor-

tata da una nota della direzione centra-
le (nonesibita in giudizio in quanto "at-
to interno"), non si rinverrebbe, nell'at-
tività di gestione delle sale cinemato-
grafiche, la ricorrenza del presupposto
relativo alla realizzazione di un risulta-

to economico nuovo e originale, dal
momento che «l'attività in questione è
tesa alla diffusione dell'opera cinema-
togafica, la cui fruizione può realizzar-
si anche con altre modalità». Manche-
rebbe quindi ilpresupposto per l'appli-
cazione dell'aliquota ridotta.
In difesa delle sale
La tesi dell'ufficio doganale è stata fer-
mamente respinta dalla Ctp di Mace-
rata, e nonpoteva essere diversamen-
te. E stato infatti chiarito, con ampia e
condivisibile argomentazione, che
l'attività di gestione di sale cinemato-
grafiche, connotata dalla prestazione
di plurimi servizi tra loro inscindibil-
mente connessi, persegue un'utilità
sociale fornendo agli utenti un'espe-
rienza visivo-sonora e sociale non
ugualmente realizzabile al di fuori di
tale contesto, ciò che concretizza pro-
prio la produzione di una «nuova ric-
chezza» per la società, dunque un'atti-
vità di tipo industriale.

Una sentenza che viene in soccorso
a un settore oggi in forte crisi per la si-
tuazione emergenziale e che conferisce
all'attività dignità di natura industriale,
respingendo tesi stravaganti secondo
le quali guardare un film al cinema co-
stituirebbe solo una tra le tante modali-
tà di fruizione dell'opera cinematogra-
fica, anziché l'esperienza complessa e
non altrove replicabile che tutti cono-
sciamo, e che tanto ci manca.

•

...cerrumento degli 1.11CI i Chi leondli: :e.
un 11n, Wudlcels,“1.i il h1111.411
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Al loro posto supermercati

Addio ai piccoli cinema
Già venduti pure i teatri

Verucci a pagina 17

NEL BARATRO DELLA CRISI

Cala il sipario su cinema e teatri. A morire sono i piccoli
••• Un conto salatissimo, quello pagato
sinora dalal cultura capitolina. E dopo
mesi di prolungata chiusura si comincia-
no a contare le prima vittime. Si tratta
soprattutto delle piccole sale che sono
costrette oramai a issare bandiera bian-
ca. E il caso del Teatro dell'Angelo, in

Verucci a pagina 17

Prati, inaugurato da Vittorio Gasmann.
Al suo posto un supermercato. Poco
distante il Cinema Azzurro, gestito dal
regista Silvano Agosti. L'annuncio della
messa in vendita delle poltroncine ha
ricevuto migliaia dí risposte. «Una provo-
cazione», dice Agosti, che prenderà

l'appuntamento richiesto dal vicesindaco
Bergamo, ma senza troppa speranza. Un
abisso senza fine quello della crisi che
sta colpendo il comparto culturale, con
perdite di botteghino stimate per le sale
cinematografiche intorno ai 120 milioni
di euro.
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NEL BARATRO DELLA CRISI
Dopo mesi di inattività soprattutto le piccole sale sono costrette ad alzare bandiera bianca

Cala il sipario su cinema e teatri
Addio al palco dell'Angelo in Prati, al suo posto un supermercato. L'Azzuro mette in vendita le sedie

DAMIANA VERUCCI

s.. La cultura paga un
conto altissimo alla pande-
mia. In una situazione che
per settori come cinema,
teatri, era già abbastanza cri-
tica prima dell'emergenza e
della chiusura delle sale im-
posta dal Governo con il pri-
mo e il secondo lockdown,
diventa a dir poco proibiti-
va dopo mesi di mancati in-
cassi che soprattutto per i
più piccoli significa morte
certa. Dal centro alla perife-
ria Roma si sta piano piano
spopolando di luoghi cultu-
rali simbolo, sale che hanno
fatto la storia del cinema o
del teatro e i cui palcosceni-
ci sono stati calpestati da
artisti di fama mondiale.
Nell'ultimo decennio sono
almeno una quarantina le
sale chiuse. In tutto il com-
parto conta 120 cinema e
450 schermi sul territorio,
16 milioni di presenze (pri-
ma Covid naturalmente) e
120 milioni di incasso solo
al botteghino, oltre a 2.500
occupati diretti e dell'indot-
to.
Di recente è calato il sipario
sul Teatro dell'Angelo nel
quartiere Prati: dopo due an-
ni di inattività l'emergenza
ha sancito speranza zero di
riprendersi, al suo posto sor-
gerà un supermercato, i la-
vori sono già in corso e a
nulla è servita la petizione
on line e la raccolta firme
organizzata dal Municipio
per tenerlo in vita. Il Teatro
(nato come sala da ballo) fu
inaugurato a metà degli an-
ni '90 dal grandissimo Vitto-
rio Gassman e poi trasfor-
mato in teatro dalla fami-
glia Moratti.
Sta purtroppo seguendo lo
stesso destino l'Azzurro Sci-
pioni, cinema che da qua-
rant'anni è gestito da Silva-
no Agosti, uno dei pochissi-
mi cinema d'essai rimasti

1,3
Meni
Quelli stanziati
dalla Regione
Lazio a sostegno
dei teatri del
Lazio, una cifra
tuttavia che non
salva le piccole
sale

nella Capitale, curato nei
minimi dettagli, dove si pro-
iettano i grandi capolavori
del passato e i film che se-
condo Agosti, «vanno visti».
Giura che la sua è stata una
provocazione per accende-
re un faro sulla situazione
della cultura a Roma. «Ho
pubblicato un annuncio di
vendita delle poltroncine
del cinema e subito sono

stato contattato da amici,
giornalisti, persone che mi
chiedevano cosa stesse suc-
cedendo - racconta il regi-
sta - sono stanco di pagare
l'affitto, credo che cinema
del genere dovrebbero rice-
vere la giusta attenzione del
Comune. Ho contattato l'as-
sessore alla cultura Berga-
mo, che mi ha chiesto di
chiamarlo per prendere un
appuntamento. Lo farò, ve-
dremo cosa succede». La
paura è che finisca male, co-
me per altri casi simili.
Le stime di Confcommercio
sono a dir poco preoccupan-
ti. Oltre il 91% dei cinema
della provincia e oltre il 95%
dei teatri sono in difficoltà.
Oltre il 70% dei cinema po-
trebbe non riaprire a causa
dei pesanti costi dei proto-
colli di sicurezza che di sicu-
ro dovranno adottare una
volta passata l'emergenza.
Già oltre 1'80% dei teatri ha
avuto difficoltà a riaprire ad
ottobre quando era possibi-
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1,7
Milioni
È il contributo
della Regione
per le sale
cinematografiche
del Lazio che
tuttavia contano
perdite stimate
intorno a 120
milioni

le, figuriamoci dopo altri
mesi di attuale lockdown
per loro. E stimabile che al-
meno la metà dei consuma-
tori ci andrà di meno una
volta riaperti o non ci andrà

Il regista Silvano Agosti
Gestisce il d'essai invia degli Sci-
pioni: «Le poltroncine? Ho messo
l'annuncio, una provocazione„

proprio affatto e in questo
caso la perdita per l'indotto
sarebbe di oltre il 60%. Al di
là degli aiuti del Governo, la
Regione Lazio ha iniettato

Agonia
In alto a sinistra
il cinema Azzurro
in via degli
Scipioni, accanto
la vertrina con
l'avviso di
chiusura
In alto a destra
l'ormai ex Teatro
dell'Angelo dove
sono iniziati i
lavori per
realizzare un
supermercato
In basso a sinistra
il Teatro Prati

nuova liquidità nel sistema
della cultura per 8 milioni
di euro: 1,3 milioni ai teatri,
4 ad associazioni culturali e
di promozione sociale e 2
milioni per associazioni e
società sportive, 1,7 per i ci-
nema. Sembra, tuttavia,
una goccia in un mare di
disperazione. Anche per-
ché l'incertezza dei tempi di
riapertura rende tutto mol-
to più difficile mentre quel-
lo che vorrebbero gli im-
prenditori sarebbe di poter
tornare a lavorare e riempi-
re le loro sale, seppure con
tutte le norme sul distanzia-
mento e sicurezza.

CRIPRO0V210NR IüSé0.VATA
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SU PRIME VIDEO UN FILM IN ODORE DI OSCAR FRA MALCOM X, CASSIUS CLAY, SAM COOKE E JIM BROWN

Quattro icone «black»
per la regista Regina King

opo l'anteprima mondiale alla Mostra del
cinema di Venezia e il passaggio al Fe-
stival di Toronto, arriva il 15 gennaio su
Amazon Prime Video l'ottimo esordio

alla regia di Regina King che secondo i rumors si
guadagnerà un posto nella notte degli Oscar. One
Night in Miami, con gli applausi della critica, in-
terpretato da Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis

Hodge e Leslie Odom Jr.,
racconta dell'incontro e
dell'amicizia tra Mal-
colm X, Cassius Clay, il
cantante Sam Cooke e la
star del football e attore
Jim Brown, che passa-
rono un'intera notte in-
sieme dopo l'incontro
che incoronò l'allora ap-
pena 22enne pugile cam-
pione del mondo dei pesi
massimi nel 1.964.

Tratto da una pièce
teatrale di grande successo, con radici nelle auto-
biografie dei protagonisti, la sceneggiatura di Kemp
Powers (un fantastico autore di Broadway, tra l'al-
tro) è un dialogo a quattro voci sul black power, i
diritti dei neri, le lotte per l'emancipazione, una
dialettica fatta anche di scontri, di punti di vista
diversi, ma di uguale desiderio di scardinare una
volta per tutte il razzismo in cui vivevano all'epoca.
La regista è la stessa che ha vinto l'Oscar come
migliore attrice non protagonista in Se la strada
potesse parlare e prima ancora in decine di inter-
pretazioni in film e soprattutto serie tv, da 24 a The
Bing Bang Theory e Watchmen. Nonostante l'am-
bientazione nella metà anni ̀60, il film è quanto di più
attuale si possa immaginare, per quanto traguardi
come la vicepresidenza Usa di Kamala Harris pos-
sano indurre alla svolta.
«E incredibile come oltre 50 anni dopo queste

conversazioni tra neri - ha detto Regina King, pro-
tagonista del movimento #MeToo e attivista - siano
sempre le stesse che potremmo ascoltare oggi: come

R. King

essere accettati, come contare, come non avere le
porte chiuse dai bianchi, come farsi rispettare, come
non essere chiamati negri. La storia vera di One
Night in Miami è incredibilmente molto contem-
poranea. Vederla oggi, con le lotte americane del
movimento Black Lives Matter, fa impressione». Le
riprese sono precedenti all'omicidio di George Floyd
che ha infiammato l'America, «ma evidentemente
quest'opera aveva dentro di sé un destino, marciava
da sola e io ne sono fiera e spero con questo film di
poter fare la mia parte per la mia comunità, con-
tribuire ad un cambiamento che è ormai indispen-
sabile».

Il film mostra Cassius Clay (Eli Goree) spavaldo
sul ring, danzare come faceva lui, felice di piacere a
se stesso e agli altri, vincere il 25 febbraio 1964 a
Miami Beach l'incontro contro Sonny Liston, un
match che è negli annali della storia della boxe. La
festa dopo la vittoria è ben altro: nella stanza squal-
lida di un motel per neri. Accanto a lui l'amico
Malcolm X - Kingsley Ben-Adir che curiosamente
interpreta Barack Obama nella miniserie inedita
The Comey Rule - il leader della lotta afroamericana
di quegli anni, suo consigliere spirituale, colui che
farà di Cassius Clay Mohammed Alì. Tra loro, che
discutono di integrità morale dei neri, di disciplina e
rispetto, si intromettono il cantante Sam Cooke (Le-
slie Odom Jr) e il giocatore Jim Brown (Aldis Hodge),
molto più laici nei comportamenti, convinti che vin-
cere il razzismo sia avere lo stesso potere dei bianchi
e anche i loro stessi soldi. Malcolm X sente il pericolo
imminente e qualche mese dopo verrà assassinato.

«Ci sono quattro icone afroamericane, quattro
persone che muovevano le folle e sentivano tutto il
peso di questa responsabilità. Il film mette in luce la
loro vulnerabilità, la fragilità che pure avevano. I
neri vengono raccontati spesso senza complessità,
ma sentivo urgente il bisogno di rappresentarla sen-
za altri cliché - ha aggiunto - . One Night in Miami è
una lettera d'amore alla lotta di queste persone co-
raggiose, alla loro esperienza umana, hanno avuto
esperienze atroci di razzismo, sono stati dei grandi
leader ma prima di tutto uomini. Sapevano di avere
la responsabilità sociale del fardello nero, essendo
così carismatici ed eccezionali, e l'hanno accettata».
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ELVIS, ARETHA, BILLIE HOLIDAY: TANTI FILM SULLE GRANDI VOCI

Musica, tormenti e canzoni
Al cinema i ritratti delle star

Dopo il successo di
"Bohemian Rhapsody"

e "Rocketman"
il boom dei biopic
che raccontano

vizi e virtù
delle stelle più note

di Andrea Silenzi

Forse nessuno, prima del boom di
Bohemian Rhapsody (quattro Oscar,
più di 900 milioni di dollari di incas-
si), pensava che il biopic musicale
potesse davvero essere ancora un
business. Soprattutto quello rock,
genere ormai relegato in seconda fi-
la da hip hop, trap, elettronica, pop,
insomma dai generi dominanti nel
nuovo Millennio. Ma le gesta di Fred-
die Mercury hanno ribaltato lo
sguardo dei produttori: esiste un
mercato della memoria musicale an-
che al cinema. Nel 2019 è arrivato
Rocketman (quasi 200 milioni di dol-
lari) dedicato a Elton John, ma gli
studios non smettono di immagina-
re caramelle colorate da lanciare al
pubblico desideroso di rivivere le
grandi epopee musicali del secolo
scorso.

Si parte con due pesi massimi del-
la musica nera. La cantante e attrice
premio Oscar Jennifer Hudson è sta-
ta scelta dalla regista sudafricana
Liesl Tommy per interpretare Are-
tha Franklin in Respect, biografia
della regina del soul dall'infanzia
nel coro della chiesa al successo
mondiale. Il progetto era stato avvia-

to prima della scomparsa di Aretha
ed era stata lei stessa a suggerire la
Hudson come interprete principale.
Il film, già pronto, è stato rinviato al-
la seconda metà del 2021 causa Co-
vid: nel cast ci sarà anche Mary J. Bli-
ge nel ruolo di Dinah Washington.
A febbraio è invece prevista l'usci-

ta sulle piattaforme (Hulu ne ha ac-
quistato i diritti) di The UnitedStates
vs. Billie Holiday, che promette uno
sguardo inedito sulle vicende della
Lady in Satin, già portata sullo scher-
mo da Diana Ross nel 1973 con Lady
sings the blues. La regia è di Lee Da-
niels, l'autore del controverso Pre-
cious: il ruolo della protagonista è af-
fidato a Andra Day, giovane star
dell'R&B americano fortemente
sponsorizzata da Stevie Wonder. Il
racconto (basato sul libro Chasing
the scream: The first and last days of
the war on drugs di Johann Hari) è fo-
calizzato sulla crisi della carriera
della cantante scatenata da un'in-
chiesta della narcotici condotta da
un agente sotto copertura con cui
lei stessa aveva avuto una burrasco-
sa relazione. «L'America è divisa -
ha dichiarato il regista - E penso che
il film dimostri che senza figure co-
me Billie Holiday pronte a resistere
al potere saremo sempre nei guai.
Questo film è una chiamata alle ar-
mi». Ma l'elenco dei titoli in cantiere
è davvero molto lungo: l'attore irlan-
dese Ruairi O'Connor sarà Buddy
Holly nel biopic diretto da Bruce Be-
resford (Oscar per A spasso con Dai-
sy) realizzato con la benedizione del-
la vedova del rocker e con la parteci-
pazione del rapper Nelly nel ruolo
di Chuck Berry. Baz Luhrmann sta
lavorando sulla storia di Elvis Pre-
sley, con Austin Butler (C'era una
volta a Hollywood) nel ruolo del pro-
tagonista e Tom Hanks in quella del
Colonnello Parker. Uscita prevista a
novembre 2021. E poi c'è Madonna,
che ha annunciato che scriverà in-
sieme a Diablo Cody e dirigerà la sto-
ria della sua vita: «Ci sono così tante

storie mai raccontate e che sono fon-
te d'ispirazione e nessuno può rac-
contarle meglio di me».
Accanto a quello dei biopic c'è il

grande lavoro sui materiali d'archi-
vio per ricostruire vite, segreti e mi-
serie della grandi star del passato.
Todd Haynes, da sempre immerso
nella musica (Io non sono qui, Velvet
Goldmine), sta lavorando a un docu-
mentario sui Velvet Underground
che sarà disponibile sulla piattafor-
ma Apple TV+. «Ho scoperto un au-
tentico tesoro di materiali inediti -
ha raccontato il regista- tra cui per-
formance della band mai viste pri-
ma, filmati di Andy Warhol e altro
materiale artistico». Per dare una di-
mensione della vastità del materiale
ritrovato, Haynes ha parlato di nove
minuti di titoli di coda e crediti vari.
Peter Jackson (tre Oscar per Il si-

gnore degli anelli) è al lavoro da mesi
su TheBeatles: GetBack, la cui uscita
è prevista per agosto 2021.60 ore di
filmati e più di 150 di audio per una
ricostruzione più veritiera (e più be-
nevola) del gennaio trascorso in stu-
dio dai Fab Four nel 1969, che culmi-
nò nel disco Let It Be e nell'omoni-
mo film, che presentava senza cen-
sure la crisi della band.
E poi una lunga serie di titoli d'au-

tore: Martin Scorsese sta lavorando
su un progetto focalizzato sulla sce-
na musicale della New York degli an-
ni 70, con i Ramones in prima fila.
Ron Howard si sta dedicando invece
alla figura di Louis Armstrong. Il ma-
teriale sarà ricchissimo e inedito,
con audio, filmati, diari personali, fo-
tografie e preziose registrazioni mu-
sicali che spaziano dagli esordi alle
ultime session. Il produttore Gra-
ham King sta lavorando sulle sce-
neggiature di biopic dedicati a Bee
Gees e Michael Jackson, mentre il re-
gisti Dexter Fletcher vuole firmare
un documentario ufficiale sui Led
Zeppelin che dovrebbe intitolarsi
Apollo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Realtà e finzione

Elvis Presle,
A interpretarlo
sarà Austin
Butler, nel cast
anche Tom
Hanks

Avrà il volto
di Ruairi
O'Connor,
diretto da
Bruce Beresford

Aretha Franklin
Jennifer Hudson (qui con Mary J.
Blige) è Aretha Franklin in Respect

Il film dedicato
a Freddie Mercury ha
vinto quattro Oscar
incassando oltre 900

milioni di dollari

ALAMV STOCK PHOTO

e l Billie Holiday
L'attrice And ra
Day interpreta
Billie Holiday
(1915 -1959)
nel film di Lee
Daniels The
United States
vs. Billie Holiday
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II personaggio Eddy, il giocaiolaio ili 10o anni
verso la candidatura all'Oscar
Un documentario su Goldfarb che ha inventato più di 800 oggetti

A
lla fiera del giocat-
tolo del 1949 un
giovane inventore,
Eddy Goldfarb, ex
sommergibilista

durante la Seconda guerra
mondiale, si presenta con tre
giocattoli. Un bicchiere il cui
tappo contiene una piccola
giostra, una gallina che depo-
ne uova di plastica e il giocat-
tolo che è nella memoria di
tutti i bambini da generazio-
ni: una dentiera che, caricata
a corda, batte i denti.
Eddy Goldfarb il 5 settem-

bre compirà ioo anni e a lui e
alle sue invenzioni più di
ottocento — la figlia Lyn ha
dedicato un corto di venti mi-
nuti che ha debuttato nella se-
zione documentari del sito
web del Newyorker e ora c'è
già chi parla di candidatura
all'Oscar. Eddy's world infatti
racconta la vita di un america-
no di prima generazione, che
all'età di quattro anni disse a
suo padre, emigrato a Chica-
go dall'est Europa: «Da gran-
de farò l'inventore».

Le idee
«Se mi viene un'idea
so già come realizzarla:
credo che aiuti a
mantenermi giovane»

Un'ambizione ardita per
una famiglia che non poteva
farlo studiare. «Mio padre
morì quando avevo 12 anni e
la nostra vita divenne difficile.
Andavo a scuola, frequentavo
sino a che non mi chiedevano
di dimostrare che avevo paga-
to, poi venivo sbattuto fuori.
La svolta nella mia vita fu la
guerra». Eddy infatti si arruo-
la in Marina. Viene mandato
al centro di addestramento di
Treasure Island nel golfo di
San Francisco e poi sul som-
mergibile U.S.S. Batfish. «I
miei primi progetti risalgono
a quel tempo. Riguardavano
tante invenzioni, ma presto
capii che dovevo trovare una
nicchia: non avevo soldi e de-
cisi di puntare sui giocattoli
per i quali non bisognava fare
grandi investimenti».
Da allora non ha mai smes-

so e ancora oggi nel garage di
casa, nel nord della Califor-
nia, indossato un grande
grembiule marrone, taglia,
fresa, plasma piccoli pezzi di
plastica per farli diventare

nuove creature. «Mi viene
un'idea e mi appare già in te-
sta come realizzarla. Credo
che aiuti a mantenermi giova-
ne». Ha in cucina una vetri-
netta di pupazzetti di sua in-
venzione, in grado di muover-
si a energia solare «ne sono
particolarmente orgoglioso».
Eddy vive da solo nella casa
con la finestrella piena di gio-
cattoli. La moglie, Anita, è
morta anni fa. «Una lunga
malattia, anni, mi presi cura
di lei». Si erano incontrati do-
po la guerra, in una sala da
ballo. «Le chiesi di ballare e lo
facemmo tutta la sera. Il saba-
to dopo le chiesi di sposar-
mi».
Fu Anita a finanziarlo agli

inizi della carriera. «Inventai
la pistola per le bolle di sapo-
ne e la presentai a molti im-
prenditori. Ricevetti varie
porte in faccia, tutti si chiede-
vano perché spendere cinque
dollari per una pistola di pla-
stica quando basta soffiare in
un cerchietto. Fu la moglie di
uno di loro a insistere con il

marito. Divennero milionari».
Eddy al contrario non si è mai
arricchito con le sue invenzio-
ni: «A volte ci coprivo le spese,
altre mi andava meglio, ma
quello di inventore di giocat-
toli è un mestiere nobile».
La regista del corto: «Ho

sempre rispettato il mestiere
di mio padre ma solo facendo
questo documentario mi so-
no resa conto della sua pas-
sione. Finalmente ho visto il
suo lavoro con i suoi occhi».
Eddy dice che l'invenzione

di cui va più fiero è il gioco da
tavolo Air Hockey «e gli altri
che aiutano a sviluppare la
mente dei bambini», ma cosa
rimarrà per sempre nella
mente di tutti, che è apparsa
in film, sketch televisivi e nel-
le sale dei dentisti entrando a
far parte della cultura popola-
re è la dentiera Chattery teeth.
«Mi venne l'idea vedendo sul
giornale una pubblicità, andai
dal mio dentista e mi feci dare
un calco. Tutto iniziò da quel-
lo».

Francesca Scorcucchi
O RIPRODUZIONE RISERVATA

® Eddy. il Uritu!!s
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Pupazzetti La vetri netta delle invenzioni di Goldfarb

II profilo

• Eddy
Goldfarb il 5
settembre
compirà 100
anni ea4già
disse a suo
padre che
avrebbe fatto
l'inventore.
Goldfarb, che
all'inizio della
carriera fu
finanziato dalla
moglie Anita,
non si è mai
arricchito con i
suoi giochi: «A
volte ci coprivo
le spese, altre
mi andava
meglio, ma
quello di
inventore di
giocattoli è un
mestiere
nobile»

La dentiera
Eddy Goldfarb
con il suo gioco
più famoso:
la dentiera
«Chattery teeth»
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MILANO
o

di Isabella
Bossi Fedrigotti

CREMA,
TEATRI
E LA MENTE
A DIGILNO

F
in nome della
riapertura dei
luoghi di cultura

  che scrive la lettrice
Iris Manfredi: «Condivido
l'invocazione della signora x'
Andrée Ruth Shammah,
regista e anima del Franco
Parenti, che ho letto nelle
pagine del vostro giornale.
Vorrebbe che riaprissero
teatri, musei e cinema
perché ora più che mai ci
sarebbe bisogno di cultura
che, questo lo aggiungo _
io, per gli adulti è quello
che la scuola è per i
ragazzi. Se viene meno il
nutrimento culturale
finiremo per rimbambirci
tutti con le serie di Netflix
e Amazon. Ho visto in
streaming delle mostre e
ho ascoltato dei concerti:
meglio che niente ma
senza pubblico, senza
applausi, senza commenti
scambiati ho potuto capire
la frustrazione dei ragazzi r°
costretti alle lezioni in
remoto. Alle varie voci che
si sono già levate in questo
senso vorrei unire la mia».
Dello stesso tema ha
scritto qualche giorno fa
in queste pagine il critico
cinematografico Paolo
Mereghetti, ma di risposte
non se ne sono sentite. E sì
che il ministro
competente
(Franceschini)
sembrerebbe uno dei più
potenti dell'Esecutivo. Ma
tanto per capire in quale
considerazione viene dai
politici tenuta la cultura
basti pensare a cosa
Matteo Renzi ha di recente
mandato a dire al
medesimo ministro

Franceschini, secondo lui
colpevole, a quanto si è
capito, di allargarsi un po'
troppo: «Che si occupi di
cultura (e di turismo)».
Come dire — e le donne
che osavano guardare
oltre i loro confini un
tempo se lo sentivano
ripetere spesso — «vai a
fare la calza». Ma
tornando a teatri, cinema,
e musei rigorosamente
chiusi, per il momento
sine die — ed
essendocene a Milano in
abbondanza questo
lockdown culturale fa
soffrire in modo
particolare — è noto che li
frequentano in stragrande
maggioranza soprattutto
gli anziani, peraltro
coscienti di essere più di
tutti nel mirino del virus e
perciò molto attenti a
mascherine, lavaggio delle
mani e distanziamento. In
più, pensando soprattutto
ai cinema, anche prima
del Covid, eccezioni a
parte, in sala ci si ritrovava
quasi sempre in pochi e
ben distanziati.
All'avvilimento e
all'incomprensione si
aggiunge la frustrazione di
vedere anteposti alla
cultura i ristoranti, i bar, i
tabaccai e perfino lo sci.

ibossi@corriere.it

1.'rttteyrt d+.rlh , ̂ ;i sou
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ROMA
Per riaprire cinema, teatri e musei

Cultura, il collettivo «Ade»
colpisce ancora: la protesta
adesso illumina la Piramide
Spente le luci di musei, tea-

tri e cinema, la protesta a sor-
presa illumina la Piramide
Cestia.
«Quando i luoghi di cultura

chiudono, noi apriamo gli oc-
chi» è l'avviso del collettivo
Ade apparso nella notte tra
venerdì e sabato. Le parole in-
troducono lo sguardo attonito
di chi è intento a osservare
piazzale Ostiense dall'obietti-
vo di una cinepresa: il «cine-
occhio», simbolo del cinema
d'avanguardia russo degli an-
ni '20, è tra le immagini più
suggestive della performance
del gruppo di artisti la cui
identità è ancora segreta. Gli
anonimi di «Ade», acronimo
di Art Doesn't Expire - L'arte
non scade - contattati dal Cor-
riere della Sera sorridono:
«Presto sveleremo le nostre
identità».

Per il momento si conosco-
no le ragioni della protesta:
«Vogliamo sottolineare l'inco-
erenza della chiusura totale
dei luoghi della cultura a
fronte dell'apertura incontrol-
lata dei negozi» spiegano gli
attivisti.

«In un museo si possono
contingentare gli ingressi e
non si tocca nulla, mentre ab-
biamo visto tutti le immagini
degli assembramenti in via
del Corso. Allora ci siamo
chiesti se il problema fosse la
salute o l'economia, perché se
si intendeva salvaguardare la
salute non ha avuto senso
prendere e mantenere in vi-
gore questa decisione».

La scelta della Piramide,
monumento funerario per ec-
cellenza, non è stata un caso.
«L'idea era quella di suggerire
agli spettatori una sorta di
esequie della cultura», sotto-
lineano dal collettivo che, per
il momento, ammette di esse-
re composto da studenti e la-
voratori del settore tutti un-
der 30.
«Siamo in tanti» assicura-

no. E anche organizzati° il col-

lettivo ha da poco aperto un
canale Instagram dove pub-
blica video e foto delle proie-
zioni clandestine. Proprio la
necessità di veicolare un mes-
saggio rivolto a tutta la città è
alla base della scelta di questa
forma di protesta: «Volevamo
fare qualcosa di diverso e che
non passasse inosservato. Vo-
levamo assicurarci anche di
non creare assembramenti
ma che si sarebbe poi potuto
condividere sui social».
Da qui la scelta del Colos-

seo, per il debutto. Sopra gli
archi dell'anfiteatro, infatti,
gli artisti hanno inaugurato la
propria attività lanciando lo
slogan: «L'arte non scade, noi
sì». «La salute è anche psico-
logica» chiariscono. «Non si
può vivere solo di lavoro e
shopping. Così perdiamo la
nostra capacità introspettiva
ed espressiva. Anche tra un
anno l'arte rimarrà lì dov'è
sempre stata, ma temiamo
che ci si abituerà a non usu-
fruirne più e allora cosa di-
stinguerà domani un essere
umano da una macchina?».
La prossima azione, promet-
tono, sarà completamente di-
versa. «Non una proiezione,
ci presenteremo in carne ed
ossa», spiegano senza ag-
giungere ulteriori dettagli.

Diana Romersi
O RIPRODUZIONE RISERVA A

La Piramide illuminata dal collettivo
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E dopo tre Oscar e incassi da record
l'apripista "Black Panther" farà il bis
LA SVOLTA

I
l movimento per i diritti degli
afroamericani `Black Lives
Matter"e l'hashtag che dal
2013 diventa virale. Il film

Moonlight di Barry Jenkins che
nel 2017 batte agli Oscar La La
Land di Damien Chazelle. E la ri-
volta degli #Oscarsowhite, gli
Oscar troppo bianchi. Ma alla fi-
ne è un film di supereroi, Black
Panther, a segnare nel 2018 il
punto di non ritorno nella storia
dello spettacolo americano. Gira-
to da Ryan Coogler, ispirato al
personaggio di Pantera Nera dei
fumetti Marvel e interpretato dal
42enne Chadwick Boseman,
Black Panther esce nei cinema
americani il 16 febbraio 2018 ed è
subito un successo: nei primi
quattro giorni di programmazio-
ne incassa 242 milioni di dollari,
il secondo miglior risultato di
sempre dopo Star Wars: Il Risve-
glio della Forza, e a fine corsa -
dopo essere rimasto per cinque
settimane di seguito ai vertici del-
le classifiche - ne totalizza un mi-
liardo e 346 milioni.

LE VITTORIE
Mai un film girato da un regista
afroamericano ha incassato tan-
to in patria (anche l'impegnato
Spike Lee si dichiara un fan entu-

siasta), vincendo tre Oscar (co-
stumi, scenografia, colonna so-
nora) e bruciando una serie di re-
cord commerciali: Black Panther
è per incassi la decima migliore
uscita di sempre nel mondo, la
terza di tutti i tempi negli Stati
Uniti, la prima nella categoria dei
film tratti dai fumetti. Con un
budget di circa 200 milioni di dol-
lari, il film si rivela un affare cla-
moroso, capace di dimostrare
che non solo esiste un pubblico -
quello afroamericano - desidero-
so di rispecchiarsi in un supere-
roe, ma che in generale il colore
della pelle non costituisce una
barriera nel gradimento trasver-
sale degli spettatori. Lo scorso
agosto la morte di Boseman, in
lotta contro un tumore dal 2016,
segna un nuovo record: l'ultimo
post pubblicato sul suo profilo,
quello in cui la famiglia ne an-
nuncia la scomparsa, diventa il
tweet più cliccato nella storia del
social. Ma il dolore per la perdita
non ferma la lavorazione del se-
quel di Black Panther, diretto an-
cora una volta da Ryan Coogler,
al cinema l'8 luglio 2022.

ICOMPUTER
Il personaggio interpretato da
Boseman, il re T'Challa, uscirà di
scena: secondo gli studios non sa-

rà ricreato con computer grafica
né passerà nelle mani di un altro
attore. Ma Boseman non sarà di-
menticato: sarebbe molto proba-
bile, secondo la stampa Usa, una
nomination postuma ai prossimi
premi Oscar, per la sua interpre-
tazione nei film Da 5 Bloods e Ma
Rainey's Black Bottom.

Il. Rav.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Chadwick
Boseman
in "Black
Panther"

QUESTO FILM HA CAMBIATO
IL MERCATO. L'INTERPRETE,
CHADWICK BOSEMAN,
MORTO LA SCORSA ESTATE,
POTREBBE OTTENERE UNA
NOMINATION POSTUMA

Spettacoli --i, ~~~~ •,ri~__ 

Al cinema e in n
sale ronda nera

{ delle superstar
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Fashion Film Festival
200 pellicole in gara
E fra i giurati
c'è un premio Oscar

L'unico aspetto positivo prodotto dal
lockdown è il balzo in avanti della
digitalizzazione. Ad arricchire la Milano
fashion week uomo (dal 15 al 19 gennaio)
—trasmessa in streaming sulla piattaforma
della Camera nazionale della moda — c'è
anche il Fashion Film Festival, evento
fondato e diretto da Costanza Etro. Grazie al
web infatti i 200 film (non solo corti) in
concorso (selezionati tra 1000 provenienti

da 60 Paesi) saranno visibili a tutti. II
FFFMilano diviene così un vero ponte
culturale tra comunità diverse, un'iniziativa
inclusiva che celebra la diversità, spiega
l'ideatrice. Secondo la filosofia del «grande
che aiuta il piccolo». nella stessa vetrina
accanto a super-nomi di moda e cinema
come Matteo Garrone, Dior, Gucci (foto),
Hermès, Fendi, Trussardi, Burberry, Fabien
Baron, Heiko Keinath, Jacob Sutton, si

...■1111111keu..

scoprono anche ì giovani talenti emergenti.
La giuria è costituita da esponenti di moda,
cinema e arte, tra i quali il costumista premio
Oscar Tim Yip, l'attore Lachlan Watson, i
direttori creativi Marcelo Burton, Margherita
Maccapani Missoni e Anna Dello Russo, il
fotografo Paolo Roversi. Giurato d'eccezione
sarà il pubblico: con i digitale decreterà il
vincitore del People's Choice Award. (M.T.V.)

RIPRODUZIONF RISERVATA
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STREGATI DALLO STREAMING
Dopo vent'anni di Grande Fratello, quindici di YouTube, dieci di Facebook, ecco l'esplosione dello spettacolo
che c'è e non c'è. La cultura è tutta sul nostro schermo e resterà li anche quando riapriranno cinema e teatri

di Andrea Minuz

Per tutti gli anni Dieci, mentre i social
media e le piattaforme di streaming

prendevano sempre più spazio nelle no-
stre vite, ci siamo raccontati che la cultu-
ra on demand non avrebbe mai sostitui-
to, ma "affiancato" le modalità tradizio-
nali di consumo. Il 2020 ha in gran parte
smentito questa teoria. L'evento pop più
caciarone dell'anno appena finito è stato
il concerto di Capodanno dei Kiss in "li-
ve streaming" da un resort di lusso a Du-
bai. I clienti dell'Atlantis The Palm" po-
tevano acquistare il pacchetto "suite
club con terrazza e vista concerto Kiss",
godendosi la band a distanza, affacciati
alla finestra o appollaiati sulle ringhiere
coi loro congiunti e i bibitoni di gel igie-
nizzante a portata di mano. I più facoltosi
avevano un tavolino vip a bordo piscina,
dove, dopo aver sradicato settantasette
palme, era stata allestita l'area concerto.
Questi pochi spettatori erano più o meno
quel che resta della nostra cara vecchia
idea di concerto. Tutti gli altri hanno po-
tuto vedere i Kiss grazie al servizio di
streaming di Tixr, la più grande piatta-
forma di rivendita di biglietti per eventi
live, prenotando un posto davanti al
computer da 50 dollari in su. "Kiss 2020
Goodbye" è stato un concerto di Capo-
danno senza precedenti, anche peri suoi
ottocentomila euro spesi in protezione
anti-Covid, con una coreografia à la Leni
Riefenstahl, fontane geyser che spruzza-
vano fumoni verdi, Paul Stanley appeso
a una carrucola che vola nel cielo stella-
to di Dubai e intona "I was made for lo-
ving you"; il tutto preceduto da un lungo
documentario coi Kiss che arrivano in
aeroporto in mascherina e si fanno il
tampone (al prossimo giro, si vaccinano
sul palco). "Kiss 2020 Goodbye" è una
delle tante cartoline di un futuro com-
presso e rilasciato tutto insieme in un
anno tragico e assurdo. Un futuro che è
diventato il nostro vissuto quotidiano,
scandito da dirette streaming e piatta-
forme. Un paesaggio sempre più frasta-
gliato, frammentato, diffuso, cui da qual-
che settimana si è aggiunta anche la nuo-
va piattaforma di Discovery Plus, lancia-
ta negli Stati Uniti il 4 gennaio, specializ-

zata per lo più nei contenuti "non-fic-
tion" e "unscripted", cioè un ampio cata-
logo di reality-show in tutte le salse.
Con Netflix, Amazon Prime, Hulu,

HboMax, Disney Plus, Espn, AppleTv,
Discovery è l'ultimo "conglomerate
media" in ordine di tempo a offrire il
proprio servizio di streaming nell'of-
ferta televisiva e cinematografica ame-
ricana. In un contesto del genere, sem-
bra sempre più difficile immaginare
reali forme di convivenza pacifica tra
l'on-demand e i vecchi luoghi dei con-
sumi culturali. La forbice della dise-
guaglianza potrebbe qui disegnare un
piccolo segmento di pubblico colto, raf-
finato, elitario, che continua a frequen-
tare i teatri, l'opera e le piccole sale ar-
thouse del centro delle grandi città, un
po' come i fan dei Kiss a bordo piscina a
Dubai, mentre il resto, cioè la stragran-
de maggioranza, vedrà tutto in strea-
ming. Considerare lo streaming solo co-
me una tecnologia digitale è un po' ri-
duttivo. Come il 2020 ha improvvisa-
mente reso chiaro a tutti, incluso il
pubblico dell'opera lirica o della tv ge-
neralista, lo streaming è la forma cultu-
rale dominante di questo inizio di Ven-
tunesimo secolo (per esempio, durante
il pranzo di Natale, mia madre, una che
col telecomando non si è mai spinta ol-
tre Canale 5, mi ha parlato per tutto il
tempo di "The Irishman", il film di Mar-
tin "Scozzese" , come dice lei, che ha
visto su Netflix; mentre lo scorso Nata-
le tesseva le lodi di "Imma Tataranni -
sostituto procuratore", la Montalbano
femmina di RaiUno che compie indagi-
ni su e giù per la Basilicata. Gli effetti
del Covid sono anche questi). Con alle
spalle un lungo training, fatto di ven-
t'anni di "Grande Fratello", quindici di
YouTube, dieci di Facebook, Insta-
gram, Twitter, cinque di Netflix, non ci
siamo fatti trovare impreparati all'ar-
rivo del nuovo mondo pandemico. Era-
vamo già ampiamente attrezzati, man-
cava solo l'ultimo passo. Per molti ita-
liani, la familiarità con la "diretta
streaming" comincia nel marzo del
2013. Un termine che sapeva di futuro,
nuove tecnologie, Silicon Valley, veni-
va agganciato al rito più polveroso, im-
mobile, stantio che potesse venire in
mente: le consultazioni di Bersani per
formare il governo. In quel momento lo

"streaming" era soprattutto il simbolo
della trasparenza assoluta, l'incarna-
zione della "democrazia del web", la li-
berazione dagli inciuci del "Palazzo".
Era l'arrembaggio del "popolo della
rete" a Palazzo Chigi, l'ora fatale della
disintermediazione della politica,
quella cosa che a Trump e i suoi sup-
porter giunti a Capitol Hill è un po'
sfuggita di mano. Rivisto oggi, con an-
cora negli occhi le scintillanti dirette
di Conte su Instagram, lo streaming di
Bersani pare un filmato dei fratelli Lu-
mière. Si prova invero anche molta te-
nerezza: lui incredulo davanti a Crimi e
Lombardi che dicono "noi non rappre-
sentiamo le parti sociali, noi SIAMO le
parti sociali", lo sforzo di sembrare mo-
derno, aggiornato, iperconnesso, come
quando dice "ragazzi qui non siamo mi-
ca a ̀Ballarò', questa qui è una cosa se-
ria", a marcare un nuovo confine tra il
"vero" (lo streaming, la diretta) e il
"finto" (la televisione, i talk-show). Set-
te anni dopo, "Ballarò" non c'è più,
Floris conduce la sua trasmissione in
uno studio vuoto e le decisioni del go-
verno vengono tutte comunicate in di-
retta sui social. Nel 2020 abbiamo sol-
tanto accelerato e reso più visibili e
traumatici processi in corso da tempo.
Ma dopo un anno di lockdown in ordine
sparso cominciamo a non ricordare più
molto bene com'era andare al cinema,
a teatro, in un museo, a un concerto o
anche solo in ufficio. Gran parte della
cultura ha traslocato online e l'idea o
la paura diffusa è che il modello di pri-
ma non tornerà più, anche quando ci-
nema e teatri riapriranno. Lo strea-
ming e la costruzione digitale degli
eventi appaiono ormai inevitabili. Se
all'inizio del lockdown erano l'unica
possibilità di salvezza, adesso hanno
rivelato possibilità di sfruttamento for-
se impensabili nel mondo di prima.
Quest'anno il Salone del Libro di Tori-
no ha organizzato vari eventi online e
centinaia di incontri in streaming. La
versione invernale è stata seguita da
oltre ottocentomila persone tra Face-
book e YouTube. Per l'edizione 2021
punta a un modello integrato, un po'
dal vivo, un po' in streaming, correndo
il rischio però che per molti parteci-
panti possa essere molto più comodo
restarsene a casa davanti al pc (di
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quanti spostamenti e riunioni inutili
fosse fatta la nostra vita lo abbiamo
scoperto solo grazie al Covid). Nelle ul-
time due settimane, sui giornali e nella
mia bolla social non si è fatto altro che
discutere di "Sanpa", il documentario
di Netflix sulle vicende di San Patri-
gnano. Era forse da "La Grande bellez-
za" che un film italiano non innescava
un dibattito così ampio, tanto più che
qui siamo di fronte a un documentario.
C'è però da chiedersi in quanti l'avreb-
bero visto, quanti ne avrebbero parlato
se fosse uscito in sala, dopo un'antepri-
ma al Festival di Venezia. Presentazio-
ni virtuali di libri, reading collettivi, fe-
stival, film, performance, la Messa del
papa o il Salone del libro o la Milano
Fashion Week: tutto vive ormai o si am-
plifica nell'orizzonte dello streaming.
Anche la "Sagra del Marrone Segnino",
quella della "Zeppola" di Positano e
del "carciofo di Cerda" quest'anno so-
no andate solo in "diretta streaming".
Il sindaco di Cerda ha così risolto il
problema delle degustazioni in piazza:
"Ognuno da casa propria posterà sul
proprio profilo Facebook il piatto a ba-
se di carciofi usando gli hashtag #co-
munedicerda e #sagradelcarciofi...
stavolta non sarà Cerda a ospitare turi-
sti e visitatori, saremo noi a essere
ospiti nelle vostre case". A settembre
invece si è svolto. "MacFruit Digital",
la "prima fiera del settore ortofruttico-
lo organizzata su piattaforma video",
con una formula "agile e veloce, senza
tempi morti, per mettere i buyers nelle
condizioni di andare dritti al proprio
business", perché anche il banco frutta
vuole la sua disintermediazione. Per il
teatro è più complicato.

Qualche settimana fa, Romeo Castel-
lucci, tra i fondatori della compagnia
teatrale "Socìetas Raffaello Sanzio", e
uno dei più importanti registi europei,
ha detto che l'idea di portare il teatro
su internet è una scemenza. "Possiamo
fare del teatro documentato, ma riman-
gono documentari. Il teatro è per defi-
nizione ̀di presenza'. Se lo riprendi con
una telecamera diventa un'altra cosa".
In un articolo del New Yorker sulle sfi-

I clienti del' "Atlantis The Palm"
potevano acquistare il pacchetto
"suite club con vista concerto Kiss" ,
godendosi la band a distanza

de che attendono il mondo del teatro
("How are audiences adapting to the
age of virtual theatre"), Vinson Cunnin-
gham ha spiegato che il primo compito
del futuro prossimo sarà ricostruire
dalle fondamenta l'idea di spettatore,
chiedendosi anzitutto qual è il suo ruo-
lo, a cosa serve oltre pagare il biglietto,
ovvero che cosa può significare essere
parte di un pubblico "reale" e quali va-
lori in più offre alla costrizione di un'e-
sperienza artistica. Dario Franceschi
ha detto che la scelta dell'Istituto na-
zionale del Dramma antico di Siracusa
di sperimentare la diffusione in strea-
ming degli spettacoli "di questa stagio-
ne speciale" ha sfatato un tabù del
mondo del teatro. C'è del vero. Ma lo
spostamento della cultura sulle piatta-
forme pone anche problemi che vanno
al di là della sopravvivenza dei com-
parti professionali. Per esempio, nel
caso del cinema si parla quasi esclusi-
vamente della battaglia per la soprav-
vivenza delle sale minacciate dallo
streaming, oppure, viceversa, del suo
rilancio "anche" grazie allo streaming.
Ma in un contesto dominato dalle piat-
taforme, con Dvd e Blu-Ray destinati a
fare la fine dei vecchi vhs, si pone il
problema della reperibilità dei vecchi
film. Si pone il problema di un "cano-
ne" della storia del cinema riscritto da
Netflix e Amazon. Da qualche mese su
RaiPlay si possono vedere Bergman e
Truffaut, ma in generale l'offerta di
vecchi film in streaming è assai scarsa.
Se metto insieme tutti i titoli antece-
denti al 1970 offerti dalle grandi piatta-
forme ho meno titoli dei vhs dell'Unità
di Veltroni. La logica delle piattaforme
incoraggia d'altro canto le produzioni
originali e la visione di serie tv e film
sempre nuovi, secondo un modello di
consumo compulsivo più simile a quel-
lo della "slot machine" che all'home-ci-
nema. Sono molto affezionato alla mia
parete di Dvd e tremo in futuro all'idea
di cercare un film di Billy Wilder o Lu-
bitsch tra Netflix e Amazon (anche per-
ché, come ha scritto Mariarosa Mancu-
so sulle pagine di questo giornale, non
li troverei), mentre magari mi viene of-

ferto 1 ultimo film italiano uscito in sa-
la. Mettendomi a scrivere questo pezzo,
ho prima di tutto provato a googlare "vi-
vere in streaming", inteso come condi-
zione esistenziale, convinto uscisse al-
meno un saggio di Andreoli o Recalcati
sulle trasformazioni della nostra vita e
l'impatto devastante del Covid sulla
cultura. Si è aperta invece una scher-
mata con varie opzioni per vedere "on
demand", "Vivere" film di Francesca
Archibugi, con Micaela Ramazzotti e
Massimo Ghini, passato a Venezia nel
2019.
La grande paura del 2020, le questio-

ni irrisolte che ha fatto esplodere nei
settori della produzione culturale e
dell'entertainment, ma allo stesso tem-
po la grande capacità di adattamento
delle nostre abitudini, mi ha fatto tor-
nare in mente le sigarette. Quando en-
trò in vigore la Legge Sirchia (10 gen-
naio 2005), la maggior parte dei miei
amici tabagisti diceva che non avrebbe
più messo piede in un ristorante. Vari
fumatori incalliti annunciarono forme
di "resistenza passiva", i gestori dei lo-
cali optarono per il solito ricorso al
Tar, Dino Zoff e Dario Fo, a capo del-
l'associazione "fumatori cortesi", orga-
nizzarono una serata in un locale di Mi-
lano per accendersi tutti quanti insie-
me l'ultima sigaretta, un po' come i con-
dannati a morte. Fu così in varie altre
città italiane. Era la fine di un mondo,
l'inizio di una nuova era. Sembrava in
effetti assai strano stare seduti al risto-
rante senza sigarette intorno, pacchetti
sparsi sui tavoli, senza nuvole di fumo
sopra le teste. Mancava qualcosa. I fu-
matori presero a socializzare al freddo,
in piedi, intorno ai "funghi riscaldan-
ti", davanti l'ingresso dei locali. Dopo
qualche anno, quasi tutti trovavamo ab-
bastanza assurdo l'aver fumato al chiu-
so nei ristoranti per una vita intera. A
ripensarci adesso pare quasi impossi-
bile. E' un po' l'effetto che ci fanno oggi
le immagini delle file davanti ai cine-
ma o dei concerti affollati, documenta-
te prima del Dpcm del 4/3/2020. Solo che
rispetto ai ristoranti senza sigarette,
abituarsi a vivere in streaming o a pas-
sare una giornata su Zoom è stato molto
più rapido.

La logica delle piattaforme
incoraggia le produzioni originali e
serie tv  filmsempre nuovi ,  secondo
un modello di consumo compulsivo
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II concerto di Capodanno eei wiener rndharmomker duetti aa niccarao muti, quest'anno senza inimico r pa/ uieter 'lago

Per molti italiani, la familiarità
con la "diretta streaming" comincia
nel marzo del2013 : le consultazioni
di Bersani per formare il governo

Ricostruire dalle fondamenta
l'idea di spettatore, chiedendosi
anzitutto quale il suo ruolo , a cosa
serve oltre pagare il biglietto
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CRONACA& ROMA

Lo spot L'assedio dei fan in Centro

La star turca esce dall'hotel: assedio dei fari (foto TQIATI/CARRIULI)

Pazzi per Ge rivi e Yaman:
ciak si gira con Ozpetek
Il fascino dell'attore Can Ya-
man è davvero irresistibile.
Di fronte all'hotel Eden il
bell'interprete della soap ope-
ra di successo "Daydreamer"
catalizza un centinaio di fan
tra cui ragazze ma anche fa-
miglie, bimbi e ammiratori
più adulti. E poco importa del
rischio pioggia e che incom-
ba il Covid. Sta per iniziare la

prima giornata dí riprese del
nuovo spot di una nota marca di
pasta, con la regia di Ferzan Oz-
petek. Accanto al trentunenne
di Istanbul recita l'italiana Clau-
dia Gerini: mentre sul roof si
mettono a punto gli ultimi detta-
gli, è lei a postare dal suo cellula-
re una breva sequenza dei pre-
parativi in corso.

Quaglia all'interno
Cronaca di liorna

Scuola, contagi alti:
non si torna Io classe
Dad almeno lino aUR

Giorn Notte

(!, -1=„„_
Irmyr
Can e Claudia,
la gioia dei fan ~1!
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Folla in fila per ore davanti ad un famoso hotel del Centro
dove Yaman e la Germi hanno girato uno spot di Ozpetek

Can e Claudia,
la gioia dei fan
L'EVENTO

Il fascino turco del muscoloso at-
tore Can Yaman è davvero irresi-
stibile. Di fronte all'hotel Eden il
bell'interprete della soap opera
di successo "Daydreamer", avvi-
stato qui da qualche giorno, cata-
lizza un centinaio di fan tra cui
ragazze ma anche famiglie, bim-
bi e ammiratori più adulti. E po-
co importa del rischio pioggia e
che incomba il Covid. Sta per ini-
ziare la prima giornata di riprese
del nuovo spot di una nota mar-
ca di pasta; con la regia di Fer-
zan Ozpetek. Accanto al trentu-
nenne di Istanbul recita l'italia-
na Claudia Germi: mentre sul
roof si mettono apunto gli ultimi
dettagli, è lei a postare dal suo
cellulare una breva sequenza dei
preparativi incorso.
In strada i supporter sognano da
ore che il divo si affacci per un
selfie. Cosa che accadrà a pome-
riggio inoltrato, dopo ben nove
ore di attesa Tanto che ad un
certo punto la produzioneoffrea
tutti del tè caldo. E' girata in fret-
ta la notizia che per i ciak era sta-
to affittato il ristorante dell'alber-
go. Scelta che si muove su due
fronti: promuovere i nuovi pro-

In alto
da sinistra
Can Yaman
al centro
della folla
di fan
e con
il produttore
Luca
Bernabei
Sopra
a destra
Ferzan
Ozpetek
e qui
a fianco
Claudia
Germi
(foto: TOIA I/CAPRIOLI)

dotti integrali del famoso mar-
chio e dare spazio ai ristoratori
coinvolti in questo difficile perio-
do di pandemia. All'ultimo pia-
no ci sono anche il produttore
Luca Bernabei con la moglie
Paola: si parla del nuovo film
"Sandokan", di cui Yaman sarà
presto protagonista.
Intanto le fan in strada sono in

delirio: sfoggiano mascherine,
custodie e screensaver del cellu-
lare con la foto del loro beniami-
no. Ma anche cuscini con la sua
effige: eccone uno rosso a forma
da cuore. Sono tutte innamorate
pazze. La prima a palesarsi è la
Gerini,in jeans e maglia verde su
giacca a scacchi su toni blu. «Lo
so che non aspettate me», scher-

za l'attrice con la platea impa-
ziente. Per lei, già testimonial in
uno spot televisivo dello stesso
marchio, esplodono gridolini di
ammirazione e richieste dì sel-
fie. E dopo un paio d'ore final-
mente l'atletico attore si conce-
de, contento, al bagno di folla In-
dossa un giubbino di montone
marrone chiaro e mascherina
bianca e nera: si scorge solo que-
sto, tanto è la calca. Ma l'artista
non si spaventa di certo. Inizia a
prendere in mano, uno ad uno, i
telefonini delle sue fan per rega-
lare selfie. Tra Ia folla si staglia
chiaramente il suo braccio, al
centro del pubblico adorante,
con il cellulare pronto per gli
scatti. «E' proprio come Renato
Zero - dice una signora, sorri-
dendo - piace ad ogni fascia
d'età». Posano, per un clic ricor-
do, perforo due bambini. Poi le
scene si spostano al Gianicolo, e
qui Yaman corre in comodi pan-
taloni neri ecanotta

Lucilla Quaglia
C~, RIPROOU7101VERISERVATA
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Carlo Verdone
è intervenuto
online per il
Festival del
Cinema
Europeo

Verdone: niente streaming
per il film girato in Puglia

Tra i primi cineasti a subire il contraccolpo della
pandemia con il suo «Si vive una volta sola» girato in
Puglia, Carlo Verdone, al momento non pensa all'uscita
del film su una piattaforma: «Abbiamo deciso insieme
al produttore e alla distribuzione che faremo il possibile
per resistere più a lungo per l'uscita sul grande scher-
mo anche come dimostrazione di amore per la sala». Lo
ha detto intervenendo online a «li Cinema che verrà»
organizzato dal Festival del Cinema Europeo di Lecce.

FIORELLO

Dividéowie.rR.dienou del rock
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Intervista con il regista di "La seconda guerra civile americana" del 1997

Joe Dante "Il mio film fu profetico
Alla fine si è avverato quasi tutto"

di Silvia Bizio

LOS ANGELES — «E un film che ancora
oggi ispira discussioni e dibattiti su
problemi mai risoliti»: il regista
statunitense Joe Dante, 74 anni,
convinto democratico, dopo l'assalto
a Capitol Hill ammette con
raccapriccio quanto profetico sia
stato il suo film de11997 La seconda
guerra civile americana, una satira
trasmessa in America in tv da Hbo, in
Europa nei cinema. Ambientato in
un'America del futuro populista, nel
film Beau Bridges interpretava il
governatore dell'Idaho, uno
xenofobo innamorato però della sua
amante messicana, che decide di
chiudere i confini del suo Stato e
impedire l'atterraggio a un aereo con
bambini Pakistani in fuga da un
disastro nucleare. Iniziano così
disordini e sommosse che dividono
l'America tra cittadini a favore o
contro l'immigrazione: questi ultimi
arrivano a bombardare la Statua della
Libertà. Fino alla decisione del
Presidente di invadere l'Idaho, atto
iniziale della Seconda Guerra civile
americana.

Dante, nel1997 immaginava
quello che è successo in questi
giorni?
«Sì, ci avevo pensato. Il film è

ambientato in un "futuro prossimo"
che immaginava alcune tendenze
nella società che erano già evidenti
nel 1997. Nel corso degli anni quasi
ogni situazione ritratta nel film è
accaduta o potrebbe accadere. E la
maggior parte di questi eccessi sono
stati determinati da personaggi che
avevano una loro agenda in mente e
hanno dunque costruito
disinformazione creando equivoci
dai risultati apocalittici. In quel senso
il mio film non è molto invecchiato,
anzi, oggi mi sembra più rilevante
che mai».

II suo film è risultato profetico.
«Sì, ma un film ancora più simile alla

realtà è Un volto nella folla di Elia
Kazan (1957, ndr), in cui un
sociopatico malato di fama usa la
televisione per guadagnare potere
imbrogliando tutti. Poi la gente
capisce e lui finalmente inciampa su
se stesso alla fine. Fino a pochi giorni
fa non pensavamo potesse succedere
anche nella realtà. Possiamo solo
sperare che la prossima
amministrazione riesca a mettere
insieme di nuovo i pezzi e che il
nostro paese ne esca solamente
bruciato, non irrimediabilmente
spezzato».

Cosa ha pensato vedendo
l'attacco al Congresso?

II film
"La seconda
guerra civile
americana",
film del 1997
diretto
da Joe
Dante

«Non sono sorpreso: è l'inevitabile
risultato degli scorsi quattro annidi
perfidia, menzogne e leadership
delirante cominciata quando un
megalomane pericoloso è sceso dalla
scala mobile del suo palazzo dorato e
pacchiano stile Saddam e ha
annunciato la sua intenzione di
candidarsi come Presidente. Ha vinto
per via del suo status di celebrità
coltivato con attenzione: "Quando sei
una star ti lasciano fare qualunque
cosa"».

Quale è la sua opinione di Donald
Trump?
«La peggior cosa che sia capitata
all'America dall'Il settembre. E dopo
quattro anni di incompetenza,
stupidità, in cui si sono girati
dall'altra parte mentre vendeva i
nostri alleati e spezzava il pane con
dittatori autoritari che ammira, ora
finalmente ha superato la linea
incitando i suoi seguaci, tipo il culto
di Jim Jones e della sua setta, a
portare la violenza in quella che
chiamiamo "la Casa della gente". E
questo per non parlare dei 360.000
americani che sono morti per la folle
politicizzazione di Trump del virus,
mentendo ai suoi sostenitori
creduloni che non era nemmeno una
minaccia nonostante lui sapesse
benissimo la spaventosa verità. Un
uomo terribile, terribile».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

REGISTA
JOE DANTE, 74

ANNI. NEL 1984

GIRÒ "GREMLINS"

Donald Trump
è la peggior cosa
che sia capitata
agli Stati Uniti
datili settembre

11 deputalo rhe fa le pulizie
"Se Muta che ami si rompe
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Affari&Finanza

I II colloquio / Michal Kosinski

Dalla politica alla fabbrica
così l'algoritmo ci guarda
JAIME D'ALESSANDRO

Per l'Intelligenza artificiale la
nuova sfida è analizzare
aspetto e movimenti delle
persone. L'ultima ricerca
dello studioso di Stanford
sottolinea rischi e
opportunità. Nell'industria
l'obiettivo è far lavorare
assieme umani e macchine

U n milione di persone sparse
fra Stati Uniti, Canada e Re-
gno Unito, le immagini dei lo-
ro profili sui social network e

un algoritmo capace di cogliere ogni
dettaglio degli autoritratti. E quanto ba-
sta, sostiene la Stanford University, ad
individuare con una precisione del 73
per cento l'orientamento politico dei
soggetti presi in esame fra Facebook e
siti di dating. La ricerca, condotta usan-
do l'intelligenza artificiale (Ai) e firmata
da Michal Kosinski, è stata pubblicata
oggi sulla testata Scientific Reports di
Nature e probabilmente farà discutere.
«Le Ai non fanno altro che trovare con
una accuratezza maggiore della nostra
le similitudini fra le persone», racconta
lo stesso Kosinski dalla Stanford Univer-
sity, dove insegna Organizational Beha-
vior, disciplina che studia il comporta-
mento umano all'interno delle organiz-
zazioni. «Tendiamo a dimenticarlo, ma
anche nei selfie si mostrano identità e
opinioni: taglio dei capelli, vestiti,
espressione, contesto, posa, sono tutti
elementi che possono dire molto delle
nostre idee. Perché questi tratti sono co-
muni fra coloro che la vedono alla stes-
sa maniera. Lo studio dimostra non solo
le capacità degli algoritmi ma anche i
pericoli che possono nascere da un uso
errato dell'intelligenza artificiale».
La ricerca non a caso si intitola Facial

recognition technology can expose politi-

cal orientation from naturalistic facial
images, che potremmo tradurre con Il ri-
conoscimento facciale e l'esposizione
dell'orientamento politico partendo dai
ritratti fotografici. Non è il primo del ge-
nere condotto da Michal Kosinski
sull'intelligenza artificiale. Tre anni fa
ha pubblicato un'altra ricerca molto
controversa che si concentrava sull'o-
rientamento sessuale. In molti l'hanno
inteso come un tentativo lombrosiano
in chiave hi-tech. «Volevo solo dare l'al-
larme, spiegando che le Ai arrivano a ca-
pire se si è etero o omosessuali con un
buona approssimazione e che questo
presenta dei rischi, ma evidentemente
sono stato frainteso», racconta oggi.
Le percentuali dell'ultima indagine

della Stanford University sulla capacità
delle Ai di individuare a grandi linee il
comportamento umano partendo da
una foto sono a loro modo impressiona-
ti anche se in parte note: si va dall'83
per cento delle emozioni al 64 della per-
sonalità. Ma la partita vera che si sta gio-
cando nei laboratori di ricerca è quella
di prevedere il comportamento delle
persone non solo online ma anche sul
posto di lavoro, specie nella manifattu-
ra e nella produzione industriale. Ope-
razione ben più complicata dell'intuire
se qualcuno è repubblicano o democra-
tico. Un anno fa a Modena è nato un nuo-
vo centro di ricerca dedicato a questo
aspetto creato dal Consorzio Interuni-
versitario Nazionale per l'Informatica
(Cini) e dalla californiana Nvidia. Lo
hanno chiamato Nvidia Ai Technology
Center (Nvaitc) ed è sorto dentro l'AI Re-
search and Innovation Center dell'Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia (Uni-
more). L'obiettivo è «lavorare sull'anali-
si predittiva nei processi industriali»,
stando a Rita Cucchiara, una delle mag-
giori esperte italiane in Ai e professores-
sa ordinaria all'Unimore. «Soprattutto
nell'anticipare gli interventi di manu-
tenzione per evitare falle e rotture nella
produzione. E poi, appunto, studiare il
comportamento e le interazioni umane
per riuscire ad avere dei modelli che le
possano prevedere. Attualmente la ca-
pacità delle macchine di analizzare i
movimenti di qualcuno, un addetto, ad

esempio, in una fabbrica per interveni-
re se necessario magari con un braccio
meccanico nelle fasi della lavorazione,
è attorno al 30 per cento». Troppo poco
perché la cosiddetta robotica collabora-
tiva prenda davvero piede. Ecco perché
la maggior parte dei robot industriali,
settore nel quale l'Italia primeggia alle
spalle di Giappone e Germania, opera-
no in spazi recintati all'interno dei qua-
li non è prevista la presenza umana.
Ma sul fronte dei contenuti e delle im-

magini la musica è diversa e le nostre
azioni sono sempre più facilmente indi-
viduabili per gli algoritmi. Basti pensa-
re ai testi confezionati da Gpt-3 di Ope-
nAi che tanto hanno impressionato. O
ancora ai risultati ottenuti dalla tecnolo-
gia Xlm-r impiegata da Facebook per
scovare i contenuti di odio sulle sue
piattaforme: tre anni fa erano pratica-
mente impossibili da bloccare usando
l'intelligenza artificiale, oggi il tasso di
successo è del 94,7 per cento.

Qualsiasi nostra interazione con un
dispositivo digitale viene ormai analiz-
zata in tempo reale e nessun colosso del-
la tecnologia vuol restare indietro. Tre
giorni fa Lg ha investito 80 milioni di
dollari per prendersi la maggioranza
della californiana Alphonso che è spe-
cializzata nella comprensione dei gusti
degli spettatori sulle smart tv attraver-
so l'intelligenza artificiale. Nel frattem-
po Idc, azienda che compie ricerche di
mercato legate al settore hi-tech, parla
di un giro di affari legato alle Ai che nel
2020 è arrivato a quota 156 miliardi di
dollari con un più 12 per cento rispetto
all'anno precedente e una previsione
per il 2024 di 300 miliardi dollari.

«Tutti usano l'intelligenza artificiale
e gli algoritmi che abbiamo utilizzato
noi per la nostra ricerca sono facilmen-
te reperibili. Il punto è che non sempre
sappiamo come vengono impiegati vi-
sta la loro diffusione e considerando la
miriade di startup che ci stanno metten-
do le mani», insiste Michal Kosinski. Lui
in effetti lo sa meglio di chiunque altro
che i rischi sono tanti. Il professore del-
la Stanford University è diventato noto
per le sue teorie sulla "psicometria" ai
tempi del digitale elaborate partendo
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dalle indagini di John Rust della Cam-
bridge University. Idee applicate ai so-
cial network per riuscire ad individuare
campioni anche minuscoli di elettori e
bombardarli con propaganda su misu-
ra. Sono le stesse tecniche poi adottate
con successo da Cambridge Analytica
durante le presidenziali statunitensi
del 2016. Per questo Kosinski è stato,
mediaticamente, messo in croce.
«Ho solo descritto in uno studio delle

tecnologie che erano già disponibili»,
conclude il professore di Stanford. «E
un dipendente di Cambridge Analyti-
ca, un ex studente di design, lo ha letto
e la sua azienda lo ha messo in pratica
in una maniera piuttosto inesperta e ot-
tusa». Segno, evidentemente, che l'in-
telligenza artificiale può ferire anche
chi la studia se non si procede con mol-
ta cautela.
ORIPRODUZIONE RISERVATA

II personaggio d

Michal Kosinski
docente di Organizational Behavior alla
Stanford University. Oggi esce un suo
studio sulla capacità degli algoritmi di
individuare il comportamento umano a
partire dalle immagini di una persona

300
MILIARDI

Il fatturato
mondiale
dell'Intelligenza
atificiale
nel 2024

156
MILIARDI

È il giro d'affari
dell'intelligenza
artificiale a livello
mondiale
nel 2020

I numeri

IL MERCATO CRESCE A DOPPIA CIFRA ANCORA PER I PROSSIMI ANNI

LA CORSA DEL MERCATO GLOBALE DEI SOFTWARE PER INTELLIGENZA ARTIFICIALE

VARIAZIONE % ANNUA

54% 54% 54%

47%

38%

 33% 

26%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
FONTE STATISTA 2021

I numeri

LA CONOSCENZA IN UNO SGUARDO

ATTIVITÀ UMANE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE A CONFRONTO

Cosa scoprono le persone
guardando un individuo da una foto

55% 56%

11

57%

ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO PERSONALITÀ
POLITICO SESSUALE

 m
L'affidabilità degli algoritmi nel

"giudicare" le persone partendo da una foto

73% 76%
83%

64%

ORIENTAMENTO OR ENTAMENTO PERSONALITÀ EMOZIONI
FONTE: STANFORD DNIVERSITY POLITICO SESSUALE

1 L'Intelligenza
artificiale per la
Stanford Univ.
può capire per
chi votiamo
partendo
da un selfie
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Rete e telefonini:
quanto inquinano
di Milena Gabanelli

1 lavoro da casa fa lievitare
bolletta e gas serra. Nel

2020 le trasmissioni dei dati
hanno prodotto i13,7% di
emissioni di CO2.

alle pagine 20 e 21

e ~rea
Guarda il video sul sito del «Corriere
della Sera» nella sezione Dataroom
con gli approfondimenti di data joumalism

Internet e gas serra:
le emissioni del digitale
TRASMISSIONE ED E,ABORAZIONE DATI NEI, 2020 HANNO PRODOTTO 
IL 3,7% DELLA CO2. E UN VIDEO IN S _I'REAM NG DI 10 MINUTI CONSUMA 

1.500 VOLTE PIÙ DEL CARICARE LA BATTERIA DELIO SMARTPHONE.

di Milena Gabanelli

e nostre vite ai tempi del Covid-19 sono cam-
biate. E cambieranno. Il danno economico da
pandemia sarebbe stato ben maggiore se al-
cune attività non si fossero trasferite su Inter-
net. Dallo smart working, alla teledidattica,
dall'e-commerce a]l'home banking, alle video
conferenze, ai webinar per presentare i libri e
gli eventi culturali. E chi è poco digitale deve
imparare in fretta perché l'uso intensivo della
Rete, oltre a sostituire molte attività fisiche,
responsabili di emissioni di CO2 equivalenti,
farà bene all'ambiente. Le soluzioni digitali
possono sostenere l'economia circolare, sup-
portare la decarbonizzazione di tutti i settori
e raggiungere così gli obiettivi di sostenibilità
che il Green New Deal europeo si propone.
Ma non è per nulla scontato. Fino ad ora in-
fatti le transizioni digitali hanno perpetuato
modelli di crescita ad alta intensità di risorse
e gas serra, responsabili del riscaldamento
globale. E allora qual è l'impronta ambientale
del digitale?

Transizione
digitale e CO2

Computer, dispositivi elettronici e infrastrut-
ture digitali consumano quantità sempre
maggiori di elettricità. E l'energia elettrica, se
non proviene da fonte rinnovabile, produce
emissioni di gas serra. Nel 2008 le tecnologie
digitali utilizzate nella trasmissione, ricezio-
ne ed elaborazione di dati e informazioni
(ICT) hanno contribuito per il 2% delle emis-
sioni globali di CO2e; nel 2020 sono arrivate
al 3,7% e raggiungeranno l'8,5% nel 2025,
l'equivalente delle emissioni di tutti i veicoli
leggeri in circolazione. Lo studio «Valutazio-
ne dell'impronta globale delle emissioni ICT»
ipotizza che nel 2040 l'impatto del digitale ar-
riverà al 14%. Confrontando le emissioni del
digitale nel 2020 in tutti i Paesi si può vedere
che se le infrastrutture digitali fossero uno
Stato, sarebbe uno fra i più grandi consuma-
tori di energia al mondo.

Il consumo
nella bolletta elettrica
Immagini, video, film in ultra-definizione
per smart-tv, sensori e immagini riprese da
telecamere di sicurezza, pedaggi telepass, cit-
tà intelligenti, videochiamate digitali, mes-
saggistica istantanea e molto altro ancora co-
stituiscono un «universo digitale» in conti-
nua espansione, alimentato dai dati creati,
utilizzati e richiesti ogni giorno senza so-
sta — da industrie, pubbliche amministra-
zioni, ospedali, banche, centri di ricerca e da
noi utenti. Per comprendere il peso dei con-
sumi elettrici del digitale partiamo dal nostro
quotidiano domestico. Un forno elettrico
convenzionale da 2.000W usato alla massima
potenza per tre minuti consuma o,1kWh. Un
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frigorifero con freezer in classe C+ in un anno
consuma 150kWh-190kWh. Ricaricare lo
smartphone consuma 4kWh all'anno. Questi
consumi li paghiamo nella bolletta elettrica e
sono sotto il nostro controllo diretto.

Il Cloud?
Non è una nuvola
Il problema è che i dispositivi digitali connes-
si su Internet producono dei consumi al di là
del nostro contatore. L'accesso a contenuti e
servizi avviene in modo crescente via smar-
tphone, il dispositivo cardine del business di-
gitale, che è basato sulla creazione incessante
di nuovi dati prodotti dagli utenti finali.
Guardare per dieci minuti un video ad alta
definizione in streaming equivale, come im-
patto energetico, a utilizzare un forno elettri-
co da 2.000 W a piena potenza per tre minuti,
ma quello che noi paghiamo è soltanto l'ener-
gia consumata dal carica batterie. Tutto il
traffico che viaggia su Internet, è formato da
dati che sono stati acquisiti, immagazzinati,
elaborati in qualche Data Center (Cloud) dove
vengono creati i servizi digitali che usiamo in
remoto. L'immagine del «Cloud» ci illude che
la fruizione di servizi sia a impatto zero, poi-
ché i consumi non sono né noti né visibili
dall'utente finale. Ma non è un luogo mitico
fatto di vapore e onde radio dove tutto funzio-
na magicamente. E una infrastruttura fisica
allocata «chissà dove» composta di linee tele-
foniche, fibre ottiche, satellite, cavi sul fondo
dell'oceano, sterminati magazzini pieni di
computer che consumano colossali quantità

di energia.

Quanto consuma
lo streaming
Facciamo qualche esempio sugli ordini di
grandezza in gioco. Secondo l'associazione
indipendente TheShiftProject, che considera
il sistema nel suo complesso ed elabora stime
medie, guardare dieci minuti di video in stre-
aming consuma 1.500 volte più elettricità che
la ricarica della batteria dello smartphone.
Secondo la International Energy Agency
(lEA), il consumo è invece di 150 volte, perché
le stime sono effettuate su dati di singoli
player (in particolare Netflix ) e su casi speci-
fici di combinazioni: il tipo di dispositivo, ri-
soluzione del contenuto, e di connessione. Si
tratta comunque di consumi enormi, ma co-
me è possibile che le stime siano così diverse?
La risposta consiste nel fatto che non esisto-
no standard definiti per tracciare il consumo
energetico indotto dagli usi digitali. Che cre-
sce sempre di più. Solo in Italia, dal 24 al 26
dicembre, la visione di film in streaming è
passata da 2,8 milioni di ore nel 2019, a 6,5
milioni del 2020. L'utilizzo via smartphone è
aumentato de1143%, quello della smart tv ol-
tre il l.000%. E l'analisi Sensemakers ha consi-
derato solo gli editori nazionali, perché Net-
flix e Amazon Prime non si fanno rilevare.
Non tutte le attività su Internet, però, sono

egualmente pesanti. E necessario trascorrere
cinque ore a scrivere e inviare e-mail per ge-
nerare un consumo di elettricità analogo a
quello prodotto dalla visione di un filmato di
dieci minuti. Quando usiamo, ad esempio, la
geolocalizzazione sul nostro cellulare, è
un'attività molto energivora, perché provo-
chiamo un continuo flusso di informazioni
relative alla nostra posizione che finiscono in
enormi archivi in cui vengono custodite ed
elaborate. Una vita connessa ha continua-
mente bisogno di elettücità, e i consumi si
traducono in emissioni CO2e, che dipendo-
no da quali fonti sono state utilizzate per pro-
durre l'energia elettrica.

I Data Center
che energia usano?
L'associazione Greenpeace, che nel 2017 ha
analizzato l'impronta energetica dei grandi
operatori di Data Center e di circa settanta tra
siti web e applicazioni negli Stati Uniti, ha os-
servato che per le operazioni di singoli servi-
zi video, messaggistica e musica, Apple uti-
lizza per 1'83% energia pulita, Facebook il
67%, Google il 56%, Microsoft il 32%, Adobe il
23% e Oracle appena l'8%. Di Amazon si cono-
sce poco, inoltre l'azienda sta allargando le
proprie attività in aree geografiche in cui so-
no utilizzate prevalentemente energie «spor-
che». Dichiara di bilanciare comprando cre-
diti di compensazione. Lo stesso discorso va-
le per Netflix, che si appoggia su Cloud Ama-
zon.

Dispositivi connessi:
più 10% l'anno
Da quali fonti sí approvvigionano
i grandi data center
(dati in %, anno 2017)

o
Fonti Gas Carbone Nucleare Altre
rinnovabili Naturale

0 20% 40%

amazon.com
~^ , Apple

Facebok

Go

mìcrosoft

NETFUX

60%

36

80% 100%

27

31

Il traffico dati esplode con la crescita dell'In-
ternet degli oggetti, la moltiplicazione di ap-
plicazioni come contatori intelligenti, video-
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sorveglianza, monitoraggio sanitario, tra-
sporto e tracciamento di pacchi o risorse. Le
connessioni machine to machine cresceran-
no da 1,2 miliardi nel 2018 a 4,4 miliardi entro
il 2023 (Cisco Annual Internet Report). Men-
tre i televisori collegati raddoppieranno, e ar-
riveranno a 3,2 miliardi. A livello globale, i di-
spositivi connessi stanno crescendo su base
annua del 10%, ossia più velocemente degli
utenti Internet (che crescono del 6%).

Intelligenza artificiale
e criptovalute
Ci sono settori che pesano in modo particola-
re sull'ambiente. I ricercatori dell'Università
Amherst del Massachusetts, hanno fornito
una valutazione sull'energia necessaria ad
«addestrare» modelli evoluti di elaborazione
del linguaggio naturale: si può arrivare ad
emettere 284 tonnellate di anidride carboni-
ca equivalente, pari a quasi cinque volte quel-
le della vita media di un'auto americana, pro-
duzione inclusa.
Possiamo ritenere che questo sia un prezzo

da pagare per avere sistemi che forniscono ri-
sposte intelligenti, o riconoscono immagini.
Più controversa la produzione della cripto-
moneta. Secondo il New York Times, che cita
l'economista Alex de Vries, l'energia consu-
mata per ottenere un solo bitcoin è pari a
quella usata in due anni da una famiglia ame-
ricana media, mentre una singola transazio-
ne potrebbe alimentare una casa per un mese
intero. Le elaborazioni necessarie all'attività
di mining delle criptovalute avvengono perlo-
più in Data Center allocati in zone come la
Mongolia, che si riforniscono di energia pro-
dotta con il carbone. I bitcoin sono molto uti-
lizzati nell'attività di riciclaggio e pagamento
di riscatti, a seguito di attacchi di cybercrime
ad aziende pubbliche e private.

Impatto: produzione
e smaltimento
L'efficienza energetica di dispositivi e infra-
strutture digitali è in continuo miglioramen-
to, e questo è positivo per l'ambiente, ma oc-
corre cambiare spesso smartphone, tablet e
computer, e questo non è per nulla positivo.
Per esempio, uno smartphone prima ancora
che venga messo in vendita ha già consumato
1'83% dell'energia del suo ciclo di vita (quella
legata all'estrazione dei minerali rari, alla
produzione, al trasporto, allo smaltimento).
Per un laptop la percentuale è dell'8o%, per
un televisore connesso del 60%.
Per avere un'idea: produrre un grammo di

smartphone (che ha una vita media di due
anni) richiede un consumo di energia ottanta
volte superiore a quello che serve per produr-
re un grammo di un'auto a benzina. Anche
nella fase di riciclo l'energia necessaria per
separare i metalli cresce in funzione della

Informatica sostenibile:
cosa si può fare

Misurare
i! consumo:

per avere metriche
e standard condivisi

Obbligo peri fornitori
di servizi in cloud

di dichiarare con quali
fonti si alimentano

scala di miniaturizzazione. Sappiamo poi che
l'attività di riciclo a norma non è diffusa come
dovrebbe, e lo smaltimento a fine vita dei di-
spositivi è inquinante e pericoloso, se non av-
viene in impianti di trattamento innovativi.
Al momento solo le norme europee sono al-
l'avanguardia.

Che cosa
si può fare
Sappiamo che la trasformazione digitale con-
sente un uso più efficiente delle risorse in un
gran numero di settori: energia, trasporti, in-
dustria, servizi, edifici, agricoltura. Nel calco-
lare il guadagno netto vanno considerate sia
le emissioni evitate (il viaggio aereo non ef-
fettuato), che quelle prodotte per fornire il
servizio alternativo (la videoconferenza), e gli
effetti rimbalzo (con il tempo risparmiato
prendo un aereo per fare una vacanza). Ma
per poter arrivare ad una regolamentazione
bisogna poter misurare. Il perno è una pro-
grammazione che deve coinvolgere a monte
gli sviluppatori, gli ingegneri del software, e
tutte le figure che progettano e gestiscono il
mondo interconnesso e digitale. Occorre
quindi favorire la ricerca interdisciplinare fra
scienze ambientali, dell'informazione e le va-
rie discipline ingegneristiche su metriche e
standard al fine di individuare parametri so-
stenibili e condivisi. Vanno definite apposite
clausole nei contratti di servizi informatici in
cloud, esigendo trasparenza da parte dei for-
nitori, che devono dichiarare da quali fonti
energetiche si riforniscono. Gestire il conflit-
to fra i grandi player — che vogliono vendere
sempre più dispositivi e più potenti, control-
lare dati, produrre contenuti, criptovalute —
e l'ambiente, che non ha un suo difensore al-
trettanto forte, richiede capacità di governan-
ce. Che vuol dire saper riconoscere un lavoro
serio da un banale green washing (far credere
di compiere un' attività sostenibile che invece
non lo è).
Anche a livello individuale è possibile fare

qualcosa. Ad esempio: cambiare un po' meno
frequentemente dispositivo, evitare un utiliz-
zo compulsivo di invio di video e immagini,
non mantenere App inutili, perché si aggior-
nano in continuazione producendo un traffi-
co di cui non ci rendiamo conto. Il tema è ine-
ludibile: questo è il mondo che abbiamo cre-
ato e ci dobbiamo vivere.

(Ha collaborato Giovanna Sissa,
Università di Genova)

n RIPRODUZIONE RISERVATA
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Contributo del digitale

alle emissioni globali

(in CO2 equivalente)

2%

2008

3,7%

2020

14% Milioni di tonnellate (Mt)
dí CO2eq nel 2019

8,5%

come tutti
i veicoli leggeri i
in circolazione ir

2025

Il peso dei consumi elettrici kWh = chilowattora

Consumi che si vedono in bolletta Consumi che NON si vedono in bolletta

Non esistono dati globali, basati su misurazioni,
smartphone frigorifero forno elettrico del consumo energetico indotto dagli usi digitali.

con freezerIn classe C da 2.000W Sono disponibili solo diverse
proiezioni su misure effettuate su campioni

Media ICT

•

in un anno
per ricaricarlo

in un anno
di funzionamento
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quasi come il consumo energetico di un forno

Consumo di energia elettrica in Internet
Ogni tipo di dato viaggia sulle infrastrutture Internet
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36.441

dì cui dovute al digitale

1.100
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LO STREAMING IN ITALIA
NEI GIORNI DI NATALE

(milioni di ore dal 24 al 26 dicembre)

2019

2020

2,8

®► Via smartphone +143%

Via smart-tv

+1.000%

6,5
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II peso di alcune attività

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
Energia necessaria
ad «addestrare» modelli
evoluti di elaborazione
del linguaggio naturale

284 tonnellate di CO2

Lt 5 volte vita media auto
produzione inclusa

CRIPTOMONETA
Energia necessaria
per ottenere un solo bitcoin

quella usata in due anni da
una famiglia americana media

Crescita dei dispositivi connessi
Machine-to-machine (in miliardi)

® Contatori intelligenti
Videosorveglianza

® Monitoraggio sanitario

Trasporto e tracciamento di pacchi o risorse:.Q

2018

2023

2018

2023

1,2

Televisori collegati (in miliardi)
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Se Netflix si dà
alla politica
Il gigante dello streaming ormai non
sa che farsene del proprio potere

Scrive lo Spectator (28%12)

XT el 2010 chiesero a Jeff Bewkes,
l'allora ceo di Time Warner, se

ci fossero delle possibilità che Net-
flix potesse dominare Hollywood in
futuro", scrive Will Lloyd sullo
Spectator: "La sua risposta sarcasti-
ca merita di essere ricordata come
una delle previsioni più stupide di
sempre. Bewkes non aveva preso sul
serio Netflix: `L'esercito albanese
dominerà il mondo?'. E' passato un
decennio e Netflix non è l'Albania.
E' la Spagna imperiale durante El
Siglo de Oro. Gigante, implacabil-
mente mercantilista e spietatamen-
te espansionista, Netflix si è diffuso
in tutto mondo ed è diventato uno
degli imperi mediatici più grandi di
sempre. Il 2020 sembra avere conso-
lidato il trionfo di Netflix. La pande-
mia ha significato 15 milioni di ab-
bonati in più e un grande aumento
nelle azioni della piattaforma strea-
ming. E' stato un grande successo.
Fino ad Agosto. In quel mese, Net-
flix ha presentato il film francese
Cuties che racconta la storia di una
ragazza musulmana che diventa
amica della sua vicina emancipata,
Angelica, che gli fa scoprire l'hip
hop. Il manifesto promozionale di
Netflix ritrae due bambine che in-
dossano degli abiti attillati e sgar-
gianti. Il film non era fatto per pedo-
fili, ma probabilmente non c'era un
pedofilo al mondo a cui non è piaciu-
to. Il ceo di Netflix, Ted Sarandos, ha
difeso il film dicendo in soldoni: non
mi interessa se i bacchettoni ameri-
cani di provincia non capiscono l'ar-
te; sono un manager globale e quan-
do governi un impero avrai sempre
qualche problema con i nativi".
Secondo lo Spectator, Netflix è

un'azienda di intrattenimento che
produce contenuti per una parte -

dal 2010 non c'è più alcun confine
tra intrattenimento e notizie. Net-
flix ha prodotto tanti documentari
socio-politici, tra cui Get Me Roger
Stone (2017), RBG (2018), Knock Do-
wn the House (2019), The Great Hack
(2019). Ognuno di questi film trae
ispirazione dagli stessi valori. Si
tratta della reazione ultraliberal al-
l'èra Trump, alla paura di russi, re-
pubblicani e degli algoritmi. Il vero
problema di Netflix - conclude lo
Spectator - è che non sa cosa fare
con il proprio potere. I contenuti
che trattano di temi politici e sociali
- come l'ingiustizia razziale, la pari-
tà di genere e l'attivismo ambienta-
lista - si rivolgono a dei buonisti im-
maginari, non a un pubblico reale.
E' importante notare che i program-
mi di maggiore successo di Netflix -
Friends e The Office - sono stati
prodotti nell'epoca politicamente
più tranquilla che ha preceduto
Trump. Dopo il fiasco di Cuties, c'è
stato un aumento pirotecnico del-
l'800 per cento nelle cancellazioni
degli abbonamenti a Netflix e la
concorrenza ne ha approfittato.
Netflix oggi ha così tanti rivali che
offrono un gran numero di contenu-
ti a disposizione che l'intero model-
lo dello streaming sembra l'ennesi-
ma bolla tecnologica. Può darsi che
la politica di Netflix lo proteggerà
dalla tempesta in arrivo? Cinque
giorni prima delle elezioni america-
ne, l'account Twitter di Joe Biden
ha criticato Netflix perché paga me-
no tasse dell'americano medio. E'
stato un altro brutto segno in un an-
no che doveva essere trionfale".
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Set abusivo per la fiction Rai
Il Tar: «Deve essere demolito»
LA SENTENZA

ROMA È una delle fiction di punta
della Rai, seguitissima e arrivata
quinta stagione. Ma ora una sen-
tenza del Tribunale amministra-
tivo del Lazio rischia di scalfire
il successo della soap che dal
2015, ogni pomeriggio, fa com-
pagnia agli italiani sintonizzati
su Rai 1. C'è un incidente di per-
corso: "Il Paradiso delle signo-
re", la fiction ispirata al roman-
zo di Emile Zola, viene registrata
in un set abusivo, all'interno del
Parco di Veio, riserva naturale.
Il Comune di Roma e l'Ente Par-
co da due anni hanno disposto la
demolizione della struttura e
adesso i giudici hanno dato loro
ragione, respingendo il ricorso
presentato dalla Videa Studios
spa, la società proprietaria degli
studi cinematografici.

GLI STUDI
Gli studi Videa sono famosissi-
mi: registi del calibro di Federi-
co Fellini, Pietro Germi e Mario
Monicelli hanno girato nei cen-
tri Vides capolavori come
"Amarcord", "Divorzio all'italia-
na" e "I soliti Ignoti". Gli stabili-
menti sono immersi nel parco
della riserva naturale e com-
prendono 60 ettari di bosco. Le
costruzioni realizzate nel corso
degli anni sono state progressi-
vamente sanate e condonate.
Ma da un sopralluogo effettuato
dall'Ente Parco e dal Campido-
glio è emerso che, invece, il set
della fiction Rai sarebbe abusi-
vo, perché situato all'interno del
perimetro protetto e privo delle
autorizzazioni necessarie. «Non

FICTION «H paradiso delle signore»

ne sapevamo nulla - ha dichiara-
to Giannandrea Pecorelli, pro-
duttore della serie con la sua Au-
rora Tv - ci è stato detto che i
permessi per costruire il set era-
no in regola». In effetti, la casa
di produzione e la Rai non sono
menzionate nella sentenza, che
riguarda unicamente gli studi ci-
nematografici. Nella sentenza,
depositata pochi giorni fa, ven-
gono ripercorse le tappe della vi-
cenda. Il primo ordine di demo-
lizione è del 9 aprile 2019 e viene
emesso dall'Ente regionale Par-
co Naturale di Veio. Il secondo è
del 25 giugno 2019 ed è firmato
da Roma Capitale. Tutto nasce
da un sopralluogo del gennaio
2019 con il quale - si legge negli
atti - l'Ente Parco accerta la pre-
senza di opere abusive, realizza-
te «senza titoli autorizzativi,
senza nulla-osta» in una zona
protetta, sulla quale vige il divie-
to di realizzazione «di strutture
non amovibili e non tempora-
nee». La Videa, però, sostiene
che c'è stato un errore di valuta-
zione: i manufatti sono regolari,
visto che si tratta di «opere di
natura precaria e temporanea,
utilizzate per le riprese della

soap "Il Paradiso delle Signore",
con set successivamente smon-
tabile». Il ricorso al Tar consen-
te di bloccare la procedura:
all'inizio del 2020 il Consiglio di
Stato - ribaltando una decisione
del Tribunale amministrativo -
stabilisce in sede cautelare che,
prima di effettuare la demolizio-
ne, sarà necessario attendere
una sentenza definitiva, visto
che «gli impianti sono impegna-
ti nella produzione di un pro-
gramma televisivo di rilevanza
nazionale, con il concreto ri-
schio di chiusura del centro di
produzione, anche a danno del
personale». In febbraio, un nuo-
vo passaggio: il Campidoglio ri-
getta l'istanza di sanatoria fatta
dagli Studios con questa motiva-
zione: si tratta «di opere abusi-
ve, prive del nulla-osta, mancan-
ti del parere sul vincolo idrogeo-
logico, in area soggetta a vincolo
paesaggistico, con alcuni locali
privi dei requisiti di idoneità
igienico-sanitaria». Anche que-
sta decisione viene impugnata
dalla Videa. I giudici invece sot-
tolineano un'alterazione profon-
da e, soprattutto, «permanente»
della riserva naturale.

RIPRODUZIONERSERVATA

3 Soli e taciturni, giovani pred
della <sindrome di Joker,>
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«WandaVision», su Disney+ la sitcom dei supereroi Marvel
Una supercasalinga superdispe-
rata che br. r_7 aii joTh: in forno e
disintegra perenoregli ingredien-
ti della ricetta, mentre il superma-
rito intrattiene gli ignari ospiti in
salotto: è la prima immagine di
Wanda Maximoff e Vision, supe-
rerai veterani della saga Aven-
gers, nella reinterpretazione in
chiave pop della serie Disney+
«WandaVision,» sulla piattafor-
ma dal 15 gennaio. Primo prodot-
to seriale dei Marvel Studios in

streaming, «WandaVision» com-
pie otms oi9episoduiLapiccola
rivoluzione, facendo tabula rasa
di tutto l'armamentario da su-
per-soap opera dei film pitteden-
ti (universi al collasso, supercatti-
vi, gemme dell'infinito e polveriz-
zazioni cosmiche) per ricomincia-
re da capo. Gli attori sono gli stessi,
ElizabethOlsen èla «strega» Wan-
da e Paul Bettany il robot Vision, i
poteri sono quelli visti nei film (te-
lecinesi, telepatia, capacità di dis-

solvere gli clementi) ma cambia
tutto il resto: Wanda è una casalin-
ga anni '50, con tanto di grembiu-
lee messain piega, Vision è un im-
piegato nell'America del boom, e
la cornice della storia è quella di
una classica sit-com, con tanto di
risate del pubblico e fondali dipin-
ti, vicini ficcanaso (Kathryn
Hal m) e pancake a colazione.

«Nei film degli Avengers la sto-
ria d'amore tra Wanda  Vision si
vede poco ed è raccontatainchia-

ve tragica», ha detto l'autrice, Jac
Shaeffer, »qui per la prima voltali
guardiamo alle prese con la vita
normale, persino banale. Due su-
pererai a tavola, marito e moglie,
come non li abbiamo mai visti».
Gli anni' 50 e'60 sono protagonisti
nel porno e secondo episodio, gi-
rati in bianco e nero con colonna
sonora d'epoca, gli anni '70 nel ter-
zo, intitolato «Wandavision in co-
lot»,e così viafinoa coprire- inal-
meno sette versior li diverse - tutta
la genesi di uno dei formatitelevi-
sivi più amati d'America.

i.r.
tifi P1ibbUZIONERÌSER'/ATA

mumemE

«Napoli sta perdendo
la religiosità popolare»
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tra sitcom e azione Marvel. La storia
prende avvio subito dopo Aven-
gers-Endgame, ci troviamo davanti a
un puzzle misterioso che si compo-
ne, episodio dopo episodio», raccon-
ta il regista Matt Shakman. Elizabe-
th Olsen è entusiasta: «Da attrice
questo viaggio tra i decenni delle sit-
com è stata una sfida sorprendente.
E per me l'occasione di approfondi-
re la psicologia di Wanda, con la qua-
le ho iniziato il viaggio nel mondo
dei supereroi senza sapere se sarei
morta al capitolo successivo. So che
è una creatura piena di dolore e rab-
bia, dalla personalità complessa. Ma
malgrado il cambio di tono, dal mon-
do del Mary Tyler Moore Show a La
famiglia Brady a Casa Keaton, fino a
Modern Family, si tratta di un viag-
gio coerente di Wanda alla scoperta
di sé stessa». Se le smagliature in-
quietanti della realtà ricordano le
elucubrazioni del protagonista di Le-
gion, anche se il riferimento è a The
twilight zone, qui c'è però una scelta
precisa, quella di adottare in modo
rigoroso la struttura seriale televisi-
va. Non a caso il regista Matt Shak-
man è cresciuto da attore bambino
nella fucina delle sitcom, «tra le al-

la Repubblica
Dal 15 su Disney+ la serie "WandaVision'i una coppia di supereroi e tante citazioni dalle sitcom di successo

Il futuro è vintage: l'omaggio Marvel alla vecchia tv

di Arianna Finos

Wanda e Visione compaiono in bian-
co e nero, una coppia di novelli spo-
si che arriva in macchina alla nuova
casa, periferia americana anni 50.
Lei è una casalinga che fa una Vita
da strega, usando quei poteri che ha
schierato contro Thanos per sbriga-
re le faccende domestiche e cucina-
re, l'androide sintezoide indossa una
faccia umana con giacca e cappello
e lavora in ufficio dalle 9 alle 5. Cer-
cano di fare conoscenza con i vicini
e di inserirsi nella società, ma sulla
loro quotidianità romantica incom-
bono strani segnali di una minaccia
esterna che vuole interferire e vuoti
di memoria riguardo al passato.
Con WandaVision l'universo da

grande schermo della Marvel s'infi-
la nella scatola televisiva per rende-
re omaggio alle sitcom americane,
in una cavalcata storica dal Dick Van
Dyke show a Modern Family. La serie
con Wanda Maximoff e Visione, i su-
pereroi innamorati degli Avengers,
è la prima targata Marvel a debutta-
re su Disney+, nove episodi dal 15
gennaio. «Si tratta di un miscuglio

J

A Cast Elizabeth Olsen e Paul Bettany nella serie tv

tre cose ho lavorato in Dieci sono po-
chi, spin-off di Genitori in bluejeans,
nello stesso posto in cui c'è la strada
dove vivono Wanda e Visione. Per
me era importante non fare una pa-
rodia delle sitcom ma ricostruire
quel genere in modo assolutamente
credibile. Il primo incontro l'ho avu-
to a pranzo con Dick Van Dyke, per
farmi raccontare i segreti del suo
fantastico show. Abbiamo studiato
ogni dettaglio: fotografia, scenogra-
fia, costumi e soprattutto i vari stili
di recitazione comica, che cambia
attraverso le generazioni».
E stato organizzato un corso in-

tensivo per gli attori, che hanno stu-
diato le sitcom e i vari stili. «All'ini-
zio ero spaventato — confessa Paul
Bettany — gli attori di quella genera-
zione sapevano ballare, cantare, suo-
nare la chitarra e il piano. Temevo il
ridicolo». La prima puntata è stata
girata con il pubblico in studio «tut-
ti, anche la troupe, erano vestiti d'e-
poca — racconta il regista — il pubbli-
co dal vivo ha galvanizzato gli attori,
Bettany si è trasformato. Vedere lui
e Lizzie passare quattro volte al gior-
no da scene buffe ad altre strazianti
è stato il vero spettacolo».

Elizabeth Olsen e Paul
Bettany sono Wanda
Maximoff e Visione,

i supereroi innamorati
degli Avengers
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Intervista alla direttrice della piattaforma

Elena C apparelli
"La mia RaiPlay
per gli under 40"

La memoria è sacra.
Paradossalmente, oggi che è a
disposizione di tutti, si disperde. Ossi
di Seppia -II rumore della memoria è
la nuova docu-serie in 26 puntate,
disponibile da domani su RaiPlay,
destinata ai più giovani, per
conoscere, approfondire e
ripercorrere i fatti della nostra storia
recente. Dal caso Di Bella che apre la
collezione di mini documentari
(testimone l'allora ministro della
salute Rosy Bindi) al disastro di
Seveso del 1976 al crollo del Ponte
Morandi, passando per l'assassinio
di Giulio Regeni (nella settimana
25-31 gennaio) ricostruito dal
vicedirettore di Repubblica Carlo
Bonini, che si occupò del caso, fin
dalla scomparsa del giovane
ricercatore. Un diario doloroso con il
padre e la madre testimoni. «Ho
un'immagine», dice la signora
Regeni al marito «un cassonetto
dell'immondizia. E ho visto Giulio,
me lo butteranno là». Le memoria si
lega alla ricerca della verità e alla
richiesta di giustizia. «Un paese
senza memoria non ha futuro:
tenerla viva è fare servizio
pubblico», spiega la direttrice di
RaiPlay Elena Capparelli, «il
patrimonio delle teche Rai è stato
rielaborato da 42° Parallelo, che
realizza il programma, con un
linguaggio diverso, destinato ai
giovani. Venti minuti in profondità,

di Silvia Fumarola

La Rai,
lo dico senza
polemica,
pensa

a tantissimi
progetti,
forse
"SanPa"

poteva essere
fatto, ma
non esisteva

ancora
la Direzione
documentari

in controtendenza con la velocità
dell'informazione sul web».

La sfida è trovare un linguaggio
diverso?
«Tengo moltissimo a questo
progetto, una sede non fiction
costruita con un linguaggio molto
moderno e un formato per colpire la
generazione zeta. La memoria ci dà
le chiavi di lettura per il presente.
Ogni storia ha un protagonista, i
materiali delle teche Rai sono
riassemblati: Ossi di seppia serve a
trasformare la memoria in qualcosa
di pulsante che diventa patrimonio
collettivo. Ho due figli di 18 e 22 anni,
c'è fame di conoscenza».

Prima RaiPlay procedeva per
anniversari.
«Sì, ogni volta mettiamo a
disposizione tanto materiale. In
questi giorni, ad esempio, il
pubblico può trovare filmati preziosi
su Sciascia. La vera sfida è
interessare generazioni che non
hanno vissuto i fatti, la sintesi per
immagini deve catturarli e far
vedere che la Rai è contemporanea.
La nuova narrazione rende attuali
gli avvenimenti, la memoria genera
un rumore che diventa qualcosa di
interessante. Ho sentito la curiosità
delle generazioni più giovani».

In che modo il patrimonio delle
Teche Rai può far fare il "salto" a
RaiPlay, che nasce come una
piattaforma di distribuzione? Ora

- Alla guida
Elena Capparelli,
direttrice
RaiPlay e Digital,
è stata
vicedirettore
di Rai Cultura
e di Rai3 con
responsabilità
del Palinsesto
e Marketing
Prima ha
lanciato
il portale Rai.tv

produrrà sempre di più?
«Abbiamo un ruolo editoriale,
RaiPlay ha prodotto tante cose.
Intanto ridiamo vita - con highlight
o le clip - ai programmi che nascono
per la tv lineare, a seconda del target
il nostro lavoro cambia. Ma abbiamo
lanciato tante ore di prodotti, da
Aria di Daniele Vicari, serie pensata
in esclusiva, a nt non sai chi sona io
in cui i ragazzi si svelano ai genitori.
La nostra produzione segue questo
solco, parliamo a un pubblico under
40 anni».

Si parla molto della docu-serie di
Netflix su San Patrignano: perché
non ci avete pensato?
«Mi guardo bene dal dare una
risposta onnicomprensiva. Quel
documentario è nato tre anni fa. La
Rai, lo dico senza polemica, pensa a
tantissimi progetti, forse SanPa
poteva essere fatto, ma non esisteva
ancora la Direzione documentari.
Difficile dire: "Non l'hai fatto",
quando realizziamo tante altre cose.
Sicuramente la Rai come servizio
pubblico mette a disposizione il
proprio archivio anche per fare
prodotti che non vengono distribuiti
direttamente su RaiPlay. Siamo
appena nati, anche la Direzione
documentari sta cominciando a
produrre, fino a un paio di anni fa il
focus era la televisione. Abbiamo
tante idee da realizzare».
©RI RROOU ZIO N E RISERVA TA
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Multischermo
di Antonio Dipollina

Chiedi chi era
Lupin
l'immortale
D a noi la memoria si perde in

certe domeniche tv dei primi
anni Settanta, quei telefilm erano
un gadget delizioso con profumo di
Francia e di storie ammiccanti: al
ladro gentiluomo che si chiamava
Arsenio Lupin (nell'episodio La
donna dai due sorrisi, titolo
allucinogeno, recitò anche
Raffaella Carrà) e a una forma
di racconto perfetta per quella tv.
In Francia Lupin è molto di più,
ovviamente, e per fortuna gli autori
di questa serie Netflix spargono per
le stanze vecchi tascabili da
bouquinistes firmati da Maurice
Léblanc. L'artificio escogitato dagli
autori è quello di rendere il mito
Lupin immanente all'intera serie
e di trasferirlo nel corpaccione agile
di Omar Sy, star assoluta d'Oltralpe.
Che è il figlio dell'autista

di un notabile (in realtà
un criminale in doppiopetto, fatto
e finito) e passerà la vita per capire
e poi vendicare il suicidio del padre,
usato come capro espiatorio
dal boss di cui sopra. Ma intanto
si è letto tutto Lupin dentro quei
tascabili e ha maturato un talento
simile.
L'operazione è ben pensata, anche
se cede troppo a certe esigenze
ultrapop e al divo protagonista:
ma come detto gli autori sono
di vecchia scuola e riempiono di
citazioni l'intera trama. Omar Sy ha
detto che lui si è piuttosto formato
sul Lupin dei cartoni giapponesi,
ma intanto quei tascabili fanno
compagnia al pubblico di una volta:
in particolare a quelli che al nome
Lupin sanno replicare un altro

nome, quello di Georges Descrières,
l'attore di allora. Ma se qualcuno
si fosse chiesto in che modo potesse
andare sulla modernissima Netflix
una storia con Lupin al centro,
la serie - in cinque soli episodi,
peraltro interrotti di colpo in attesa
del seguito - offre una risposta
convincente.

Se si va su RaiPlay scrivendo Lupin
escono un paio di derivazioni
giapponesi e un filmone del 2004
che aveva un finale sospeso sul
nulla: in quanto autori e produttori
puntavano a un seguito sull'onda
dell'entusiasmo. Fu invece un flop
colossale e nessuno si sognò
di metterci ancora un euro. Quanto
alla serie primi anni '70, quella con
Georges Descrières, su Youtube
invece è una festa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In streaming
L'attore francese Omar Sy, 42 anni,
in una scena di Lupin: i primi cinque
episodi della serie sono su Netflix
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MOTORE
Mela vieneinstallato Google,

DI
anche

RICERCA
se sulla cartaTim Cook

è in competizione con Sundar Pichai su piùfronti.L'«accordo» vale tra gli 8 e i 12 miliardi,
è vitale per il business di tutti e due i big, ma, secondo ilgoverno Usa., viola le regole della concorrenza

La disfida in tribunale è già iniziata e potrebbe durare anni. Ecco come può andare a finire...

di Maria

Se cercate informazioni finanziarie su Apple sul sito del
Wall Street¡ournal, al primo posto fra i concorrenti in-
vate la holding Alphabet che controlla Google. l due gi-

gentimondiali del'high-tech in effetti sono indiretta competi-
tone su più fronti. Sul mercato degli smartphone, per esem-
pio, il sistema operativo Android di Google è alternativo a quel-
lo dell'iPhone. E fra i browser il Chrome di Mountain View
compete con il Safari di Cupertino. Ma dietro questa concor-
renza ufficiale, In realtà Apple e Google lavorano insieme e di-
pendono una dall'altra per una buona fetta del loro fatturato e
dei lomprofitti. Sonofrenemie, amici-nemici (friend+enemie),
spiega Tim Higgins, l'esperto di tecnologia del Wsj. E la conici-
ma è venuta dalla causa antitrust iniziata in ottobre dal ministe-
ro della Giustizia Usa contro Google. Grazie a un patto fra le due
aziende della Silicon Valley, il motore di ricerca per default in-
stanato su tutti gli apparecchi di Apple è Google: quando i
clienti del marchio della Melafanno una domanda all'assisten-
te virtuale Siri o la digitano su Safari, la risposta viene proprio
dalla «rivale» Google.

„, 'lo I documenti
'

Secondo i documenti prodotti dal governo
Usa, per mantenere questo accordo Go-
ogle paga dagli 8 ai 12 miliardi di dol-
Ieri l'anno alla Apple, il che equivale

Tini Cook al r,,-zovb dei profitti dell'azienda
Dall'esercito dei di Cupertino. Dall'altra parte il

Teresa Cornetto

motore di ricerca sui suoi apparecchi, nè quanto valga esatta-
mente l'accordo. Secondo gli analisti, da questo patto dipende
una grande parte del business dei servizi di Apple, su cui l'at-
tuale ceo Tim Cook punta molto per continuare a crescere, da-
po che le vendite dell'iPhone hanno toccato il loro massimo el
zor5.

I numeri

B business dei servizi di Apple — dalla musica in streaming
alla nuova tv— e stimato in 53 miliardi di dollari (nell'ultimo
anno fiscale), più del doppio dei zo miliardi raggiunti nel zoi5.
La fine dell'accordo potrebbe causare un crollo dei aove delle
quotazioni di Apple, secondo Toni Sacconaghi, analista di Ber-
nstein specializzato sull'high-tech. Per questo fioriscono spe-
culazioni sulla possibilità che Cook sia alla ricerca di un accor-
do alternativo — come il ritorno a Bing — oppure stia svilup-
pando un proprio prodotto, magari attraverso l'acquisizione di
DuckDuckGo, un piccolo motore di ricerca che, come Apple,

enfatizza il valore della privacy per gli utenti. La causa fe-
demie antitrust — acm si sono aggiunte simili ini

ziative legali dl un gruppo distati Vsa— andrà 
.t

avanti per anni prima di arrivare a una sen-
terza.

Le azioni legali dell'Unione europea,
dopo anni, hanno imposto una
multa di 9 miliardi di dollari a Go- Sundar Pichai
ogle, senza tuttavia scalfire il suo L'azienda di Mountan

dispositivi con il traffico generato dal miliardo e
marchio della Mela mezzo di apparecchi attivi di
viene il 50% delle Apple — dagli 1Phone agli

ricerche via Google: un iPad, dai Mae computer agli
affare per la pubblicità Apple Watch — rappresenta

quasi il5o%di tutte lericerche
via Google e quindi alimenta
una buona parte del business

ceo di Apple, Tìm Cook e quello Pr 
________________________pubbl i citario di Alphabet Il

di Google, Sundar Pichai — si ;
legge fra l'altro nella causa Anti-
trust — si incontrarono nel 2o18
per discutere come le due aziende
potevano lavorare insieme per far cre-
scere il fatturato alimentato dalle rlcer-
che online. Dopo, un top manager di Apple
disse al suo equivalente in Google: «La nostra
visione è che lavoriamo come se fossimo una sola
azienda». n risultato — l'assoluto dominio di Google, che
negli Usa controlla il 9o96 di tutte le ricerche e il 9596 di quelle su
apparecchi mobili — danneggia i consumatori, secondo il go-
verno americano.
Quella visione in effetti era stata dichiarata pubblicamente nel
zoo7 dall'allora ceo di Google, Eric Schmidt. L'amicizia fra Goo-( dominio 
gle e Apple era nata quando era ancora in carica il fondatore di

di Mountain quest'ultima, Steve Jobs. Nel zoo5 Schmidt era nel consiglio di

View, che negli amministrazione di Apple e firmò un accordo per posizionare
il suo motore di ricerca come default sui pc Mac. Quando nelUsa controlla zoo? Jobs lanciò l'iPhone,sul palco della presentazione al suo

oltre il 90% di fianco c'era lo stesso Schmidt che disse: «Abbiamo un sacco di

tutte le relazioni frai nostri due consigli dianiministrazione. Se ci fon-
diamo potremmo chiamare l'aziendaAppleGo?v. Ma l'amicizia

ricerche, si guastò l'anno dopo, quando Google lanciò Android, il pro-

può essere un pio sistema operativo per smartphone.

danno per i Nel zoog Schmidt sí dimise dal board di Apple, che nel frat-
tempo aveva deciso di usare Bing, il motore di ricerca di Mieto-

consumatori? soft. Nonè chiaro quando Apple ètomata a usare Google come

_ ^:;

~yp
L
c+

.'

business. Ma un eventuale di- View ha già depositato
vorzio obbligato da Apple po- una difesa: la gente usa
trebbe veramente creare pro- Google perché vuole,
biemf sia a Mountain View sia non perché sia
a Cupertino. E così alla fine di costretta a farlo
dicembre la società guidata
da Pichai ha depositato in Ci-
bunale la sua prima autodife-
sa: «La gente utilizza il motore
di ricerca Google perché sce-
glie di farlo, non perché è co-

stretta o non riesce facilmente a
trovare alternative su Internet. Noi

: '' .: continuiamo a sviluppare, innovare
e promuovere il nostro motore di ricer-

 ' ca come parte della nostra missione di
organizzare le informazioni nel mondo e

renderle universalmente accessibili e utili». La
causa del governo Usa «non aiuta i consumatori in

alcun modo— ha ribadito il ceo degli affari legali di Google,
Kent Walker in un blog —. Al contrario, favorirebbe artificial-
mente motori dl ricerca alternativi di bassa qualità e rendereb-
be più difficile perla gente ottenere servizi di ricerca utili»,
Apple non è l'unico«amico-nemico» dell'azienda di Moun-
tain View. La causa Antitrust intentata da dieci stati Usa in di-
cembre cita documenti interni secondo cui nel settembre 

zolfi$eCOndO

Facebook si sarebbe messa d'accordo per non competere con un'altra causa
gli strumenti di pubblicità online di Google in cambio di un intentata da
trattamento speciale dapartedeila stessaGoogle;inoltreledue
aziende avrebbero deciso di cooperare nel rispondere ad even- dieci Stati Usa
Mali azioni Antitrust. Entrambe le società negano di essersi anche
comportate scorrettamente. Google (Alphabet), Facebook, Ap- Facebook
pie, insieme a Microsoft e Amazon hanno continuato a cresce-
re nel mezzo della pandemia e oggi valgono oltre 7nhila miliar- avrebbe
di di dollari. Ma sul loro futuro pesa sempre di più lo scrutinio un'intesa con
delle autorità Antitrust di tutto il mondo. 

m Google Sulla@ tcometto g
© RIPRODUZIONE RISiRYAIA pubblicità
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LE PARTI 'I"I DI Li A`\ ~ n

DA MEDIASET A TIM
DA ILVA A MPS

8 DOSSIER CALDI
PER I BIG NAZIONALI

di Antonella Baccaro, Edoardo
De Biasi, Fabrizio Massaro,

Daniela Polizza, Alessandra Puato,
Stefano Righi e Fabio Savelli 6-1.0
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DAGLI AEREI AL WEB 8DOSSIER PER L'ITALIA
Sarà l'anno delle grandi partite, decisive anche per il futuro del Paese. La banda ultralarga con il duetto fra Tim e Open

Fiber, il Biscione alle prese con i francesi, il difficile rilancio dell'acciaio nazionale e dell'ex compagnia di bandiera

Alitalia, decollo
(solo) domestico
E conti ancora giù

T. tutti i settori che hanno risentitodel Covid, quello del trasporto aereo
è ai primi posti. La lentezza nella

somministrazione dei vaccini in tutto il
mondo lascia intravedere la possibilità di
una prima ripresa del comparto in estate.
In queste condizioni anche la semplice
ripartenza della nuova Ailtalia nel zo21 è in
forse, figuriamoci il suo rilancio. Per sua
fortuna, il primo a ripartire sarà il traffico
turistico, rispetto a quello business. Ma se
le cose andranno come sono andate nella
scorsa stagione estiva, quando sembrava
che il virus stesse ritirandosi, lo scenario
globale sarà molto diverso da quello
precedente. Nell'estate del 2020 a
riprendersi quasi ai livelli storici è stato
solo il traffico domestico, seguito più
lentamente da quello internazionale,
mentre quello extra Ue è rimasto
fortemente penalizzato dalle chiusure dei
confini nazionali. Se questo andamento

dovesse riprodursi la prossima estate,
fissare, come si sta facendo, il decollo
della newco Ira presieduta da Francesco
Caio (foto) ad aprile, a quasi quattro anni
dal commissariamento della compagnia
in liquidazione, è il corretto tentativo di
agguantare il flusso di traffico piu
prezioso. Mala ripartenza resta una
scommessa sul piano dei conti: nel breve
termine l'unico traffico recuperabile sarà
quello domestico, da sempre il meno
remunerativo, data la presenza ormai
prevalente dei vettori low cost che
abbassano i prezzi e presidiano
stabilmente anche i voli europei. B 2021 di
Ita sarà perciò molto più problematico sul
piano economico di quanto non sarebbe
stato in tempi consueti. Ma potrebbe
riscattarsi se la compagnia chiudesse
finalmente il capitolo dell'alleanza,
finendo tra braccia più solide. Sempre che
la politica non si metta ancora di traverso.

Antonella Beccaro
O RIPROuSSONE RISERVATA

Mediaset guarda
alla W europea
in attesa di Vivendi

otrebbe essere questo l'anno, se non
proprio della pace, quanto meno
dei nuovi equilibri in Mediaset tra

la famiglia Berlusconi e il gruppo francese
Vivendi, dopo una contesa che dura ormai
da oltre quattro anni. Due sono gli
appuntamenti chiave dai quali potrebbe
emergere un percorso, che consentirebbe
al ceo Pier Silvio Berlusconi (foto) di
portare avanti il suo progetto di holding
europea della tv e al patron Vincent
Bolloré di disinnescare la battaglia e dare
un significato ai suoi investimenti italiani.
A primavera ci sarà il rinnovo del consiglio
di Mediaset Cui contemporanea con quello
di Tini, partita peraltro legata a doppio filo
con la tv del Biscione). Si vedrà se i
francesi potranno presentarsi con l'intera
partecipazione del 28,896 (29,996 dei diritti)
e se presenteranno una loro lista di
consiglieri. La politica ha Invocato un
accordo, facendo capire chiaramente che

il mondo dei media è importante per il
pluralismo di un Paese. L'altro fronte è
giudiziario. È stata fissata per l'o febbraio
l'udienza finale della causa civile per
danni, intentata da Mediaset contro
Vivendi per circa 3 miliardi. Poi d sono I
nuovi sviluppi della causa penale contro il
ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, e
lo stesso Bolloré. Uno scambio dildee,
anche con contenuti industriali, c'è stato
tra due gruppi, ma è sempre caduto nel
vuoto. Anche se Vivendi è riuscita a
fermare per il momento Media forEurope,
a Cologno hanno continuato a lavorare
sulla strategia di crescita in Europa,
intavolando discussioni con altri
broadcaster. La strada tracciata da Pier
Silvio Berlusconi con l'acquisto del 2496 di
ProsiebenSat.r non cambia. Resta l'idea di
creare il maggiore gruppo europeo della tv
free, partendo da quanto già costruito in
Italia, Spagna e ora anche in Germania.

Daniela Pollai
O RIPRO➢UZS)NE RISERVAVA

La rete unica:
poltrone e regole
E i consumatori?

he succede alla rete unica
dell'Intemet ultraveloce, si farà o no?
L'Odissea della fibra proseguirà

anche in questo 2o2i. La fusione fra
1 mfrashuttura di Open Fiber e quella di
Tini resta un obiettivo della presidenza del
Consiglio, male incognite sono ancora
parecchie, malgrado alcune mosse concrete
in questa direzione. Francesco Starace, ceo
deB`Enel che è azionista al 5096 di Open
Flber (Cdp ha l'altra metà) e sul matrimonio
ha sempre avanzato perplessità, ha fatto un
passo indietro: potrà cedere la sua quota in
Of, ne ha avuto mandato dagli azionisti. E il
fondo Macquarie si è fatto avanti: la potrà
comperare. Dietro al piano di Accesse°, la
società che dovrebbe gestire la rete unica
approvata da Cassa depositi e prestiti, e la
conseguente confluenza nella newco di
Fibereop (la società della Tim guidata da
Luigi Gubitosi, foto) e Open Fiber, resta
però la domanda: chi comanda? È questa la

discriminante, che si riassume in due
parole: neutralità e Indipendenza. Lo ha
detto chiaramente Margrethe Vestager,
commissaria all'Antitrust Ue: la rete unica
italiana si può fare, ma dev'essere
indipendente e neutrale, non verticalmente
integrata. No a posizioni di prevalenza di
Tiro, dunque, o ilvia libera dell'Unione
europea non ci sarà: «Altrimenti continuerà
la concorrenza e vinca il migliore», ha
twittato Franco Bassanini, presidente di Of,
dopo la recente interrogazione del Ppe a
Bruxelles sul tema. Non è solo questione di
prezzo e concambi, insomma, ma anche di
rispetto della concorrenza, cioè dei
consumatori. E di potere, ovviamente. Che
il francese Vincent Bolloré, primo azionista
di Tim, non vorrà certo perdere. Per Cdp,
socia da due annidi entrambi i concorrenti
(ha il 9,8996 di Tim), sarà una partita
complessa. Anche perché sullo sfondo c'è
l'altra variabile: il rinnovo dei vertici.

Alessandra Pulito
IV RIPRODUZIONE RISERVATA

llva, prove
di ripartenza
con i fondi Ue

Il j n anno in ceci si misurerà davvero il
rilancio dell'ex Bva. Un anno in cui
è prevista una ripresa dei mercato

dell'acciaio trainato dagli investimenti in
infrastrutture che dovrebbero decollare
in Europa con l'uso dei fondi della
NextGeneration. Ecco perché L'accordo
sancito a dicembre dovrebbe giovarsi di
un 2021 in grado di raggiungere
l'obiettivo di 5 milioni di tonnellate
annue di acciaio dalle attuali 3,4 milioni.
L'ingresso di Invitali» in ArcelorMittal
Italia, guidata da Lucia MorseVi (nella
foto)—con la costituzione di una società
paritetica al 50% fino al dissequestro degli
impianti da parte della magistratura al
termine della riconversione ambientale
— esplicita la politica di intervento dello
Stato. Che a fine 2022 lo porterà In
maggioranza, al 6o96, nel capitale. Nel
mentre c'è da gestire la fase di transizione
da un punto di vista occupazionale e

scommettere su un'Uva in bonis dopo
anni di perdite comprese tra i e 2 milioni
al giorno. A breve si apriranno i tavoli con
i sindacati perché l'organico dell'Uva è
tarato su una produzione dì 8 milioni di
tonnellate annue raggiungibili nel 2025.
Servirà ricorrere ad una cassa aggiuntiva.
Si tratta di un passaggio sociale che
condizionerà la prima fase dell'anno. La
novità è che il nuovo plano dell'Uva
prevede l'adozione di un forno elettrico
da 2,5 milioni di tonnellate e il filando
dell'altoforno 5 che da solo ne produce
quattro. Fino al 2o23 non sarà possibile
sforare i 6 milioni come da prescrizioni
ambientali. Ma nel piano s'ipotizza su un
ritorno all'utile con l'entrata a regime
dell'altoforno principale. Saranno
necessari i fondi europei per il
potenziamento green degli impianti. Nel
mentre è stata chiesta la garanzia Sace
per 70o milioni per l'impatto del Covid.

Fabio 5ave111
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per il mondo del credito i riassetti non sono finiti. Sarà uno slalom fra salvataggi,
ricerca di partner, aggiustamenti del business. Con l'incognita dei crediti deteriorati...

Atlantia-Cdp,
il nuovo ostacolo
degli investimenti

n riassetto ancora tutto da
costruire. A quasi due anni e
mezzo dal crollo del viadotto

Morandi — che apri formalmente la
procedura di revoca della concessione da
parte del governo — il cambio di
controllo del gestore Autostrade è fermo
alla valutazione della società. La coniata
composta da Cassa depositi e i fondi
esteri Blackstone e Macquarie dovrebbe
rilevare 1'8896 della concessionaria
autostradale, quota venduta da Atlantia.
La holding infrastrutturale — controllata
al 30% dalla famiglia Benetton tramite la
scatola Edizione—pero ha già bocciato
due valutazioni preliminari della società
da parte degli offerenti che valuterebbero
la partecipazione tra i 7,5 e gli 8,5
miliardi, propendendo però per la parte
bassa della forchetta per le incognite
derivanti dal calcolo relativo al rischio di
dover rimborsare ingenti danni indiretti

per il crollo del Porcevera. Gli stessi
componenti della coniata stanno
ragionando sui pesi da attribuirsi.
L'ultima ipotesi è che il controllo del
veicolo vada ad investitori nazionali
guidati da Cassa depositi che
prenoterebbe 115196.  Ma Atlantia ha già
fissato per venerdì 15 gennaio l'assemblea
dei soci per procedere alla scissione di
Autostrade ipotizzando anche la
quotazione in Borsa. B nodo principale
sta nell'approvazione del piano
economico-finanziario, il documento che
registra l'ammontare degli investimenti
agganciandolo alla dinamica delle tariffe.
E attesa la valutazione del Cipe e della
Corte dei Conti. Senza contare l'ultima
suggestione, da ambienti pentastellati
che propenderebbero per un ingresso di
Cdp nella stessa Atlantia con una quota
del 15%. Un'operazione difficilmente
realizzabile per l'esborso economico.

F. Sav.
a 51550OWLONERRSn2VOTA

Per Mediobanca
l'incognita Delfin
(pesa Unicredit)

L 

eonardo Del Vecchio ha cominciato il
2021 dichiarando piccoli acquisti di
Borsa che hanno portato la sua Delfin

dal'n96all'u,92%di Mediobanca. B patron
di Essilor-Luxottica è stabilmente il primo
azionista di Piazzetta Cuccia Ma non si
accontenterà. Forte del via libera Bce a
crescere fino al 20% nella banca guidata da
Alberto Nagel, continuerà a comprare. La
soglia potrebbe essere già raggiunta entro
ranno: Del Vecchio non ha fretta, compra
quando il titolo cala e sta fermo quando i
prezzi sono più caldi. Non lndderà sulla
linea di Piazzetta Cuccia (non può farlo, la
Bce gli ha dato l'autorizzazione a salire solo
come investitore finanziario); ma non
resterà silente. Mediobanca continua a
guadagnare nei vari settori ma il reo
Alberto Nagel (foto) vuole crescere nel
wealth management in maniera organica
ma senza escludere un'acquisizione. Con il
reo di Generali ha trattato nel corso

dell'anno scorso per Banca Generali ma
l'offerta è stata respinta per l'opposizione
di Del Vecchio, sodo al 59s e rappresentato
da Romolo Bardin, e di Francesco Gaetano
Caltagirone. «Se dobbiamo vendere Banca
Generali, si faccia una gara, non cediamola
alla prima offerta e per di più a chi ha come
sociMediolanum e Unipol, concorrenti»,
sarebbe stata secondo fonti a lui vicine la
chiave del «Do»: Del Vecchio socio del
Leone vs Del Vecchio socio di Mediobanca,
che pure spinge perché la banca cresca nel
risparmio gestito. Non è escluso che non
se ne riparli; se il board di Generali dovesse
rimetterla in vendita, magari nell'ambito di
un'acquisizione nel campo assicurativo,
Mediobanca andrebbe a vedere il dossier.
Se invece Nagel andasse a fare il ceo di
Unicredit, ipotesi che fonti vicine al banker
tendono a escludere, nella scelta dei ceo di
Piazzetta Cuccia il peso di Delfin (primo
sodo italiano di Unicredit) si sentirebbe,

Fabrizio Massaro
7RIPRODULONsRIstRVArA

Dopo Mustier
cambia tutto
Si riparte dai nomi

Entra nel vivo la grande rivoluzione
di Unicredit. Da qui all'assemblea
del 15 aprile il gruppo di Piazza Gae

pulenti cambierà amministratore
delegato, presidente e visione sul
mercato. Jean Pierre Mustier (nella foto)
ha annunciato il 3o novembre che non si
ripresenterà alla guida operativa del
gruppo. Pier Carlo Padoan sarà ilnuovo
presidente al posto di Cesare Bisoni. E su
Mps, che rappresenta la rinnovata
attenzione al mercato italiano, si è aperta
una trattativa che vede coinvolta anche
Amco, la società pubblica che gestisce
Npl e che dovrebbe farsi carico di ao
miliardi di crediti ammalorati che oggi
pesano sul bilancio di Unicredit. Questa è
la settimana della ripresa. Dopodomani,
mercoledì 13, tornerà a riunirsi il •
consiglio di amministrazione. In
precedenza saranno ripresi f lavori dei
vari comitati, tra cui quello dedicato alla

governane, che analizzerà i risultati di
un mese di lavoro del consulente Spencer
Stuart, incaricato di individuare il
sostituto di Mustier. Incorsa sembrano
esserci Andrea Orcel, Flavio Valevi, Fabio
Gallia e Marco Morelli. Mentre Alberto
Nagel, amministratore delegato di
Mediobanca, pare non si sia reso
disponibile. La partita è apertissima. La
nomina avverrà probabilmente dopo Pu
febbraio, quando la banca presenterà i
risultati del 2020, con l'ultimo bilando
firmato da Mustier. Nel frattempo èl'ex
ministro Padoan a condurre le danze:
sotto Natale ha incontrato i presidenti
delle fondazioni azioniste, tessendo una
rete di consenso sui progetti del «nuovo»
Unicredrt. La partita più importante del
prossimi mesi, dopo la nomina del capo
azienda, sarà ►'acquisizione di Mps. Sul
piatto, per convincere gli scettici, benefici
sul capitale per circa 8 miliardi di curo.

Stefano Righi
A,,RIPROWLoNE RISERVATA

Carige e le altre
Con il miraggio
Banco Bpm-Bper

U ndid mesi fa, il 17 febbraio, iniziava
il grande riassetto dell'industria
italiana dei credito: Intesa Sanpaolo

comperava Ubi, impegnandosi a cedere una
parte delle agenzie acquisite a Bper.
L'operazione porterà Bper ad aumentare del
40 per cento la propria presenza sul
territorio. Ora, dopo che il Crédit Agricole
ha lanciato un'opa sul Credito Valtellinese e
mentre Unicredit sta trattando per il Monte
deiPaschi, Bper torna a essere
protagonista. La banca guidata da
Alessandro Vandelli, che ha il gruppo
Unipol come primo azionista, potrebbe
trovare un accordo con il Banco Bpm
guidato da Giuseppe Castagna (nella foto).
Nascerebbe il terzo gruppo bancario
italiano, non all'altezza dei due big Intesa e
Unicredit, ma molto più grande di tutti gli
altri. In lontananza si distinguono le
potemiailtà derivante da una fusione che
avrebbe radici popolari (Milano, Verona,

Modena, Novara, Lodi, Reggio Emilia,
Sassari) e una presenza concreta nel nord
Italia. Ma se l'unione tra Banco Bpm e Bper
per ora è solo un progetto che piace a
Unipol e non dispiace a Castagna, questo
zozivedràla definizione di almeno altre tre
partite. Anzitutto Carige. Entro l'anno,
Cassa Centrale Banca, holding del credito
cooperativo, dovrà decidere se acquisire la
proprietà dell'ex Cassa di risparmio di
Genova, dove finora sono stati investiti 166
milioni di euro, o fermarsi all'attuale g per
cento del capitale. Più a sud, dovrebbe
decollare il nuovo progetto della Popolare
di Bari, o. g  guidata da Giampiero Bergami
dopo il dissesto causato dalla gestione della
famiglia Jacobini. Ed entro l'anno la
Popolare di Sondrio, se non riuscirà a
ottenere ulteriori rinvii, dovrà abbandonare
la forma cooperativa e trasformarsi in
società per azioni, sei anni dopo il decreto
Renzi di riassetto del settore.

S. Rlg.
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TELEVISIONE 

Alla Rai
è un tempo
"doc"
Matarazzo a pagina 23

Malessere giovane
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Rai, questo tempo è "doc"
Gian'imaria: l'ora ch osare
Fra innovazioni
tecnologiche e un diverso
rapporto con la tv
nell'era del Covid, ecco
la scoperta di un genere
che in Italia è stato
marginale. Il direttore
di Rai Documentari
rilancia: «Basta limitarsi
a comprare e doppiare,
facciamo crescere questa
industria. Farà bene
anche alla nostra società»

GIUSEPPE.M~1TARflZZ4

S
arà che la tecnologia permette di
effettuare riprese e ricostruzioni
sempre più sorprendenti; sarà che

il Covid ci costringe a casa e quindi ad
affinare il nostro rapporto con la te di-
stricandoci fra nuove piattaforme c una
variegata offerta dei canali del digitale
terrestre e delle pay; ma oltre al boom
delle fiction e delle serie, questo è anche
il tempo dei documentari. Una vera e
propriagoldenage. Accanto allavogliadi
relaxe di evasione, c'è un desideri o di sa-
pere e di conoscenza. l tre milioni di spet-
tatori per Pompei. L'ultima scoperta an-
dato in onda nei giorni scorsi su Rai 2 in
prima serata lo dimostrano ampiamen-
te. Ne è consapevole Duilio Giammaria,
a capo della nuova direzione di Viale
Mazzini, RaiDocumentari, battezzata nel
gennaio dello scorso anno con una mis-
sione: la produzione, la co-produzione,
l'acquisto di documentari in tutte le sue
forme per alimentare i palinsesti di tut-
te le reti e piattaforme Rai. LJna creazio-
ne pre-Covid che ha dovuto fare i conti
con l'emergenza sia dal punto di vista or-
ganizzativo, sia della produzione. Gior-
nalista lungo corso, Gianmaria, 60 an-
ni, in Rai dal 1985, dopo le corrispon-
denze di guerra per il Tgl e i programmi
di approfondimento, i reportage e i do-
cumentari realizzati negli anni, le con-
duzioni di programmi gencralisti come
Uno Mattina fino alle inchieste dì Petro-
lio, lia assunto la guida di questa nuova
avventura lanciando uno slogan che la
dice tutta: «dl coraggio di osare».
Direttore, poièarrivato il Covid ec'èva-
luto molto coraggio...
La considero una parola chiave, soprat-
tutto in momenti come quello che stia-
mo vivendo, In virtù più importante, da
trasmettere ai giovani. Darsi delle mete
ambiziose e provarle a raggiungere, solo
così si possono fare grandi cose.
Fra rivoluzioni tecn ologiche e nuovi sti-
li di vita, perla tv sono tempi di sfide...
La tv si è dovuta reinventare. tofferta
principale su cui si fondava l'azienda e-
ra il cosiddetto "flusso diretto", fatto di
trasmissioni con conduttori e ospiti, di
diverso genere, a scapito di contenuti a
"flusso ripetuto", conic fiction, ma so-
prattutto documentati. Questa emer-

genza, ma anche i cambiamenti che da
alcuni anni interessano il mercato tele-
visivo con la diffusione di piattaforme
come Netflix, hanno rivoluzionato il mo-
do di fruire la tv. Lo vediamo anche con
i risultati di RaiPlay. La Rai ha fatto e fa
del suo meglio per restare al passo e far-
si lei stessa motore di innovazione.
11 "noioso" documentario scopre di a-
vere appeal?
Da genere marginale nella dieta italiana
del consumo televisivo, il documentario
sta guadagnando spazi e attenzione. E
potrà diventare un piccolo-grande a-
vamposto di un nuovo modo di inter-
pretare e governare la produzione tele-
visiva, indirizzando temi, proponendo
linee di racconto diverse, interagendo
con altri generi e stili. Per laRaiè una oc-
casione per dimostrare di saper fare e
rappresentare al meglio l'autentico ser-
vizio pubblico.
Qual è il valore del documentario?
f documentari comunicano al mondo
chi siamo e portano il mondo acasadel-
lo spettatore. Arricchiscono la vita delle
persone e hanno la caratteristica pecu-
liare di coinvolgere e collegare il pubbli-
co, trasformare le comunità, perfino mi-
gliorare nel suo complesso la società. Per-
ché nel raccontare una storia, si manife-
sta un punto di vista, si suscita la rifles-
sione, si apre un dibattito. Si può guar-
dare il mondo, piccolo o grande che sia,
con occhi diversi.
All'estero è un genere con una filiera te-
levisiva consolidata da tempo...
Sì, e per questo dobbiamo fare di più. Il

II direttore Duilio Giammaria

documentario nel 2019 ha rappresenta-
to il 31% degli investimenti nel genere
audiovisivo nel mondo, quasi raggiun-
gendo la fiction. La Bbc è il primo com-
mittente al mondo; in Francia si produ-
cono 2000 ore di documentati originali
all'anno, con un investimento parte di
France Télévision paria 100 milioni l'an-
no. In Germania laZdf trasmette 400 o-
re di doc. Senza dimenticare Arte, che,
con un budget complessivo di 600 mi-
lioni, un terzo dei quali dedicato al do-
cumentario, è uno dei giganti europei del
genere.Noi dobbiamo scegliere cosa fa-
re: abbandonare quell'atteggiamento di
rinuncia, limitandoci a comprare e dop-
piare, per spostarci sul fronte della pro-
duzione, fare crescere le nostre profes-
sionalità, dire la nostra.
Il successo di Pompei. L'ultima sco-

Un momento del documentario "Il nostro Eduardo". andato in onda su Rai 1

perla dà fiducia?
Un progetto che non ètargatoRai, anche
se l'intuizione è Rai e il progetto parla i-
taliano. Una co-produzione che ha visto
in prima linea France Télévision e che
abbiamo seguito dal 2017 a oggi, come
fosse nostro. Sono stati necessari 100
giorni di riprese in due anni per produr-
re un doc di un'ora e mezza. Ha coinvol-
to una equipe di esperti, maestranze, ha
permesso un racconto in presa diretta e
la ricostruzione virtuale delle straordi-
narie scoperte dell'antica Pompei. La
strada è tracciata.
Ieri sera abbiamo potuto vedere in se-
conda serata su Rai 1 un inedito Eduar-
do...
Dopo il film Natale in casa Cu pieno, ec-
co il nostro racconto, dando voce ai ni-
poti, che hanno aperto i cassetti di casa
permettendoci di entrare dentro il inon-
do di Eduardo, lì dove nasceva l'idea, gli
spunti della vita quotidiana che poi so-
no diventati piece che hanno fatto com-
muovere il mondo.
I prossimi documentari che vedremo
quest'anno?
Stiamo lavorando molto sulla storia ita-
liana, a cominciare dal fascismo. In The
Mayor, sottotitolato Mcome Mussolini, M
comeMuseo andremo per esempio aPre-
dappio, e racconteremo la storia del sin-
daco che si trova a gestire il luogo di se-
poltrita di Mussoline lasua discussa pro-
posta di un Museo del fascismo. Sarà il
tentativo di ragionare, di fare quel pro-
cesso di analisi che i tedeschi hanno fat-
to meglio di noi sul nazismo... Un do-
cumentario deve avere la capacità di toc-
care un rimosso e riportalo ìn luce.
E poi?
Mediterraneo, una grande co-produzio-
ne sulla ricchezza antropologica del ma-
re nostrum: sei pezzi da 50 minuti per tre
prime serate. Ricorderemo Dante in que-
stanno elle lo vede protagonista. II 23
gennaio, in seconda serata, su Rai 1 ve-
dremo poi nneFittnk.liteparallele,17
febbraio in day time proporremo Corti-
na 2020 sui prossimi Campionati del
mondo di sci alpino. Stiamo lavorando
poi con Officine Vaticane per aprire un
dialogo con la spiritualità. Ci rendiamo
conto che quando parliamo di Chiesa, di

cristiani o cattolici, un certo mondo ha
un'idea parziale: ci piacerebbe che di-
ventasse una materia di analisi e dibat-
tito. La croce ela svastica racconterà co-
me il mondo cattolico abbia patito e
combattuto il nazismo.
Nella divulgazione scientifica televisiva
lo stile Angela ha fatto scuola. Possono
esserci altre strade?
La produzione di documentari permet-
te approcci i più diversi. Personalmente
penso che un interessante' spazio di spe-
rimentazione passa essere nel dialogo
fra fiction e documentario.
Come?
Prendiamo Lárnicageniale. Romanzipo-
polarissimi diventati fiction altrettanto
popolari, non solo in Italia. Mi piacereb-
be realizzare dei documentari in questo
solco: raccontare laNapoli periferica da-
gli anni Quaranta ai Settanta, seguendo
la traccia degli episodi. Una compie-
tnentarietà fra fiction e documentari.
Lei è passato dai reportage di guerra al-
la conduzione. Come si trova in questo
nuovo ruolo?
Ho avuto la grande fortuna di lavorare
per una azienda come la Rai che mi ha
dato la possibilità di essere il più umile
dei programmisti registi e di farmi cre-
scere fino a diventare una delle figure a-
picali, Non posso che essere orgoglioso
di questo. Ma una cosa mi accompagna
da sempre: l'istinto giornalistico. Dopo
l'assalto a Washington abbiamo subito
lavorato a una biografia intima di Biden
e Trump che proporremo il 16 in secon-
daserata suRai 1, doc presentatodaMo-
nica Maggioni e intitolato Il metodo Bi-
den.
Se dovesse girare un documentario sul-
la sua carriera come si racconterebbe?
Rifletterei sul terna della guerra. Dalle
memorie di mio papà partigiano a Mi-
lano alle guerre che mai avrei pensato
di incontrare, diventate esperienza to-
talizzante in tante occasioni della mia
vita professionale e umana, da Saraje-
vo al Libano, dall'Afghanistan all'Iraq.
Un racconto per riflettere su cosa por-
ta alla catastrofe. Su quale è il punto di
rottimi umanitaria e sociale, perché non
si ripeta.
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OL'analisi

Fedele ricostruzione
di un'epoca: così
si seduce il pubblico
dei period drama
di Aldo Grasso

period drama
costituiscono ormai un
ragguardevole filone

narrativo, soprattutto in UK.
La declinazione più assidua di
questo genere resta la
trasposizione dei grandi
classici della letteratura, a
partire, non solo idealmente,
dai romanzi di Jane Austen. In
cosa consiste il fascino del
period drama? La prima
emozione che si prova è
certamente dovuta all'enfasi
suscitata dalla fedele
ricostruzione di un'epoca, con
i suoi cliché e le sue

convenzioni. Il clima di un
periodo storico, dalle grandi
questioni politiche alle
minuzie della vita di tutti i
giorni, misura figurativamente
la distanza dal tempo in cui
viviamo e può suscitare
sentimenti diversi, dalla
nostalgia al compianto. Nella
maggior parte dei casi
troviamo un'attenzione ai
dettagli (abiti e scenografie),
una cura nel rappresentare
non solo usi e costumi e la
mentalità dell'epoca ma anche
un affascinante minuetto fra
libertà individuali e rigide

regole sociali. Queste grandi
costruzioni formali si
presentano, visivamente e
ideologicamente, come il
luogo dell'ordine e
dell'armonia in cui irrompe la
complessità dell'esistenza: i
grandi temi della vita. Il
sontuoso edificio comincia a
mostrare crepe, gli abiti
nascondono qualcosa che
fatichiamo a intravedere
perché, intanto, il dolore, il
caso, l'incoerenza hanno
bussato alla porta delle belle
case. Per esempio, Downton
Abbey ci viene incontro come

un imponente maniero che
respira, desidera,
abbandonato alle sue
cerimonie, ai suoi capricci, ai
suoi rancori, finché tutte le
storie si sciolgono nelle regole
del gioco. Nel period drama,
ideologia e struttura narrativa
si incontrano in una fusione
perfetta. La forma dell'ordine
nasce dall'unità nella
ripetizione, dalla stabilità dei
significati acquisiti. Dietro il
realismo, resiste un fondo
lievemente estatico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il fascino del feuilleton
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Il fascino del feuilleton
È record di ascolti in tv per le serie in costume:
da «Downton Abbey» alla recente «Bridgerton»
I ame strizzate den-

tro sontuosi busti-
ni pronte a sorride-
re soavemente no-
nostante l'apnea

per rendersi più desiderabili,
palazzi brulicanti di più o me-
no sfacciati pretendenti e pro-
messe di nozze dettate più
dalla convenienza che dal-
l'amore. Sessantatré milioni
di persone si sono perse nella
Londra regency di Bridgerton,
facendola diventare in pochi
giorni una delle cinque serie
più viste di sempre su Netflix
e fissandola al primo posto
delle più viste del momento
dal giorno della sua uscita.
Un fenomeno firmato da

Shonda Rhimes (basato sui
romanzi di Julia Quinn) che,
abbandonati i corridoi del
Grey Sloan Memorial Hospi-
tal — è l'autrice della serie
cult Grey's Anatomy - per
onorare il suo accordo milio-
nario con il colosso america-
no ha regalato al pubblico
questo sontuoso feuilleton in
costume, che dietro a una ma-
niacale cura dei dettagli na-
sconde dialoghi e dinamiche
che ricordano molto quelle
della soap.

Tant'è: il pubblico ha ap-
prezzato e anche parecchio al
punto che ora si parla di un ri-
torno sul set in tutta fretta, già
a marzo per una seconda sta-
gione. Sui due protagonisti,
poi, si sono puntati i riflettori
di Hollywood. Regé-Jean Pa-
ge, il duca Simon Basset che
fa sussultare tanti cuori ma
non vuole cedere il suo, è già
accreditato come prossimo
James Bond mentre l'eterea
Phoebe Dynevor si è trovata
catapultata di colpo tra le at-
trici del momento e i suoi
look nella serie (in otto punta-
te indossa 123 abiti realizzati
da 232 costumisti) anche se
decisamente poco replicabili
sono già oggetto di venerazio-
ne.
Che il viaggio nel tempo ap-

passioni chi per farlo non si

sposta dal divano di casa, non
è una novità: Downton Abbey,
ambientata all'inizio del No-
vecento e andata in onda dal
2010 al 2015 aveva fatto regi-
strare un'audience di oltre 120
milioni di telespettatori e il
suo ritorno al cinema, nel
2019, ha incassato più di 190
milioni di dollari nel mondo.
E un successo planetario è an-
che The Crown che, se pure
segue le vicende di una con-
temporanea come la regina
Elisabetta, parte con il suo
racconto dal 1947, in una
Buckingham Palace che ricor-
da più i fasti di tempi antichi
rispetto alla Londra che cono-
sciamo oggi.
Saghe famigliari tra sfarzo e

lotte di potere, spesso descrit-
te con parole pompose in dia-
loghi desueti. Eppure questa
complicata decadenza appas-
siona eccome. I Borgia, I Me-
dici, I Tudors: gli sceneggiato-
ri di tutto il mondo negli ulti-
mi anni hanno scandagliato
casati e discendenze, imba-
stendo intrecci, sceneggiando
passioni e intrighi. Nel 2020 si
è incipriata più e più volte il
viso anche Elle Fanning, pro-
tagonista di The Great, serie
in cui interpreta Caterina la
Grande. Ruolo che nel 2019
aveva già interpretato in un'al-
tra serie tv firmata Sky —
Helen Mirren.
Ma l'elenco delle serie in

costume è ampio quanto le
gonne delle sue interpreti: da
«Poldark» a «Dickinson», da
«Regin» a «Sanditon» e «Ver-
sailles». E ancora Gentleman
Jack, costume drama ambien-
tato nello Yorkshire del 1832,
con protagonista Suranne Jo-
nes. Cambiano le latitudini
ma resta lo sfarzo di epoche
che non esistono più.

Il passato che ritorna, pro-
iettato dalle serie tv, farcito di
una malizia che sa molto di
contemporaneità. Ma che
funziona. Se un tempo pote-
vamo contare solo su Elisa di
Rivombrosa o Fantaghirò —

che pure sono stati successi
clamorosi — per momenti di
grande relax con damigelle e
cavalieri, ora la scelta non
manca. Una voglia di passato.
O forse solo di sognare un po'.
Del resto, proprio la pro-

duttrice Shonda Rhimes,
spiegando il perché avesse
deciso di buttarsi nella tra-
sposizione dei romanzi a cui
Bridgerton è ispirata, ha con-
fessato: «Non sono affatto
una lettrice di romanzi rosa e
in realtà sono una persona
che ha passato gran parte del-
la sua vita a guardarli dall'alto
in basso, in modo molto altez-
zoso. Ma mentre ero in vacan-
za ho trovato uno dei libri di
Julia Quinn e non sono riusci-
ta a metterlo giù. L'ho trovato
divertente, avvincente e molto
diverso da qualsiasi cosa mi
aspettassi. Quando sono arri-
vata a Netflix ho detto subito
che era il primo progetto che
volevo realizzare».

Chiara Maffioletti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'autrice

• Shonda
Rhimes (foto),
sceneggiatrice
e produttrice
televisiva, è
l'autrice di
«Grey's
Anatomy». Nel
2017 ha
firmato un
accordo
con Netflix:
«Bridgerton» è
la sua prima
serie per il
colosso
americano

Il fenomeno
I~a fiction
di Netflix porta
la firma di
Shonda Rhimes

Doppio titolo
Addirittura due
le produzioni dedicate
all'imperatrice
Caterina la Grande
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I volti
Dall'alto: Smith
e McGovern in
«Downton
Abbey»;
Fanning in «The
Great»; Jones e
Patricks in
«Gentleman
Jack»

Coppia
Regé-Jean
Page e
Phoebe
Dynevor,
idue
protagonisti di
«Bridgerton»,
serie Netflix al
primo posto
tra le più viste
da quando è
uscita, lo
scorso 25
dicembre

I I Fascino del feuilleton
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Fiction e reality
sul web: Mediaset
ora batte la Rai

O ROSELLI A PAG.19

II REPORT La W vista su internet (con la pandemia)

Rai in crisi sul web:
Mediaset stravince
con reality e fiction

)) GianlucaRoselli

p
er gli italiani non ci sono
solo Netflix, Amazon
Prime, Tim vision o Di-
sney. L'analisi del pub-

blico che nel 2020 ha fruito del-
la televisione attraverso i device
collegati al web dimostra un
balzo in avanti di circa il 30 % ri-
spetto all'anno precedente. Un
aumento dovuto ai lunghi mesi
chiusi in casa per il lockdown di
primavera e per le restrizioni
autunnali, ma anche a una mag-
giore offerta.
La conseguenza della pande-

mia è stata una grande voglia di
evasione, con la prevalenza di
programmi leggeri come reality
show, serie tv, fiction e sport. Ma
ciò che balza agli occhi è che a
stravincere siano i canali Me-
diaset rispetto a quelli Rai, no-
nostante gli sforzi che la tv pub-
blica ha messo in campo negli
ultimi anni per colmare il gap
sul digitale.

Il report riservato che il Fatto
ha avuto modo di consultare de-
scrive i dati di ascolto da gen-
naio a dicembre 2020 con una
rilevazione effettuata su tablet,
smartphone, smart tv, pc e game

console, con il monitoraggio de-
gli ascolti online dei cinque edi-
tori principali (Rai, Mediaset,
La7, Sky, Discovery) che rappre-
sentano 1'86,5% del totale.

Interessante è vedere il tem-
po di ore speso (totale time
spent: tts), ma anche il legitima-
te stream (ls), ovvero il volume
di stream erogati e visti di un
contenuto per almeno 300 mil-
lisecondi (0,3 secondi), ovvero
per un breve o brevissimo perio-
do, le cosiddette "pillole".
Su un totale, nel 2020, di

820,7 milioni di ore, in testa c'è
Mediaset con 311,7 milioni, pari
al 37,9 % del totale del mercato.
Poi segue la Rai con 260,7 mln
(31,7%), Sky Italia con 210,1
mln (24,5%) La7 con 24,5 mln
(3,2%) e Discovery con 18,3 mln
(2,2%). Sul legitimate stream è
invece in testa Sky Italia con 6,6
milioni (47%), seguita da Me-
diaset 5,1 mln (36,2%) e dalla
Rai con 1,7 mln (12,2%).
Lo strumento più utilizzato

per la fruizione in ore è il com-
puter (41%), seguito dallo
smartphone (37,9%), poi tablet
15,2% e smart tv (5,2%). La più
vista sul pc è La7 col 66%, men-
tre Mediaset è al primo posto
per fruizione su smartphone

con il 51% e su tablet, invece,
vince Sky con il 20 %. Sul breve,
invece, è lo smartphone a farla
da padrone: i contenuti Media-
set sono i più visti, seguiti da
La7. E la capacità di realizzare
"pillole" da veicolare poi anche
sui social (Fb e Twitter) è ancora
una delle armi vincenti del Bi-
scione nei confronti di mamma
Rai.

PER QUANTO RIGUARDA i singoli
canali, il dato più evidente è il
dominio di Canale 5, con 43,1
milioni di "tempo speso in ore".
Molto distanziata, al secondo

posto, c'è Raiuno con 28,9 mln,
poi Mediaset Digital con 21,7
mln, i due canali di Sky Sport
(20 e 19 mln), Tgcom24 (15,8
mln), La7 (14,7), Italia Uno
(14,5), Sky Tg24 (12,9) e Raine-
ws 24 (12,2). Seguono poi Rai-
due (11,7) e Raitre (9,4).

Sulle visualizzazioni brevi,
invece, ai primi quattro posti
troviamo Tgcom24 (con oltre
430 milioni di visualizzazio-
ni), Mediaset Digital, Canale 5
e SkyTg24. Solo al quinto po-
sto c'è Raiuno (con quasi 68
milioni).
In queste classifiche non per-

venuta è Raiplay, il canale web
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i

di Viale Mazzini diretto da Ele-
na Capparelli, su cui la tv pub-
blica ha molto investito, am-
pliando notevol-
mente l'offerta e
con un rilancio in
grande stile, a fine
2019, con un pro-
gramma in strea-
ming e on demand
di Fiorello (Viva
Raiplay).
Una tabella del

report Auditel a-
nalizza proprio i
programmi della
tv pubblica secon-
do l'Amrd, ovvero il numero
medio giornaliero dei device
collegati al minuto. Secondo
questo parametro, al primo po-
sto c'è Milan-Juventus di Coppa
Italia del 13 febbraio, seguito
dalla finale del Festival di Sa-
nremo 2020. Nei primi venti
posti ci sono altre serate di Sa-
nremo e partite di Coppa Italia,

Online Viale Mazzini an-anca: sette
dei primi dieci programmi più visti
nel 2020 sono ciel Biscione
Vola l'intrattenimento: bene
Uomini e Donne'. e 'Daydreamer"

I DATI. 11. CONSUMO DA DEVICE

inframezzati
dalle puntate
del docu-reali-
ty Il Collegio.
Solo al 34° po-
sto troviamo la
benedizione
Urbi et orbi di
Papa Francesco
di venerdì 27
marzo e al 35° il
Tgl del 26 apri-
le, in pieno loc-
kdown.
Se poi guardiamo ai singoli

programmi, il più visto del 2020
sul web è Uomini e donne (28,3
milioni di ore), seguito dalla se-
rie turca trasmessa da Mediaset
Daydreaamer - Le ali del sogno
(21,4), il Grande Fratello Vip
(13,6), la serie Rai Il paradiso
delle signore (13,2), Le Iene
(12,6), Temptation Island
(10,6).

NEI PRIMI DIECI POSTI ci sono set-

ilaciúoaiiGooidicre

te programmi Mediaset e tre
della Rai, nei primi trenta la me-
tà sono di Mediaset, 14 della Rai
e uno de La7 (Propaganda live).
I primi d'informazione sono
Sport Mediaset al15° posto e T-
gCom24 al17°, poi Chi l'ha visto
al 32° e Report al 35°.
Se li dividiamo per reti, i pro-

grammi più visti su Rai sono Il
paradiso delle signore (che la
Rai voleva pure chiudere), Ilcol-
legio e L'allieva; su Mediaset,
Uomini e donne, Daydreamer e
Grande Fratello Vip; su La7 so-
no Propaganda live, Piazza Pu-
lita e Non è l'arena; su Discove-
ry, Fratelli di Crozza, Primo ap-
puntamento e Matrimonio a
prima vista. Un dato impres-
sionante sono le "pillole" viste su
Sport Mediaset, oltre 413 milio-
ni, seguito da Grande Fratello
Vip con oltre 250 mln e T-
gcom24 con 243 mln, mentre il
record della Rai è Il collegio con
più di 54 milioni.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRIP110 CANALI

Milioni di ore
Canale 5 43,1
Rai l 28,9
Mediaset digital 21,1
Sky Sport 1 20,5
Sky Sport Serie A 19,2
Tgcom 24 15,8
lai 14,1
Italia l 14,5
Sky 424 12,9
Rainews24 12,2

I PRO 6 PENAMI

78,3 min ~ 21,4 min
Uomini edonne Daydreamer

hi del sogno

13,6 miri
Grande fratello Vip
oáz

13,2m1n
II paradiso delle signore

12,6mtn
Le Iene
ö=

10,6 mio
Temptation Island
ire
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CANALE5
DOMINA
TRA I CANALI

NELLA classifica
dei singoli canali più visti
da device, il dato più
evidente è il dominio
di Canale 5, che
nel 2020 ha messo
insieme 43,1 milioni
di "tempo speso in ore".
Rail, che in questa
classifica è al secondo
posto, è molto lontana,
ferma a 28,9 min,
Al terzo posto c'è poi
Mediaset Digital con 21,7

seguito dai due
canali di Sky Sport (20
e 19 min), poi Tgcom24
(15,8 min), [al (14,7),
Italia Uno (14,5), Sky Tg24
(12$) e Rai News24 (12,2).
Indietro Rai2 e Raia

Fioiicilo
non basta
RaiPlay delude
nonostante i forti
nvestimenti degli
ultimi anni
=0T0 ANSA

Il":~Kt"

I 'i+n1a al~r I:cnii
SCIi1liTC OiÙ nCi _Il.li

■ 
7~9,I 

y' ~

Rai In crisi stil wPI):
Ucdiascl sira+vúicc
con realiiv e IïcNon
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ASCOLTI

Serie

14108%
3 min 348 mila spettat.«
Fratelli Caputo Canale 5

Film

11,66%
2 min S42 mila spettatori
Miracoli dal cielo Rail

InformazkH

5,11
2 min 35 mila spettatori
Otto e mezzo Lai
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SU SKY

Da domani due nuovi episodi «Mare forza quattro» e «Tana liberi tutti», ispirati ai romanzi di Marco Malvaldi

Si fanno ardue le indagini sui «Delitti del Barlume»
DI GIULIA BIANCONI

D
al 2013 le avventure
dell'ombroso bari-
sta-investigatore Mas-

simo Viviani, con il volto di
Filippo Timi, alle prese con i
delitti che avvengono
nell'immaginaria cittadina
toscana di Pineta (in realtà
Marciana Marina, sull'isola
d'Elba), appassionano gli
spettatori di Sky. Domani e
lunedì 18 gennaio andranno
in onda su Sky Cinema Uno,
e in streaming su Now Tv,
due nuove storie de «I delitti
del BarLume» dal titolo «Ma-
re forza quattro» e «Tana libe-
ri tutti», ispirate ai romanzi
di Marco Malvaldi, editi da
Sellerio Editore. E stavolta, a
condizionare la vita dei per-
sonaggi, ci sarà anche la pan-
demia mondiale. Ma non
mancherà il divertimento.
Il protagonista degli episodi
diretti come sempre da Roan
Johnson (anche sceneggiato-
re con Davide Lantieri, Otta-

via Madeddu e Carlotta Mas-
simi), veri e propri film targa-
ti Sky Original e coprodotti
insieme a Palomar, è appun-
to Viviani, ormai rientrato de-
finitivamente nella sua città
dopo il periodo in Argentina.
Il titolare del BarLume, gra-
zie al suo istinto investigati-
vo, e alle conversazioni dei
quattro arzilli anziani fre-
quentatori del suo bar, rie-
sce sempre a fiutare la pista

giusta per risolvere i rognosi
casi del commissario Vitto-
ria Fusco, impersonata da
Lucia Mascino. Ritroveremo
anche in questi due nuovi
appuntamenti la banconista
Tizi, alias Enrica Guidi, il fra-
tellastro di Massimo, Beppe,
e il petulante assicuratore ve-
neto Paolo Pasquali, inter-
pretati rispettivamente da
Stefano Fresi e Corrado Guz-
zanti. E non mancherà, sep-

pur questa volta con l'ausilio
della tecnologia, il «quartet-
to uretra», capitanato da
Alessandro Benvenuti
(Emo), e formato da Atos Da-
vini (Pilade), Marcello Mar-
ziali (Gino) e Massimo Paga-
nelli (Aldo).
Nell'episodio in onda doma-
ni sera, una forte tempesta si
abbatte sul lungomare di Pi-
neta distruggendo tavolini e
sedie del BarLume. «Arriva
marzo, mare pazzo», dice il
proverbio, come sottolinea
anche Marchino (Paolo Cio-
ni) a Massimo, Beppe e la
Tizi. Ma non sarà forse una
metafora dell'arrivo del vi-
rus anche nella cittadina to-
scana? Nel dubbio i vecchi-
ni, fatta eccezione per Emo,
si sono già tappati in casa e
così non possono assistere al
ritrovamento del cadavere
che la mareggiata ha portato
sotto il bar. Come sempre
toccherà al commissario Vi-
viani risolvere il caso, e a dar-
le una mano ci sarà Viviani.

C.~RNROC3JZIUNE RIS[RVATA

,.
ruanyn~~• ..C'I`ï:~,:^.ei:..

«Puntiamo sui giovani
per rilanciare la musica»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 99



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-01-2021
29la Repubblica

La serie più vista su Netflix

Omar Sy ladro gentile
"Impossibile sfuggire
al fascino di Lupin"

Come il ladro gentiluomo Arsène Lu-
pin, capace di mille travestimenti e
geniali trasformismi, anche Omar
Sy, quarantatré anni tra pochi gior-
ni, ha già indossato diverse masche-
re. «Come un po' tutti quelli che cre-
scono in Francia anche io non ho po-
tuto sfuggire a Lupin», ci rivela in
collegamento via Zoom, «quando
ero piccolo c'era una serie in televi-
sione, ma il mio vero incontro con
Lupin è stato grazie ai manga e ai
cartoon giapponesi». Padre senega-
lese e madre della Mauritania, è sta-
to il primo attore nero a vincere un
César, l'Oscar francese, per il film
campione di incassi globali Quasi

Prima del cinema c'era stato il col-
po di fulmine, del tutto casuale, con
la comicità e la creazione di un per-
sonaggio esilarante di calciatore ni-
geriano esploso in radio e l'exploit
televisivo insieme all'amico d'infan-
zia Jamel Dabbouze. Se guarda in-
dietro a quei tempi dice: «Momenti
duri ce ne sono stati, situazioni in
cui non riuscivo a fare quello che vo-
levo ma fa parte del gioco, cercare,
sbagliare, fare un po' di soldi. Credo
che sia importante attraversare tut-
to questo prima di ottenere il primo
successo». Poi è arrivato il cinema:
tanta commedia miscelata a temati-
che sociali, sotto la direzione del
duo Nakache - Toledano (Samba), Mi-
chel Hazanavicius (Il principe dimen-
ticato) e Roschdy Zem (Mister Choco-
lat). Nel frattempo però il trasferi-
mento, moglie e figli (ne ha cinque),
a Los Angeles dove macina, uno die-
tro l'altro, una serie di blockbuster:
il settimo X-Men, Jurassic World,
film per ragazzi come llrichiamo del-

la foresta. «Forse l'ho fatto per i miei
figli o forse per il bambino che è in
me. Magari inconsciamente. O per

di Chiara Ugolini

imparare a essere un papà migliore,
dovrei fare un po' di psicanalisi per
risponderle».

Ora, in attesa di rivederlo lottare
contro i dinosauri accanto a Chris
Pratt, lo apprezziamo nella sua pri-
ma vera serie tv: Lupin è lo show più
visto su Netflix in Italia in questi
giorni. «Nel personaggio di Maurice
Leblanc c'era lo spirito del suo tem-
po. Abbiamo scelto di sprofondarlo
nel presente. Lupin era vendetta, lot-
ta di classe e ci siamo interrogati su
cosa significasse questo nella Fran-
cia di oggi». Così Lupin diventa il fi-
glio di un immigrato accusato ingiu-
stamente e incastrato per interessi
economici. Assane si farà ispirare
da Lupin per vendicarlo, un piano
complesso e geniale che inizia con il
furto di un collier appartenuto a Ma-
ria Antonietta conservato al Louvre.
«Assane sfrutta il pregiudizio, s'ap-
poggia all'immagine che gli altri
hanno di lui e agisce per ottenere
quello che vuole. Un modo diverso e
interessante di affrontare il tema
del razzismo».
Come il suo ladro gentiluomo an-

che Sy crede nella gentilezza, «an-
che se oggi non si trova facilmente.
Tutti ne siamo capaci se vogliamo».
Il difficile periodo che stiamo viven-
do per lui è stato «un campanello. Ci
siamo resi conto che il mondo gira-
va lo stesso, che non siamo indispen-
sabili, che il sole sorge anche se tu
sei chiuso dentro casa tua. Sono di-
ventato un po' filosofo, cosa che non
mi ha fatto male per niente».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ornar., ladro geni
"Impossibile  ,,L F;. e re
ul l':t.ewu l.npiu'~

UNA LUNGA
STORIA CHE
GUaRD.^.,'L
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In streaming
Omar Sy, 42
anni, in una
scena di Lupin,
disponibile sulla
piattaforma
Netflix. Premio
César 2012 per
Quasi amici, ha
poi girato
Samba, Jurassic
World e Mister
Chocolat

Dopo il César
per "Quasi
amici"
l'attore

francese
si è trasferito
a Los Angeles
e sarà nel

prossimof ilm
della saga
`Jurassic
World"

EMMANUEL GUIMIER
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Multischermo
di Antonio Dipollina

Nel segno
rassicurante
della redenzione

Protagonista
Elena Sofia Ricci ad Assisi. La sesta
stagione di Che Dio ci aiuti è in onda
stasera alle 21 e 25 su Rai l

Ha riaperto anche per il 2021
la filodrammatica

(extralusso) di Rai I del giovedì
sera. Quella che, a patto di
assicurare i prodotti adatti (per lo
più targati Lux Vide, da Don
Matteo in giù), torna in pista ed è
come lanciare il fischio del capo
boy-scout per adunare tutto il
pubblico in attesa. Ancora ascolti
sontuosi per Che Dio ci aiuti,
stagione numero 6, storie leggere
quanto mimate sul drama dentro
a un convento, stavolta ad Assisi.
Peraltro, stasera c'è subito il bis in
versione extra domenicale (e
andrà in scena una curiosa sfida
vagamente eretica, visto che
Canale 5 ha annunciato ieri a
sorpresa un'intervista col
Pontefice per la serata, occasione
speciale al punto da far saltare,

un luogo dove si è lavorato
comunque a passo di carica negli
ultimi mesi è proprio il set delle
fiction più popolari e impellenti.
Chi magari non fosse granché
interessato allo svolgimento delle
vicende magari si appassionerà ai
toni farseschi e alle smorfie,
ormai perfette per il ruolo,
dell'accoppiata Ricci-Fabrizi.

Chi volesse fuggire del tutto
dall'eccessiva santità della serata
tv può rifugiarsi su La7 dove
all'Arena di Giletti si tornano ad
assaporare i particolari della
vicenda multi-orgiastica delle
famigerate feste milanesi, proprio
quelle. Un abisso di perdizione ed
emozioni violente. E anche le
feste non erano da poco.
5RIPRODDSIONE RISERVG1n

sacrilegio, la puntata di Barbara
D'Urso). Elena Sofia Ricci sempre
protagonista, Valeria Fabrizi
madre superiora, intorno si
muovono solo giovani alle prese
con problemi di sentimenti,
coscienza, vocazioni assortite o
mal riposte. Giovani via via
ospitati nella struttura ma
sempre nel segno della
redenzione, per quanto a rischio a
ogni snodo di trama: comunque
una comunità che non corre il
minimo rischio di finire dentro un
documentario di Netflix fra
trent'anni, con reprobi all'acqua
di rose o al massimo immersi
dentro vicende con il finale
rassicurante visibile anche a
grande distanza. Una stagione
girata in intervalli di pandemia e
con tutte le precauzioni: ma se c'è

■ 

11-
•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 102



1

Data

Pagina

Foglio

10-01-2021
21LA STAMPA

Domenica con
Alain Elkann

ALBA ROHRWACHER

"Ritrovo la pace
in  me stessa
quando recito"

A
Iba Rohrwacher,
come ha passato
questimesi di pan-
demia?
«Sono stati mesi
stranipertutti, èsuc-

cessa una rivoluzione profonda
nelle nostre esistenze. Ho letto,
lavorato a progetti futuri, fatto
pulizia di tante cose superflue.
In autunno ho preso parte all'o-
pera prima di Maggie Gyllen-
haal e a gennaio spero di inizia-
re un film; ho un piano dilavoro
che alternerà progetti italiani a
progettistranieri».
Come vive un'attrice senza
recitare?
«E un momento che può esse-
re di approfondimento o di
studio. Il tempo vuoto si può
trasformare in tempo pieno.
Costretti all'isolamento, ap-
profondiamo e ci cimentiamo
in fantasie sul lavoro futuro».
Crede che ci saranno dei
cambiamenti?
«Che le sale cinematografiche
fossero a rischio lo sapevamo
ancheprima.Lapandemiasve-
la una crisi profonda dell'arte
dal vivo. E vero che durante
questo periodo abbiamo capi-
to quanto lo streaming e le piat-
taforme siano importanti. Han-
no riempito le nostre vite. Ma
ora sentiamo la mancanza di
unavisione collettivae condivi-
sa. Spero che continui la possi-
bilità di una visione casalinga,
ma che insieme rinasca il desi-
derio di tornare nei cinema».
Lei pensa che le serie tv ab-
biano sostituito i film?

~ 

TM SPETTACOLI

«No, sono due possibilità, ma
il cinema è insostituibile».
Da ragazza voleva fare il me-
dico e ha studiato due anni
medicina. Perché ha abban-
donato questo progetto?
«Fin d a bambina ero affascina-
ta dagli artisti di strada. Vole-
vo fare la trapezista. Fuggivo a
vedere gli artisti in estate nelle
campagne limitrofe all'abita-
zione di famigliainUmbria».
Perchéha studiato medicina?
«Persensodeldoveredeiprimo-
geniti, perché credo che fare il
medico sia unmestierenecessa-
rio. Trovo inoltre unabuffa simi-
litudine ira il medico, che studia
il corpo, e l'attore, che studia le
possibilità delsuo corpo. Iovole-
vo studiarela genetica».
Alloraperchéha lasciato?
«Perché contemporaneamen-
te seguivo studi di teatro e ho
capito che quella era la mia
strada. Il teatro era il luogo do-
ve, per la prima volta in vita
mia, mi sentivo a mio agio. Ho
superato il senso di inadegua-
tezza che aveva accompagna-
to la mia vita fino a quel mo-
mento. Improvvisamente ero
in pace con me stessa».
E così ancora oggi?
«Quando recito trovo equili-
brio. Non sempre, ma nei nu-
merosi incontri con i registi
capisco spesso che quello è il
mio posto. Penso a Natalia
Ginzburg, al suo libro Le pic-
cole virtù. Lo scritto conclusi-
vo è un'esortazione in cui la
scrittrice augura che i figli
possano avere e trovare una

vocazione. Io leggendo quel-
le pagine, se con vocazione si
intende un luogo in cui si pa-
cificano le tensioni e c'è spa-
zio per la libertà, ho qual era
il mio luogo, ed è una fortuna
che l'abbia trovato».
Lei ha avutoil talento e la for-
tuna di incontrare giovani re-
gisti come Saverio Costanzo,
come Silvio Soldini, come
sua sorella Alice, come Gine-
vra Elkann, come Carlo Maz-
zacur ati o Marco Bellocchio.
«Sì, devo tantissimo agli incon-
tri che ho fatto e continuo a fa-
re. Persone sensibili che mi
hanno permesso di intrapren-
dere una carriera inimmagina-
bile, raccontando personaggi
inimmaginabili. Io per prima
ne sono sorpresa e grata».
Come mai sua sorella Alice
ha fatto la regista?
«Attraverso percorsi diversi
siamo atterrate sullo stesso
pianeta. Ci siamo sostenute e
incoraggiate. Mai con un di-
segno preciso. Per noi è stato
un motore creativo e una pos-
sibilità di evadere, poi è di-
ventato il nostro mestiere».
Ha avuto modelli di attrici?
«Guardo alle grandi attrici
del passato, a Gena Row-
lands e al lavoro che ha fatto
con John Cassavetes; alla ver-
satilità di Monica Vitti. Ma
potrei fare molti altri nomi».
I partner sono importanti?
«Molto. Eunlavorofatto di in-
contri umani e difiducia. Ci so-
no rapporti più solidi e perso-
ne che uno incontra più volte».

C10MEN~CA1t1RfNNAIR2021 LA8TA118A

Lei ha girato due film con
Riccardo Scamarcio.
«Riccardo l'ho conosciuto al
Centro Sperimentale. E un
amico, un attore incredibile
che crea sempre un senso di
tensione intorno alla scena».
Pensandovi mi vengono in
mente Sofia Loren e Marcello
Mastroianni. C'èsimilitudine?
«Magari!».
Quali sono i suoifihn di culto?
«Uno dei miei film del cuore è
ET. di Spielberg. L'altro, legato
al mio ricordo di bambina, un
incontro dicinema casuale, for-
se prematuro, sconvolgente e
indimenticabile è Novecento di
Bertolucci. Epoiun film dell 2  vi-
taè8e 1/2diFellini».
Perché 8 %?
«Ë un film infinito, una fonte
di ispirazione costante. Ma-
stroianniè incredibile».
Il cinema italiano come le
sembra oggi?
«Credomoltonellevociche ciso-
no. Riconosco al cinema italia-
nocoraggio eimprevedibilità».
E come vive la sua quotidia-
nità fuori dal set?
«E una quotidianità sempli-
ce. Mi piace stare con le per-
sone che amo e condividere
con loro la mia vita».
Lei è diventata una diva?
«Io proprio non lo so, ma mi
sembra tutto capovolto. Sepri-
ma il divismo era legato a un
senso di mistero, oggi la condi-
visione rende tutto vicino.
Non so capire più se esiste una
possibilità di divismo». —

(i6'ROI)UZIONERI9ERVAIA
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Su Rail Il mio commissario Ricciardi
non sarà. un Montalbano bis»
Lo scrittore de Giovanni, in tv il suo personaggio avrà volto di Guanciale

pensare che è tutto
nato da uno scherzo.
«Avevo già 48 anni e
lavoravo al Banco di

  Napoli — racconta lo
scrittore napoletano Maurizio
de Giovanni —. Dei miei col-
leghi mi iscrissero, a mia in-
saputa, al concorso Tiro Rapi-
do indetto dalla Porche. La ga-
ra si svolgeva dentro al caffè
Gambrinus e in altre cinque
città italiane. Eravamo seduti
al tavolino,
avevamo un
computer e 15
ore di tempo
per partorire
una storia. E
io, che non
avevo mai
scritto niente,
mi guardavo
intorno cer-
cando ispirazione. Dietro la
vetrata, compare una zinga-
rella, di quelle che chiedono
l'elemosina. Cominciai a fis-
sarla e lei mi fa una linguaccia
e scompare. Preoccupato mi
guardo intorno, temendo che
qualcun avesse notato il mio
sguardo e immaginasse che
avevo importunato la ragazzi-
na. Invece solo io l'avevo vista.
Da lì nasce il mio commissa-
rio Ricciardi: uno che vede le

vittime, di morte violenta, nel
loro ultimo momento di vita,
nel loro ultimo pensiero ta-
gliato di netto, come una pel-
licola che resta impressionata
da una forte luce. Insomma
vede quello che gli altri non
vedono».
E grazie a quella zingarella,

de Giovanni vinse il concorso:
«Proprio così. Nacque il pri-
mo racconto, Il senso del do-
lore, di una lunga serie di 12
romanzi, di cui è protagonista
Ricciardi, che ho ambientato
negli anni 30 in omaggio al Li-
berty del Gambrinus, dove
tuttora esiste un tavolino de-
dicato proprio a Ricciardi. Un
personaggio segnato da una
sorta di condanna, quella ap-
punto di avere un rapporto di-
retto con i morti. Ma lui non
lo dice a nessuno e questa sua
facoltà non lo aiuta nelle in-
dagini che deve condurre, an-
zi, ne viene sviato. Oltretutto è
condannato alla solitudine,
non può condividere questo
suo strano destino con altre
persone».

Il celebre commissario del-
la Regia Questura approda in
tv, dal 25 gennaio su Rai i in 6
serate con Lino Guanciale
protagonista e la regia di Ales-
sandro D'Alatri. Diventerà una

sorta di Montalbano? «An-
drea Camilleri è stato un mae-
stro della narrazione, utiliz-
zando il suo commissario co-
me Simenon utilizzava il suo
Maigret. Ma la mia scelta nar-
rativa è diversa. Mentre in
Montalbano il personaggio
resta sempre lo stesso, inqua-
drato in storie differenti, il
mio Ricciardi cambia nel-
l'evoluzione della storia, non è
mai uguale alla volta prece-
dente. Per questo, dopo 12
racconti, è avvenuta la conclu-
sione dell'arco narrativo: era
necessario».

Scrittore, ma anche sceneg-
giatore delle serie tv che na-
scono dai suoi libri: per non
venire tradito dalla trasposi-
zione scenica? «Quando scrivi
un romanzo, sei tu e il tuo
computer. Quando scrivi per
le immagini, cinema, film o
teatro, devi fare i conti con al-
tre professionalità, che legitti-
mamente esercitano la pro-
pria autonomia creativa, al-
lontanandosi inevitabilmente
dal tuo testo originale. Non
posso affermare di essere
d'accordo con tutte le inter-
pretazioni che ne derivano,
ma rispetto le scelte altrui. E
ora sto lavorando a un proget-
to inverso, ho scritto i soggetti

per due serie televisive: saran-
no prodotte da Cross Produc-
tion e dall'inglese BlackBox,
poi diventeranno romanzi».

L'estate scorsa Gianrico Ca-
rofiglio, scrittore di romanzi
noir, è arrivato nella cinquina
finale del Premio Strega, ma
non ha vinto. «Ho fatto il tifo
per Gianrico, siamo amici, ma
non gli avrei consigliato di
partecipare. La critica lettera-
ria d'alto rango è supponente
nei confronti del romanzo
noir, che a mio avviso non è
secondo per qualità di scrittu-
ra all'altra letteratura. Non in-
tendo partecipare a premi let-
terari, sono fieramente uno
scrittore da ombrellone, po-
polare: è una fortuna, non
una disgrazia. Non credo che
qualcuno aspiri a essere un
autore di nicchia. Se il noir è
un marchio d'infamia, lo por-
to orgogliosamente sulle
spalle».
Ma la sua famiglia come vi-

ve la sua frenetica attività tra
romanzi, sceneggiature, testi
teatrali? «Cerco di non dare
fastidio: a volte mi sento un
po' come i pianisti nei saloon
del Far West, che continuano
a suonare, mentre attorno
sparano, volano pallottole, se-
die, bottiglie...».

Emilia Costantini
2 plDonnf OInNF GICF[1VATA
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Il profilo

• Maurizio de
Giovanni
(Napoli 1958)
nel 2005
partecipa a un
concorso per
giallisti
emergenti e
vince con un
racconto,

Inizialmente
intitolato 1 vivi e
i morti, da cui
nasce la serie
di romanzi del
Commissario
Ricciardi. Tra i
suoi successi in
W, I bastardi di
Pizzofalcone
con Alessandro
Gassmann

In teatro
Lino Guanciale,
41 anni, in una
scena della
serie tv sul
commissario
Ricciardi, in
onda su Rail
dal 25 gennaio
per la regia di
Alessandro
D'Alatn

Percorso Inverso
L'autore: «Ho scritto i
soggetti per due serie
televisive che poi
diventeranno romanzi»
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A FIL DI RETE di Aldo Grasso

«The Undoing», una  famiglia felice per un thriller  psicologico 

L
o stereotipo della famiglia perfetta, del-
l'ambiente di tendenza, del rango sociale
elevato: tutto è Upper East. «The Un-
doing» è una serie Hbo che ricalca lo
stesso mondo narrativo di «Big Little

Lies» (il produttore, David E. Kelley, è lo stesso),
bugie e misteri compresi (Sky).

Jonathan Fraser (Hugh Grant) è uno stimato
oncologo pediatrico sposato con Grace (Nicole
Kidman), psicoterapeuta bella ed elegante; han-
no un figlio tredicenne, Henry (Noah Jupe), che
frequenta l'esclusiva Reardon School. Siamo a
Manhattan, magnetica e abbacinante nella sua
bellezza, restituita così dalla regia di Susanne
Bier, una New York in cui «è criminale non essere
freneticamente impegnati», una «bolla» in cui
crescere figli «tenendoli protetti dalla realtà il più
a lungo possibile». Nella vita dei Fraser entra Ele-
na Alves (la bolognese Matilda De Angelis), un'ar-
tista il cui figlio Miguel ha ottenuto una borsa di
studio per il prestigioso istituto; Elena viene tro-

Vincitori e vinti

CHE DIO CI AIUTI 6
Elena Sofia Ricci
Torna la fiction di Rail, con
le simpatiche suore:
6.463.000 telespettatori,
23,6% di share.

DAYDREAMER. LE ALI
DEL SOGNO
Can Yaman
Soap per la serata di Canale
5: 2.365.000 telespettatori,
11% di share.

vata morta con il cranio fracassato facendo emer-
gere le inquietanti «verità non dette» (sottotitolo
della versione italiana) della famiglia Fraser, i se-
greti inconfessabili di un nucleo famigliare in cui
tutto ruota intorno alla sua immagine pubblica e
in cui spicca il rapporto non facile del protagoni-
sta con il suocero Franklin (Donald Sutherland).
«The Undoing», tratta dal romanzo «Una fami-

glia felice» di Jean Hanff Korelitz, è un thriller
psicologico che come in un puzzle gioca con i
meccanismi più tradizionali del «chi è stato?»,
domanda chiave di ogni giallo procedurale; la se-
rie assume a tratti i contorni di un legai drama
dove il colpo di scena si consuma nelle aule del
tribunale, evitando però di affondare su alcuni
spunti lasciati appena in sospeso (come il con-
cetto del «privilegio dei bianchi»). Sei episodi
che spingono alla visione tutta d'un fiato; forma-
to e struttura tipici delle piattaforme streaming
che hanno ormai fatto scuola.
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Il celebre attore padovano nel cast del film dei Manetti Bros dedicato al ladro delle sorelle Giussani
Lo troveremo poi nella terza stagione della serie tv "Il Cacciatore" e nel nuovo film di Andrea Segre

IL CACCIATORE
Roberto Citran sui
set della serie tv
su Raidue

INTERVISTA

A
Diabolik ha sempre prefe-
rito Linus, Topolino e B.C.,
i salami di Jacovitti e gli
sguardi irriverenti di Rai-
ser e Copi. Eppure "gioca-
re" col celebre la-

dro delle sorelle Giussa-
ni, sul set dei Manetti
Bros, l'ha divertito mol-
tissimo. Un po' perchè è
proprio il suo personag-
gio. «un ingenuo diret-
tore d'albergo», a Fare
scoccare la scintilla tra
Diabolik e la sua bellissi-
ma partner Eva Kant. Un
po' perché adora lavora-
re con i due imprevedibili registi
di "Coliandro" e "Ammore e ma-
lavita", «anche se per ruoli picco-
li. E come stare in famiglia». Ro-
berto Citran si ritaglia una pausa
tra le riprese della terza stagione
de "Il Cacciatore", celebre serie di
Raidue ispirata alla storia del ma-
gistrato antimafia Alfonso Sabel-
la, «progetto che mi piace moltis-
simo, quando torni a casa hai la
sensazione di aver fatto qualcosa
di serio e importante». L'attore
padovano, volto amato di Mazza-
curati e del coneglianese Pado-
van, qualche giorno fa su Raiuno
in "Chiara Lubich - L'amore vin-
ce tutto" di Campiotti, sarà impe-
gnato a dare la caccia ai mafiosi
«fino alla prima settimana di feb-
braio, ma non so ancora quando
andrà in onda. Sarebbe meglio
adesso che tutti stanno a casa».

Anche di Diabolik è stata ri-
mandatal'uscita
«Una grande tristezza. Come per
il"Grandepasso" di Padovan, era
uscito per l'estate, stava andando
bene e poi tutto si è bloccato».

Coi Manetti ormai siete ín fami-
glia._
«Li conosco da 25 anni. Quando
mi sono stabilito a Roma, Marco
e Antonio abitavano sopra casa

«DA RAGAllO MI
PIACEVA DISEGNARE:
AMO LINUS, SNOOPY
E JACOVITTI,
MI PIACE IL FUMETTO
A SFONDO POLITICO»

«Interpreto
un direttore
d'albergo che
fa incontrare
i due
rotagonisti»

«E dire che a Diabolik
preferisco Topolino»
mia. Una commedia: anche mia
moglie si chiama Manetti. Anto-
nia. Un sacco di posta nostra fini-
va a loro e viceversa. Ci siamo
sempre detti di fare qualcosa in-
sieme, prima è arrivato "Colian-
dro", poi l'horror prodotto da lo-
ro, "Il detto numero 6" diretto da
Milena Cocozza, uscito su Sky
Prima Fila. Milena è la loro aiuto
regista e In Diabolik si occupa
delle scena di azione».

Lavoro di gruppo.
«Esatto. Se li conosci, capisci lo
stile: è la troupe più punk che io
abbia mai visto, tutti con i capelli
colorati, ottomila orecchini, di-
vertentissimo, si crea una bella
atmosfera, molto giovanile, dina-
mica, vitale».

Come ha costruito il suo perso-
naggio in Diabolik?
«E' un direttore d'albergo che
permette a Diabolik ed Eva Kant
di incontrarsi. Ho proposto un

personaggio patinato, lezioso,
sulla scia del maitre di ristorante
dei "Blues Brothers". Loro hanno
accolto subito il suggerimento.
D'altra parte, ogni volta che fai
un film, devi contribuire all'at-
mosfera, Intonandoti con quello
che c'è attorno».

E come sono i "bros" sul set?
«Discutono moltissimo, ed essen-
do fratelli si conoscono perfetta-
mente, e riescono anche ad alza-
re il volume della voce. Ma capi-
sci che non stanno litigando, è il
loro modo per ottenere ciò che
vogliono, per creare».

Diaboliko Topolino?
«Sono nato con Topolino e Tira-
molla, mi portavo la pila di gior-
naletti in bagno finchè i miei fra-
telli sfondavano la porta. Mi pia-
ceva ricalcarli, adoro Linus & i
Peanuts, ho coltivato questa pas-
sione fino ai 18 anni. Il disegno mi
ha sempre attirato, è un concen-

Irato di idee».

Niente Diabolik allora.
«Lo leggevo se capitavo a casa di
amici, ma non lo compravo. Io
ero per BC, Linus, Jacovitti, e poi
Georges Wolinskl, Feiffer, Reiser
anarchico e irriverente, con
"Orecchie rosse" mi faceva mori-
re, Copi, e poi il surreale Panebar-
co, col suo investigatore Big Slee-
pingispirato a Chandler e Bogart.
Mi affascina l'umorismo a sfon-
do politico».

Ha a ncora i suoi fumetti?
«Certo, sono tutti nel garage di
mia sorella, ogni tanto mf chiede
"posso buttarli?". Guai!».

Oltre ai Manetti, con chi ha la-
vorato ultimamente?
«Ho appena finito di girare il nuo-
vo film di Andrea Segre, "Welco-
me Venice" con Andrea Pennac-
chi e Paolo Pierobon, siamo tre
fratelli veneziani che si scontra-

no sul futuro, tra lavoro e turi-
smo».

Momento durissimo perle arti
dal vivo.
«Il mestiere d'attore è precario
per definizione. iI settore sta pa-
tendo da morire, ma non se ne
parla abbastanza. E come fosse
entrato in un'autostrada immer-
sa nella nebbia e non se ne vede
la fine. Ma avverto in giro una
grande voglia di tornare alla nor-
malità, di andare al cinema, a tea-
tro, di stare insieme».

Cosa si augura per il 2021?
«Questo virus ci ha fatto capire
che il problema ambientale non
è da poco, così pure la situazione
sanitaria. Bisogna correggere gli
errori fatti. Per cui mi auguro in-
tanto la ripresa di una socialità
con maggiore consapevolezza.
Un piccolo passo».

Chiara Pavan
fi RIPRODUZIONE RISERVATA
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Beppe Fiorello: «Io e Rosario
insieme per Modugno,
canzoni intramontabili
che fanno ancora sognare»
Ravarino a pag. 23

Beppe Fiorello parla dell'adattamento televisivo del suo spettacolo teatrale "Penso che un sogno così", in onda su Rail
lunedì prossimo. «Tra gli ospiti anche mio fratello. che in scena indosserà la divisa da finanziere di nostro padre Nicola

«Io e Rosario insieme
per il mito Modugno»

L'EVENTO

S
offia un vento di novità per
Beppe Fiorello, atteso su
Rail lunedì prossimo in pri-
ma serata con Penso che un
sogno così, adattamento te-
levisivo dell'omonimo spet-

tacolo teatrale - da lui scritto e in-
terpretato - dedicato al padre Ni-
cola, alla sua famiglia e al mito
con cui è cresciuto: quello di Do-
menico Modugno. Un "one man
show" con musica e ospiti (Eleo-
nora Abbagnato, Francesca Chil-
lemi, Pierfrancesco Favino, Pao-
la Turci, Serena Rossi, Rosario
Fiorello tra gli altri), come
è stato ripetuto più volte ie-
ri durante la conferenza
stampa, che consolida la
posizione del Fiorello ana-
graficamente minore - già
uomo d'oro della fiction
Rai - ai vertici del gradi-
mento della rete ammira-
glia.

TALENTO
«Mi auguro che talenti
completi come quello di
Beppe possano fare tante
altre cose in futuro - ha
profetizzato il direttore di

«SANREMO? MI PIACE
MOLTO, MA OUESTANNO
ME LO GODRO DA CASA
E UN PALCO CHE CREA
UNA TENSIONE
NON INDIFFERENTE»

Rail Stefano Coletta - in un
impianto non solo teatrale,
ma anche generalista». Ov-
vero: apertura massima da
parte della rete all'estro del
giovane Fiorello (51 anni
contro i 60 del fratello Ro-
sario) anche in territori di-
versi dalla fiction, che si tratti di
teatro o di intrattenimento nel
senso più largo del termine. «Co-
me conduttore classico non mi ci
vedo - ha risposto l'artista - non
penso di essere adatto a fare il
presentatore. Io ho bisogno di
una narrazione: fosse anche per
dirigere un gioco a premi, dovrei
avere alle spalle una storia da
raccontare». Per quanto riguar-
da Sanremo, programma per il
quale Beppe non ha mai nascosto
le proprie ambizioni («Se devo fa-
re un Sanremo deve essere mio -
diceva al Messaggero lo scorso ot-
tobre - non ce la farei ad aggre-
garmi al Sanremo di qualcun al-
tro»), l'edizione di quest'anno si
farà senza il suo contributo: «A
Sanremo sono stato molte volte,
anche per cantare, sono state par-
tecipazioni emozionanti: è un
palco che crea una tensione non
indifferente. Ma non prevedo di
esibirmi in questa edizione, me
la godrò da casa».
Con il fratello Rosario, che del

prossimo Sanremo sarà co-con-
duttore e disturbatore, Beppe si
esibirà durante Penso che un so-
gno così in uno spezzone partico-
larmente emozionante, con il fra-
tello maggiore in divisa da finan-
ziere nei panni del padre Nicola:
«Vedrete un Fiore inedito, come
io stesso ho sempre sognato. Sa-
rà intenso, molto intimo. In tanti
anni non ci siamo forse mai guar-
dati così. Gli ho chiesto di metter-
si alla prova, uscire dal suo perso-
naggio e fare qualcosa di comple-
tamente diverso». Rispetto allo
spettacolo teatrale, portato in tut-
ta Italia per più di 300 serate,
l'impianto dello show televisivo
resterà lo stesso: «Mancherà un
solo elemento, ovvero il pubbli-
co. Abbiamo scelto di lasciare lo
spazio vuoto, per valorizzare
quel silenzio poetico che marca
storicamente la mancanza delle
persone. E rende ancora più ma-
gico il racconto».

LA CARRIERA
Al centro della narrazione, come
a teatro, ci sarà la storia della fa-
miglia Fiorello, punteggiata da ri-
ferimenti alla vita e alla carriera
di Modugno: «In questo spettaco-
lo c'è il segreto della mia fami-
glia: guardandolo, forse, si capirà
com'è possibile che siamo diven-

tati artisti. Sono cresciuto in un
ambiente di simpatici funambo-

li, canterini e pazzi, ma io ero
quello che si rifugiava sotto al ta-
volo. Il più timido, l'introverso,
quello che li temeva ma voleva
essere come loro senza riuscirci.
Nessuno ha mai avuto dubbi sul
destino di Rosario. Io ero il più in-
decifrabile». Meno magico il rap-
porto con gli eredi di Modugno,
che dopo aver dato all'attore
l'onore di indossare proprio a
Sanremo nel 2013 la giacca con
cui il cantante esordì sul palco
dell'Ariston con Nel Blu Dipinto
di Blu, l'anno successivo tentaro-
no di bloccarne lo spettacolo tea-
trale, per un presunto abuso del
nome di Modugno. Una questio-
ne che Fiorello considera chiusa,
e che durante la conferenza stam-
pa ha preferito non approfondi-
re: «Basti dire che lo spettacolo è
dedicato a due donne, a mia ma-
dre Sara e a Franca (Gandolfi, ve-
dova Modugno, ndr). La prima
mi ha regalato un padre meravi-
glioso e mi ha messo al mondo.
La seconda mi ha accolto, facen-
domi entrare nella casa del mio
mito. Il racconto è dedicato a que-
ste due donne della mia vita».

Ilaria Ravarino

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 108



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-01-2021
1+23~1 ~ Imager°

Sotto, Domenico Modugno
(1928-1994) e a destra
Giuseppe Fiorello, 51 anni
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CNESStDICE IN VIALE DELL'EDITORIA

Google: antitrust Uk indaga sulle modifiche al
browser per i cookie. La Competition and Markets
Authority del Regno Unito ha avviato un'indagine sul-
la proposta di Google di rimuovere i cookies e le altre
funzionalità di terze parti dal proprio browser Chrome,
dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni per condotta
anticoncorrenziale. I cookies di terze parti tracciano i
comportamenti dei consumatori sul web per aiutare le
aziende a indirizzare la pubblicità in maniera più efficace.
Questi strumenti, tuttavia, possono anche creare preoc-
cupazione riguardo la privacy degli utenti. Per risolvere
tale situazione, Google ha proposto una serie di modifiche
ma secondo i concorrenti diverrebbe così una delle poche
aziende ad aver accesso ai dati degli utenti.
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IL PUNTO DI MAURO MASI*

Piattaforme responsabili, l'unica soluzione
Nello stesso giorno dello sciagurato assal-

to al Parlamento Usa, Mark Zuckerberg
in persona ha annunciato di aver sospeso
a tempo indeterminato (almeno fino a120
gennaio, data dell'insediamento del nuo-
vo presidente) i profili di Donald Trump
su Facebook e Instagram. Twitter ha fatto
cosa parzialmente analoga sospendendo
Trump per 12 ore.

Il capo di Facebook è intervenuto di-
rettamente anche perché le decisioni che
annunciava erano in con-
trotendenza con quanto da
lui stesso sostenuto in tan-
te, anche recenti, occasioni
fin voglio diventare arbi-
trodella verita») nonché nel
corsndella stessa campagna
elettorale , residen zia~e. Su-
scitando, infatti, una marea
di polemiche Zuckerberg
aveva annunciato di voler
continuare a non operare
fact-checking sulle dichia-
razioni dei politici nei loro
post a pagamento. E non
solo, questa decisione si as-
sociava inoltre a quella di
mantenere la più che contro-
versa pratica del microtar-
genting per gli spot politici
(cioè indirizzare i messaggi
di propaganda politica a un
gruppo di elettori/consumatori altamente
profilati quindi con uso estensivo di infor-
mazioni personali di ciascun utente).
Nell'insieme molti hanno ritenuto che il

social dominante la Rete abbia accettato
deliberatamente di diffondere informazio-
ni false sul tema delicatissimo della con-
tesa politico/elettorale senza assicurarsi
(né alcuno è in grado di fargli assumere)
la responsabilità di tutto ciò. Questo è un
fatto difficilmente contestabile e su questo

Mura Maai

assunto taluni (soprattutto tra i critici di
Trump, da George Soros, che ne ha fat-
to un tema di grande dibattito all'ultimo
meeting di Davos, allo scrittore e regista
Stephen King che per questo ha lasciato
rumorosamente Facebook) pensano che il
social di Zuckerberg abbia, nei fatti, aiutato
di nuovo Trump nella sua campagna elet-
torale come, sempre secondo i critici, aveva
fatto clamorosamente in quella nel 2016.
La questione, a ben vedere, va al di là del-

lo stesso pur importantissi-
mo esito delle Presidenziali
Usa 2020 e di tutto quello
che ne sta conseguendo e
tocca il rapporto tra rete (o
meglio, questa rete) e de-
mocrazia. Un tema enorme,
addirittura filosofico e mo-
rale ma che, alla fine, però
gira intorno a una questio-
ne centrale molto prosaica:
la responsabilità dei gestori
delle piattaforme, che non è
un tema filosofico o morale
ma essenzialmente econo-
mico. Una qualche forma
di responsabilità per i
contenuti che veicolano le
piattaforme è rifiutata si-
stematicamente dai gesto-
ri (per evitare di pagare gli
eventuali danni) ma che se

si vuole evitare il diluvio di «fake news» e
tutto ciò che ne consegue è, ad oggi, l'uni-
ca soluzione possibile: il resto è appunto
solo tatticismo politico e/o imprenditoriale.
Come, a mio avviso, dimostra, più di tante
parole, il «cinismo» ambiguo del guru Zu-
ckerberg.

* delegato italiano
alla Proprietà intellettuale

CONTATTI: mauro.masi@consap.it
-0Riprxduzione riservata—,
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Scendono il numero degli abbonati e la pubblicità, ma non c'è allarme sul futuro del gruppo

Sky in calo dalla metà del 2019
Nel 2020 risultati peggiori delle stime a causa del Covid
DI CLAUDIO PLAZZOTTA

rrivano un po' di nu-
meri ufficiali sul busi-
ness di Sky in Italia.
Sono contenuti nel

bilancio di esercizio chiuso
al 31 dicembre 2019, riguar-
dante i sei mesi dal 1° luglio
al 31 dicembre, e necessario
per modificare le tempistiche
dei conti di Sky che, da quan-
do il gruppo è passato sotto
il controllo di Comcast, non
termina più i suoi esercizi al
30 giugno ma, appunto, al 31
dicembre.
E sono numeri che, seppur

relativi al 2019, già indicano
uno stato di difficoltà che poi
si è ovviamente accentuato
nel 2020 causa crisi da Co-
vid-19. I ricavi di Sky Italia
dal 1° luglio al 31 dicembre
2019 sono pari a 1,627 mi-
liardi di euro, in calo del 3,8%
sullo stesso periodo del 2018.
I costi scendono del 2,5% a
quota 1,389 miliardi, con un
ebitda di 122,2 milioni di euro
(-17,2%) e un ebit che prati-
camente si azzera (700 mila
euro) rispetto ai 33,8 milioni
di euro del secondo semestre

2018. Il risultato prima delle
imposte rimane comunque
in positivo per 5,3 milioni di
euro (35,7 milioni nel seme-
stre 2018), con un utile di 1,5
milioni (11,3 milioni).
Come spiegano gli ammini-

stratori di Sky, che non entra-
no nel dettaglio sul numero
di abbonati (ultimo dato uffi-
ciale: 5.195.000 al 30 giugno

2019), nel corso del secondo
semestre 2019 i ricavi da ab-
bonamenti residenziali sono
scesi a 1,263 miliardi di euro
(-47 milioni di euro rispetto al
secondo semestre 2018), per-
ché «cala la base abbonati»;
i ricavi pubblicitari si atte-
stano a quota 128,2 milioni
(-6,3 milioni di euro); i ricavi
da installazione e noleggio si

fermano a 30,3 milioni (-21,5
milioni di euro); i ricavi da
rivendita beni crollano a otto
milioni (-48,8 milioni di euro)
per «minori proventi dalle
vendite di ticket»; salgono
invece i ricavi da rivendita
contenuti, con un incremento
di quasi 60 milioni di euro.
Su questa situazione, già

piuttosto preoccupante, si è
andata a innestare la emer-
genza sanitaria mondiale
del 2020. E, come sottolinea-
no gli amministratori di Sky
nella relazione al bilancio di
esercizio, «il primo semestre
2020 ha visto una conside-
revole contrazione dei ricavi
da bar&hotel (chiusi, ndr), di
quelli da abbonati residenzia-
li (sia per il calo di abbonati,
sia per gli sconti riconosciuti
da Sky, ndr), sia dei ricavi
pubblicitari». Vista l'estrema
incertezza del momento, si
ribadisce come «non si può
escludere il concretizzarsi di
risultati peggiori rispetto alle
stime effettuate in sede di
budget», e di sicuro nel 2020
vi saranno «forti contrazioni
dei ricavi e dell'ebitda», an-
che se non è in pericolo «il

presupposto della continuità
aziendale».

Il mercato stima che Sky
possa aver chiuso il 2020 con
una base abbonati attorno a
quota 4,8 milioni (quindi un
netto calo rispetto ai quasi
5,2 milioni del giugno 2019)
e più volte si è ventilata l'ipo-
tesi di tagli al personale di
Sky, con un piano plurienna-
le che potrebbe riguardare il
20% della forza lavoro. Al 30
settembre 2020 in Sky c'era-
no 3.231 dipendenti, di cui
3.033 a Milano, 190 a Roma,
quattro a Bologna e quattro a
Napoli. Il costo del personale
di Sky, nel secondo semestre
del 2019, è stato pari a 115,5
milioni di euro. Nello stesso
periodo il compenso ai tre
consiglieri di amministrazio-
ne di Sky (Andrea Zappia,
Maximo Ibarra e Domeni-
co Labianca) è ammontato
a 2,32 milioni di euro. Dal
24 giugno 2020 Zappia si è
dimesso dall'incarico, l'a.d.
Ibarra è diventato anche
presidente, e nel cda, con La-
bianca, ha fatto il suo ingres-
so Pietro Maranzana.

Riproduzione ris resta— -º
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Bain & Company acquisisce Pangea
Più big data nella consulenza aziendale

DI MARCO A. CAPISANI

Bain & Company acquisisce Pangea e
spinge ulteriormente sui servizi digi-
tali, grazie alla società italiana specia-
lizzata in data science. Si tratta di una
prima operazione di crescita esterna
che s'inserisce, però, in un più ampio
programma di sviluppo focalizzato nella
regione Emea (Euro-
pa, Medio Oriente e
Africa) per il colosso
internazionale della
consulenza azien-
dale, presente con
59 uffici in 37 paesi
nel mondo, secondo
quanto è in grado di
anticipare ItaliaOg-
gi. Un programma di
sviluppo che ricalca
quello già avviato nei
mercati del Nord Eu-
ropa seguiti da Bain
& Company (in par-
ticolare Danimarca,
Finlandia, Norvegia
e Svezia), attraverso
l'acquisizione del-
la società di servizi
Qvartz.
Muovendosi non solo negli ambiti del
data science ma anche su quelli limitro-
fi del predictive analytics, del machine
learning e dell'advanced training, Bain
& Company punta così a supportare le
strategie delle singole aziende clienti
offrendo, per esempio, una rappresen-
tazione predittiva della realtà, ossia in
grado di anticipare i principali scenari
e performance sul mercato che posso-
no interessare le funzioni aziendali del
marketing così come del customer care,
della produzione e della gestione delle

scorte, senza trascurare la logistica.
«Gli Advanced analytics sono fondamen-
tali per consentire la trasformazione
aziendale», ha dichiarato Roberto Priore-
schi, managing partner per l'Italia di Bain
& Company. «Continuiamo a far crescere
i nostri team e ad anticipare le sfide che
i nostri clienti dovranno affrontare in
modo da poterli aiutare a navigare in un

contesto aziendale in

Roberto Prioreschi

rapida evoluzione. I
nostri nuovi colleghi
di Pangea vantano
un'eccezionale espe-
rienza nell'applica-
zione delle capacità di
ricerca scientifica al
mondo business». In
parallelo, Domenico
Azzarello, managing
partner Emea di Bain
& Company, ha sotto-
lineato come «nello
scenario attuale, la
necessità di sfruttare
i dati per plasmare la
strategia aziendale è
più importante che
mai e i nostri quattro
hub dedicati all'inno-
vazione digitale nelle

principali città europee ci consentono di
lavorare al fianco dei nostri clienti nei
loro percorsi di trasformazione».
A proposito di hub dedicati all'inno-
vazione digitale, la società globale di
consulenza ne ha aperto uno anche a
Milano, alla fine dello scorso ottobre.
Si tratta di uno spazio di 700 metri qua-
drati, dedicato all'incontro tra giovani
imprenditori, startup e gli oltre 200
clienti della società appartenenti ai di-
versi settori merceologici.

Riproduzione riseruata—ill
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Lunedì su Rai l lo spettacolo "Penso che un sogno così"

Memorie di Fiorello
"Canto Modugno
con papà nel cuore"

di Silvia Fumarola

«Ho avuto un padre che non si met-
teva a fare il padre: mi bastava osser-
varlo, vedevo un uomo onesto e ge-
neroso» racconta Giuseppe Fiorel-
lo, «mi ha insegnato le cose facendo-
le, non spiegandole, non sono riusci-
to a riprodurre tutto... Cosa? La sua
straordinaria visione della vita in ge-
nerale, per lui tutto era possibile,
era un vero sognatore». Questo pa-
dre adorato rivive in uno spettaco-
lo, Spero che un sogno così, in onda
lunedì su Rai 1, in cui il figlio lo so-
vrappone a Domenico Modugno.
Perché anche Nicola Fiorello, mor-
to nel 1990, finanziere, padre di
quattro figli, i baffetti e l'eleganza
degli uomini di una volta, cantava.
Lo faceva per gli operai che costrui-
vano la ferrovia ad Augusta, per chi
doveva riconquistare la fidanzata.
Amava la vita e ha lasciato liberi i fi-
gli. «Non è uno show», spiega Fiorel-
lo, «mi piace definirlo racconto. Na-
sce dall'incontro che faccio ogni
estate col mio passato, quando tor-
no in Sicilia con la famiglia e rivedo
gli amici. Anche quando ho girato

I racconti dell'attore
le canzoni e il privato
in un gioco di specchi
tra il genitore e l'artista

Volare di Riccardo Milani, nel mio
cuore non interpretavo Modugno
ma mio padre. C'era tanto papà in
lui: il carisma, i pugni stretti. Sono
uomini che hanno vissuto la guerra:
mio padre era del 1931. Uno ebbe il
coraggio di fare una valigia e di par-
tire dalla Puglia, papà rimase in Sici-
lia. La vita è fatta di attimi di corag-
gio, sono convinto che sarebbe po-

tuto diventare un grande artista».
Le canzoni come filo rosso, una

biografia sentimentale arricchita
dalla presenza di Rosario Fiorello
(che rende omaggio al padre o forse
lo interpreta). «Con lui vivremo un
momento particolare, totalmente
nostro, vi regaleremo un momento
di grande intimità. Questo racconto
è dedicato a due donne della mia vi-
ta, Sara e Franca. La prima mi ha re-
galato un padre favoloso e mi ha da-
to la vita, la seconda, la signora Fran-
ca Modugno, mi accolse con un ab-
braccio immenso, facendomi entra-
re nella casa del mio mito, un incon-
tro indimenticabile». Dello spetta-
colo teatrale c'è tutto, manca un ele-
mento fondamentale: il pubblico.
«Con il regista Duccio Forzano ab-

GG
Unofece la valigia
e partì dalla Puglia,
papà rimase in

Sicilia. La vita èfatia
di attimi di coraggio

biamo mantenuto l'assenza, il silen-
zio poetico è bellissimo», continua
Fiorello, «nel racconto c'è il segreto
del perché facciamo questo mestie-
re. A rasa erano tutti artisti: il bam-
bino che guardava questo mondo di
funamboli ero io, nascosto sotto il
tavolo. Ma volevo assomigliare agli
altri. C'era una zia di mia mamma
che raccontava barzellette e aned-
doti bevendo Coca Cola, l'immagi-
ne del progresso dell'America che
arrivava in Sicilia». La memoria pri-
vata diventa collettiva nel gioco di
specchi tra papà Nicola e Modugno;
gli ospiti Piefrancesco Favino, Sere-
na Rossi, Francesca Chillemi, Paola
Turci e Eleonora Abbagnato com-
pletano il cast. Il direttore di Rai 1
Stefano Coletta sogna Giuseppe Fio-
rello conduttore-showman, mentre
non si sa quando verrà trasmesso il
film tv dedicato al sindaco di Riace
Mimmo Lucano, Tutto il mondo è
paese. «Siamo in fase di giudizio e la
messa in onda potrebbe creare una
turbativa» spiega, «ho visto subito
la fiction, ha un grande codice valo-
riale ma quando si decide la messa
in onda bisogna farlo col massimo ri-
gore. Quindi aspettiamo il giudizio
di primo grado». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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13 Sul palco
L'attore
Giuseppe
Fiorello, 51 anni,
su Rai 1 con
Penso che
un sogno così
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Multischermo

di Antonio Dipollina

Eduardo
e le vongole
scappate

.4 Una storia di famiglia
Stasera su Rai 111 nostro Eduardo,
sguardo privato su De Filippo
raccontato dai nipoti

Il cuore che batteva ogni sera,
tanto più alle prime, tanto più

nel raccogliere gli applausi in
mezzo mondo dentro una vita
con passaggi clamorosi, uno dopo
l'altro. Quel cuore che "non
smetterà di battere anche quando
si farà fermato", diceva, e questo è
il gran finale. E un doc di
commovente bellezza Il nostro
Eduardo, che stasera arriva in
seconda serata su Rai 1. Sono 120
anni dalla nascita dì Eduardo De
Filippo, Didi Gnocchi e Michele
Mally ne hanno ripercorso vita e
opere costruendo un lavoro che è
diventato via via scoperta
continua: da Scarpetta a Titina
alla famiglia intera, alle molte
donne della sua vita, una più
importante dell'altra. E
convincendo soprattutto i nipoti

del sommo teatrante a dispiegare
davanti alla telecamera volti,
sorrisi, gioventù e materiale
inedito custodito nei cassetti.
Il nostro Eduardo ha un pregio
non comune: della vita
frastagliata del protagonista, una
caccia continua a sentimenti,
realtà, passioni e Napoli nel
profondo, non nega alcunché ma
non indugia mai. Una sorta di
formula perfetta che rende la
visione quasi mozzafiato: o per
meglio dire si sta col fiato sospeso
e passano momenti in cui
l'emotività può portarti ovunque
(top personale: la poesia in
napoletano che nel montaggio
viene alternata tra Eduardo e
Monica Vitti). Ma rendere una
sintesi è impossibile, basti sapere
che si viene anche trascinati a

notare la perfezione del tono e
ritmo della voce narrante (Mino
Caprío) e si è contenti anche di
quello.
Più che consigliato, in questo
cupo periodo nel quale sulla
stessa Rai I è passata di recente la
rivisitazione del Cupiello con
Castellitto. Stasera, invece, si va al
racconto totalizzante,
impeccabile.

La visione dill nostroEduardo
lascia sedimentati decine e
decine di aneddoti e snodi dí vita,
amori e tragedie personali, trionfi
e lacerazioni d'attore e autore. Ma
niente muove al sorriso come il
racconto di cosa fosse realmente,
nel dopoguerra napoletano, la
pasta alle vongole scappate...
ettPR000zr (F.R,SERVATA
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Bridgerton, il Duca che ha sedotto il mondo
La serie Netflix incorona un nuovo sex symbol
FULVIACAPRARA
ROMA

a platea femminile
non ha problemi ad
ammetterlo. Sia le
ragazze venute su a
colpi di serie, sia le

 signore emancipate
da epoca MeToo che hanno
scoperto lo streaming causa
Covid. La passione è intensa,
trasversale, spudorata. Al cen-
tro dei messaggi di auguri e
delle conversazioni social (e
non) delle festività appena
concluse, c'è sempre stato un
solo nome, sconosciuto fino a
poche settimane fa, esotico
quanto basta, Regé Jean Page,
ben più noto come il Duca di
Hastings della serie Netflix
Bridgerton, ambientata nell'In-
ghilterra della Reggenza. Inca-
stonato nell'impeccabile mon-
tatura della serie targata Shon-
daland (la casa di produzione
fondata da Shonda Rhimes), il
gioiello Simon Basset (il Duca
si chiama così, ma il nome di
battesimo riduce il carisma
evocativo del titolo nobiliare)
brilla al punto da far sbiadire
gli altri personaggi .

Il successo del nobile scapo-
lo, agognato dalle giovinette
in età da marito, come raccon-
ta il best-seller di Julia Quinn
su cui la storia si basa, ha scate-
nato un fragoroso tam-tam
per cui, in pochi giorni, è suc-
cesso che di Regè Jean Page,
nato 30 anni fa ad Harare, nel-
lo Zimbawe, cresciuto a Lon-
dra, diplomato al Drama Cen-
tre London, a lungo impegna-
to in una punkband, si sia sapu-
to, improvvisamente, tutto il
possibile. Eppure la biografia
non basta a spiegare l'enfasi
con cui, nell'arco di otto episo-
di, il giovane attore abbia gua-

Regé Jean Page, 30 anni, nato a Londra da padre inglese e madre dello Zimbawe, è il Duca di Hastings

dagnato la corona di indiscus-
so sex-symbol. Titolo appena
confermato dalla fresca candi-
datura di possibile erede dell'a-
gente 007. Il punto è che Regé
Jean Page, oltre ad avere petto-
rali da svenimento, labbra car-
nose immortalate in una pleto-
ra di Gif (tra cui primeggia
quello in cui lecca un cucchiai-
no), gilet arabescati un po' dan-
dye un po' folk, impeti sbrigati-
vi alternati agli inchini da gen-
tiluomo, ha l'immensa fortuna
di essere arrivato nel momen-
to giusto. Nell'epoca in cui una
geniale creatrice come Shon-
da Rhimes decida di piazzare
una nutrita pattuglia di perso-
naggi di colore nel cuore di
una storia in stile Jane Austen.

Un tempo, al posto di Regé
Jean Page, ci sarebbe stato, ma-
gari, un giovane Hugh Grant,
inappuntabile nei costumi Re-
gency, accattivante nei modi
gentili e insieme impacciati,
ma certamente privo della cari-
ca trasgressiva del Duca. Quel
brivido che, certo, viene dallla
trama, ma riflette anche la for-
za di una grande rivoluzione
culturale. Al centro del plot c'è
un cavaliere dalla pelle scura
che sa trafiggere, con un unico
sguardo in tralice, tutti i possi-
bili concorrenti, conquistando
il cuore di un'eroina fragile,
ma determinata .
A tutto questo c'è da aggiun-

gere il periodo storico in cui sia-
mo immersi. Il coprifuoco im-

posto dalla pandemia, la reclu-
sione tra le mura domestiche,
l'affievolirsi delle possibilità di
nuovi incontri, l'impossibilità
di immaginare relazioni non
protette dall'obbligo della co-
noscenza e quindi della routi-
ne. Così, su quel divano casa-
lingo dove il Covid ci ha impo-
sto di restare, in attesa di pros-
sime avventure rigorosamen-
te vaccinate, il Duca, con il
suoi tormenti e i suoi traumi,
le sue promesse infrante e i
suoi amplessi interrotti, ha fat-
to germogliare una forma ori-
ginale di eros da solotto. Sia-
mo tutte pazze per il Duca, e
non basterà una serie a levarce-
ne la voglia. —

51PoFRNUUZIUN ERI$ËqGArA 
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HOME BOX OFFICE BREAKING NEWS

‘Fatale’, ‘Promising Young Woman’ And ‘Pinocchio’
Among Titles Holding Steady At Specialty Box Office

Hilary Swank and Michael Ealy in "Fatale"
Scott Everett White

Specialty box office titles and those that also have their foot in the wide release

landscape make up the majority of the top box office numbers of the weekend —

which is pretty darn good all things considered.

Some of these titles would be considered more “specialty” in the before-times, but

as the box office space shifts and digital, PVOD and virtual cinema become part of

the conversation more and more, everything is a little more fluid until the “new

normal” of box office is established.

As reported by Anthony D’alessandro, the #5 in the top 10 this week is

Fatale starring Hilary Swank and Michael Ealy. The Lionsgate thriller added 39

theaters to its count this weekend and bank an estimated $670K to make its cume

hit $4 million.
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RELATED STORY

Katrine Philp's Moving Docu 'Beautiful Something

Left Behind' Debuts; Sundance Winner 'The Reason

I Jump' Premieres - Specialty Preview

Focus Features has three titles in the top 10 this week including Emerald

Fennell’s buzzy awards season title Promising Young Woman, which is now

playing in 1,448 theaters. The dramatic thriller sits at #6 in its third weekend out,

earning an estimated $560K to make its cume surpass $2 million. Focus also

has Come Play and Half Brothers out which landed at #9 and #10 respectively.

Meanwhile, Roadside Attractions’ fantasy fairy tale Pinocchio from director

Matteo Garrone and starring Roberto Benigni managed to break $1 million with

its cume in its third week out. The pic scored the #7 spot in the top 10 this

weekend.

Read the box office numbers of the titles out in theaters this weekend below.

Come Play (Focus Features) – Week 11 [151 Theaters]; Weekend $95,000;

Average $629; Cume $9,600,000

Fatale (Lionsgate) – Week 4 [1,222 theaters]; Weekend $670,000; Average

$548; Cume $4,000,000

Half Brothers (Focus Features) – Week 6 [167 Theaters]; Weekend $60,000;

Average $359; Cume $2,100,000

Pinocchio (Roadside Attractions) – Week 3 [821 Screens]; Weekend $208,770;

Average $254; Cume $1,112,991

Promising Young Woman (Focus Features) – Week 3 [1,448 Theaters];

Weekend $560,000; Average $387, Cume $2,700,000

The War With Grandpa (101 Studios) – Week 14 [385 Theaters] Weekend

$147,327; Average $383; Cume $19,001,819

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

READ MORE ABOUT:
FATALE PINOCCHIO PROMISING YOUNG WOMAN

SPECIALTY BOX OFFICE
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9:13 AM PST 1/10/2021 by Pamela McClintock
  

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Box Office: 'Wonder Woman 1984'
Struggles to $3M Weekend, Crosses
$131M Globally

Elsewhere, 'The Croods: A New Age' stayed at No. 2 in its seventh
weekend with $1.8 million.
Wonder Woman 1984 stayed atop the domestic box office chart in its third outing, but continued to fall off steeply.

Overall it was a grim weekend for the North American theaters as revenue tumbled 93 percent compared to the same weekend a year ago

due to the ongoing pandemic and no new wide releases.

WW84 took in an estimated $3 million for a domestic cume of $32.6 million, according to Warner Bros. Overseas, WW84 grossed $4.7 million

for a foreign tally of $98.8 million and a muted $131.4 million globally.

In a controversial move, Warners made the Christmas Day tentpole available on HBO Max and in cinemas the same day because of the

COVID-19 crisis and shuttered cinemas in many major markets.

Warner Bros. Entertainment

Gal Gadot and Chris Pine in 'Wonder Woman 1984'

Box Office  International  The Race  Heat Vision  Behind the Screen
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Elsewhere, at the domestic box office, Universal and DreamWorks Animation's The Croods: The New Age remained at No. 2 in its seventh

weekend with $1.8 million for a domestic total of $36.9 million and $127.8 million globally.

The animated pic fell a slim 19 percent despite also playing in the home after being made available on premium VOD three weeks after its

theatrical debut.

Universal's News of the World fell 27 percent in its third weekend to $1.2 million for a domestic tally of $7.1 million. It held at No. 3.

More to come.
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W E ' V E  G O T  H O L L Y W O O D  C O V E R E D

AWARDS  Search…

‘Wonder Woman 1984’ Adds $3 Million as Weekend
Box Office Sinks Back Below $10 Million

DC film has now grossed $131 million worldwide

Jeremy Fuster | January 10, 2021 @ 8:56 AM

Last Updated: January 10, 2021 @ 8:57 AM

Courtesy of Warner Bros. Inc.

With the pandemic dragging on and vaccine efforts falling behind
schedule, the total domestic weekend box office once again fell below
$10 million with “Wonder Woman 1984” leading the charts with $3
million to reach $32.6 million in domestic grosses after its third weekend.

Between widespread closures in Europe and lower-than-expected
performance in China, the DC blockbuster has now grossed just $131.4
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million worldwide. That’s well behind the $207 million grossed by fellow
Warner Bros.’ release “Tenet” to this point in its theatrical run, which
came back in September when Europe and many other key overseas
territories had more theaters open and better containment of COVID-19.

Elsewhere on the charts, Universal/DreamWorks’ “The Croods: A New
Age” passed $125 million worldwide after adding $1.8 million
domestically in its seventh weekend and $3.3 million overseas, giving it a
global total of $127 million. Oscar hopeful “News of the World” is third
on the charts with $1.24 million grossed in its third weekend, giving it a
total of $7.1 million.

The meager grosses being earned in the pandemic box office are
expected to continue ebbing away over the course of January and are
not expected to get any kind of tangible bump until February when
dramas like “Nomadland” and “Judas and the Black Messiah” are
expected to hit theaters in hopes of building Oscar buzz. Theaters and
studios are clinging to hope that the box office will be able to begin the
recovery effort this spring should vaccination efforts progress enough
under the incoming Biden presidency, but health experts like Dr. Anthony
Fauci have warned that the U.S. may not be able to achieve herd
immunity until September.

More to come…
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HOME FILM NEWS Jan 10, 2021 9:12am PT

‘Wonder Woman 1984’ Stays Atop
Domestic Box Office
B y  R e b e c c a  R u b i n

Courtesy of Clay Enos/Warner Bros. Pictures

“Wonder Woman 1984” led domestic box office charts for the third straight

weekend without much in the way of competition. The superhero sequel

nabbed $3 million between Friday and Sunday, bringing its total in the U.S.

and Canada to $32.6 million. Overseas, the film grabbed $4.7 million for an

international tally of $98.8 million.

With $131 million in global box office receipts, the “Wonder Woman”

sequel has outperformed most fellow pandemic-era releases. Yet that

doesn’t make up for the film’s mighty $200 million production budget,

which is to say the latest outing for Gal Gadot’s DC hero will almost

certainly lose money for the studio. Nonetheless, Warner Bros. has already

greenlit a third installment with Gadot and director Patty Jeninks on board.

The comic book adaptation was released simultaneously on HBO Max in an

effort to buoy streaming service subscribers. It’s unclear how many HBO

Max users watched the movie, though the company touted record

viewership. In two weeks, “Wonder Woman 1984” will be taken off HBO

Max and it will only be available to watch in theaters until it reaches its

traditional home entertainment window. It’s expected to return to the

streaming platform a few months later.
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A surprising bright spot for the Amazonian warrior has been Canada, where

only 5% of theaters are open and HBO Max is not available. Warners

released the film concurrently in any available cinemas and on premium

video-on-demand, a rare strategy that wouldn’t have been tolerated by film

exhibitors in pre-pandemic times. Even more unprecedented, the studio

actually divulged tangible digital sales, something that no Hollywood studio

has be willing to share. Canada’s pVOD model resulted in additional $7.2

million in revenues from online platforms like iTunes and Amazon.

Outside of North America, Disney and Pixar’s “Soul” — which skipped U.S.

theaters to debut on Disney Plus — continues to pick up steam at the

international box office. The existential family film amassed $8.9 million

from 11 foreign countries, boosting its overseas total to $47.3 million.

Chinese movie theaters have accounted for a bulk of that haul, with $36

million in ticket sales coming from the Middle Kingdom alone. It’s now the

fourth-highest grossing Pixar movie ever in China and looks to overtake

“Finding Dory” ($38.4 million) for third place following “Coco” and

“Incredibles 2.”

Without any new nationwide releases, a variety of holdovers rounded out

domestic box office charts. In second place, Universal and DreamWorks’

“The Croods: A New Age” pulled in $1.8 million in its seventh week of

release for a domestic tally of $36.8 million. Internationally, “The Croods”

sequel crossed $90 million after adding $5.1 million from 17 overseas

countries. Its global haul hovers at $127 million. The film is currently

available on premium video-on-demand platforms as part of a deal forged

between Universal and major exhibitors such as AMC and Cinemark.

Under the pact, the studio can put new titles on digital rental services after

17 days of their theatrical debuts. In return, AMC and Cinemark get a cut of

the profits and any open cinemas have fresh content to show on the big

screen.

ADVERTISEMENT

Another Universal title “News of the World” managed third place with $1.2

million. The Tom Hanks-led Western drama, directed by Paul Greengrass,

premiered on Christmas Day and has collected $7 million to date. Netflix

has international rights to “News of the World.”

Sony’s thriller “Monster Hunter” took in $1.1 million, enough to land the

No. 4 spot. After a month in theaters, the video game adaptation with Milla

Jovovich has generated $7.8 million. “Fatale,” a psychological thriller with

Hilary Swank and Michael Ealy, rounded out the top five with $670,000 in

its fourth weekend of release. That brings its total to $4 million.

Focus Features’ revenge thriller “Promising Young Woman” secured

$560,000 over the weekend, finding itself in sixth place and putting its total

at $2.7 million. Like “The Croods” sequel and “News of the World,” the film

falls under its parent company Universal’s early VOD agreement. Directed
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by Emerald Fennell and starring Carey Mulligan, “Promising Young

Woman” lands on home entertainment for a premium price starting on

Jan. 15.

Overall, this weekend extends a challenging period for the film business.

With coronavirus cases on the rise, only about 35% of North American

theaters are welcoming customers.
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January 8, 2021 2:57am

HOME INTERNATIONAL BREAKING NEWS

Top Amazon India Execs Discuss 2021 Strategy In
“The World’s Most Exciting Streaming Market”

Aparna Purohit / Gaurav Gandhi

EXCLUSIVE: As the world’s fastest growing streaming market, India has become

a key battleground for the major online players as they try to carve out loyal

subscriber bases.

The U.S. giants compete with local broadcasters and VOD upstarts in a territory

that has a way to go before it reaches saturation – a PWC report published in

October claimed the overall market value would grow from $708M in 2019 to

$2.7BN in 2024.

Disney+ Hotstar is an established local leader with 400m+ downloads for its app

across its varying tiers, as well as 26 million+ paying subscribers. Fellow America-

based giant Netflix has north of four million subs, while Amazon doesn’t reveal

sub numbers but analysts have pegged it at between 10 and 15 million for the

wider Prime offering, which grants access to the video service.

ADVERTISEMENT

RELATED STORY

Tesla's Elon Musk Tops Amazon's Jeff Bezos As

World's Richest Person - Bloomberg Billionaires

ADVERTISEMENT

Coronavirus Crisis

Fall 2020 Premiere Dates

Launch dates for broadcast, cable and streaming
programs

Cancellations & Renewals

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

Fall 2020 Primetime Grid

Pandemic-proof vs. pandemic-contingent
broadcast lineups

Trending on Deadline

1 New Covid-19 Travel Advisory: Californians
Told To Stay Within 120 Miles Of Home

2 Johnny Depp Making "Desperate Attempt"
To Malign Amber Heard, 'Aquaman' Star's
Lawyer Says; Admits Promised $7M
Charitable Donations "Delayed"

By Tom Grater

Got A Tip?
FOLLOW US:    

TV FILM AWARDSLINE BOX OFFICE BUSINESS INTERNATIONAL BROADWAY VIDEO CONTENDERS INSIDER NEWS ALERTS

1 / 2

    DEADLINE.COM
Data

Pagina

Foglio

08-01-2021

1
2
5
1
2
1

Pag. 131



Gulabo Sitabo

Amazon

Index

“India is one of the most exciting streaming markets in the world right now and

there are many kinds of models,” explains Gaurav Gandhi, Director & Country

General Manager, Amazon Prime Video, India, in an exclusive chat with Deadline.

“Broadcasters have streaming services, there are freemium models, plus players

that have links to telecom which have aggregation models,” he continues. “On one

level they are all competing, but the headroom for growth is huge, in three to four

years we believe there will be as many people steaming video on their devices as

there are watching TV today, the opportunity is very large.”

The deep-pocketed Amazon has recognized that opportunity. 2020 may have

generally been a year of consolidation and commiseration for the entertainment

business, but the lockdown represented a chance for streamers to make an

aggressive play for audiences, and in India Amazon opted to pursue marque films

that were poised to become big theatrical box office titles but had their release

plans scuppered by the pandemic.

“The pandemic accelerated the digital growth in India. We are fortunate to have a

robust number of originals, and we also doubled down our investment on films in

this period,” says Gandhi.

The streamer hit the headlines a couple

of months into lockdown when it picked

up the Hindi comedy Gulabo Sitabo

starring Amitabh Bachchan and

Ayushmann Khurrana as part of a

package of seven features it unveiled in

one swoop of eye-catching content. That

deal was followed later in the year by a

further slate of theatrical titles, including

Coolie No. 1 starring Varun Dhawan and

Sara Ali Khan, which released on Christmas Day. In total, it debuted 19 films

directly onto the service during the pandemic.

ADVERTISEMENT

“All these titles did strong numbers,” adds Gandhi. “Gulabo Sitabo and

Shakuntala Devi [the biography of the titular math wiz starring Vidya Balan]

quickly became the most watched movies on the service in India, and our most

watched Hindi movies around the world.”

Originals

Amazon’s splashy acquisitions may have attracted the most attention in 2020, but

the team remains laser-focused on its originals strategy.

Aparna Purohit, Head of India Originals, reveals that the company currently has

31 film and series in various stages of production and post-production, with a

further 50 in development.

In 2020, it debuted eight series produced in-house, including Kabir Khan’s The
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42EL PAIS

ALVARO P. RUIZ DE ELVIRA, Madrid
El año televisivo comienza en
2021 como lo hizo en 2020, con
varias ineógnitas que durante el
año de la pandemia, en el que la
televisión tuvo que reinventarse
por momentos, quedaron en el al-
re: ¿qué pasa con la televisión pú-
blica?, ¿explotará la burbuja de
las plataformas o seguirá el ascen-
so de suscripciones?, ¿se atreverá
alguna cadena a arriesgarse con
algo original?, ¿nos conformamos
con lo de siempre cori sus reali-
ties, programas de actualidad y
tertulias? ¿Para cuándo más pre-
sentadoras en concursos? Nunca
los espectadores han tenido más
fácil elegir qué ver, cuándo y dón-
de. Esto incluye a las cadenas en
abierto, sus propias plataformas
su oferta en las operadoras con la
posibilidad de ver el contenido en
difendo. 2021 promete más de lo
mismo: concursos, talent shows,
realities, la vuelta de Eurovisión y
dos clásicos deportivos los Juegos
Olímpicos y la Eurocopa (que de-
bieron tener lugar en 2020).

Los famosos son la base del en-
tretenimiento en la televisión ge-
neralista española, ya sea como
participantes o como jueces. Le-
jos quedan ya muchos de los con-
cursos de anónimos como Gran
hermano. Las novedades estarán
en La 1 y Antena 3. La cadena de
Atresmedia, tras el buen recibi-
miento en otoño del éxito interna-
cional Mask Singer, apuesta por
dos nuevos formatos: El desajïo y
Veo cómo cantas. El primero es un
concurso presentado por Roberto
Leal en el que un grupo de famo-
sos (Agatha Ruiz de la Prada, Kira
Miró, Gemma Mengual, Jorge
Sanz, entre otros) debe de enfren-
tarse a diferentes retos. El segun-
do es una evolución de Mask Sin-
ger (que tendrá nueva entrega).
Presentado por Mane! Fuentes,
es también una adaptación de un
formato coreano. En él, un con-
cursante, ayudado por asesores fa-
mosos (están confirmados Ana

La 1 y Antena 3 apostarán por nuevos formatos
mientras Mediaset mantiene sus grandes éxitos

Qué esperar en 2021
de la televisión en abierto

Jorge Sanz, Ana Peleteiro, Kira Miró, Pablo Puyol, Agatha Ruiz de la Prada, David Bustamante, Gemma
Menouatv !neve Rrazález en £1 de_eafle r.encursn de Antena eara eete añe.

Milán y Josie), debe adivinar si
unos cantantes son buenos o ma-
los.. sin escucharles cantar. Ante-
na 3 sumará también nuevas tem-
poradas de Tu cara me suena, La
voz y Quién quiere ser millonario.
TVE seguirá explotando los for-

matos Maestros de la costura, Pro-
digios y, por supuesto, MasterChef
(sus tres versiones aseguran un
público fiel y buenas audiencias).
Y tres novedades: Dos parejasy un

El ente público
busca este año
lograr la estabilidad
institucional

destino (famosos que viajan por
España y se encuentran con otros
famosos), La noche de, con Dani
Rovira al frente, con un tema dife-
rente en cada programa y el ta-
lent show de baile, The Dancer. En
La 2 volverá Cachitos de hierro y
cromo y una de las novedades, es-
trenada el jueves, es El condensa-
dor defluzo, programa de divulga-
ción histórica conducido por el es-
critor Juan Gómez-Jurado.

En Telecinco volverán sus
grandes éxitos Supervivientes y
La isla de las tentaciones y una ter-
cera entrega de La casa fuerte. La
novedad estará en un prometido
retorno de Gran hermano, pero de
momento la cadena no ha adelan-
tado más información. Retorna-
rán también a la parrilla Got Ta-
lent y Mi casa es la tuya, con Ber-
tín Osborne. En Cuatro, Mediaset
tampoco arriesgará y lo apostará
todo a lo que le funciona: First Da-
tes, Planeta Calleja, Volando voy y
Cuarto milenio.
En 2021 está previsto, si la cri-

sis sanitaria lo perrnite, que se lle-
ven a cabo las grandes celebracío-
nes deportivas que no pudieron
ocurrir en 2020: la Eurocopa de
fútbol, que se verá en los canales
de Mediaset entre el 11 de junio y
el 11 de julio y los Juegos Olímpi-
cos de Tokio (entre el 23 de julio y
el 8 de agosto), que retransmitirá
TVE después de que se aprobara
in extremis una partida presu-
puestaria de alrededor de 55 mi-
llones de euros para que las prue-
bas se puedan ver, como ha ocu-
rrido siempre, en la televisión pú-
blica Eso sí, lo hará con una ofer-
ta más reducida que otras veces,
para reducir costes, con el foco
puesto en las competiciones con
participación española y en las
disciplinas más emblemáticas (at-
letismo, natación y gimnasia).
Y es la televisión pública la

gran duda del año. Después de
dos años y medio en estado de
interinidad, bajo el control de la
administradora única Rosa Ma-
ria Mateo, la elección del nuevo
consejo de administración de
RTVE comienza a desbloquearse
este enero. Los 94 candidatos (pa-
ra 10 plazas) empezarán a compa-
recer a partir de mañana ante la
Comisión Consultiva de Nombra-
mientos. La estabilidad del ente
público es vital para elaborar un
plan para recuperarla audiencia
y el crédito perdido en la última
década.

PANTALLAS

Què esperar en2021
de la tclevtsiön en abienn
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La catastrophe de Tchernobyl à l'épreuve de la fiction
La minisérie anglo-américaine de Craig Mazin évoque avec puissance l'accident nucléaire et l'effondrement du bloc soviétique qui s'ensuivit

OCS CITY
LUNDI11-20H40

MINISÉRIE

U n homme seul, la nuit, le
26 avril 1988, à Moscou,
enregistre sur un magné-

tophone ce qui se révèle bientôt
un testament sans pitié à propos
de ce qui s'est passé la nuit du 25 au
26 avril 1986 à la centrale de Tcher-
nobyl, en Ukraine, dont le coeur
d'un réacteur entrait en fusion.
Avec les conséquences qu'on sait,
qui marqueront d'une pierre noire
l'histoire de l'énergie nucléaire.

L'homme, dont les propos sont
sans indulgence envers ceux qu'il
juge responsables de cette catas-
trophe majeure et effrayante, em-
paquette ses enregistrements
dans du papier journal, les dépose
dans une cache à l'extérieur de sa

maison, respire quelques instants
l'air frais avant d'allumer une ci-
garette. Ce sera la dernière, celle
de celui qui s'autocondamne à la
pendaison, après avoir donné à
manger à son chat.
Un carton inséré nous apprend

ensuite qu'on se retrouve «Deux
ans et une minute auparavant»,
alors même que, à 1h23, l'impen-
sable se produit. Certains parmi
les scientifiques dans la salle des
commandes de Tchemobyl com-
prennent vite. Mais leurs chefs,
dans leur habitude du déni et de la
censure officielle, refusent la réa-
lité, alors que, dedans et dehors,
les employés et les pompiers vo-
missent puis se voient gagnés par
d'effrayantes lésions corporelles.
Le premier épisode a tout du

genre catastrophe avec des ima-
ges trompeusement poétiques,
qui annoncent bien sûr le pire :

ainsi ces particules qui volettent
dans la trace projetée des phares
des camions de pompiers, ou
ce bébé à qui l'on fait prendre le
frais dans un air dont on ne sait
pas encore qu'il est létalement
empoisonné.
Machine à mensonges
Très vite, on comprend que le
déni des hauts responsables de la
centrale va se transmettre aux
instances dirigeantes du pays : ils
vont mettre en branle la machine
à mensonges officiels dont les
fausses informations feront de
nombreux morts et mettront gra-
vement en danger des millions
de personnes.
La principale réserve que l'on

formulera concerne l'utilisation
de l'anglais par les personnages
ukraino-soviétiques — joués par
des acteurs venus d'Albion qui se
donnent du «camarade» avec le

plus bel accent d'Oxford. L'artifice
supplémentaire qui consiste à
donner un accent russe à la langue
anglaise parlée aura au moins été
évité. Mais que cela rend artificiels
les dialogues entre Soviétiques au
fond de leur cuisine miteuse, dans
les sous-sols de la centrale ou en
réunion sous le portrait du cama-
rade Lénine, dont le nom avait été
donné à la centrale nucléaire.
L'image, filmée en tons sous-sa-

turés, est prenante, poisseuse;
l'atmosphère, sourde, mena-
çante, glauque à souhait. Elles re-
constituent de manière convain-
cante une URSS parvenue à ses
derniers souffles dans la glasnost
balbutiante. •

RENAUD MACHART

Chernobyl, série créée et écrite
par Craig Mazin (RU-EU, 2019,

5 x 58-83 min).
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Xvr Sr3tt3 Bes arts et la
L'économiste observe que
la création et les pratiques
culturelles se déploient dans
de nouvelles dimensions
de l'espace et du temps qui,
renforcées par le confinement,
ne correspondent plus
à l'ancien monde «vertical»

ourquoi la culture, dont l'importance
économique est proclamée depuis des
décennies, se trouve-t-elle marginali-
sée sitôt la première crise venue?

L'analyse de l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle sur le poids des activi-
tés culturelles par pays témoigne pourtant de
cette importance en distinguant les secteurs
culturels au sens traditionnel, de l'empreinte
des compétences culturelles mobilisées dans
nos sociétés quel que soit le secteur économi-
que considéré : spectacle vivant, patrimoine,
audiovisuel, mais aussi métiers d'art, design
créatif, artisanat, luxe, mode et textiles,
ameublements, jouets, etc.
En France, le secteur culturel au sens tradi-

tionnel atteignait, en 2012 (dernière année
normalisée), 3,89 % du PIB, 3,74 % de l'emploi
et 1,8 % des exportations, chiffres compara-
bles à ceux des autres pays, exception cultu-
relle ou pas. En revanche, l'empreinte cultu-
relle totale représentait 7,02 % du PIB, 7,49 %
de l'emploi et 11,4 % des exportations (« La
performance économique des secteurs fon-
dés sur le droit d'auteur», OMPI, 2016).
Cela n'enlève rien aux pertes subies par les

lieux de spectacle vivant, les musées et les sal-
les de cinéma. A cela près que le confinement a
fait apparaître au grand jour des tendances qui
se manifestaient depuis plusieurs années et
que l'on tend trop vite à occulter en pensant

iianre
que tout recommencera demain à l'image de
ce qui vient d'être interrompu.
Sans doute est-ce dans le domaine de

l'audiovisuel que les transformations sont les
plus fortes, avec l'explosion du streaming
(Netflix a pris trois ans d'avance sur son plan
de développement pendant le premier confi-
nement), les performances exceptionnelles
des jeux vidéo, la croissance des achats de
home cinéma et, plus récemment, le glas de la
chronologie des médias, lorsque Warner Bros
a décidé de sortir les nouvelles oeuvres sur les
plates-formes de streaming en même temps
que dans les salles. Mais l'effondrement, peut
être durable, du tourisme international obli-
gera aussi les musées à conquérir des publics
de proximité en trouvant dans les médias
sociaux de nouveaux leviers. Et derrière les
difficultés du spectacle vivant, déjà anciennes
mais occultées par la montée des festivals, des
modèles d'affaires plus soutenables pour les
artistes et plus accessibles pour les audiences
sont apparus nécessaires.

Le modèle du «flot»
Ces indices témoignent surtout d'une transfor-
mation encore plus profonde de nos pratiques
et de notre consommation. Le modèle qui a
fondé notre politique culturelle (et les équili-
bres économiques qui en découlent) s'est orga-
nisé autour d'une approche cathartique de la
culture, celle d'André Malraux nous invitant à
élever nos âmes au contact d'oeuvres d'art
majeures. Cette volonté d'éducation esthéti-
que pour tous nous a conduits à faire reculer
les limites que le marché a opposées à la créa-
tion des uns et à l'accès des autres.
Ce modèle n'a certainement pas à être aban-

donné, mais la réalité c'est que nombre d'entre
nous s'inscrivent dans un autre modèle cultu-
rel, celui du « flot », où il s'agit de s'immerger
dans un état de contentement et, ainsi rassuré,
à le faire durer aussi longtemps que possible,
comme l'explique le psychologue hongrois
Mihaly Csikszentmihalyi (Finding Flow. The

Psychology of Engagement with Everyday Life,
Basic Books, 1997, non traduit). La finalité de
l'oeuvre créée n'est plus la recherche d'une
émotion à un moment donné, mais son pro-
longement dans la durée, à coups de flux suc-
cessifs comme l'illustrent musiques d'am-
biance ou hip-hop, jeux vidéo ou séries audio-
visuelles. Ces genres se présentent souvent en
opposition à une pratique culturelle organisée
verticalement, et produisent une conception
du temps et de la mémoire fortement modi-
fiées, comme en témoigne la vidéo de Jay-Z
Picasso Baby. A Performance Art Film (2013), où
le rappeur d'aujourd'hui se présente comme
héritier direct de Picasso.
Les flux technologiques incessants avivent

en permanence ce contraste. Dans un pre-
mier temps, la médiatisation croissante des
biens culturels n'avait fait que conférer au
financement par la publicité un rôle majeur,
polarisant l'attention sur un «spectateur
moyen» et ouvrant de ce fait le débat sur le
risque de perte de la diversité culturelle.
Aujourd'hui, la « plate-formisation » de la
culture conduit à construire des connexions
et des échanges entre protagonistes. Là où
les réseaux sociaux deviennent chaque jour
des acteurs déterminants du système cultu-
rel, les institutions culturelles ne pourront
fonctionner que si elles s'acclimatent aux
logiques de coopération.
Les empreintes physiques et temporelles de

la culture se redéploient chaque jour plus
intensément. Attendre la fin de la pandémie
en pensant que tout recommencera comme
avant risque fort d'être illusoire. •

Xavier Greffe est professeur émérite
d'économie de l'université
Panthéon-Sorbonne et du Graduate
Research Institute for Policy Studies (Tokyo)
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UK regulatory revamp may worry EU
ßy JONATHAN POWELL
in London

jonatlzazz@znail.chinadail,yule.cozn

British Prime Minister Boris
Johnson has called on business
groups and leaders for ideas on how
to change regulations to boost the
countiy's economy, a move that may
alarm European Union officials.
In a call with 250 business figures

on Wednesday, the British leader
pushed plans for regulatory and leg-
islative reforms following the coun-
try's departure from the EU and the
post-Brexit trade deal agreed last
month, the Financial Times reported
Given that Britain had agreed to

observe the so-called level playing
field rules in its trade deal negotiat-
ed with the EU, the call could agitate
officials in Brussels who would see
it as the UK considering deregula-

tion that could amount to diver-
gence on rules coveríng issues such
as workers' rights and environmen-
tal protections.
Also on Wednesday, Andrew Bai-

ley, the Bank of England's governor,
suggested to members of Parlia-
ment that Britain should abandon
full access to EU financial markets
if it means becoming a regulatory
rule-taker.

Officials from the UK and the EU
will seek an agreement at the end of
March that will determine their
relationship in financial services
and future rules that were not cov
ered by the trade deal.

Bailey told a Treasury select com-
mittee that the EU's demand that
the UK submit to its finance regula-
tions was "problematic':
The UK's finance service sector is

seeking an "equivalency" arrange-

ment, which would mean free
access to EU share-trading markets
in European cities such as Paris,
Frankfurt and Milan.

"If the price is too high then we
can't just go for it whatever," Bailey
told the committee. "I strongly rec-
ommend that we don't become a
rule-taker. If the price of that is no
equivalence then I am afraid that
will follow"
On Monday, in the first day of

finance trading since Brexit was ful-
ly implemented, City of London
share trading worth 6 billion euros
($7.l billion) quickly shifted to rival
European market exchanges.
Many business leaders have been

deeply critical of the government's
handling  of Brexit and have ques-
tioned whether it ever had a clear
plan in place for the finance sector
after departure from the bloc.

„-~ IIií A)

Cnpit„I un,k,uish
deepens with
police death
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What we can read finto
Jack Ma's disappearance

i
4~ 4 4 4)4 4 4 `‘~~"

Leo
Lewis

niong the many features of
Jack Ma's speech to the
Bund Summit last October
— a calamitous address that
criticised regulators and

accused China's state-owned banks of
having a "pawnshop mentality" — three
now stand out.
The first is that the Alibaba founder

read his critique from sheets of paper.
The second, based on the protracted
share-price mauling that followed, is
that the 20-minute speech cost the com-
pany roughly $12.8bn of market value
for every 60 seconds of oratory. The
third is that the October 24 event was
the last time anyone saw China's most
famous businessman in public.
The latter two are a focus of intensify-

ing speculation. The sinister invisibility
of Mr Ma — whether forced or judi-
ciously self-imposed by a man calculat-
ing how deeply to kowtow for rehabilita-
tion — raises the spectre of a state
determined to show that nobody, and no
business, is untouchable.
The bleakest interpretation is that

Chinese president Xi Jinping, egged on
by state-owned bank supremos who
resent Mr Ma's disruption of their
sector, has initiated some version of
what Vladimir Putin did to the Yukos oil
oligarch Mikhail Khodorkovsky in
2003. That would be cutting down a
billionaire challenger and seizing the
source of his strength. It is also possible
that Mr Ma's disappearance is conceal-
ing the choreography requirecl to avoid
that outcome.
Meanwhile, the Alibaba share price

remains justifiably punctured by the

His calamitous speech cost
Alibaba roughly $12.8bn
of market value for every
60 seconds of oratory

many questions the past two months
have raised. These surround Alibaba's
future relationship with the state, the
vulnerabilities of the Chinese tech
sector to antitrust measures, and the
status of private enterprise in the
world's second-biggest economy.
Pre-eminently, there is the immediate

future of Ant Group, Mr Ma's expansion-
ist tech services conglomerate. Its
planned $35bn share sale last November
would have been the largest initial
public offering in history — until it was
blasted into limbo by financial regula-
tors. Subsequent state-generated
condemnation of Ant suggests that its
critics want to ensure the company can
never be the diamond-toothed profit
miner of consumer finance that
investors sought to value at $300bn.

Fuelling this speculation is the theoiy
that Mr Ma has crossed a Rubicon with
Xi Jinping. He has clone so, runs this
logic, after decades of merely dipping
his toes in its waters and acquiring the
sort of enemies that always hoped he
would make a decisive transgression.
China's history of chief executive disap-
pearances and abrupt regulatory crack-
clowns means the spectrum of possible
outcomes for Mr Ma — from teeth-
gritted statements of regret to full
implosion — is both wide and alarm-
ingly plausible. Beijing is now censoring
local coverage of the probe.
The actual outcome may depend on

the answer to a closely-related question:
is the line that Mr Ma crossed an old and
established one, or something new, less
navigable and representative of Beijing
policy change?
Both possibilities could be argued.

What is certain, though, is that Mr Ma's
October speech clearly breached a fun-
damental rule in China: the Communist
party doesn't mind someone becoming
rich, as long as the status that wealth
confers is not used to mount anything
resembling a political challenge. This is
something Mr Ma has known and navi-

gated successfully for almost 20years.
All of which only deepens the mystery

of why he said what he did in October.
Deducing this, in some ways, is more
important than ascertaining Mr Ma's
current location or freedom, and comes
back to the mould-breaking delivery of
the speech itself.
Long-term scrutineers of Mr Ma note

how exceptionally rare it was for him to
read from a vvdtten script and how odd
for a known maestro of improvisation
and room-reading to misjudge his
audience. More fundamentally, there is
no way of interpreting the speech as
anything other than a criticism of the
state-owned financial sector and, by
extension, of the administration that
sits behind it. It cannot have been
written or delivered without knowing
how it would resonate.

Still, explanations from those who
know Mr Ma range from "he was incred-
ibly stupid" to more elaborate theories
about staggering wealth deluding
people about appetite for their opinions.
Some conclude that Mr Ma may have

believed his criticisms would receive
quiet nods of agreemeut and that,
because there had been pre-IPO distri-
butions of Ant shares to the banks and
the "all-China" nature of the listing, he
had high-level protection. His miscalcu-
lation now looks specta.cular, even by
his astral standards of showmanship.
But the aberrant nature of the speech

may hold the key to salvation. Mr Kho-
dorkovsky was actually rnounting a
challenge to Mr Putin. For all his criti-
cism of the regulators, and the speech's
revolutionary tone, Mr Ma is not
attempting something similar with Mr
Xi. It is possible that Mr Ma can use this
phase of invisibility to carry out a deli-
cate rebuilding exercise. Framing the
speech as a moment of madness may
provide him with the first step.

leodewis@ft.comft.c0i11
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Telev ision I Movie star Saif Ali Khan tells Nirhal Dhalinvl about his role in Amazon Primé s

new political drama Tandav' and why Inclian audiences are embracing tough streaming series

A screen prince
on getting gritty
in darker times
  his has been a bad year for

most people," says Saif Ali
Khan, with considerable
understatement, "but I feel
that I'm climbing a moun-

tain and I've managed to get to Base
Camp One."
The past 12 months began with the

Bollywood superstar taking the lead in
what became India's highest-grossing
movie of the year, Tanhaji, a swashbuck-
ling tale of 17th-century heroism. This
was followed by his playing the lead in
another of its biggest hits, Jawaani Jaane-
man, a lively coming-of-age comedy.
And now, 2021 begins with Khan pre-
paring to launch Tandav, a lavish politi-
cal drama that airs worldwide on Ama-
zon Prime from next weelc.
"We're on a good wicket," admits the

50-year-old, over Zoom from his home
in Bandra, a beachside Mumbai suburb
where he's been locked down with his
actress wife, Kareena Kapoor, and their
young son. He also has two other chil-
dren from a previous marriage. "The
next year is going to be interesting."
One of India's most recognisable stars

for over two decades, he's best lcnow2l in
the west as Sartaj Singh, the saggy-
bellied, depressed and downtrodden
Sikl cop in Netflix's gritty Mumbai-noir,
Sacred Gaines. "I had to come right
down," says the usually energetic per-
former. "The character's a loser . . . It;s
the role that I'm most proud of."
Prior to that show's release in 2018,

Khan had been through a "professional
low . . . Nothing was working. Five or
six movies had not run. Seven movies,

eight movies, I don't know how long." He
responded by putting commercial con-
siderations aside. "I chose to chase good
work and learn to become a better
actor. . . I thought if my career's over, let
me just choose the best roles I get with
the best directors without worrying
about the box office. I managed to get
out of that slump simply by doing good
work, not looking at money or s uccess: '
He now fronts the latest big online

production as US streaming giants vie to
establish themselves in India, one of the
largest and fastest-growing television
audiences on the planet. Tandav means
"dance" — particularly the cosmic dance
of Shiva, the ascetic wild-man god of
destruction who obliterates and recre-
ates the universe with each step — and
the series is a grand Hindi version of
House of Cards, taking an intimate
unsparing look at the relentless Byzan-
tine intrigues of India's vast democracy.
But while it is realistic on the behind-
the-scenes skulduggery of politics, the
characters are biographically far
removed from contemporary figures
such as Narendra Modi.
Khan plays Samar Pratap Singh, the

ambitious and Machiavellian son of a
sitting prime mirnister. "Dark," is how
the actor describes him, "a cross
between Michael Corleone and some-
body more emotional. He's rebellious
and aggressive, dangerous and passion-
ate. Someone who frightens his own
father . . . He's constantly under pres-
sure to survive: '
Acknowledging the parallels between

himself and the role, he concedes:
"I have grown up in a very privileged

section of New Delhi, I understand that.
If you're asking me to play a privileged
prince of a politician, a lot of that
will come naturally to me because of the
way I've been brought up . .. It's pretty
good casting."
Filming took place during the pan-

demic, as Khan explains. "It was diffi-
cult to try and get back to work when
things were at a halt. It was very scary
initially and all our productions were
trying hard to keep a secure environ-
ment with people wearing masks,
etc . . . quite a high-risk thing. But
it's important and I'm proud of the fact
that we've given thousands of people
some security and employment in these
tough times.
"We preferred working to not work-

ing and just staying locked up at home.
It's been a very different year, and I sup-
pose one learning from it is looking
within you and even looking within our
own country. Normally we travel a lot
more but this time I was in Dalhousie
and Dharamshala [in the northern state
of Himachal Pradesh] which are really
beautiful places. New Year's was with
my sister in Bombay for the first time in
12 years. So there are advantages, in a
way, in these dark times °"
Self-deprecation and cricket analo-

gies are unsurprising in a former pupil of
English public school Winchester Col-
lege and son of Inclia's national cricket
captain, the late Mansoor Ali Kharn
Pataudi, Nawab of Pataudi. The actor
himself is the current Nawab of that
princely northern state, created by the
East India Company in 1804, its rulers
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tracing themselves back to 16th-century
Afghanistan. The Pataudi Trophy, con-
tested between India and England, is
named after his father and grandfather,
Iftikhar Ali Khan Pataudi, who played
test cricket for both countries.
The other side of Khan's family is

known more for artistic than sporting
success. His mother, Sharmila Tagore, is
herself a former movie star — a favour-
ite of Satyajit Ray, she acted in several of
his films — and a member of the Tagore
clan of Bengal that includes Rabind-
ranath, the writer and painter, who in
1913 became the first non-European to
win the Nobel Prize for Literature. Born
a Hindu, she converted on marriage into
the Muslim Khan family.
Given the immense privilege of

Khau's background, with a lineage rich
with laureates, royal blood, sporting
glory and cinematic glamour, he has,
intriguingly, taken on numerous every-
man roles in a career spanning 30 years.
They range from the small-town pretty-
boys that got him started in 1990s
romantic comedies to the sad cop in
Sacred Games. That he has developed
such a close and enduring rapport with a
hugely varied Indian audience — with
whose life experiences he has little in
common — is a testament to his empa-
thy and abilities as an actor.
The show confronts the nation's eter-

nal but conflicted relationship with
dynastic power, and comparisons
between Samar Pratap Singh and Rahul
Gandhi, the latest Nehru-Gandhi scion
to head the opposition Congress party —

`I had to come right
down. The char acte>° s a
loser . . . It's the role that
I'm most proud of'

and whose father, grandmother and
great-grandfather were all prime minis-
ters — will be easily made.
However, the series is no straightfor-

ward biopic — not least because Singh,
unlike Gandhi, is a highly effective oper-
ator — and the issue of ruling families is
one that exists across Indian society,
from business to politics and, of course,
cinema. Khan's wife Kareena Kapoor is
also a film star and a member of the
Punjabi acting family that has produced
several generations of screen icons.
But dynasties are no longer respected

as institutions, and Tandav reflects how
inherited privilege is increasingly chal-
lenged as Singh battles with his "very
underprivileged and very idealistic"
nemesis. "The whole show is really a
play-off between these two," says Khan.
"People are definitely questioning the
idea of privilege and lineage, as it should
be . . . We're arguing and talking and
rejecting and accepting, and it's lovely to
be in the culture right now."

Digital platforms are enabling the out-
side world to engage with the country's
reality more closely than ever. Netflix
spent $400m on original Indian content
last year, winning an Emmy for its grim
police drama Delhi Crime, while 20 per
cent of those watching Amazon Prime's
Indian content are outside of India. Tan-
day promises to add another dimension
to this growing interest. "Indian politics
is more dramatic than American poli-
tics, because parts of our country are
wilder," Khan says. "There are incredi-
ble scenarios, the pressures of caste and

'This milieu is more
realistic. You feel more
connected to the truth
when you do sti,itï'like this'

creed and religion. The scale of it is mas-
sive. It is the world's largest democracy,
and to film that was fascinating."
Despite lacking the songs, dance and

fantasy that are the staples of Bollywood
movies, Khan believes that such tough
long-form series speak to Inclians in an
irresistibly direct way. "These shows are
more honest and reflective of what the
country's going through .. . This milieu
is more realistic and gritty, and it's more
fun for an actor to be in those environ-
ments. You feel you're more connected
to the truth when you do stuff like this."
Cinema has been, historically, Indi-

ans' escape from the difficulties of their
lives, but television feeds another,
deeper need. "They want to relate to
something like Mirzapur [Amazon's
blood-soaked gangster series], for
example, that tells them how it
is . . . They connect more than they do
to a movie, and that connection is on a
different level."
While Bollywood has usually swept

many of Inclia's harsher realities under
the carpet, streaming series are deliver-
ing both the authenticity and artistic
flourish that Inclians crave and now
want to share. "There's a strong sense of
nationalism in the country. We want to
be proud of our own products, our own
people," Khan says. "There are so many
stories to tell. So many interesting char-
acters to explore and celebrate."

Tandav' is on Amazon Primefrom
Jarnury 15

Artr

~vr 11~
-.~11 VClril;',grIR`.'
11 Ci2riA'f Í11iK'g

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 139



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

09-01-2021
10FINANCIAL TIMES

Clockwise from
main: Salt Ali
Khan as the
Machiavellian
son of a prime
minister in
Tandav;
a scene from the
Amazon series;
Khan with Rani
Mukherjee in
2004 romantic
comedy
'Hum Torti ;
playing a
downtrodden
cop in Netfilx's
gritty Mumbai-
noir,'Sacred
Games';
with wife
KareenaKapoor
and mother
Sharmila
Tagore;
Khan's father,
tate late Mansoor
Ali Khan
Pataudi, Nawab
of Pataudi and
India cricket
captain, c1966
~uuier SibtmnRlié 6x"
Tua,vi.¢in na.Grnr
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FANS ARE MAKING
`STAR WARS' THEIR
WAY, AND DISNEY
IS FINE WITH THAT

PAGE 18 I FILM

For the first time in half a decade, a year
has gone by without a new "Star Wars"
film, a planned pause that happened to
coincide with the pandemic. But across
YouTube, there are plenty of movies set
in a galaxy far, far away: those made by
fans. Instead of the sci-fi saga's familiar
title crawl and brassy score, though,
their work usually begins with notices
affirming that rights to the story belong
to Lucasfilm.
Such films have existed almost as

long as the franchise itself. Early exam-
ples were spoofs, like the 1978 short
"Hardware Wars" and a 1997
Stormtrooper-centric sendup of "Cops"
called "Troops." Lucasfilm held annual
fan-movie contests in the decade before
Disney acquired the company in 2012.
But Disney's stewardship, coupled with
the wide availability of higher-quality
moviemaking tools, has inaugurated a
new era of fan creativity.

"If anything, it's been more alive than
it's ever been," said one filmmaker, Da-
vid Ortiz. "You have all these high-budg-
et fan films that you didn't have 10 or 15
years ago, and people have more easy
access to things like VFX, 3-D modeling
and Blender," a free digital animation
software. "I think right now, if anybody's
wanting to do a fan film, this is the time
to do it."
Far from the amateur, camcorder-in-

the-woods aesthetics of some past ef-
forts, recent productions range from in-
tricately plotted live action to digital
shorts made with motion-capture suits.
Sometimes the monthslong passion
projects of industry professionals, an in-
creasing number feature props, special
effects or original scores that approach
studio quality.

Sonte filnunakers credit Disney with
raising viewership for their tributes. A
New York Tintes analysis of nearly 150
fan films on YouTube with at least
100,000 views found that more than 75
percent were uploaded in the six years
after the debut trailer for "The Force
Awakens," the first entry in the latest
trilogy. And several popular examples
have eagerly built on the new films'
characters and lore.
But others chafe against Disney's nar-

rative choices. Some have revived char-
acters and plotlines that the studio
dropped or that hark back to an older
era of "Star Wars" filmmaking. In a mo-
ment of both broad excitement and deep
disillusionment with the franchise,
these works have flexed fandom muscle
in a creative tug of war over whom the
galaxy really belongs to.
"A lot of people were really frustrated

The Force
is with
the fans
And so is a lenient Disney, as devotees
of the 'Star Wars' franchise keep
releasing their own home-made homages

BY IAN PRASAD PIiILBRICK

with some of the films" in Disney's tril-
ogy, said Jason Satterlund, a profes-
sional writer and director who in 2019
made a live-action short about Obi-Wan
Kenobi set cluring the Jedi master's exile
on the desert planet Tatooine. "We
wanted to recreate the love that we had
when we first saw 'A New Hope' and
`The Empire Strikes Back."'

Satterlund called "Kenobi," which has
more than 5.7 million views on YouTube,
an "apportunit.y to redeem" the fran-
chise for fans like himself. "George Lu-
cas created something that we fell in
love with so much that we don't want it
to be ruined," he said. "If we sense that
someone is violating that, it can have a
very visceral reaction. And I think that's
what you're seeing"

Satterlund was quick to add that his
short was not meant to stoke "negativ-
ity" toward Disney or impugn its narra-
tive choices. But in YouTube reaction
vicleos and elsewhere, audiences could-
n't help making comparisons. "People
overwhelmingly said, ̀ Wow, I haven't
felt that much emotion in this universe
for a long, long time.'"

Ortiz acknowledged that enthusìasnt
for his project, based on a 1996 story line
that Disney de-canonized, came partly
from disappointed fans. He said he
viewed those reactions warily. "I don't
want somebody knocking on my door
and saying, 'All right, you've got to stop
this.' Because there is a history where, if
you poke Disney too hard, they will
conte and bite."

Disney said it had encouraged fan cre-
ativity and invited disagreentent over

its creative choices. "That's one of the
beauties of ̀ Star Wars,' that it sparks
that kind of conversation and that kind
of passion," said a Lucasfilm spokes-
woman, Lynne Hale, "and we always
welcome the debate."
But the discourse can have a dark

side. After the recent trilogy focused on
women and people of color far more
than the earlier "Star Wars" movies,
some fans fueled online harassment of
performers or critiqued feritale charac-
ters in misogynistic ways.
Some fan films deliberately reject that

toxicity. More diverse casting means
"richer stories, more nuanced stories
and new perspectives within the ga-
laxy," said Stephen Vitale, who directed
"Hoshino," a 2016 short about a fentale
Jecli — played by Anna Akana — whose
hubristic ntisuse of a lightsaber costs
her her eyesight.

Movientaking fans of other fantasy
franchises have complex relationships

with the companies that own them, and
"Star Wars" fan films do walk a legal
tightrope. Disney asks that they be
clearly marked, omit copyrighted me-
ctia, not raise money through crowd-
funding and not profit from ticket sales
or online advertisements. The company
doesn't appear to discriminate between
fan films made by professionals and
those made by amateurs, provided they
follow its rules. "There is a point where
you do have to protect your copyright,"
Hale said.
Not everybody complies. An In-

diegogo campaign to finance "Kenobi"
got help from James Arnold Taylor, who
has voiced the character in "Star Wars"
animated television shows. (He also
plays the villain in "Kenobi.") Others
have turned to Kickstarter to crowdfund
their work.
And some who try to observe the

rules have run into trouble. Warner/
Chappell, which shares some "Star
Wars" music rights with Lucasfilm, in
2019 claimed copyright over a Darth Va-
der fan film, "Shards of the Past," posted
on YouTube. A torrent of online criticism
followed, accusing the company of seek-
ing to profit from fan work. Lucasfilm ul-
timately intervened to lift the claint.
(Hale said she could not comment about
copyright claims.)
As technology stretches the capabili-

ties of fan storytelling, questions of pro-
priety could become even thornier. Sev-
eral films by Peter Csikasz, a Hungarian
university student, combine digital as-
sets from official "Star Wars" video
gantes with original motion-capture ani-
mation. Csikasz said the games' clevel-
opers were aware of his work, even as
fan-macle "Star Wars" video games have
been repeatedly shut down.
As these films grow technically more

artful, they have also grown more ex-
pensive. A two-minute animated movie
can cost more than $5,000 to produce.
The budget for "Kenobi" approached
$100,000, Satterlund said. (Costly ex-
pectations can be prohibitive: Last
ntonth, Ortiz indefinitely suspended his
project after failing to raise $20,000
through crowdfunding.)

Disney's rules ntean many fan movies
are financial losses, but a well-executed
production can drive YouTube sub-
scribers, attract sponsors for future
work or open doors to professional op-
portunities. "It greases the wheels," Sat-
terlund said of his short. "It's helped get
nte in the roont to talk to somebody."

Disney's ambitions to further expand
the franchise — a raft of new shows was
annotmced in Decentber — may lead to

more creative differences with parts of
its audience. But there are also signs of
mutual appreciation. Earlier, the com-
pany confirmed longstanding rumors
that it would develop a streaming series
focused on Obi-Wan Kenobi. Satterlund
said he expected the official spinoff to
explore thematic terrain similar to his
short.
He called that prospect exciting —

and flattering. "It would be a huge honor
if they used some of what we came up
with," he said. "Better, even, if they
called me in. If Disney called and said,
'We want you to join the team,' I'd be
there tomorrow"

An increasing
number
feature props,
special effects
or original
scores that
approach
studio quality.
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Top, Jason Satter-
lund, a "Star
Wars" fan film-
maker, with a
Stormtrooper.
Upper right, on the
set of Satterlund's
short film,
"Kenobi." Above,
Anna Akana as a
Jedi in the short
"Hoshino." Above
left, Maxine
Phoenix in Satter-
lund's film. Left, a
fan piece by Peter
Csikasz.
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China's Edge?
Don't buy the conventional
wisdom that Beijing has
the lead in Al and 5G C4

The Danger of
Exaggerating China's
Technological Prowess
The conventional wisdom about Beijing's supposed
advantages in Al and 5G shows how incomplete tech knowledge
can lead to policy mistakes.

BY PETER COWHEY AND SUSAN SHIRK

T
he U.S.-China relation-
ship will be the great
geopolitical rivalry of
the early 21st centtuy,

  and every facet of the
competition will involve the two
big powers' capabilities in science
and technology. Figures from
across the political spectrum
worry about a technology race
with China, and many Americans
fear that China has already sur-
passed us in such frontier technol-
ogies as artificial intelligence and
5G broadband communications.
"China has stolen a march and is
now leading in 5G," then-Attorney
General William Barr declared in a
recent keynote speech at a Justice
Department conference on China.
Graham Allison of Harvard Ulúver-
sity warns that China "is currently
on a trajectory to overtake the
United States in the decade ahead"
in artificial intelligence.

The conventional wisdom about
China's supposed advantages in AI
and 5G shows how easy it is for in-
complete understanding of tech-
nologies to lead to misjudgments
and policy mistakes. Balancing
economic and security consider-
ations requires consider-
able knowledge of spe-
cific technologies—not
just a current snapshot
but also a sense of how

the fundamentals will
shape their evolution. We
believe that the most ef-
fective U.S. policies will
pair openness to China
with scrupulous efforts
to manage the risks
posed by specific tech-
nologies.

Let's start with AI,
where outdated analogies
have led to wrongheaded
policies. Prof. Allison has
dubbed China "the Saudi
Arabia of the twenty-
first century's most valu-
able commodity": data.
But this fashionable metaphor im-
plies that China's larger supply of
data—garnered from its more
than one billion people, with very
limited privacy protection—gives
it a big advantage. Chinese ma-
chine-learning algorithms can be
trained on far larger data sets,
this line of thinking contends, and
can thus advance more quickly
and powerfully than their Ameri-
can counterparts.

This assessment makes two
fundamental errors. For one, data
aren't interchangeable. Machine
learning depends on specialized
data sets, not mountains of undif-
ferentiatecl data points. For an-
other, this argument ignores the
law of diminishing returns. Infi-
nitely larger supplies of an input
like data don't produce infinitely

better results; indeed, they may
actually reduce performance. For
many AI tasks, machine simula-
tions are more productive than
mountains of data.
When people think of AI func-

tions that must be sequestered
from China, they are often think-
ing of AI as a specific device or
program, like HAL, the omniscient
computer in the movie "2001: A
Space Odyssey." But AI is actually
a variety of procedures applied to
different tasks. Almost all AI re-
search is public and conducted by
a global community of research-
ers. Only a very few applications
for specialized securiry tasks need
to be classified and subject to ex-
port controls.

Besides computing power, the
biggest driver of AI is human tal-
ent. The U.S. leads the world in AI
because it attracts the best re-
searchers in the world. If the U.S.
slows down those talented scien-
tists by locking up their work as
national-security secrets or re-
stricting them from taking on Chi-
nese students, they will simply
take their skills elsewhere. Canada
is just a short plane ride away.
Overclassifying research to pre-
serve scientific primacy is a quick
road to decline.

The American debate about 5G
mobile broadband also illustrates
the dangers of failing to under-
stand long-term technology devel-
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opment. In recent years, Washing-
ton has obsessed about the
potential for espionage and sabo-
tage thought to be inherent in the
use of equipment from Huawei,
the Chinese company with the
world's largest share of 5G radio
access network equipment, or
RAN. Some have concluded that
the U.S. should cripple Huawei to
restore U.S. dominance.

The Trump administration's
campaign against Huawei per-
suaded only a few close U.S. allies
to ban the firm's inexpensive and
well-engineered offerings. Debates
still rage over whether much
stricter security measures short of
a ban could make Huawei-related
risks manageable, but current U.S.
policy fundamentally misunder-
stands the factors determining 5G
competitiveness and security.

Huawei's first generation of 5G
RAN base stations is a modified
version of the older 4G infrastruc-
ture that yields faster speeds. The
ultimate promise of 5G is an ubiq-
uitous network customized to user
needs. Trillions of devices and ap-
plications—known as the Internet
of Things—using 5G technology
will offer new solutions for evety-
thing from autonomous vehicles to
industrial production management
to remote surgery. But the drivers
of 5G's evolution will be semicon-
ductors, software systems and
cloud computing—areas in which
the U.S., not Huawei or any other
Chinese company, is the world
leader.

Instead of being intimidated by

Huawei, U.S. foreign policy mak-
ers should recognize the Chinese
company's situation, which is akin
to the dominance that IBM en-
joyed dtu•ing the age of mainframe
computing. IBM's massive scale
and proprietary standards and
software made it hard for compet-
itors to match its offerings. Only
in the 1970s and '80s, when Japan
massively subsidized new compet-
itors like NEC, did IBM falter. But
the true decline of IBM and its
Japanese competitors came with
the rise of the internet. The web's
transparent standards enabled
many new firms to "plug and
play." Semiconductors, software
and desktop computing eventually
led to the apps on your smart-
phone at a fraction of the cost of
such functions 30 years ago.

Today, 5G is at a similar mo-
ment. A new generation of tech-
nological standards for 5G would
allow specialist suppliers—like the
Microsofts and Intels of the inter-
net era—to compete against Hua-
wei, Ericsson, Nokia and Samsung.
Control via the old RAN infra
structure will be diminished by
control via cloud computing and
software, which plays to a key U.S.
strength. Introducing these stan-
dards will take concerted action
from U.S. firms, along with tar-
geted U.S. government support,
such as the adoption of procure-
ment requirements to embody
these new rules.

The 5G Internet of Things will
connect tens of thousands of sup-
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A Huawei company logo at
Shenzhen International
Airport, China, July 22, 2019.

pliers of devices and pieces of
software with massive rivers of
data flowing across national bor-
ders. China will be a major secu-
rity problem, but only one of
many. Think of the challenge
posed by the 5G Internet of
Things as a massively scaled-up
version of the cybersecurity
threats that pervade networked
computing today. As such, 5G se-
curity will need to follow today's
cybersecurity template of care-
fully designed risk management.

Weighing such trade-offs is a
job for politicians and diplomats
with a sophisticated grasp of the
underlying technology. A security
strategy aimed at eliminating all
risks from technological engage-
ment with China would fail, and
as we have seen, even many U.S.
allies won't join us in breaking
such ties. Tech-savvy policy lead-
ers must find more productive
ways of managing the risks of en-
gagement with China while boost-
ing America's innovation ecosys-
tem and competitiveness.

Prof. Shirk is chair of the 21st-
Century China Center at the Uni-
versity of California, San Diego,
where Prof Cowhey is dean of
the School of Global Policy and
Strategy. Both are members of
the Working Group on Science
and Technology in U.S.-China
Relations, which recently re-
leased a report entitled "Meet-
ing the China Challenge: A New
American Strategy for Technol-
ogy Competition."

U.S. foreign
policy makers

shoL.Ildn't
be intimidated
by I-Iuawei.
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A screen demonstrates facial-
recognition technology at the
World Artificial Intelligence

Conference, Shanghai, China,
Aug. 29, 2019.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 145



1

Data

Pagina

Foglio

09-01-2021
3THE WALL STREET JOURNAL

Google Faces Investigation in the U.K. Over Chrome
BY SAM SCHECHNER

U.K. antitrust officials are
investigating whether Google's
plan to remove some user-
tracking tools from its Chrome
browser could hurt competi-
tion in the online-advertising
industry.

The U.K.'s Competition and
Markets Authority said it has
opened a formal probe into
Google's plan for Chrome to
end support next year of a
technology called third-party
cookies, which many compa-
nies use to track individuals'
browsing habits across multi-
ple websites.

The investigation will ex-
amine whether Google's plan—
which hasn't yet been final-
ized—could cause advertisers
to shift spending to Google's
set of online-ad tools at the
expense of its competitors, the
CMA said. The regulator said
it has an open mind and hasn't
determined whether or not
any laws have been broken.

Third-party cookies offer
data that can be valuable to
advertisers for the purpose of
targeting ads, but have long
raised privacy concerns, lead-
ing Google to announce last
year that it would stop using
them in 2022.
"We welcome the CMA's in-

volvement as we work to de-
velop new proposals to under-

_
Chrome is the most widely used web browser globally.

pin a healthy, ad-supported
web without third-party cook-
ies," a Google spokeswoman
said Friday.

The probe is one of several
in the U.S. and Europe stem-
ming from complaints that on-
line-privacy measures from
big tech companies like Apple
Inc., Facebook Inc. and
Google, owned by Alphabet
Inc., are designed, at least in
part, to squeeze out smaller
competitors.

The complaints highlight a
potential dilemma in the
growing backlash against big
tech: protecting user privacy
and promoting online compe-
tition can sometimes be at
odds, particularly because one
of tech's most popular busi-
ness models is targeting ad-
vertising at individuals based
on their online behavior.

In an antitrust lawsuit
against Google last month,
Texas and nine other U.S.
states said that Google's plans
to remove third-party cookies
from Chrome, while justified
on privacy grounds, would end
up increasing Google's advan-
tage over other companies by
giving it more data than com-
petitors.
Chrome is the most widely

used web browser, with more
than 60% market share glob-
ally, according to Statcounter.

"Google's entire business

model is to collect comprehen-
sive data about every user in
the service of brokering tar-
geted ad sales. It then uses
privacy concerns as an excuse
to advantage itself over its
competitors," the lawsuit says.

In separate lawsuits against
Facebook last month, the U.S.
Federal Trade Commission and
46 states argued, among other
things, that Facebook had
harmed competitors that
wanted to offer competing
services by cutting off their
access to Facebook's platform
for third-party app developers.

Facebook said at the time
that the lawsuits "misunder-
stand the advertising land-
scape and offer instead a dis-
torted view of how advertisers
spend to reach their target au-
diences."

In France, meanwhile, ad-
vertising and publishing com-
panies in October filed a com-
plaint against Apple with
France's competition author-
ity, arguing that Apple's plan
to require apps to get opt-in
permission from users to col-
lect a widely used advertising
identifier for iPhones is anti-
competitive because it would
deprive many companies of
needed data.

Apple responded to the
complaint by saying "privacy
is a fundamental right" and
that users "should get to de-
cide whether to share their

data and with whom."
In the months since it said

it would phase out third-party
cookies, Google has started
work with the industry on a
new "privacy sandbox" to al-
low for new ways to target ad-
vertising without compromis-
ing privacy. One such proposal
would analyze browsing on in-
dividual devices to model
groups of people without cre-
ating individual profiles,
Google says.

The U.K.'s CMA said Friday
that it had already been infor-
mally looking into Google
plans to phase out third-party
cookies, in collaboration with
the U.K.'s privacy regulator. It
decided to open a formal
probe in part because of a
complaint last fall from Mar-
keters for an Open Web, a
group that says it represents
companies in the marketing
and advertising business.

The group—which declines
to name its members, citing a
fear of reprisals from Google—
argues Google's plans could
cement the company's heft in
the online advertising space.

James Rosewell, the group's
director, said Friday that the
investigation shows the CMA
recognizes the seriousness of
the issue. "This is about the
future of the Open Web and
the threat that Google poses
to its development," Mr.
Rosewell said.
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Roku Acquires Rights to Quibi's Content
By BENJAMIN MULLIN
AND JOE FLINT

Roku Inc. agreed to acquire
the rights to content from
Quibi, a deal that will make the
defunct short-form streaming
service's shows available on
the biggest streaming-media
player in the U.S.

The price Roku paid was
less than $100 million, accord-
ing to people familiar with the
matter. One person said it was
"significantly less" than $100
million.

Roku will have the exclusive
global distribution rights to
Quibi's content—more than 75
shows and documentaries—be-
ginning this year, the compa-
nies said Friday. The Wall
Street Journal earlier this
week reported the two sides
were in advanced talks.

Quibi's content will be dis-
played in the Roku Channel, an
app that is filled with more
than 40,000 movies and TV
shows. Roku sells advertising
on the channel and has kept it
stocked with fresh content by
negotiating with programmers
who want their content to be
carried on Roku's media player.

The newly acquired shows
will be exclusive to Roku for
the time that is left in Quibi's
exclusive two-year window
with content creators. After
that exclusivity window closes,
Roku will retain the right to
show the content until 2027, a
spokesman said.

Quibi's deal with Roku is
the latest deal to put exclusive
content on its service, which is
largely a compendium of mov-
ies and TV shows that can also
be viewed elsewhere. Adding
Quibi's shows to the Roku
Channel could give the
streaming player more lever-
age in negotiations with ad-
vertisers, who may pay a pre-
mium to show their ads
alongside shows viewers can't
watch elsewhere.

Although Roku built its
business selling streaming de-
vices, these days it barely
makes any profit off that hard-
ware, and instead focuses on
selling ads in the streaming
apps it carries.

The catalog of Quibi, a ser-
vice that was designed for
people to consume entertain-
ment in short increments on
their smartphones, includes
shows like "Murder House

Flip," a grisly mashup of
home-improvement program-
ming and true-crime; "Punk'd,"
a revival of the MTV hidden-
camera prank series; and
"Dummy," a series starring
Anna Kendrick about a sex doll
come to life.

The deal is a coda for the
tempestuous saga of Quibi, a
streaming service that raised
$1.75 billion and ultimately
shut down barely six months
after launching its app. The
streaming service, founded by
movie mogul Jeffrey Katzen-
berg and led by former Hewl-
ett Packard Chief Executive
Meg Whitman, was one of the
most spectacular busts to
come out of Hollywood in a
generation.

Roku will face certain re-
strictions with regards to how
it presents the Quibi content,
people familiar with the mat-
ter said. The content must be
presented in short-form as it
was on Quibi: Roku can't
string together the 10-minute
episodes of a series to create a
movie or one long show.
Some programmers are al-

ready working on new lives for
their Quibi content. Viacom-
CBS Inc.'s CBS, which made

Quibi's content includes more than 75 short-form shows and documentaries. Joelle Uzyel and Mlkel Welch In Morder House Flip.

"Most Dangerous Game," a
thriller about human-hunting
for Quibi, is in talks with Am-
azon.com Inc.'s Prime Video
service about making a ver-
sion of the program there, a
person with knowledge of the
talks said.

The Roku deal may not go
well with some of the shows'
producers. "We agreed to
make a show to run on the
Quibi platform, not Roku,"
said one producer of shows for
Quibi.

Rob Holmes, Roku's vice

president of programming,
said Roku is an ideal home for
Quibi's content because it can
be viewed free by millions of
people on the company's ser-
vices.
"Whatever Quibi had, we

have," Mr. Holmes said.
Quibi, which has pledged to

return $350 million to its
early shareholders, is winding
its operations down. The com-
pany is fighting a legal battle
with video-technology firm
Eko over a key feature of its
streaming service, Turnstyle.
In its lawsuit, Eko alleged pat-
ent infringement and theft of
trade secrets. Quibi has denied
the allegations, and the case is
pending.

Cisco. Acacia wr.wgle Over neal
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Booted From Indexes, Chinese Telecoms Fall
BY CHONG KOH PING

Shares in China's three ma-
jor telecommunications com-
panies dropped in Hong Kong
on Friday, after index compil-
ers said they would remove
the stocks from their bench-
marks due to a U.S. govern-
ment investment ban.
The removals come after a

period of uncertainty about
whether the shares would be
covered by the ban and flip-
flops by the New York Stock
Exchange about whether to
delist American depositary re-
ceipts issued by the three
companies, China Mobile Ltd.,
China Telecom Corp. and
China Unicom (Hong Kong)
Ltd.

Guidance from the Treasury
Department this week made it
clear that the publicly traded
units would be covered, as
well as their closely held par-
ent companies, which the U.S.
government has already
named as helping the Chinese
military.

Shares in the trio, which
have been on a roller-coaster
ride recently, fell as much as
10% to 11% in early trading, be-
fore recovering some ground.

Price performance of Hong Kong shares

15%

-15

-20

Dec.28 Jan.4

Note: Hong Kong local dates and times.
Source: FactSet

Shares of China Mobile, the
largest of the three, closed
4.2% lower at 41.50 Hong
Kong dollars, the equivalent of
US$5.35, a share, which is its
lowest close in more than 14
years. China Telecom and
China Unicom closed 3.5% and
0.9% lower, respectively.

All three stocks traded in
record volumes, with more
than one billion shares of
China Mobile and China Uni-
com changing hands, and more

■ China Unicom

China Mobile

China Telecom

Jan. 8

than 3.2 billion China Telecom
shares trading during the day.

In statements on Thursday,
MSCI Inc., S&P Dow Jones In-
dices and FTSE Russell all said
they would remove either the
Hong Kong stocks or the ADRs
from their indexes in the com-
ing days. S&P Dow Jones had
already decided to remove the
telecoms operators' ADRs, but
had reversed course in tandem
with NYSE.

The affected indexes in-

elude MSCI's key emerging
markets benchmark, the FTSE
China 50 Index, and the S&P
ADR Index. MSCI said the
stocks made up 0.5% of its
Emerging Markets Investable
Market Index.

The companies said they
had strictly followed laws, reg-
ulations, market rules and reg-
ulatory requirements since
their original listings, which
took place between 1997 and
2002, and two of the three
said the NYSE's multiple pol-
icy changes had hurt the com-
panies and their shareholders.

In November, President
Trump signed an executive or-
der that bans Americans from
investing in a list of compa-
nies the U.S. government says
supply and support China's
military, intelligence and secu-
rity services.

Under the order, U.S. inves-
tors are banned from buying
securities in blacklisted com-
panies from Jan. 11. While the
order doesn't formally require
investors to sell out at this
point, brokerages have warned
customers to cash out several
days before the ban takes ef-
fect next week or have trouble
selling or pricing the shares.

C4L,u (ll.. 1luy,. I~ül~~rcu PLvkel
'IL blquo.~r Vrien4l'Ìmsiwiancy

•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 148


	Sommario
	Anica
	SALE CHIUSE, FILM IN STREAMING VERDONE: "LA GENTE TORNERA'"
	CINEMA EUROPEO VERDONE: "PRONTI A TORNARE IN SALA"
	I NUMERI DEL CINEMA IN CRISI, CROLLO DEI BIGLIETTI VENDUTI: SPETTATORI, MENO 71 PER CENTO (S.Ulivi)
	LA STORIA. SI VIVE UNA SOLA VOLTA, MA E' ABORTO PER VERDONE IN PUGLIA
	CINEMA, DAVERDONE A MORETTI: SI SPERA DI RIAPRIRE A MARZO
	SI SALVA SOLO TOLO TOLO

	Anica Web
	"IL CINEMA CHE VERRA'". INCONTRO STREAMING PER PARLARE SULLE ASPETTATIVE DELL'INDUSTRIA CINEMATOGRAF
	"IL CINEMA CHE VERRA'"
	IL CINEMA CHE VERRA' / LA SALA (NON) PUO' ATTENDERE
	IL CINEMA CHE VERRA': IL FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO SI INTERROGA SUL FUTURO DEL CINEMA E DELLE SALE
	VERDONE RESISTE: "VOGLIO PORTARE 'SI VIVE UNA VOLTA SOLA' NELLE SALE, NO ALL'USCITA SU PIATTAFORMA"
	SI CHIAMERA' ITSART. SVELATO IL NOME DELLA 'NETFLIX ITALIANA DELLA CULTURA'

	Cinema
	"RECITO IN TANTI FILM MA RESTO INVISIBILE" (C.Maffioietti)
	CASO KHASHOGGI, LE PIATTAFORME TV CENSURANO IL FILM (F.Scuto)
	KUSTURICA APRE TRIESTE
	"FASHION FILM FESTIVAL" CENTO TITOLI DA VEDERE
	Int. a A.Di Luggo: QUARTIERI SPAGNOLI DI LUGGO, UN DOCUFILM SULL'ARTE DEL RISCATTO (O.Cosulich)
	CINEMA, CONSUMI DI GAS NATURALE AD ACCISA RIDOTTA (G.Degani/D.Peruzza)
	ADDIO AI PICCOLI CINEMA GIA' VENDUTI PURE I TEATRI (D.Verucci)
	QUATTRO ICONE "BLACK" PER LA REGISTA REGINA KING
	MUSICA, TORMENTI E CANZONI AL CINEMA I RITRATTI DELLE STAR (A.Silenzi)
	EDDY, IL GIOCATTOLAIO DI 100 ANNI VERSO LA CANDIDATURA ALL'OSCAR (F.Scorcucchi)
	CINEMA, TEATRI E LA MENTE A DIGIUNO (I.Bossi Fedrigotti)
	CULTURA, IL COLLETTIVO "ADE" COLPISCE ANCORA: LA PROTESTA ADESSO ILLUMINA LA PIRAMIDE (D.Romersi)
	DA "LUPIN" A "BRIDGERTON TRIONFANO GLI ATTORI NERI (I.Ravarino)
	E DOPO TRE OSCAR E INCASSI DA RECORD L'APRIPISTA "BLACK PANTHER" FARA' IL BIS (I.Rav.)
	FASHION FILM FESTIVAL 200 PELLICOLE IN GARA E FRA I GIURATI C'E' UN PREMIO OSCAR (M.t.v.)
	STREGATI DALLO STREAMING (A.Minuz)
	PAZZI PER GERINI E YAMAN: CIAK SI GIRA CON OZPETEK (L.Quaglia)
	VERDONE: NIENTE STREAMING PER IL FILM GIRATO IN PUGLIA
	Int. a J.Dante: JOE DANTE "IL MIO FILM FU PROFETICO ALLA FINE SI E' AVVERATO QUASI TUTTO" (S.Bizio)

	Audiovisivo & Multimedia
	Int. a M.Kosinski: DALLA POLITICA ALLA FABBRICA COSI' L'ALGORITMO CI GUARDA (J.D'alessandro)
	RETE E TELEFONINI: QUANTO INQUINANO (M.Gabanelli)
	SE NETFLIX SI DA' ALLA POLITICA
	SET ABUSIVO PER LA FICTION RAI IL TAR: "DEVE ESSERE DEMOLITO"
	"WANDAVISION", SU DISNEY+ LA SITCOM DEI SUPEREROI MARVEL (I.R.)
	IL FUTURO E' VINTAGE: L'OMAGGIO MARVEL ALLA VECCHIA TV (A.Finos)
	Int. a E.Capparelli: "LA MIA RAIPLAY PER GLI UNDER 40" (S.Fumarola)
	CHIEDI CHI ERA LUPIN L'IMMORTALE (A.Dipollina)
	APPLE & GOOGLE GLI AMICI-NEMICI ALLA BATTAGLIA DELL'ANTITRUST (M.Cometto)
	DA MEDIASET A TIM DA ILVA A MPS 8 DOSSIER CALDI PER BIG NAZIONALI (A.Beccaro/A.Puato)
	Int. a D.Giammaria: ALLA RAI E' UN TEMPO "DOC" (G.Matarazzo)
	FEDELE RICOSTRUZIONE DI UN'EPOCA: COSI' SI SEDUCE IL PUBBLICO DEI PERIOD DRAMA (A.Grasso)
	IL FASCINO DEL FEUILLETON (C.Maffioletti)
	FICTION E REALITY SUL WEB: MEDIASET ORA BATTE LA RAI (G.Roselli)
	ASCOLTI
	SI FANNO ARDUE LE INDAGINI SUI "DELITTI DEL BARLUME" (G.Bianconi)
	OMAR SY LADRO GENTILE "IMPOSSIBILE SFUGGIRE AL FASCINO DI LUPIN" (C.Ugolini)
	MULTISCHERMO - NEL SEGNO RASSICURANTE DELLA REDENZIONE (A.Dipollina)
	Int. a A.Rohrwacher: "RITROVO LA PACE IN ME STESSA QUANDO RECITO" (A.Elkann)
	"IL MIO COMMISSARIO RICCIARDI NON SARA' UN MONTALBANO BIS" (E.Costantini)
	"THE UNDOING", UNA FAMIGLIA FELICE PER UN THRILLER PSICOLOGICO (A.Grasso)
	"E DIRE CHE A DIABOLIK PREFERISCO TOPOLINO" (C.Pavan)
	BEPPE FIORELLO: "IO E ROSARIO INSIEME PER MODUGNO, CANZONI INTRAMONTABILI CHE FANNO ANCORA S (I.Ravarino)
	ASCOLTI
	CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA
	PIATTAFORME RESPONSABILI, L'UNICA SOLUZIONE (M.Masi)
	SKY IN CALO DALLA META' DEL 2019 (C.Plazzotta)
	BAIN & COMPANY ACQUISISCE PANGEA PIU' BIG DATA NELLA CONSULENZA AZIENDALE (M.Capisani)
	MEMORIE DI FIORELLO "CANTO MODUGNO CON PAPA' NEL CUORE" (S.Fumarola)
	EDUARDO  E LE VONGOLE SCAPPATE (A.Dipollina)
	BRIDGERTON, IL DUCA CHE HA SEDOTTO IL MONDO (F.Caprara)

	Internazionale Web
	FATALE', PROMISING YOUNG WOMAN' AND PINOCCHIO' AMONG TITLES HOLDING STEADY AT SPECIALTY BOX OFFICE
	BOX OFFICE: 'WONDER WOMAN 1984'STRUGGLES TO $3M WEEKEND, CROSSES $131M GLOBALLY
	WONDER WOMAN 1984' ADDS $3 MILLION AS WEEKEND BOX OFFICE SINKS BACK BELOW $10 MILLION
	WONDER WOMAN 1984' STAYS ATOP DOMESTIC BOX OFFICE
	INTERNATIONAL INSIDER: CAPITOL CARNAGE; SKY/BBC LEADERSHIP CHANGES; BOX OFFICE DEEP DIVE; NEW COVID
	TOP AMAZON INDIA EXECS DISCUSS 2021 STRATEGY IN THE WORLD'S MOST EXCITING STREAMING MARKET

	Internazionale
	QUE' ESPERAR EN 2021 DE LA TELEVISIO'N EN ABIERTO
	LA CATASTROPHE DE TCHERNOBYL A' L'E'PREUVE DE LA FICTION (R.Machart)
	XV3R 3R3TT3 LES ARTS ET LA MANIE'RE
	UK REGULATORY REVAMP MAY WORRY EU
	WHAT WE CAN READ FINTO JACK MA'S DISAPPEARANCE (L.Lewis)
	LIFE & ARTS - A SCREEN PRINCE ON GETTING GRITTY IN DARKER TIMES (N.Dhaliwal)
	FANS ARE MAKING "STAR WARS" THEIR WAY, AND DISNEY IS FINE WITH THAT
	REVIEW CHINA'S EDGE?
	EXCHANGE GOOGLE FACES INVESTIGATION IN THE U.K. OVER CHROME
	EXCHANGE ROKU ACQUIRES RIGHTS TO QUIBI'S CONTENT
	EXCHANGE BOOTED FROM INDEXES, CHINESE TELECOMS FALL


