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Verdone al Festival del Cinema

Europeo: "Gli autori stiano pronti"

 

Il Festival del cinema europeo, chiusosi il 10 gennaio e titolato per l’occasione ‘Festival sotto l’albero’, ha

organizzato un incontro online per riflettere sulle possibilità del 2021 per il cinema e le sale, in presenza di

addetti ai lavori da ogni parte del settore. Ospite illustre Carlo Verdone, che ha commentato: “Gli autori devono

portare avanti il lavoro ed essere pronti appena tutto sarà in ripresa, con le serie, con i film. Non temo che il

pubblico dimentichi la sala, perché c’è ancora voglia di aggregazione e di stare insieme. E’ un rituale e il cinema

manca a tutti, anche a chi va poche volte all’anno. Questo momento non durerà in eterno. Certo, con l’arrivo del

Covid ci sono tensioni e un clima costante di totale pericolo, e questo potrebbe togliere scioltezza e leggerezza

agli attori, che per la commedia può essere un problema. Se tutti ci comportiamo bene non c’è motivo di avere

paura. Anche se ho un film che non può uscire, e aspetteremo che si possa farlo uscire in sala, sono andato

avanti con la scrittura, anche con la serie televisiva autobiografica Vita da Carlo, poi ci sarà un altro film di cui

sto scrivendo un soggetto. Ma il cinema in sala non lo abbandonerò mai, è il mio lavoro e la mia sfida. Serve

ancora uno sforzo ma alla fine ce la faremo".
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FESTIVAL

La kermesse ha raccolto e reso visibili online i film vincitori e il meglio dei cortometraggi delle trascorse

edizioni. Tra gli altri relatori, 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.

Cima e Delli Colli hanno sottolineato come nel 2019 in realtà vi fosse stato un aumento del pubblico in sala.

Segnali di speranza: “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 Cima.

Tra gli argomenti clou il ruolo dello Stato a livello di sostegni e quello degli esercenti, dato che i presidi chiusi

sono oltre 1300. Secondo 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".

Buona la scoperta per i festival che hanno scelto la forma ibrida o quella online.

Secondo Omero 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 si temeva ha dato

una seconda vita soprattutto ai piccoli festival, creando una rete di contatti in realtà ancora più vicina”. Il

settore, insomma, è ancora vivo e pronto a ripartire appena possibile.
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//CULTURA

CINEMA

Sale chiuse, film in streaming
Verdone: «La gente tornerà»
L’attore romano protagonista al webinar sul futuro del cinema organizzato dal Festival
di Lecce. Con lui anche i vertici di Anica e Anec, critici e direttori di festival

di  Francesco Mazzotta



I cinema restano chiusi. Come i teatri, del resto. E non si sa ancora quando
riapriranno. Forse in tarda primavera. C’è chi paventa addirittura dopo l’estate.
Molte nuove uscite intanto hanno preso la strada di piattaforme e canali televisivi. E
il timore di produttori, distributori ed esercenti, anche di fronte al successo delle
serie, è che il pubblico si stia abituando a queste modalità alternative e
complementari di fruizione. Insomma, c’è una gran paura che anche quando
riapriranno, le sale non si riempiranno più come una volta.

«La gente ha voglia di cinema»
«Io credo, invece, che nella gente ci sia una gran voglia di cinema, me lo sento dire
tutti i giorni dalle persone che incontro», ha detto Carlo Verdone intervenendo al
webinar «Il cinema che verrà» organizzato dal Festival del Cinema 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 girato in Puglia Si vive una volta sola. «Stiamo
resistendo, e chiaramente non so quanto a lungo potremo farlo ancora: decideranno
produttore e distributore», ha spiegato l’artista, che intanto si sta dedicando alla
scrittura di una serie dai riflessi autobiografici intitolata Vita da Carlo. «Inizierò 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 lascio». Verdone non vede
l’ora di tornare sul set. «Non mi fa paura - ha aggiunto - spero solo che tutti riescano

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
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l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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a mantenere una certa disciplina: basta un contagio e la produzione si ferma.
Bisogna riprendere a girare per farci trovare pronti alla ripartenza».

Lo streaming allarga le platee
Certo non sarà facile tornare rapidamente a fare i numeri record del 2019, ma il
desiderio del grande schermo viene anche dal riscontro positivo dei festival, molto
seguiti in modalità online, come ha sottolineato Laura Delli Colli, chiamata a
condurre l’incontro nella sua doppia veste di presidente dei giornalisti
cinematografici italiani e della Fondazione Cinema per Roma. «Lo stesso Festival del
Cinema Europeo di Lecce ha fatto un piccolo miracolo», ha detto complimentandosi
col padrone di casa, il direttore artistico Alberto La Monica. «I festival rappresentano
un importante circuito alternativo di distribuzione», ha sottolineato a sua volta La
Monica, ricordando che ancora solo per oggi, attraverso il sito della manifestazione,
nell’ambito del programma speciale intitolato «Festival sotto l’albero», è possibile
vedere gratuitamente tutti i film vincitori delle ventuno edizioni con una selezione di
oltre sessanta cortometraggi.

Le sale punto debole della filiera
Insomma, non tutti gli streaming vengono per nuocere. Perché se da un lato le
piattaforme rischiano di allontanare il pubblico dalle sale, dall’altro i festival costretti
alla modalità online stanno consentendo un allargamento delle platee. «Io stessa ho
potuto seguirne alcuni ai quali non avevo mai potuto partecipare per impegni di
lavoro», ha raccontato Francesca Cima (presidente produttori Anica) dopo aver
assicurato i partecipanti all’incontro che il cinema italiano è in piena attività con tanti
set aperti. E che nelle sale i film non mancheranno lo ha garantito pure Luigi Lonigro
(presidente distributori Anica). «Mi auguro, però - ha detto - che non ci siano
riaperture con nuovi arresti o a macchia di leopardo: sarebbe devastante». E lo
sarebbe soprattutto per la parte più debole della filiera, gli esercenti. «Molti avranno
difficoltà 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».
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Ca&Ternpo libero

Il cinema racconta la moda
Al via il Fashion Film Festival: 200 titoli in digitale

di Glancarlo Grossini
a pagina 15

Rassegna Da domani il Fashion Film Festival

Cinema e moda
insieme per ripartire
Online oltre 200 titoli tra film, docu e clip

La moda si fa bella anche
scegliendo il format digitale
per la sua celebrazione cine-
matografica nel settimo
Fashion Film Festival che tro-
va ospitalità in tre piattafor-
me digitali. E il programma
(interamente gratuito) è dav-
vero da riempirsi gli occhi di
belle inquadrature mixate ad
abiti e al mondo che gira in-
torno alle passerelle. Duecen-
to i titoli a disposizione, fra
clip, cortometraggi e una se-
rie di prime visioni, con chic-
che che escono dai binari del-
l'abbigliamento come il docu-
film che apre la collezione
della première domani alle
21, «Halston» di Frédéric
Tcheng, opera che ha per pro-
tagonisti gli anni 70, incrocia-
ti alla vita e alla carriera di un
creativo che ha fatto della pa-
rola eccesso il suo lasciapas-
sare. Nel documentario tante
interviste per entrare nel pri-

vato di questa icona, assiduo
frequentatore dello Studio 54
e stilista di fama. Da Marisa
Berenson a Liza Minnelli alla
top model Pat Cleveland, più
materiali d'archivio dove Roy
«Halston» Frovick fa festa
con Andy Warhol.
Chi vuole conoscere aspetti

più squisitamente cinemato-
grafici nel promuovere le
griffe potrà vedere sfide core-
ografiche centrate sulla sen-
sualità del corpo nel medio-
metraggio «Gucci x Ssense»
di Matt Lambertt che mette
eros e trasgressione al primo
posto. Si può anche riassapo-
rare il gusto scenografico di
Matteo Garrone nel cortome-
traggio «Le Mythe Dior» che
dimostra come il cinema tra-
sformi organza, crepe e tes-
suti plissettati in materiali di
imprevista potenza visiva. Fra
le curiosità, spicca il ritorno
del neorealismo, con tanto di

ringraziamento finale a Vitto-
rio De Sica nel corto «Ladri di
Patta» di Victor D. Ponten, gi-
rato a Milano, con sneakers
rubate e un rapporto figlio-
padre che riattualizza, ribal-
tandone i ruoli, la trama di
«Ladri di biciclette».
A fianco dei film, una serie

di «Conversazioni» on de-
mand per saperne di più su
moda e cinema, fra video di
Tim Yip, costumista premio
Oscar di «La tigre e il drago-
ne», e della fashion blogger
Anna Dello Russo in uno spe-
ciale incontro con chi ha in-
ventato il festival, Constanza
Cavalli Etro, che lancia ancora
il suo slogan festivaliero, «H
Grande aiuta il Pic-colo» e ci
tiene a ribadirne la validità e
attualità in questi tempi di
pandemia. «Fin dal 2014 ho
sempre pensato di unire au-
tori conosciuti e nuovi talen-
ti, impegnandoli nei ruoli di

registi per i brand di fama —
spiega Cavalli Etro — e l'ope-
razione è andata a segno: il
festival è diventato negli anni
un trampolino di lancio, e og-
gi, con l'emergenza covid, an-
che una strada per trovare la-
voro». Il cinema come una
sorta di navigator. «In questo
periodo sfilate e cinema han-
no un indirizzo comune, il di-
gitale, e così proprio il cine-
ma si trasforma in un valore
aggiunto, un ponte culturale
ed economico. L'impegno
non marginale che in questa
edizione ha con noi la Came-
ra della Moda è lì a testimo-
niare che la parola chiave per
andare avanti in un momento
come quello che stiamo vi-
vendo è collaborazione. Il fe-
stival cerca di dare una luce
diversa alla moda, diventan-
done un fondamentale sup-
porto».

Giancarlo Grossini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Icona
Lo stilista
americano Roy
Halston Frovick
tra le sue
modelle in
«Halston» di
Frédéric
Tcheng che
apre il festival.
In alto, il corto
di Matteo
Garrone «Le
Mythe Dior»

In pillole

• Il Fashion
Film Festival
Milano 2021
diretto da
Constanza
Cavalli Etro
(foto) si svolge
in streaming da
domani a
lunedì 18/1

• Registrazioni
e info del
programma
completo su
www.fashionfil
mfestivalmilan
o.com

• Duecento i
filmati, sette gli
appuntamenti
con personalità
del cinema e
della moda.

• Quattro
sezioni:
Concorso, Fuorí
Concorso,
Conversazioni,
Prime Italiane

Party clandestini, blitz e denunce
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IL CINE-SCENARIO

Il Festival di Cannes spostato a fine giugno
Ipotesi gemellaggio con la Mostra di Venezia
La Berlinale sarà soltanto «online». Mentre la Croisette tornerà «in presenza»

Cinzia Romani

Che Croisette farà? Dopo l'annul-
lamento dell'anno scorso, a causa
della pandemia, il più importante ap-
puntamento mondiale del cinema si
terrà d'estate. E così il festival di Can-
nes 2021, da maggio slitta a fine giu-
gno-inizio luglio, stando agli organiz-
zatori. Al momento, nessuno sa co-
me evolveranno le condizioni sanita-
rie del mondo intero, ma intanto «è
in corso una riflessione su una fine-
stra di date comprese tra la fine di
giugno e i primi di luglio», mandano
a dire dai piani alti del prestigioso
circuito cinematografico.
Nell'«annus horribilis» 2020, laker-

messe francese aveva fatto la parte di
Cenerentola, rinunciando a tutto -
tranne che all'«etichetta Cannes»,
che doveva essere marchio d'eccel-
lenza sui film prescelti -, dato che il
virus era esploso da relativamente
poco tempo. Mentre Berlino e Vene-
zia, rivali storiche della rassegna can-
nense, avevano avuto luogo in pre-
senza, sia pur rispettando i rigorosi

protocolli imposti. Ma le cose cam-
biano e già si parla di Nuovo Ordine
Cinematografico mondiale: la Berli-
na]e, nel frattempo, che nel calenda-
rio risulterebbe la prima rassegna in
assoluto, ha rinunciato alla sua classi-
ca edizione: si terrà tutto online, in
quel di marzo, invece che a febbraio.
E ci sarà anche un'appendice estiva,
con proiezioni aperte al pubblico a
partire da giugno.

Il festival di Cannes 2021, dunque,
«sarà quello della riconquista», se-
condo il patron Thierry Frémaux, il
quale ritiene che «streaming e sale
cinematografiche hanno imparato a
coabitare». In fondo, la Settima Arte
resta beniamina degli spettatori, vi-
sto che le piattaforme sono pura tivù.
La crisi sanitaria, di fatto, ha accelera-
to l'intrattenimento su piattaforme
come Netflix, mettendo in ginocchio
le sale cinematografiche del pianeta.
Ma finché ci saranno i film, ci sarà il
pubblico, è la speranza. E se è pessi-
mo, per l'industria, che l'uscita del
film su James Bond venga rimandata
di mese in mese, intanto che Soul, il
film d'animazione Disney-Pixar sele-

IL PATRON
Thierry Frémaux «vigila» su Cannes

zionato a Cannes 2020, giri unica-
mente su piattaforma, molti registi
sono già al lavoro e i set pullulano un
po' ovunque. Tappeto rosso in vista,
allora? Se il Coronavirus sparisse, an-
che grazie al vaccino, Cannes 2021
tornerebbe in grande spolvero,
d'estate, nel periodo tradizionalmen-
te vacanziero. Proiezioni, smoking,
feste e limousine come ai bei tempi
andati, invece della modalità resilien-
za.
E la Mostra di Venezia, calendariz-

zata dal primo all'I l settembre e nuo-
vamente diretta da Alberto Barbera,
che ha ricevuto un mandato di altri
quattro annidi direzione artistica,
blindando la sua leadership al Lido?
Sarà tallonata e forse spiazzata dalla
rassegna sulla Croisette, oppure po-
trebbe andare in scena un gemellag-
gio tra i due festiva] più autorevoli?
Gli scenari sono aperti, dopo l'onda-
ta pandemica.
E se il business dei blockbuster im-

plode, i giochi degli Oscar falliscono
e i mercati cinematografici si nazio-
nalizzano, i cinefili restano la banca
del cinema.

Riecco la Vanooi
Un brano m.i,-,.0

per cantare
ail nostro tempo»
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D documentario
Netflix spinge
Sophia Loren
verso
il terzo Oscar
Titta Fiore a pag. 14

Sulla piattaforma che ha prodotto «La vita davanti a sé» arriva il documentario su una fan molto speciale della Loren
Un'italoamericana, esperta di cinema, che conosce ogni suo fotogramma a memoria e la prende come modello di vita

DA POZZUOLI AL MONDO
Sophia Loren con l'Oscar
alla carriera vinto nel 1991
e, accanto, in una scena
di «La vita davanti a s&

Oscar, Netflix lancia Sophia verso il tris
Titta Fiore

A
parte la meravigliosa bellez-
za (che già di suo bastereb-
be), c'è qualcosa in Sophia
Loren che l'ha fatta ela fa di-
versa da ogni altra diva di fa-
ma planetaria. Ed è, questa

dote che rende il suo fascino inossi-
dabile, un'empatia speciale, o me-
glio, una capacità di coinvolgere
emotivamente lo spettatore por-
tandolo a immedesimarsi in un vis-
suto che non potrebbe essere più
lontano dal proprio e che invece,
straordinariamente, diventa per
qualche motivo familiare. «Cosa fa-
rebbe Sophia Loren?», l'accattivan-
te documentario di Ross Kauffman
disponibile su Netflix da115 genna-
io, è nato così, dalla sconfinata am-
mirazione che un'esperta di cine-
ma italoamericana, Nancy «Vin-
cenza Careri» Kulik, nutre da sem-
pre per la sua eroina. Dell'attrice

IL 15 MARZO LA CINQUINA
IL 25 APRILE LA NOTTE
DELLE STELLE: LA DIVA
DIRETTA DAL FIGLIO
EDOARDO PUNTA
A UN NUOVO RECORD

leggendaria Nancy conosce ogni fo-
togramma, ha studiato a fondo
«L'oro di Napoli» e «Matrimonio
all'italiana», «La ciociara» e «Ieri,
oggi e domani». Ma la sua non è so-
lo una passione cinefila. Per lei, e
per tanti come lei, Sophia è unica
perché non ha mai rinunciato a nu-
trirsi delle sue radici. E non ha mai
rinnegato il suo passato. Ai suoi oc-
chi, la Loren rappresenta un pezzo
d'Italia. La migliore. Quella di chi
ha lottato per riuscire, non ha mol-
lato mai e alla fine ce l'ha fatta.
Quella che nonni e genitori si sono
lasciati alle spalle dopo la guerra,
ma non hanno mai dimenticato.

Sofia che racconta in ogni inter-
vista dell'infanzia di stenti a Poz-
zuoli, del padre assente e dei sacrifi-
ci fatti dalla madre bella come Gre-
ca Garbo, della fame patita e delle
prime comparsate a Cinecittà inse-
guendo un po' di benessere prima
dei sogni di gloria, diventa quindi

un modello, oltre che un'icona. Un
modello da seguire, per l'intrapren-
dente Nancy-Vincenza, figlia di ca-
labresi che rivede in lei, nei suoi
personaggi, i gesti, le espressioni, i
sorrisi e le malinconie della sua
gente. E ora che la diva è tornata al
cinema, protagonista del film diret-
to da Edoardo Ponti «La vita davan-
ti a sé», prodotto da Netflix e per
settimane trai più visti della piatta-
forma streaming, ecco che quel
modello ridiventa prepotentemen-
te contemporaneo. Nel documen-
tario lungo una quarantina di mi-
nuti, è la stessa Loren a fare da con-
trappunto alle riflessioni di Nancy
e i ricordi dell'una si intrecciano
con le testimonianze dell'altra in
un piacevole gioco di specchi tra ar-
te evita.

Sul set di «La vita davanti a sé»,
l'attrice vincitrice di due premi
Oscar segue docile le indicazioni
del figlio regista che alla fine di ogni

scena le dice «wonderful», sei me-
ravigliosa. Per il ruolo di Madame
Rosa, l'ex prostituta scampata ai la-
ger nazisti che si prende cura di un
piccolo senegalese senza famiglia
per scacciare i suoi demoni interio-
ri, la stampa internazionale, e quel-
la americana in primis, l'ha già can-
didata a furor di popolo alla terza
statuetta. Sapremo il 15 marzo se
donna Sophia figurerà nella cinqui-
na finale dell'Academy. E il 25 apri-
le, nella Notte delle Stelle, se ag-
giungerà un nuovo record alla sua
luminosa carriera. Intanto, la cam-
pagna di lancio è partita alla gran-
de e anche l'omaggio devoto di
Nancy potrà fare la sua parte. Nelle
scene finali del documentario la di-
va e la sua emozionatissima fan fi-
nalmente si conoscono, grazie
all'iniziativa dei loro figli, el'incon-
tro finisce a tavola, come tra vec-
chie amiche, sulle note di «That's
Amore». Che altro?

~II~MATTINO  _ a 
w.. rciliU RI.,-_. . s~..~ 
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CRONACAd ROMA

Attori, web
e pubblico:
dialogo sulla
recitazione

IL FORMAT

È un tempo rallentato ma fer-
tile, quello dentro il quale sta
operando l'Officina Pasolini
(laboratorio creativo di alta
formazione e Hub culturale
della Regione Lazio). Un tem-
po del dialogo, che si interro-
ga sulle vocazioni e i mestieri
dello spettacolo. In questa lo-
gica, si muove anche il for-
mat mensile Superficie Live
Show, che questa sera dalla
pagina Facebook dell'Offici-
na ci farà conoscere volti, sto-
rie e biografie di cinque attori
italiani che, nonostante la lo-
ro giovane età, da diversi anni
si muovono attivamente tra
palcoscenici e set cinemato-
grafici: Josafat Vagni, Ales-
sandro Marverti, Giuseppe
Ragone, Bianca Friscelli,
Edoardo Purgatori (nella fo-
to).

PERFORMANCE
L'idea è di Matteo Santilli,
che conduce anche lo show.
«Le brevi performance di 5-6
minuti sono introdotte e se-
guite da domande che gli
spettatori possono fare agli
interpreti in diretta. Il nostro
intento è quello di aprire una
finestra di dialogo anche per i
non addetti ai lavori», dice il
regista. Prima che l'arte della
recitazione venga cristallizza-
ta in alcuni fenomeni di divi-
smo, alla base c'è un deside-
rio di espressività e di media-
zione culturale su cui si sa, al-
la fine, ben poco: di questi
mondi nascosti, delle lotte,
dei vittorie e dei fallimenti ci
parleranno stasera i cinque
attori, alle prese con testi clas-
sici e contemporanei.
P-Oggi atte 21 in streaming dalla
pagina Facebook:
https://www.fa cebook.com/Offici-
na Pasolin i.

Katia Ippaso
Cc1 RIPRODUZIONE RISERVATA

Risplende Sant' kgostino
la chiesa amata dal Papa
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Iniziati i ciak per l'opera di Michele Vannucci

Film sulle lotte nel Delta
Sei settimane di riprese
tra Ferrara e Rovigo
II Polesine tra Ferrara e Rovigo farà da sfondo alle
riprese del film 'Delta', opera seconda del regista
Michele Vannucci ('II più grande sogno'), con Ales-
sandro Borghi e Luigi Lo Cascio (foto). Le riprese,
iniziate ieri, la prossima settimana si sposteranno
sul territorio estense: dureranno 6 settimane nel
Parco del Delta del Po Emilia-Romagna tra Comac-
chio, Goro, Mesola, Codigoro, Argenta, Ravenna,
poi Tresigallo, Ferrara, Berra ma anche Polesine
Camerini, Porto Tolle e Santa Maria in Punta, oltre
che sul Danubio in Romania. La trama parla dello
scontro tra bracconieri e pescatori: Osso (Lo Ca-
scio) vuole difendere il fiume dalla pesca indiscri-
minata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio.
Insieme ai Florian c'è Elia (Borghi), che in quelle
terre è nato. Travolti dalla sete di vendetta, i due si
affronteranno tra le nebbie del Delta.

Udir
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SU SKY E NOW N
Arriva l'8 febbraio «Lei mi parla ancora» il nuovo film di Pupi Avati

«Il cinema in tv
ogrande 

Racconta la storia d'amore tra i genitori di Vittorio Sgarbi ,
DI GIULIA BIANCONI

A
nche Pupi Avati ha scel-
to la strada del piccolo
schermo, per via della

pandemia. Il suo nuovo film
"Lei mi parla ancora", sulla
storia d'amore tra Giuseppe
Sgarbi e Caterina Cavallini, i
genitori dello storico d'arte
Vittorio e dell'editrice e regi-
sta Elisabetta, debutterà in pri-
ma assoluta su Sky Cinema, e
in streaming su Now Tv, l'8
febbraio.
Il lungometraggio targato Sky
Original, scritto dal regista in-
sieme al figlio Tommaso, una
coproduzione Bartlebyfilm e
Vision Distribution in collabo-
razione con Duea Film (dei
fratelli Avati), è liberamente
tratto dall'omonimo romanzo
di Giuseppe Sgarbi del 2016,
edito da Skira, che dopo una
vita da farmacista ha debutta-
to a ben 94 anni nella narrati-
va su consiglio dei figli.
Il film racconta la lunga e ine-
sauribile storia d'amore tra Ni-
no e Caterina, interpretati da
Renato Pozzetto e Stefania
Sandrelli, e da giovani da Lino
Musella e Isabella Ragonese.
Un rapporto profondo e since-
ro durato 65 anni e mai finito,
neanche con la scomparsa di
lei, come scrive lo stesso auto-
re, che venerdì compirà 100
anni, nel libro: "Finché morte
non vi separi è una bugia. Il
minimo sindacale. Un amore

come il nostro arriva molto
più in là. E il tuo lo sento an-
che da qui". Alla morte di Cate-
rina, la figlia, nella speranza
di aiutare il padre a superare
la perdita della donna, gli pro-
pone di mettere nero su bian-

co la loro sto-
ria e i suoi ri-
cordi grazie
all'aiuto
dell'editor
Amicangelo,
impersonato
da Fabrizio Gi-
funi, che però
accetta solo
per ragioni
economiche.
All'inizio tra i
due ci sarà
uno scontro,
che poi si tra-
muterà con il
tempo in una
bella amici-
zia.
"Due anni fa,

dopo una lun-
ga esperienza televisiva, sia-
mo tornati al cinema con "Il
signor Diavolo", un film pro-
dotto in primis per le sale cine-
matografiche - afferma Avati -
Quest'estate nel realizzare
"Lei mi parla ancora", in quel-
la sorta di tempo sospeso che
ci ha concesso la pandemia,
immaginavamo di poter repli-
care quell'esperienza. Ma non
è andata così. La nuova situa-
zione che si è presentata ci ha
fatto comprendere che ben dif-

ficilmente avremmo potuto
contare su una prossima ria-
pertura delle sale". Ecco per-
ché il regista bolognese ha spo-
sato l'idea di far uscire "Lei mi
parla ancora", dove nel cast ci
sono anche Chiara Caselli,
Alessandro Haber, Serena
Grandi, Gioele Dix e Nicola No-
cella, direttamente in tv.
"L'opportunità che Sky e Vi-
sion Distribution ci hanno pro-
spettato di programmare im-
mediatamente il film, di poter
mostrare il prodotto del nostro
lavoro a una così vasta platea,
affrancandoci da una snervan-
te attesa, ci ha molto lusingato
- spiega ancora - L'immagina-
re di entrare nelle case degli
italiani con una storia così inti-
ma, personale e "affettuosa"
non può che lusingarci".
"Questo film è la conferma del
nostro impegno e della qualità
dei film che intendiamo offrire
in anteprima ai nostri abbona-
ti", commenta Nicola Maccani-
co, Executive Vice President
Programming di Sky Italia, che
definisce il film una storia
umana e straordinariamente
universale, nella quale si in-
contrano e confrontano epo-
che diverse, generazioni diver-
se, esseri umani con interessi
diversi, ma tutti uniti da un
legame indissolubile. Pupi
Avati ci racconta una grande
storia d'amore con delicatezza
struggente, attraverso le inter-
pretazioni di un cast straordi-
nario".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 16



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-01-2021
26'ILTEMP.

Racconto
II regista Pupi Avati

che si è detto
«lusingata»

dall'opportunità
offerta da Sky e

Vision Distribution
di programmare

immediatamente il
film. A sinistra i

protagonisti:
Alessandro Haber,
Stefania Sandrelli,
Renato Pozzetto

~ r:. ...  

«II cLiema in 
t,
v

grande opportunità>>

WWI
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È, a causa del Covid, quello svedese del cinema. Si terrò sull'isola disabitata di Göteborg

Festival con un solo spettatore
E un atto coraggioso e simbolico a favore dei cinema

da Berlino
ROBERTO GIARDINA 

U
n festival del cinema
per un solo spettatore?
A causa del Covid la
Berlinale, in program-

ma a febbraio, non si terrà. In
primavera si svolgerà forse in
forma virtuale per gli addetti
ai lavori. I critici riceveranno
il link per vedere le pellicole a
casa loro? Ma non è la stessa
cosa, mancherà il pubblico che
a Berlino per dieci giorni riem-
piva le sale della capitale. E il
futuro è incerto per i festival di
Cannes e di Venezia. Non sono
un addetto ai lavori, e confesso
la mia ignoranza: non sapevo
che esistesse un Festival del
cinema a Göteborg, in Svezia.
Nato nel 1979, è comunque più
anziano della Festa del Cinema
inventata da Veltroni a Roma
nel 2006.

Gli italiani si vantano
ancora di avere il primato
mondiale della fantasia e del-
la creatività. Basta ricordare la
Vespa o la Topolino e, perché
no?, il cappuccino, o la pizza

almeno nella variante napo-
letana. Ma oggi? Ci battono in
parecchi, anche gli svedesi. 11
loro festival dal 29 gennaio all'8
febbraio si terrà, sia pure sim-
bolicamente, per un solo spet-
tatore, confinato su un'isola
disabitata nel Mare del Nord.
Un atto simbolico in difesa del
cinema. 11 prescelto, un norma-
le appassionato di cinema, non
un critico, potrà vedersi
in assoluta solitudine e
sicurezza vpasanta film.
Anche il virus non ama
il clima nel Nordsee in
inverno.

Verrà tirato a sor-
te tra i 2.500 svedesi
che si sono candidati,
quanti in un passato
non lontano trovavano posto in
due sale, a Berlino, o a Roma.
L'isola di Hammeskär ospita
solo un faro, e una baracca in
legno che nella bella stagione
può accogliere un paio di turi-
sti, che non hanno mai osato
tuffarsi in mare. Una vacanza
da Robinson con tutti i com-
fort. Perché quest'idea non è
venuta a un italiano? Magari

al torinese Carlo Chatrian,
che dal 2020 dirige la Berli-
nale?

La Süddeutsche Zeitung,
su cui leggo la notizia, la com-
menta citando Federico Felli-
ni: «Un cinema non è altro che
il sogno, quello che facciamo
appena ci addormentiamo». E
Giuseppe Tornatore e il suo

gesuiti, che regalavano agli
allievi una pellicola al sabato
pomeriggio. Spesso si faceva fa-
tica a seguire la trama, perché
tagliavano anche le sequenze
per loro troppo violente. Ri-
cordo un noiosissimo (per me)
Cielo sulla palude, il film di
Genina sulla vita di Santa
Maria Goretti. Non osarono
tagliare, o forse sfuggì, la sce-

na della adolescente
Maria che si solleva
le gonne per bagnarsi
le gambe sulla spiag-
gia di Sabaudia. Pochi
secondi in un sensuale
bianconero.

Il prescelto, un normale appas-
sionato di cinema, non un critico,
potrà vedersi in assoluta solitu-
dine e sicurezza ses►anta film.
Anche il virus non ama il clima

nel Nordsee ín inverno

Nuovo Cinema Paradiso, tito-
lo che non ha avuto bisogno di
traduzione all'estero. II prota-
gonista, il piccolo Giuseppe, col-
leziona gli spezzoni di pellicola
tagliati, per censurare le scene
con un bacio.

È quello che avveniva per
i film proiettati al mio «Gonza-
ga» di Palermo, l'istituto dei

Tutto tornerà
come prima dopo
la pandemia? Ne

sono convinto, o almeno lo
spero. Temo però per le sale
del cinema. Mia moglie e io in
due non soffriamo la solitudi-
ne, abbiamo sempre un libro
da leggere, o un film da vedere
in streaming sul computer. Ma
evitiamo le serie che, soprattut-
to per i gialli, ti obbligano a se-
guire una storia per sei o otto
ore. Perché mai se Via col vento

dura 220 minuti? Si rischia di
guastare per sempre il gusto
degli spettatori, che non riusci-
ranno domani ad apprezzare la
sintesi filmica, non capiranno
la trama.

Già prima del Covid,
le serie di Netflht avevano
messo in crisi in Germania i
giornali nell'edizione del week
end: i tedeschi, popolo di lettori,
trascurano i romanzi per una
serie che ti prende per ore e
ore. All'unico spettatore, che
combatterà per tutti gli aman-
ti del cinema visto in una sala,
non sarà dato un computer, ma
avrà a disposizione un proiet-
tore, uno schermo, e sessanta
Cd. E, da non dimenticare, una
provvista di pop-corn sufficien-
te per dieci giorni. «La sala di
un cinema può riempire il
vuoto e la solitudine della tua
vita», ha detto Pedro Almo-
dóvar. Lo spettatore sull'isola
di Hammeskär sarà solo e in
compagnia di quanti ancora
vogliono vedere un film in com-
pagnia di amici e sconosciuti in
una sala.

~Riproduzioue riservata—M

Festival con un solo spettatore
ti un otto eoraegieeo e don nati« aMore del e4,m u:

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 18



1

Data

Pagina

Foglio

12-01-2021
24/25LA STAMPA

IL FASIíION FILM FESTIVAL QCI.S'I"ANNO SARA TUTTO IN DI(II'I'ALI;

Garrone celebra Dior, Lambert dedica un corto a Gucci
"Senza sfilate, i film possono aiutare a rilanciare il settore"
MARCO CONSOLI

3
 ue portantini si ag-
girano con un ele-
gante baule pieno
di modellini di abi-
ti di haute couture
in un giardino in-

cantato e invitano varie crea-
ture fantastiche a sceglierne
uno, per poi prendere le misu-
re necessarie a confezionarli.
Sono queste le ammalianti im-
magini del cortometraggio Le
Mythe Dior, che Matteo Garro-
ne, ripescando probabilmen-
te nelle atmosfere del suo Il
racconto dei racconti, ha gira-
to per la maison parigina e che
farà parte dell'offerta del Fa-
shion Film Festival. L'evento
che celebra il connubio tramo-
da e cinema, giunto alla sua
settima edizione in program-
ma dal 13 al 19 gennaio, que-
st'anno saràin versione digita-
le e sarà visibile gratuitamen-
te su fashionfilmfestivalmila-
no.cameramoda.it.

Oltre al corto del regista di
Dogman e Pinocchio e ad altre
chicche come GuccixSsense di
Matt Lambert, regista di video-
clip e corti molto attivo nel
mondo LGBQT, oppure Ladri
di Patta del fotografo e regista
Victor Ponten, la selezione uf-
ficiale comprende 200 film in
concorso provenienti da 60
Paesi tra cui India, Singapore,
Colombia, Brasile, Cina e Viet-
nam. «I fashion film sono sem-
pre stati un veicolo per tra-
smettere il comune sentimen-
to socioculturale che ogni an-
no emerge nella comunità
creativa - spiega la direttrice
del festival Constanza Etro -.
Le differenze stanno principal-
mente nell'approccio stilistico
ed estetico con cui i diversi
marchi e registi si esprimono:
ci sono quelli narrativi, altri
sperimentali, altri realizzati
in animazione digitale, insom-
ma il linguaggio visivo è vera-
mente molto vario».
Molti registi vengono ap-

punto dalla moda, ma questa
nel corso degli anni ha coinvol-
to anche riconosciuti autori di
cinema affermati come Paolo
Sorrentino, Spike Lee, Wes
Anderson, Wim Wenders o
emergenti, come accaduto
ad esempio di recente con i
fratelli D'Innocenzo che han-
no da poco girato un cortome-
traggio per Gucci. «I fashion
film - tiene a precisare Etro -
non sono spot pubblicitari,
perché non hanno la finalità
diretta di commercializzare
un prodotto, bensì di raccon-
tare l'universo del marchio.
La moda affidandosi ai registi
e dando loro la libertà di espri-
mersi, trova una modalità
narrativa unica, un racconto
che va al di là della semplice
collezione e permette di espri-
mere i valori che la casa di mo-
da vuole trasmettere».
Al di là del concorso il festi-

val è ricco di offerte collatera-
li, con una sezione dedicata al
Made in Italy, una alla sosteni-
bilità, un'altra ancora al talen-
to esclusivamente femminile.
Inoltre al pubblico, chiamato
a votare i film in gara, verrà of-
ferta una ricca selezione di
conversazioni con personalità
come il costumista Tim Yip,
premio Oscar per La tigre e il
dragone, esperti come Anna
Dello Russo, che parlerà del fu-
turo della moda o ancora regi-
sti come Frederic Tcheng, che
parlerà del proprio ultimo do-
cumentario, Halston, dedica-
to all'omonimo stilista ameri-
cano in auge negli Anni 70.
«La moda da sempre ha avuto
il bisogno forte di raccontarsi
ed oggi è il momento dello sto-
rytelling, dell'immagine in
movimento che racconta una
storia attraverso il video - con-
clude Etro -. I fashion film so-
no un forte strumento di co-
municazione, immediato e
d'impatto, e sono in grado di
raggiungere un pubblico mol-
to numeroso in breve tempo,
per cui possono essere molto
utili per il rilancio del setto-

re, per veicolare messaggi
importanti ora che, a causa
della pandemia, purtroppo
non c'è la possibilità di fare
delle sfilate o altri eventi fisi-
ci, oltre a supportare i giova-
ni che sono stati molto colpi-
ti da questa crisi». —

© MRoou➢oNE MERVATA

Sopra, una scena di "Ladri di Patta"
del fotografo Victor Ponten, a fianco
"Le Mythe Dior" di Matteo Garrone
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RaiPlay, Sortino
ridà il volto
alla gioventù
TIZIANA LUPI

embra incredibile ma Tu non
sai chi sono io, il nuovo format
ideato e scritto da Alessandro

Sortino (con Arianna Ciampoli) per
Fremantle e già disponibile su
RaiPlay con i primi otto dei
quattordici episodi previsti (gli altri
arriveranno dal 14 gennaio),
affonda le sue radici in un viaggio
in Norvegia. È lì, infatti, che Sortino
si è reso conto della presenza-
assenza dei suoi due figli di 19 e 16
anni: «Non guardavano i fiordi ma
lo smartphone. Erano come ma, in
realtà, non c'erano e io non sapevo
dove fossero. Diversamente da noi,
che alla loro età cercavamo di andare
nei luoghi dove non ci fossero i
genitori, i ragazzi di oggi rimangono
a casa ma si allontanano in altri
modi. I nostri genitori avevano paura
che andassimo nelle sale giochi, oggi
loro ci vanno rimanendo a casa». Da
tutto questo nasce il desiderio di far
parlare i ragazzi di oggi, la cosiddetta
"Generazione Z" nata con lo
smartphone in mano.
Apparentemente forti e spavaldi ma,
in realtà, estremamente fragili,
grandi comunicatori ma incapaci di
comunicare le loro emozioni. Come
Elena, influencer da un milione di
follower ma con due soli amici nella
vita reale; o Valos, che ama la musica
e cerca, attraverso i segni, di
insegnarla ai genitori sordi che, però,
vorrebbero per lui un futuro da
medico invece che da cantante; o
Alba, che ha vinto la battaglia contro
l'anoressia ma chiede alla madre e
alla sorella di restarle accanto perché
ha ancora paura della malattia. Tutti
loro, in Tu non sai chi sono io, si
raccontano a un genitore o a un
familiare che li ascolta guardandoli
in un iPad. Spesso gli adulti sono
visibilmente disorientati come il
padre di Emanuele davanti alla sua
richiesta di accettarlo per quello che
è. Cioè, un ragazzo di 19 anni che
vuole diventare sacerdote: «È la
puntata che sta suscitando maggiore
interesse, soprattutto nei giovani. E,
paradossalmente, è anche la più

trasgressiva» dice Sortino. Che
spiega: «Qui non ci sono mezze
misure, il padre è radicalmente
opposto al figlio che vorrebbe vedere
sposato e con figli. Un'altra cosa che
mi ha colpito osservando i ragazzi di
oggi e parlando con loro, è la totale
assenza dell'interesse per la
sessualità. Alla loro età il nostro
obiettivo principale era
"rimorchiare" le ragazze, cercare in
tutti i modi di conquistarle; molti di
loro oggi non le guardano
nemmeno, forse perché di sessualità
ce n'è anche troppa in giro. E la vera
trasgressione è quella di Emanuele
che rivendica la sua castità». Basta
guardare anche solo una delle
puntate di Tu non sai chi sono io per
capire il tanto "non detto" che c'è in
molte famiglie. Quello spazio che si
riempie man mano e rischia di
diventare un abisso incolmabile per i
giovani che, osserva Sortino, «non
sono ribelli ma sono diversamente
presenti, abitano un altro "altrove"».
E hanno bisogno di adulti autorevoli
che trasmettano dei valori e li
aiutino a costruire la loro identità:
«Molti comportamenti sbagliati non
sono altro che una risposta scorretta
alla domanda inevasa di
autorevolezza. L'amore è dire "no"
ma noi genitori oggi non siamo
capaci di farlo perché non ci siamo
detti "no" noi per primi. Cresciuti
con i tanti "no" dei nostri genitori,
crediamo che sia giusto dire sempre
"sì" ai nostri figli. E sbagliamo,
perché loro ci chiedono di essere
autorevoli». O, a volte, vorrebbero
solo che i genitori chiedessero loro:
"Come stai?" per poter finalmente
illuminare quella zona d'ombra che
impedisce loro di vivere pienamente
il rapporto con i genitori. E, anche, la
loro vita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'analisi Le previsioni dei personaggi inventati da Matt Groening e lo spietato ritratto della nostra società

di Aldo Grasso

Simpson hanno già pre-
visto tutto: durante i suoi
32 anni di vita, la famiglia
ideata da Matt Groening
ha più volte azzeccato il

futuro, tanto da costruirsi una
certa reputazione in merito.

Correva l'anno 1999: Mel Gi- 
bson, aiutato da Homer, parte
all'assalto del Congresso riuni-
to. Armato di un fucile se-
miautomatico, distrugge tutto
e semina il panico a Capitol
Hill. Durante l'attacco, presi-
dente e speaker rimangono
uccisi mentre un senatore vie-
ne assassinato dallo stesso Gi-
bson (che lo infiha con una
bandiera a stelle e strisce).
L'intero Campidoglio viene in-
fine distrutto dalle fiamme.
Per fortuna, nella realtà, le co-
se sono andate un po' meglio.

Dalla performance di Lady
Gaga al Super Bowl (prean-
nunciata ben otto anni prima)
alla diffusione della pandemia
d'Ebola (il virus non si sarebbe
diffuso fino al 2014, 17 anni
dopo la messa in onda della
puntata Il sassofono di Lisa),
le anticipazioni continuano a
destare stupore. In una punta-
ta del 2000, Bart legge il futu-
ro. Lisa, sua sorella, diventerà
presidente degli Stati Uniti.
Prenderà il posto di, guarda
caso Donald Trump. Circa 16
anni dopo, Trump viene elet-
to.

I Simpson sono come la
Bibbia, che aveva previsto tut-
to? Nella Bibbia c'è il futuro:
dal primo uomo sulla luna alla
depressione economica del
1929, dalla rivoluzione ameri-
cana a quella russa, dalle due
guerre mondiali allo stermi-
nio per mano di Hitler e anco-
ra dall'omicidio di John Ken-
nedy all'elezione di George
Bush. Così la pensano i non
pochi predicatori americani
che nei loro sermoni televisivi
sostengono che il Pentateuco
svelava il futuro già migliaia di
anni fa. Circolano video in cui
ci sono i nomi e le date di per-
sonaggi famosi, già prefigura-
ti nel testo sacro. La Bibbia
avrebbe previsto anche gli Ufo.

Le profezie
dei Simpson

L'attacco al Congresso Usa in un episodio del 1999
ma anche Trump presidente e il virus lbola
Quando il cartoon ha anticipato la cronaca

Una cosa è certa: i Simpson so-
no la nostra bibbia-pop. Die-
tro il paravento del cartone
animato (prodotto rivolto in
prevalenza ai più piccoli), i
Simpson mettono in scena un
ritratto intelligente e spietato
della nostra società. La fami-
glia (Homer, Marge, Bart, Lisa
e Maggie) è investita dalla po-
litica, dal lavoro, dai rapporti
di coppia, dal potere delle
grandi industrie, dai media,
dalla quotidianità. Ma anche
tutti gli altri abitanti di Spring-
field sono tratteggiati con acu-
me e profondità, tanto da co-
stituire, nella loro complessi-
tà, uno specchio ustorio della
nostra società, puntellato da
osservazioni e battute memo-
rabili. Qualcuno sostiene che,
dopo le prime otto stagioni, è
cominciata a farsi strada una
certa stanchezza e che Homer,
il profeta dell'inadeguatezza,
si trascina ormai pigramen-
te. Può darsi, tuttavia i
Simpson restano fra le
cose più intelligenti mai
trasmesse dalla televi-
sione (e l'inadeguatezza,
intanto, ha preso il pote-
re, almeno da noi).
Come fanno a predire

il futuro? Come possono
scoprire il bosone di Hig-
gs? Nella decima stagio-
ne, Lisa invita il padre a
inventare qualcosa

seguendo le orme di Thomas
Edison. Mentre Homer scara-
bocchia sulla lavagna, riesce a
scrivere una complicata equa-
zione che nel 2013 il Cern sco-
prirà essere quasi identica a
quella del bosone di Higgs. O
come hanno potuto prevedere
che un giorno qualcuno
avrebbe chiesto di coprire le
nudità del David di Michelan-
gelo? Preveggenza, fortuna,
gioco combinatorio?
Come tutti gli appassionati

dei Simpson sanno, il primo
episodio della serie animata
Roasting on an Open Fire (Un
Natale da cani) è stato tra-
smesso il 17 dicembre 1989.
Con un crescendo di successo
nel corso degli anni, i Simp-
son sono diventati la più im-
portante sitcom della tv ame-
ricana, riflesso e parodia della
società occidentale. Creata da
Groening, con i produttori Ja-
mes L. Brooks e Sam Simon, la
famiglia più famosa di Spring-
field si è trasformata in un
vero e proprio fenomeno
mediatico globale, incon-
fondibile per la sua irrive-
renza.
Ma i Simpson sono

stati e continuano a esse-
re uno dei più grandi
esempi di cultura pop.

Più che proporsi come
specchio deformante della

realtà — dove mettere alla
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berlina la contraffazione so-
ciale, lo sfascio ambientale, la
menzogna politica — rappre-
sentano un geniale gioco lin-
guistico che usa, svela, di-
strugge tutti gli stereotipi at-
traverso cui i media racconta-
no il mondo. I Simpson
creano un loro universo coe-
rente e complesso, e allo stes-
so tempo citano la tv, il cine-
ma, la letteratura e perfino se
stessi. I frammenti s'incastra-
no gli uni negli gli altri e si ri-
mandano all'infinito, fiumi-
nando di altri significati la vi-
cenda raccontata.
Ogni puntata è una rifles-

sione non solo sulla W ma sul
proprio modo di fare W. Diffi-
cile trovare una serie che ab-
bia un grado così elevato di
autocoscienza. Se cultura pop
significa anche dare dignità

Cultura
Il metalinguaggio della
serie ha tolto alla
parola cultura pretese
e bardature elitarie

estetica alla rappresentazione
del banale e del quotidiano o
servirsi di immagini e di og-
getti già esistenti che, mani-
polati e presentati in vario
modo, si caricano di una nuo-
va espressività, ebbene i Sim-
pson hanno svolto un lavoro
linguistico di rara complessi-
tà. Hanno trasformato l'ibri-
dazione tecnologica (la famo-
sa convergenza dei media) in
fiction; hanno convertito la ci-
tazione in appropriazione in-
debita sviando i significati
(come suggerivano i situazio-
nisti); hanno infine usato il
metalinguaggio in funzione
autoironica, togliendo alla pa-
rola cultura ogni boria, ogni
pretesa, ogni bardatura dita-
ria o ideologica.
È come se la cittadina di

Springfield (ne esistono mi-
gliaia nel mondo) fosse davve-
ro il centro dell'universo, l'om-
belico del mondo mediale, il
luogo dove tutto viene conta-
minato, dove l'universo è ri-
dotto alle articolazioni di un
cartoon, dove nulla è più ciò
che dichiara di essere. Le pro-
fezie dei Simpson non sono
altro che il frutto di questa
grandiosa, intelligente ars
combinatoria. Come aveva
previsto Jorge Luis Borges: «la

Biblioteca è totale, e [...l i suoi
scaffali registrano tutte le pos-
sibili combinazioni dei venti-
cinque simboli ortografici
(numero, anche se vastissimo,
non infinito) cioè tutto ciò
ch'è dato di esprimere, in tutte
[e lingue».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia

• I Simpson
sono stati
creati da Matt
Groening nel
1987 per la Fox
Broadcasting
Company, La
serie è una
parodia satirica
della società e
dello stile di
vita
statunitense,
impersonati
dalla famiglia
Simpson: il
capofamiglia
Homer e sua
moglie Marge e
i loro tre figli (il
pestifero Bart,
l'intellettuale
Lisa e la
neonata
Maggie)

• li cartoon,
ambientato
nella cittadina
di Springfield, è
andato per la
prima volta in
onda nel 1987
durante il «The
Tracey Ullman
Show». La serie
debuttò in
prima serata,
sotto forma di
episodi di
mezz'ora, il 17
dicembre 1989

• In onda da
32 stagioni, i
Simpson
hanno
raggiunto i 694
episodi. Il suo
creatore,
Matthew
Groening (nato
a Portland 66
anni fa) è
anche autore e
inventore delle
serie televisive
a cartoni
animati
«Futurama» e
«Disincanto»

Il Campidoglio
dlsirutto
La sequenza con
l'attacco a Capitol
Hill previsto dai
Simpson nel
1999: Mel Gibson,
aiutato da Homer,
parte all'assalto
del Congresso
riunito. L'intero
Campidoglio
viene infine
distrutto dalle
fiamme

I precedenIIIIIIIIImIR"1111117ti

Donald Trump presidente
L'elezione prevista 16 anni prima

Lady Gaga al Super Bowl
Preannunciata otto anni prima

li bosone di Higgs
L'equazione quasi identica

~~.

La diffusione delFEbola
Previsto con 17 annidi anticipo
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Felicità, anche se per tre quarti, per i fan di
«Sex and the City», la serie culto degli anni
Novanta. Il revival si farà: il nuovo capitolo si
intitolerà «And Just Like That ...», a
interpretarlo saranno Sarah Jessica Parker,
Cynthia Nixon e Kristin Davis. Kim Cattrall,
che ha interpretato Samantha Jones nella
fiction originale, non tornerà. Parker, Nixon e
Davis saranno anche produttori esecutivi,
insieme a Michael Patrick King. Il revival

L'annuncio
«Sex and the City» torna
In arrivo nuovi episodi
della serie culto

seguirà Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte
York (Davis) e Miranda Hobbes (Nixon) tra
amore e amicizia nei loro 50 anni. La serie
sarà composta da 10 episodi di mezz'ora, la
produzione inizierà a New York City nella
tarda primavera. Parker, Davis e Nixon
hanno condiviso la notizia su Instagram con
un breve teaser. II video si interrompe tra le
riprese di New York e lo schermo di un
computer, sul quale appare «E proprio così

...» e «La storia continua ...» con la voce fuori
campo di Parker. Il post dell'attrice recita:
«Non ho potuto fare a meno di chiedermi ...
dove sono adesso?». «Sex and the City» è
stato creato da Darren Star sulla base
dell'omonimo libro di Candace Bushnell del
1997. Quello di «Sex and the City» è l'ultimo
di una serie di revival per HBO, che ha in
lavorazione anche «Gossip Girl» e «True
Blood». (Laura Zangarini) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stimolo continuo durante la notte?
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SALDARE I SOCIAL DAGLI EVERSORI 
Nessuna censura, la sfida per le democrazie liberali è quella di difendere gli

strumenti che favoriscono la libertà di parola dai ricatti dell'autocrate di turno

di C. A. Carnevale-Mae
e Carlo Piana

D avvero bisogna proteggere Trump dagli
abusi di Twitter? Numerose critiche si

sono levate contro i social media che hanno
deciso di sospendere alcuni degli account
utilizzati da Donald Trump dopo le dichiara-
zioni che incitavano all'assalto del Parla-
mento americano. Molti hanno colto l'occa-
sione per invocare l'intervento della legge al
fine di togliere alle piattaforme il potere di
negare l'accesso ai propri servizi ai perso-
naggi politici, nella convinzione che ciò costi-
tuisca un'inaccettabile limitazione del dirit-
to di espressione. Qui proveremo ad argo-
mentare che la sfida delle democrazie libe-
rali è semmai il contrario: difendere gli stru-
menti che favoriscono la libertà di parola
dall'interferenza e dai ricatti dell'autocrate
di turno.
Una premessa: se stessimo trattando di

un medium tradizionale, il discorso sarebbe
già finito qui. Un giornale, una trasmissione
televisiva, un editore decidono chi e come
ospitare. L'intervento pubblico negli stati
liberali si esaurisce in un limitato set di nor-
me sulla libertà di stampa e sul diritto di
replica, oltre a cercare di promuovere il
pluralismo. Ma qui stiamo parlando di una
piattaforma tecnologica che ospita un "so-
cial media", un servizio privato che mette a
disposizione un servizio di interconnessio-
ne "sociale" tra gli utenti e tra questi e il
pubblico. Una piazza privata il cui proprie-
tario si riserva il diritto di far entrare chi
vuole, purché rispetti le regole della casa.
Imporre obblighi di servizio pubblico in

capo a un operatore privato richiede inop-
pugnabili ragioni tecniche ed economiche,
le quali hanno un sicuro impatto anche sul-
la valutazione giuridica. Bisognerebbe in-
fatti riuscire prima a dimostrare che un so-
cial media costituisce una "infrastruttura
essenziale", ovvero una essential facility, tale
da non avere alternative praticabili per una
terza parte che desiderasse di accedere a un
servizio analogo. Solo in quel caso la piatta-
forma assumerebbe le connotazioni di rile-
vanza pubblica necessarie per giustificare
l'intervento. Le tre condizioni, tutte neces-
sarie, affinché una risorsa possa essere con-
siderata essential facility sono l'insostituibi-
lità e l'essenzialità per lo svolgimento di
una specifica attività, e l'assenza di ragioni
obiettive che giustifichino il diniego all'ac-
cesso.
Per esemplificare, prendiamo proprio il

caso della piattaforma Twitter e proviamo a
dimostrare che essa costituisca una essential
facility necessaria a garantire l'esercizio del
diritto alla libera espressione da parte di
Donald Trump.

Le condizioni di essenzialità e insostitui-
bilità non sembrano dimostrabili. Non solo
Trump, come ogni cittadino, dispone di mol-
tissimi modi diversi per esprimersi libera-
mente (che è il vero diritto da tutelare), ma
ha accesso a numerosi strumenti per far ar-
rivare il proprio pensiero a milioni di perso-
ne - il che costituisce una legittima aspira-
zione, ma non certo un diritto umano fonda-
mentale meritevole di una tutela pubblica
tale da imporre obblighi di legge a terzi. Per
esempio, Trump può usare siti web, blog di
terzi, un'app, molti altri social media ad ac-
cesso gratuito, piattaforme di podcast e/o di
video, mailing list, sistemi di messaggistica.
In quanto personaggio politico, inoltre, ha il
già accennato accesso ai media tradizionali.
Insomma né Twitter, né alcuna altra singola
piattaforma di social media, può dirsi ne-
cessaria e insostituibile, tale da essere con-
siderata essential facility. La diffusione mon-
diale dei social media è di circa il 51 per
cento della popolazione adulta, quella di ra-
dio e televisione sfiora il 100 per cento.
Twitter ha circa 350 milioni di utenti attivi,
poco più di un quarto di quelli di WeChat, e
si colloca intorno al diciassettesimo posto
nella classifica dei social network più diffu-
si, tra i quali almeno una ventina sono quelli
con oltre 300 milioni di utenti. Il numero di
ore dedicato alla tv e ai media tradizionali è
tuttora molto maggiore di quelle dei singoli
social media. L'emergenza Covid ha fatto
aumentare il tempo dedicato alle news del
36 per cento, e il consumo di video strea-
ming (Netflix et al.) del 27 per cento, mentre
l'uso dei social media è aumentato del 21
per cento (fonte: Statista, 2021). In Italia, ma
anche negli Usa, la tv rimane in assoluto la
fonte di informazione politica dominante, in
proporzione di un multiplo rispetto a qual-
siasi singolo social media (Fonte: Istat). I nu-
meri smentiscono dunque chi parla di "mo-
nopolio", sia pure dell'attenzione umana, in
merito a una specifica piattaforma digitale.
Essendo indimostrabile l'interesse pub-

blico a garantire a Donald Trump l'accesso
a una specifica piattaforma, in quanto non
assimilabile a una essential facility, bisogna
riportare la discussione nel campo dei libe-
ri rapporti tra privati. Non ci sono quindi gli
elementi logici, prima ancora che semanti-
ci, per definire la scelta di Twitter un atto di
censura. Con tale termine infatti si indica il
provvedimento di un potere pubblico che
interviene impedendo a uno o più soggetti la
libera espressione di pensiero o modifican-
done arbitrariamente il contenuto. Non è
questo il caso di specie. Innanzitutto si trat-
ta della scelta del fornitore (privato) di so-
spendere tale servizio a uno specifico ac-
count, a sua discrezione. Se ciò abbia un va-
lido fondamento contrattuale è una questio-
ne tra privati, che solo in circostanze ecce-

zionali ha rilevanza pubblica (protezione
del consumatore, discriminazione razziale,
eccetera). In secondo luogo, l'intervento non
avviene modificando o distorcendo i conte-
nuti originali dell'account, ma si provvede
prima ad avvertimenti preliminari, laddove
venisse riscontrata - anche dietro segnala-
zione degli altri utenti - la manifesta infon-
datezza delle affermazioni stesse o comun-
que la violazione dei termini d'uso.
Né pare fondata la definizione di "ostra-

cismo". Non certo nel senso storico del ter-
mine, perché non c'è esilio forzato da uno
spazio pubblico, ma solo sospensione di un
servizio privato. Ma soprattutto perché nel-
l'antica Grecia il nome scritto sulla tavolet-
ta di terracotta era quello di uno specifico
soggetto, e le conseguenze del bando aveva-
no effetti su una persona fisica, mentre in
questo caso l'oggetto della sospensione non
è la persona, bensì le credenziali di accesso
a una specifica piazza virtuale. La persona
fisica ha sempre la possibilità di aprire un
altro account su un altro social media e con-
tinuare a esprimersi liberamente, nel ri-
spetto dei termini d'uso. Un eventuale nuo-
vo account attivato dallo stesso soggetto non
eredita automaticamente i follower prece-
denti, né è necessariamente possibile ac-
quisirne altrettanti sulla nuova piattafor-
ma, ma può sempre riguadagnarne gran par-
te in poco tempo, sfruttando le esternalità di
rete. Ciò che viene negato con il blocco del-
l'account è l'accesso facilitato all'audience,
non il diritto individuale di espressione. Ta-
le diritto permane: semmai c'è una riduzio-
ne della sua propagazione, ma non un impe-
dimento alla diffusione del contenuto con
altri mezzi.
Quindi non si vede dove si possa riscon-

trare nella decisione di Twitter una nega-
zione dei diritti fondamentali della perso-
na fisica: si è infatti verificata solo la so-
spensione dell'uso di un mezzo tecnico -
l'account - che era stato utilizzato impro-
priamente in quanto, a discrezione del for-
nitore di servizi, sfruttato per incitare alla
violenza. Per analogia: se si prende a nolo
un'auto e la si usa per tentare una rapina,
l'azienda di noleggio ha il diritto di invoca-
re le clausole contrattuali che vietano tale
uso e quindi di disabilitare il veicolo, an-
che da remoto. Quest'azione non costitui-
sce lesione della libertà di movimento del
soggetto, ma solo intervento teso a impedi-
re l'uso contrattualmente illegittimo di un
bene strumentale.

I social media sono stati uno straordina-
rio strumento di inclusione e partecipazio-
ne, nato nelle democrazie liberali e tuttora
osteggiato dai regimi autoritari, che li proi-
biscono, li limitano o pretendono accesso
incondizionato alle conversazioni tra gli
utenti. Chi ama la libertà deve sforzarsi di
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garantirne il pluralismo e la trasparenza,
contrastando eventuali eccessi monopoli-
stici. Ma come il diritto pubblico deve pre-
venire l'abuso di posizioni dominanti e ga-
rantire semmai l'accesso alle infrastrutture
essenziali propriamente dette, il diritto pri-
vato può e deve essere applicato nei casi di
abuso dei termini di servizio da parte di uti-
lizzatori che attentino alle stesse regole de-
mocratiche che hanno consentito la nascita
dei social media. Se non viene garantito il
principio di rispetto delle pattuizioni priva-
te, si minano le fondamenta stesse della de-
mocrazia liberale e della Rule of Law. Sem-
mai serve prevenire l'abuso che di tali patti
fanno gli autocrati, minacciando ritorsioni
ai media come più volte fece lo stesso
Trump nei confronti di Twitter, prospettan-
do chiusure e ritorsioni tramite decreti ese-
cutivi. Per gli utenti, sottoscrittori di un pat-
to privato, è doveroso chiedere criteri e pro-
cedure più trasparenti e accountability delle
scelte di sospensione degli account, stru-
menti semplificati per ottenere un contrad-
dittorio. Ma è una negoziazione tra utilizza-
tori, rappresentati dalle associazioni di tu-
tela dei consumatori, e le piattaforme. Se i
social media non rispondono alle legittime
richieste degli utenti, la sanzione più effica-
ce è abbandonarli e utilizzare altri servizi.
A ciò servono una concorrenza vivace e la
sorveglianza delle istituzioni antitrust. Ma
invocare la mano dello stato per proteggere
il diritto di Trump di utilizzare illegittima-
mente un servizio privato è alquanto para-
dossale. In termini economici, il pericolo
nel classificare un social media come infra-
struttura essenziale o nel prescrivere obbli-
ghi di servizio universale è quello di una
profezia autoavverante. L'atto stesso di im-
porre vincoli di pubblica utilità a una parti-
colare piattaforma tende a caratterizzarla
come scelta preferita, se non unica, nel suo
mercato di riferimento. La regolamentazio-
ne può finire con l'imporre sulle piattafor-

Non si vede dove si possa
riscontrare nella decisione di
Twitter una negazione dei diritti
fondamentali della persona fisica

me emergenti, de facto se non de iure, elevati
costi di compliance legale che finiscono col
limitare l'innovazione e la concorrenza.
L'intervento pubblico rischia di trasforma-
re in monopolio anche ciò che monopolio
non è, alzando le barriere all'ingresso per i
concorrenti che non possono permettersi il
costoso apparato necessario ad applicare i
controlli imposti dal regolatore. Trattare i
social media come essential facilities minac-
cia di congelare l'innovazione del mercato e
incoraggia gli utenti ad accontentarsi di una
piattaforma regolamentata. Peraltro i social
media sono quasi universalmente ad acces-
so libero e gratuito per gli utenti: l'obiettivo
del servizio universale che motiva molte ri-
chieste di regolamentazione dei servizi di
pubblica utilità appare quindi già ampia-
mente soddisfatto in via di principio.
Va peraltro segnalato che il recente pac-

chetto "Digital Services Act", proposto dal-
la Commissione europea per superare la
tradizionale dicotomia fornitore di conte-
nuti/fornitore di servizi, prevede esplicita-
mente, all'art. 20, che "le piattaforme online
sospendano, per un periodo di tempo ragio-
nevole e previo avviso, la fornitura dei loro
servizi ai destinatari del servizio che forni-
scono contenuti manifestamente illegali".
Per la Commissione europea, infatti, l'uso
improprio dei servizi di piattaforme online
con contenuti chiaramente illegali o infon-
dati "mina la fiducia e lede i diritti e gli inte-
ressi legittimi delle parti coinvolte". Per-
tanto, la Commissione europea ritiene ne-
cessario mettere in atto salvaguardie ade-
guate e proporzionate contro tali fenomeni.
Un approccio che impone obblighi di tra-
sparenza, autoregolamentazione e di inte-
razione, soprattutto verso le piattaforme più
grandi e nei confronti dei soggetti più debo-
li, come condizione di mantenere le immu-
nità degli intermediari di servizi.
La migliore tutela per gli utenti è data da

un contesto di vera concorrenza: da un lato

La critica a Twitter e Facebookt è
semmai di non aver avuto incoraggio
di intervenire subito ed
efficacemente  sugli abusi dei potenti

bisogna impedire che si verifichino situa-
zioni di monopolio od oligopolio permanen-
te, abbassando le barriere all'entrata, dal-
l'altra serve assicurare la possibilità che gli
utenti "votino coi piedi". Invece, la politica
antitrust è stata spesso opposta, consenten-
do ad esempio integrazioni verticali tra di-
versi social (vedi Facebook/Instagram). Sa-
rebbe importante assicurare la possibilità
di non perdere i vantaggi di rete passando
da una infrastruttura all'altra, invece di ri-
manere imprigionati in piattaforme che si
comportano come "silo" di informazione,
senza alcuna interoperabilità. Ma si tratta
di qualcosa non imponibile dall'alto ed è
un'esigenza che al momento - purtroppo -
non viene avvertita.
E' il possibile abuso di potere di eversori,

reali o potenziali, come Trump, a dover co-
stituire la preoccupazione di chi difende la
libertà di espressione. La critica a Twitter e
Facebook è semmai di non aver avuto il co-
raggio di intervenire subito ed efficacemen-
te sugli abusi dei potenti o dei criminali. Il
tardivo intervento contro le sistematiche
violazioni dei patti di utilizzo da parte di
Trump è ciò che deve preoccupare chi ha a
cuore le regole delle democrazie liberali:
certo per la scarsa trasparenza delle proce-
dure di sospensione, che vanno migliorate,
ma molto di più per le intimidazioni ricevu-
te. In paesi dove l'autoritarismo non è solo
una minaccia ma una realtà, i social media
sono vietati, ostacolati o controllati dai loca-
li regimi politici.
E' indiscutibile che il potere e l'influenza

delle piattaforme digitali siano diventati co-
sì pervasivi da richiedere una riflessione
sul loro ruolo in una società democratica
che voglia garantire pluralismo e diritti di
espressione. Ma per un liberale che assiste
allo scempio delle libertà individuali da
parte dei regimi autoritari e alla diffusione
di fake news effettuata da organi editoriali
controllati da partiti e governi, è prioritario
proteggere i social media dai potenti, e non
certo proteggere i potenti dai social media.
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Donald J. Trump ~
@realDonaldTrump
51 Following 88.7M Followers

Account suspended

Twitter suspends accounts that violate the
Twitter Ruies.

Essendo indimostrabile l'interesse pubblico a garantire a Trump l'accesso a una specifica piattaforma, bisogna riportare la discussione nel campo del liberi rapporti tra privati (foto Ansa)
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Greta Ferro

«Vi racconto la moda
che nacque
negli Anni di piombo»
L'attrice, a soli 25 anni, domani su Canale 5
è protagonista della fiction «Made in Italy»

Laura Rio

Una carriera fulminante.
Quasi come quella della prota-
gonista della fiction di cui, a soli
25 anni, è interprete: Made in
Italy. Domani sera su Canale 5
Greta Ferro, molisana, model-
la, attrice emergente, un viso de-
lizioso e un sorriso brillante in-
castonati tra riccioli bruni, si ca-
lerà nei panni di Irene Mastran-
gelo, giovane giornalista che si
fa strada nella redazione di un
settimanale di moda. Siamo ne-
gli anni '70 degli Armani, Valen-
tino, Krizia, Missoni, quando le
nostre griffe conquistano il
mondo. Attraverso gli occhi e le
vicende professionali e senti-
mentali di Irene, la serie in 4
puntate prodotta da Taodue
(già visibile in pay su Amazon)
racconta la nascita di uno dei
più importanti settori produtti-
vi nazionali e il nostro biglietto
da visita nel mondo. E anche
un omaggio all'Italia in tempi
di pandemia.
Greta, in due anni sei passa-
ta da modella ad attrice, da
volto di Armani Beauty a
ruoli in fiction come «Chia-
ra Lubich», in onda la scor-
sa settimana su Raiuno e
«Made in Italy».

«E successo tutto molto sem-
plicemente. Frequentavo l'uni-
versità Bocconi a Milano, dove
mi sono trasferita nel 2013. Una
sera stavo alla fermata del tram,
si sono avvicinati due talent
scout dell'agenzia Why Not per
chiedermi SP Prn interessata a
un fare un book fotografico, da
lì è cominciato tutto. La svolta è
arrivata quando mi hanno scel-
ta per un corto per Armani, inti-
tolato Una giacca. Lo stesso fil-
mato visto dai registi di Made in
Italy, Ago Panini e Luca Lucini,
che mi hanno voluta come pro-
tagonista della fiction».
Insomma, hai realizzato i
tuoi sogni di bambina?
«Proprio per nulla. Da picco-

la ero un maschiaccio, non ba-
davo proprio ai vestiti, non met-
tevo mai la gonna, odiavo il ro-
sa. Anzi mia madre non mi com-
prava neppure le Barbie perché
diceva che erano diseducative.
E io sono diventata modella, si
vede che era il mio karma».
Un'esperienza che ti è servi-
ta anche per interpretare la
fiction.
«Assolutamente sì. Raccontia-

mo gli esordi degli stilisti con
cui lavoro adesso. Ma in genera-
le si vede anche l'Italia degli an-
ni '70 con i suoi problemi, il ter-
rorismo, e anche i grandi cam-

biamenti sociali. Per esempio,
ricordiamoci che Armani de-
struttura la giacca per le donne
che lavorano».
Irene, la protagonista, è
una ragazza di famiglia
umile del Sud che riesce a
far carriera con le proprie
forze in un ambiente com-
petitivo come la redazione
di un giornale. Con le dovu-
te differenze, un po' assomi-
glia alla tua storia.
Irene viene da una famiglia

operaia ed è una giovane don-

na in un'epoca in cui per le ra-
gazze è difficile costruirsi una
vita indipendente. Per me, inve-
ce, è stato più facile avendo una
famiglia agiata alle spalle e vi-
vendo in un mondo che ha be-
neficiato delle battaglie degli an-
ni '70. Però, di tratti in comune
ne abbiamo: entrambe siamo
catapultate in un modo che ci
sorprende e ci fa crescere, sia-
mo positive, curiose e istintive,
anche fortunate, pronte a co-
gliere le occasioni ma anche im-
pegnate negli studi: io seguivo i
corsi di recitazione alla Paolo
Grassi a Milano mentre fre-
quentavo la Bocconi».
In «Made in Italy» ti sei tro-
vata a recitare con il gotha
della fiction italiana, da

Margherita Buy a Raoul Bo-
va: un battesimo di fuoco...
«Artisti eccezionali e molto di-

sponibili. Per me una vera e pro-
pria scuola di recitazione».
Due mondi, la moda e lo
spettacolo, in cui è facile
per una giovane e bella don-
na trovarsi in situazioni pe-
ricolose da cui difendersi.
«Veramente non mi è mai ca-

pitato. E, comunque, so tener-
mene lontana: ho viaggiato mol-
to, ho avuto ottimi modelli fem-
minili in casa, che mi hanno aiu-
tato a tenere i piedi per terra».
A proposito di famiglia,
l'azienda di suo padre, La
Molisana, nei giorni scorsi
è stata sommersa di polemi-
che per l'infelice campagna
pubblicitaria sui nomi di al-
cuni formati di pasta che ri-
chiamavano quelli usati sot-
to il regime fascista.
«Io non mi occupo dell'azien-

da. E non voglio giustificare un
errore. Ricordo solo, per far ca-
pire le posizioni della mia fami-
glia, che i fascisti rasero al suolo
il mulino che il mio bisnonno
possedeva al centro di Campo-
basso».
Ma lei, che fa la modella,
mangia molta pasta?
«Certo. Mi è sempre piaciuta,

del resto sono stata abituata a
mangiare bene a casa mia...».
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,,, BAMBINA

Ero un po'
maschiaccio,
non avevo
le Barbie
Ora sono
modella...

IL MONDO
GRIFFATO

Greta Ferro,
2s anní, è

protagonista
della fictIon
di canale 5
cMade in

Italy». La serie
racconta la

nascita delle
grandi case di
moda italiane
che partirono

dall'Italia
alla conquista

del mondo.
Ma si

vedranno
anche i

problemi di
un decennio

complesso, gli
anni Settanta,
tra terrorismo,

crisi
economica e

un nuovo
ruolo nella

società per le
donne

CARRIERA

Nel 2013 ero
alla fermata
del tram
e mi hanno
contattato
per un "book"

V, ra«<,,,«, la m,,ta
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Box Office di Cinzia Romani

Da Arsenio Lupin a Maradona, streaming diviso tra serie e documentari
rriva l'onda anche in strea-
ming e così il ladro gentiluo-

mo che faceva impazzire Parigi, co-
me da romanzi di Maurice Leblanc,
ha il viso non pallido di Omar Sy
(foto). Spopola su Netflix Arsenio
Lupin, interpretato dal 42enne
Omar Sy, che nella serie incarna
non il buon, vecchio ladro bensì ta-
le Assane Diop, «seguace» di Lupin.
Per vendicare la morte del padre,
questi si aggira a Parigi e ne combi-
na di vari colori. Per qualche con-
fronto, sarà utile andare su RaiPlay,
dove si può vedere Arsenio Lupin
(2004), film di Jean-Paul Salomé,
con Romain Uuris protagonista. Su

Prime Video, del resto, sono in arri-
vo 17 film animati e due serie dedi-
cati al personaggio, immortalato
dal film giapponese Lupin III, con
l'attore Shun Uguri. E fa discutere
Pieces of a woman, su Netflix, pre-
sentato l'anno scorso alla Mostra di
Venezia, dove ha vinto la Coppa
Volpi come Miglior Attrice la sua
protagonista Vanessa Kirby. Il film
di Komél Mundruczò narra la sto-
ria di una coppia, che vede morire il
proprio figlio, dopo un parto in ca-
sa. Se ne avete le tasche piene delle
serie «royal» ambientate nell'Inghil-
terra dell'Ottocento (vedi Bridger-
ton e le sue scandalose leccate di

cucchiaini d'argento), meglio indi-
rizzarsi sulla contemporaneità di
Lady Gucci (Discovery+), con l' in-
tervista a Patrizia Reggiani, ex-mo-
glie del creatore di moda Maurizio

Gucci, condannata come mandan-
te del delitto. La donna si racconta a
tutto tondo e ne esce uno spaccato
d'Italia. Altro documentario da te-
ner d'occhio, sempre su Discove-
ry+, è What killed Maradona, dedi-
cato ai misteri che avvolgono la fine
del campione. E per finirla con la
modernità, la docuserie Elettra e il
resto scompare, sulla piattaforma di
cui sopra, illumina la vita vera di
Elettra Lamborghini. Divertente è
poi la terza stagione di American
Gods (Prime Video). Per chi non lo
sapesse, vi si racconta la guerra tra
antichi dèi e nuove divinità, come i
media e Intemet.

Dia
®,®01E0.11. !
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Televisione
Danny Boyle
alla regia
di una miniserie
sui Sex Pistols
Marzi a pag. 22

La rivoluzione dei Sex Pistols
rivive in tv con Danny Boyle

LA SORPRESA

C
hi poteva raccontare in una
serie la storia dei Sex Pistols,
la band icona del punk, se
non Danny Boyle, il regista

che nel '96 portò sul grande
schermo i giovani tossicodipen-
denti scozzesi protagonisti di
Trainspotting, ambientato nella
Edimburgo di fine Anni '80? Pi-
stol, che ripercorrerà l'ascesa del-
la band di God Save the Queen, è
stata annunciata ieri da FX, emit-
tente Usa di proprietà della Walt
Disney.

Suddivisa in sei episodi, è trat-
ta da Lonely Boy, l'autobiografia
del chitarrista dei Sex Pistols, Ste-
ve Jones (oggi 65enne), pubblica-
to nel Regno Unito nel 2016. Le ri-
prese cominceranno il 7 marzo,
ma non c'è ancora la data d'usci-
ta. «Immagina di fare irruzione
insieme ai tuoi amici nel mondo
di The Crown e Downtown Abbey

urlando tutta la tua rabbia. Con i
Pistols la società britannica cam-
biò per sempre. Fu una detona-
zione. I giovani cominciarono a
salire sui palchi per sfogarsi: tutti
dovevano guardare e ascoltare.
Potevi temerli o seguirli», spiega
l'ex punk Danny Boyle, 64 anni,
Oscar nel 2009 con The Millionai-
re, che torna a dirigere una serie a
tre anni da Trust. Uno che quegli
anni se li ricorda bene è Enrico
Ruggeri. Con i suoi Decibel provò
a portare in Italia la cultura punk
mentre oltremanica i Sex Pistols,
con la loro attitudine iconoclasta,
dividevano il pubblico con canzo-
ni come Anarchy in the UK e la
stessa God Save the Queen (vero e
proprio inno del movimento
punk, pubblicata durante il Giubi-
leo d'Argento della regina Elisa-
betta e censurata per vilipendio).
«Genesis e King Crimson: con
musicisti del genere era impossi-
bile competere. Poi arrivarono
questi ragazzini che suonavano

Un'immagine dei Sex Pistols, band punk rock degli Anni ̀70

come me o forse anche peggio: fu
una rivoluzione».

VIVIENNE WESTWOOD
Dietro quei quattro scappati di ca-
sa c'erano la stilista Vivienne We-

stwood e il compagno Malcolm
McLaren, manager del gruppo,
che anni prima a New York era ri-
masto folgorato dalla scena glam
punk: «Non erano grandi musici-
sti, ma avevano cose da dire - ag-
giunge Ruggeri - fu la rivincita de-
gli sfigati».

I DISCHI
La fiammata si esaurì nel giro di
un paio di dischi, Never Mind the
Bollocks e Here's the Sex Pistols
del '77 e The Great Rock 'n' Roll
Swindle del '79, colonna sonora
dell'omonimo film di Julien Tem-
ple. Fu davvero la grande truffa
del rock'n'roll? «Finì tutto con
l'industria discografica e l'eroina:
quando hai vent'anni e ti riempio-
no di soldi, ne esci devastato», ri-

flette Ruggeri. La storia del grup-
po sarà raccontata dal punto di vi-
sta di Jones, trai fondatori della
band nel '75: «E stato al centro
della tempesta che ha sconvolto il
rock e siamo entusiasti che Dan-
ny Boyle ne racconti la storia»,
fanno sapere da FX. I protagonisti
saranno giovanissimi: Steve Jo-
nes sarà il 24enne attore austra-
liano Toby Wallace (già visto su
Netflix in The Society). Il 25enne
Anson Boon (1917, Crawl) inter-
preterà Johnny Rotten, il 26enne
Fabien Frankel il primo bassista
Glen Matlock. Il secondo, Sid Vi-
cious, sarà interpretato dal 17en-
ne Louis Partridge, il percussioni-
sta Paul Cook da Jacob Sleter. Ma
che effetto fa, ai vecchi ragazzi
punk, vedere oggi Lydon fare il ti-
fo per Trump? «Forse oggi», chiu-
de Ruggeri, «la trasgressione è
quella. Come dice Giovanni Lin-
do Ferretti: «Il mio Papa era Ra-
tzinger, non è Bergoglio».

Mattia Marzi

RIPRODUZIONE RISERVATA

Culuira&Spettacoli :gT __:_,:

E se davvero
vincesse l'Oscar
per la terra vul ta?

1.a sorellanza aiuta
le donne a liberarsi-
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Nuovi episodi per la serie. Ci sono Sarah Jessica Parker, Chyntia Nixon e Kristin Davis. Manca. Kim Cattrall, da sempre contraria alla reunion

Sex and The City, ecco il ritorno
ma senza la pantera. Samantha

L'EVENTO

S
ex and the City, la serie culto
di fine anni Novanta, sta per
tornare. Dopo 94 episodi, sei
stagioni televisive, una serie
prequel (The Carrie Diaries)
e due film omonimi nel 2004

e nel 2010, le ragazze disinibite di
New York, «la città che non dorme
mai», saranno nuovamente al cen-
tro di un progetto cucito addosso
alle loro avventure sentimentali. Il
titolo, annunciato ieri su Insta-
gram dalla protagonista Sarah Jes-
sica Parker, accompagnandolo
con l'hashtag Sex and The City -
prossimo capitolo, sarà And Just Li-
ke That ("E così"), e nel cast, secon-
do quanto comunicato dalla rete
HBO, torneranno tutte le protago-
niste tranne la "pantera" Saman-
tha, interpretata da Kim Cattral
(64).

IL PRODOTTO
Serie culto trasmessa in Italia tra il
2000 e il 2004, Sex and The City fu
il primo prodotto del piccolo
schermo a raccontare, con ironia e
leggerezza, il rapporto delle tren-
tenni con il sesso: per anni vinse
tutto quello che c'era da vincere (7
Emmy, 8 Golden Globes), diven-
tando simbolo di un femminismo

spensierato pre #metoo e impo-
nendosi nell'immaginario di una
generazione intera. «Come tutti,
anche io adoravo quella serie- rac-
conta Simona Ventura, 55 anni,
nel 2000 volto di punta di Rai 2 e al-
lora moglie del calciatore Stefano
Bettarini - fu colpa di Sex and The
City semi innamorai di New York,
dove mi sono comprata una casa
che oggi non ho più. Fu una serie
importantissima, simbolo di
emancipazione per tutte, con la
storia di quattro ragazze figlie de-
gli anni Ottanta che correvano die-
tro ai loro sogni, senza paura di es-
sere giudicate se andavano a letto
con uno o con l'altro. Anzi».
Composta da dieci episodi di

mezz'ora, da girare la prossima
primavera a New York per la piat-
taforma HBO Max, And Just Like
That racconterà - a 11 anni di di-
stanza dall'ultimo film - la storia
dell'amicizia fra la bionda giornali-
sta Carrie Bradshow, l'eccentrica
rossa Miranda Hobbes e la moret-
ta timorata Charlotte York, inter-
pretate dalle stesse attrici degli an-
ni Novanta: Parker (55), ormai atti-
va soprattutto come stilista, Chyn-
tia Nixon (54), reduce da un'espe-
rienza fallimentare in politica, e
Kristin Davis (55), sparita dai ra-
dar da un paio d'anni.

LE RIPRESE SI GIRERANNO
IN PRIMAVERA PER HBO
SIMONA VENTURA:
«PER NOI CINQUANTENNI
IL MEGLIO DEVE
ANCORA VENIRE»

IL COMUNICATO
«Condurremo per mano gli spetta-
tori nella loro amicizia e nelle loro
avventure quotidiane, più compli-
cate a 50 anni che a 30», recita lo

scarno comunicato di HBO Max.
«Scommetto che le ragazze saran-
no ancora ragazzacce - scherza
Ventura - anzi trovo molto positi-
vo che ci sia una serie che dica che
noi cinquantenni esistiamo, e che
abbiamo una nostra forza. Sono si-
cura che ci sarà ancora tanto sesso
etantaleggerezza, perché a questa
età il meglio deve ancora venire.
La differenza? Se Mr. Big tradirà
Carrie, probabilmente lei chiude-
rà un occhio. O forse tutti e due».

L'INVENTORE
Resteranno, si capisce, i punti di
forza dello show, inventato dal pa-
pà di Emily in Paris Darren Star,
non coinvolto nel nuovo progetto,
e girato dallo storico regista Mi-
chael Patrick King, produttore in-
sieme alle attrici: l'attenzione os-

sessiva perla moda (il tutù rosa ele
scarpe Manolo Blahnik sono tutto-
ra icone della serie), i cocktail (il
Cosmopolitan), il linguaggio espli-
cito e soprattutto New York. «Una
città che da allora è cambiata mol-
tissimo, e che sono curiosa di rive-
dere sullo sfondo delle avventure

delle ragazze: da allora ha attraver-
sato il dramma delle Torri Gemel-
le, il crollo della Lehman Brothers,
adesso la pandemia. Ma ogni volta
si è saputa ricostruire».

IL DIBATTITO
Quel che cambia, e che in rete ha
suscitato un acceso dibattito tra i
fan, è la composizione del cast: alle
quattro ragazze ne manca una, la
Samantha di Cattral, da sempre
esplicitamente ostile a una riunio-
ne con le colleghe, ma favorevole a

passare l'eredità a una nuova attri-
ce, possibilmente - come disse in
un'intervista nel 2017 - «in un'otti-
ca più inclusiva». Un'esclusione
inevitabile, dopo il colpo di grazia
dato via Instagram nel 2018 dalla
stessa Cattral all'eterna rivale Par-
ker, definita senza mezzi termini
«crudele» per aver commentato
«ipocritamente» la morte del fra-
tello Christopher, suicida. «E dire
che nella serie il loro rapporto era
bellissimo. Amicizie così, tra don-
ne, sono diventate talmente rare
da essere eccezionali: combattia-
mo troppo l'una contro l'altra e sia-
mo diventate incapaci di apprezza-
re il successo del prossimo. Che
peccato».

Ilaria Ravarino
©RI PROOUZ I ON E RISERVATA

A sinistra,
Sarah Jessica
Parker, 55
anni, Kristin
Davis, 55, Kim
Cattral, 64,
e Chyntia
Nixon, 54,
Sono le
storiche
protagoniste
della serie
"And Just
Like That"
che non vedrà
la presenza
di Cattral
Al centro,
Simona

iqg Ventura
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Scalda i motori ItsArt, la Netflix della cultura Cdp-Chili
VIDEO ON DEMAND

Decisi nome e componenti
del Cda per la piattaforma
streaming voluta dal Mibact

Un nome che, spiega il comunicato
diffuso ieri, nasce «da un concetto
semplice e immediato, al cuore del
progetto: "Italyis art" (l'Italia è arte)».

Si chiamerà ItsArt la società inca-
ricata di portare avanti il progetto di
piattaforma della cultura tanto volu-
to dal ministro dei Beni Culturali Da-
rio Franceschini. Una società che ha
Cdp al 51% con il restante 49% in ma-
no a Chili, piattaforma di video on de-
mand in streaming basata sul model-
lo Tvod (in cui si paga solo per ciò che
si vede) e che recentemente si è affac-
ciata anche nel mondo Avod (conte-
nuti on demand in streaming a fronte
di spot pubblicitari).

La nota di ieri ha confermatole an-
ticipazioni apparse sul sito KeY4biz,
per una ItsArt definita come «il nuovo

palcoscenico virtuale che consentirà
di estendere le platee e promuovere
nuovi format per il teatro, l'opera, la
musica, il cinema, la danza e ogni for-
ma d'arte, live e on-demand».

Progetto ambizioso da subito
passato sotto il concetto di "Netflix
della cultura" il quale, comunque, sin
dall'annuncio dell'entrata nella fase
operativa a inizio dicembre è stato
accompagnato dalle polemiche per
la scelta del partner tecnologico, ca-
duta su Chili e non sulla Rai. Il che in
realtà desterebbe meno sorpresa
considerando il business model di
Chili già in possesso, perla sua attivi-
tà, di un sistema di ticketing evoluto
comprensivo anche di forme di mer-
chandising o vouchering.

Sui possibili storcimenti di naso
per il nome non italiano la nota mette
poi subitole mani avanti conferman-
do che la scelta «esprime la proiezione
internazionale dell'iniziativa» pensa-
ta per dar vita a «una piattaforma con
modalità di fruizione innovative per
attrarre nuovi pubblici con contenuti
disponibili in più lingue». L'obiettivo
è quello di distribuire in streaming
cultura e arte italiana nel mondo, fa-
cendo di necessità virtù in questo mo-
mento dominato dall'emergenza Co-
vid che tiene lontani da siti archeolo-
gici, musei, spettacoli teatrali, cine-

ma, concerti. Un progetto, insomma,
che nasce dalla necessità e dalle re-
strizioni legate all'emergenza sanita-
ria, ma che sarà un'importante cartina
di tornasole sulla nostra prossima
normalità in cui, da misura per tam-
ponare lefalle,lo streamingpotrebbe
trasformarsi in importante alleato.

Peri "fornitori" di contenuti il van-
taggio sarà legato a un meccanismo di
revenue sharing. La piattaforma dal
canto suo dovrebbe arrivare all'ope-
ratività intorno a fine febbraio. E co-
munque già attivo il sito itsart.tv, con
la possibilità di inviare proposte di
contenuti, eventi e manifestazioni.

Il Mibact per il progetto ha stanzia-
to io milioni con il Dl Rilancio. Perla
società, costituita con capitale sociale
dai milione, Cdp ha messo sul piatto
9 milioni e Chili altri 9, fra piattaforma
(6) ed equity. A governare il tutto sarà
un Cdadi5 membri, di cui 3, compreso
il presidente, espressione di Cdp e due
di Chili. Presidente è Antonio Garelli
con consiglieri Sabrina Fiorino e An-
tonio Caccavale (espressione di Cdp)
e Ferruccio Ferrara e Giano Biagini, di
nomina di una Chili che, nata nel 2012
da una co stola di Fastweb, ha alla gui-
da Giorgio Tacchia.

Chili è oggi attiva in 5 Paesi — Uk,
Germania, Austria e Polonia, oltre al-
l'Italia—perunvalore dellaproduzio-
ne di 42,7 milioni nel 2019 (in forte
crescita rispetto ai 30,3 milioni del
2018) avviandosi per quest'anno aun
Ebitda positivo dopo il rosso netto di
19,5 milioni del 2019, su cui continua
a pesare lo sforzo per estendere e
spingere l'attività. Di tutto rispetto il
parterre di soci fra  quali il fondo lus-
semburghese Capsicum, la Torino
1895 della famiglia Lavazza, i fondi di
investimento Negentropy e Antares
Private Equity, l'ex Morgan Stanley
Ferruccio Ferrara, e le major Warner
Bros, 2oth Century Fox, Sony, Para-
mount con la controllante Viacom.

F' RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corriere della Sera, Sarzanini nuovo
vicedirettore e capo della redazione
romana. Fiorenza Sarzanini diventa
vicedirettore del Corriere della Sera, ag-
giungendosi al vicedirettore vicario Bar-
bara Stefanelli e ai vicedirettori Daniele
Manca, Venanzio Postiglione e Giampaolo
Tucci. Il direttore del quotidiano milanese
Luciano Fontana l'ha nominata anche
a capo dell'ufficio di corrispondenza
romano, carica che finora ha condiviso
con Roberto Gressi che si dedicherà ora
maggiormente alla scrittura, come inviato
specializzato in politica. La giornalista,
già firma importante della cronaca giudi-
ziaria del Corsera, diventa così di fatto il
successore di Antonio Polito, fino all'otto-
bre del 2018 responsabile della redazione
romana del quotidiano edito da Urbano
Cairo. Sarzanini resterà, principalmente,
di base a Roma per seguire la redazione
capitolina, senza rientrare nell'organiz-
zazione milanese degli altri vicedirettori.
Prima di approdare al Corriere della
Sera nel 2000, Sarzanini ha lavorato per
il Messaggero. In via Solferino a Milano,
comunque, ci sono stati altri movimenti
redazionali. Da qualche giorno sono
andati in pensionamento sia il commen-
tatore Massimo Franco sia Paolo Lepri.
Ma soprattutto sta trattando l'uscita dal
giornale, per accedere al prepensionamen-
to, Pierluigi Battista.

Gedi, nasce la Scuola di Limes. Il
gruppo Gedi presenta la Scuola di Limes,
centro di alta formazione nato su inizia-
tiva dell'omonima rivista di geopolitica
edita dalla casa editrice di Repubblica. La
Scuola (www.scuoladilimes.it) •si rivolge
a giovani neolaureati, quadri e dirigenti
delle istituzioni pubbliche e delle aziende
impegnate a livello internazionale. Diretta
da Lucio Caracciolo (direttore anche del
magazine Limes), dal 9 aprile la Scuola

lancerà il corso Le chiavi del mondo.
In tutto 124 ore divise in due trimestri
(aprile-giugno e settembre-novembre).
Oltre al corso, la Scuola propone servizi
per le aziende.

Tg5, l'intervista a Papa Francesco
vista da più di 5,4 mn di telespetta-
tori. «Grazie a Papa Francesco per averci
dato l'importantissima opportunità di
realizzare un vero e unico servizio per il
pubblico. Siamo orgogliosi e onorati del
valore editoriale espresso ieri sera da Tg5
e Mediaset con la diffusione in tutto il
mondo del messaggio del Santo Padre»:
Pier Silvio Berlusconi, amministratore de-
legato di Mediaset, ifa commentato così ieri
l'intervista in esclusiva mondiale a Papa
Francesco, andata in onda l'altroieri sera
e vista da oltre 5,4 milioni di telespettatori.
Audience che, hanno precisato da Medíaset,
ha permesso a Canale 5 di essere la prima
rete italiana assoluta.

WarnerMedia, De Rosa lascia. Domizia
De Rosa, executive director television di-
stribution di Warner Bros. Entertainment
Italia, lascia la major dopo 25 anni. L'an-
nuncio è stato da Barbara Salabè, country
manager di WarnerMedia Italia, Spagna
e Portogallo. Al momento non è stato reso
noto né il suo successore né il suo prossimo
incarico professionale.

AD Italia e eBay sostengono i prodotti
fatti a mano. Fino a lunedì prossimo, sul
sito https:I I www.ebay.it I b IAD-Fatto-A-
Mano 1 bn_7117616203, 38 pezzi di design
delle più grandi aziende del made in Italy
saranno battute all'asta su eBay. L'inizia-
tiva del mensile AD Italia di Condé Nast
prevede che i fondi raccolti siano destinati
all'Istituto Marangoni Milano Design.

di Marco A. Capisani
—O Riproduzione riservata
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Con lo sport fermo, in calo le audience e i ricavi pubblicitari 2020

La pandemia frena Tv8
Nel 2° semestre 2019 la raccolta a +34,8%
DI CLAUDIO PLAZZOTTA

A
nche Nuova società
televisiva italiana
srl, la casa editri-
ce del canale Tv8

controllata al 100% da Sky
Italia, ha adeguato la chiu-
sura del suo bilancio ai nuovi
standard imposti da Comcast
(socio di riferimento di Sky)
e quindi, come Sky Italia, ha
dovuto predisporre un bilan-
cio di esercizio ponte di sei
mesi terminante al 31 dicem-
bre e non più al 30 giugno.
Se per Sky Italia (vede-

re Italia Oggi del 9 gennaio
scorso) i sintomi della crisi
del modello di business della
pay tv già si potevano desu=
mere dai conti al 31 dicembre
2019, per il canale in chiaro
Tv8, finanziato solo dalla
pubblicità e con ascolti in
crescita, le cose, nel 2019,
andavano invece piuttosto
bene.
Nel semestre luglio-dicem-

bre 2019, infatti, i ricavi di
Tv8 sono ammontati a 35,2
milioni di euro (pubblicità
assicurata dalla concessio-
naria Sky media), +34,8%
rispetto allo stesso periodo

Da sinistra, i giudici della nuova edizione di Cuochi d'Italia
Gennaro Esposito, Alessandro Borghese e Cristiano Tornei

del 2018 grazie al forte au-.
mento dell'audience. I costi
per l'acquisto di diritti tv (da
Sky) salgono a 28,85 milioni
(+22,7%), con un ebit positivo
e pari a 400 mila euro (nega-
tivo per 1,2 milioni nel secon-
do semestre 2018), con utile
di 288 mila euro (-1,3 milioni
nel 2018) che va a ridurre le
perdite portate a nuove, degli
esercizi precedenti, pari a un
rosso di 15,1 milioni al 31 di-
cembre 2019.

Certo, i risultati economico-
finanziari di Tv8 dipendono
esclusivamente da Sky, ovve-
ro da come la concessionaria
trasferisce i ricavi pubblicita-
ri e da come la casa madre
Sky contabilizza i costi per i
diritti tv che Tv8 acquista.
Tuttavia, nel secondo se-

mestre 2019, Tv8 aveva rag-
giunto una share media del
2,27% nelle 24 ore, in cresci-
ta del 4% sullo stesso periodo
2018, diventando la ottava

rete nazionale e la sesta sul
target commerciale 15-54
anni, capace addirittura di
essere prima rete nazionale
in quattro occasioni. Questo
grazie ai diritti sportivi su
Formula Uno, MotoGp, Eu-
ropa League di calcio, Super-
bike, a una buona library di
film, e a programmi esclusivi
come Guess my age, Cuochi
d'Italia, Piacere Maisano e
Vite da copertina.
Ovviamente nel 2020 le

cose sono andate molto di-
versamente, e i conti di Tv8
ne risentiranno parecchio. La
mancanza di una continuità
nei prodotti sportivi (con il
mondo fermo causa pandemia
da Covid-19) ha parecchio pe-
nalizzato le audience di Tv8
(nel novembre 2020, ad esem-
pio, la share media era scesa
all'1,83% nelle 24 ore, con il
canale addirittura superato
da Nove in prima serata), e
pure la raccolta pubblicitaria
ne ha risentito: gli ammini-
stratori di Tv8, già a giugno,
spiegavano che «nel primo
semestre 2020 c'è stata una
considerevole contrazione dei
ricavi da pubblicità».

)Riproduzione riservoaa--Il
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Si chiama ITsArt la piattaforma
video della cultura italiana

Si chiama ITsArt la società partecipata al 51% da Cas-
sa Depositi e Prestiti e al 49% da Chili, che gestirà la
piattaforma digitale della cultura, promossa dal mini-
stero per i beni e le attività culturali e per il turismo
assieme a Cdp. Obiettivo: supportare il patrimonio
artistico-culturale italiano. ITsArt (che sta per Italy
is art) sarà il nuovo palcoscenico virtuale che consen-
tirà di estendere le platee e promuovere nuovi format
per il teatro, l'opera, la musica, il cinema, la danza e
ogni forma d'arte (vedere ItaliaOggi del 1/12/2020).
In attesa del lancio dell'iniziativa previsto nei primi
mesi del 2021, è online il sito www.itsart.it.
In particolare, attraverso la piattaforma si potrà acce-
dere a un'offerta live e on demand di concerti e opere
teatrali, si potranno effettuare tour virtuali dei princi-
pali musei italiani e delle maggiori mostre di interesse
pubblico, visitare festival e fiere e scegliere tra un
ampio catalogo di film e altri contenuti tematici.

La panalevnia frena 1b8

A
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È il nuovo direttore della testata online che entra anche nel cda della concessionaria

Foriniclie.11et, arriva Giorgio Rutelli
Più eventi digitali per spingere i contenuti del gruppo
DI MARCO A. CAPIsANI

G
forgio Rutelli lascia
Dagospia e approda
al gruppo di Formi-
che.net, dove non

solo assumerà formalmente
la carica di direttore respon-
sabile a partire da venerdì
prossimo ma, a breve, entre-
rà anche nel consiglio di am-
ministrazione della conces-
sionaria Fire Ants, secondo
quanto risulta a ItaliaOggi.
Nel gruppo fondato nel 2004
da Paolo Messa, Valeria
Covato resterà condirettore
della testata online, Flavia
Giacobbe direttore della
rivista mensile Formiche e
Roberto Arditti direttore
editoriale di gruppo, oltre
che consigliere.
Quindi, l'ex vicedirettore

di Dagospia.com (sito creato

e diretto da Roberto D'Ago-
stino) si sposta per imple-
mentare il piano editoriale
online già impostato da Co-
vato, tra approfondimenti e
news di politica, economia,
geografia, ambiente e cul-
tura ma soprattutto per
creare sinergie tra il sito,
l'edizione cartacea e un.
nuovo calendario di eventi
in digitale allo studio della
casa editrice, che pubblica
inoltre la testata specializza-
ta in difesa e aerospazio
Airpress (www.
airpresson-
line.it), una
collana di li-
bri insieme
con la casa
editrice
Marsílio
e firma i
seminari

Ci ior~á+:~
ilra'll`9)ì

a porte chiuse Landscapes.
In particolare,

la casa edi-
trice Base
per Altezza
genera un
fatturato
sulla soglia
degli 1,3
milioni di
euro men-
tre Formi-
che.net ha
un'audience

online di

circa 3 milioni di utenti al
mese, secondo gli ultimi dati
aziendali comunicati.
Proprio con l'obiettivo di

valorizzare le sinergie inter-
ne Rutelli (figlio 38enne di
Francesco Rutelli e Bar-
bara Palombelli, che si è oc-
cupato di geopolitica, media,
economia e nuove tecnologie)
entra pure in Fire Ants. Tra-
guardo finale: spingere ulte-
riormente la concessionaria
sul fronte dei contenuti,
degli eventi e delle partner-
ship. A mo' di esempio vale
l'approfondimento realizza-
to assieme al Centro Studi
Americani con il live talk
sui recenti fatti di Capitol
Hill, raccontando le cau-
se scatenanti dell'assedio
dei manifestanti alla Ca-
mera dei rappresentanti
a Washington. Il format

digitale è stato distribuito,
infatti, su tutti i canali e i
profili social del gruppo ge-
nerando un'audience di 138
mila utenti.
«A Rutelli va il più caloro-

so benvenuto nella famiglia
di Formiche», ha dichiarato
Gianluca Calvosa, presi-
dente del cda di Base per Al-
tezza. «Si tratta di un passo
in avanti significativo sul
sentiero di consolidamento e
di crescita del progetto edito-
riale di Formiche. La miglio-
re reazione alla situazione di
incertezza che stiamo viven-
do è scommettere sui giova-
ni talenti, sull'innovazione,
sulla qualità dei contenuti
e», ha sottolineato Calvosa,
sviluppare contaminazioni e
sinergie fra le diverse piat-
taforme».
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Un terremoto a via Solferino,
mentre Repubblica si riorganizza

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Ormai è piuttosto chiaro il nuovo corso di Repubblica sotto la guida
del direttore Maurizio Molinari e l'indirizzo della Gedi presieduta da
John Elimini: diventare un giornale di ispirazione liberal che punti a
scalzare il Corriere della sera come quotidiano della classe dirigente
italiana. D'altronde risulterebbe assai difficile pensare alla famiglia
Agnelli-Elkann come editore della Repubblica targata De Benedetti,
appiattita a sinistra e con l'ossessione di Berlusconi.
Molinari, perciò, non sta facendo molto per frenare l'esodo di firme,
quasi tutte della vecchia guardia, che sta caratterizzando gli ultimi
mesi a Repubblica: via Gad Lerner, Bernardo Valli, Pino Corrias, En-
rico Deaglio, Luca Bottura, e, tra i più recenti addii, quelli diAttilio
Bolzoni, Roberto Saviano e Stefano Balassone.
Anche perché, nel frattempo, il direttore ha provveduto a imbarcare,
tra le altre, firme come Bernard-Henri Lévy, Tahar Ben Jalloun e Juan
Luis Cebrián, Carlo Cottarelli, Giuseppe Pignatone, Gianmario Verona
e Luciano Violante o Elena Stancanelli.
Stupisce un po' di più, invece, la strategia di Urbano Cairo e del di-
rettore Luciano Fontana sul Corriere della Sera: la linea dei Walter
Veltroni, dei Carlo Verdelli, dei Roberto Saviano quanto sarà sopportata
dai Galli Della Loggia, Panebianco, Battista (che rumors darebbero già
in uscita, si veda pagina 18), Cassese, De Bortoli, Cazzullo, Giavazzi,
Mieli, Magris, ecc? E quanto, soprattutto, i lettori del Corriere della
sera, concentrati in Lombardia, sapranno apprezzare la svolta? Su Li-
bero del 10 gennaio c'era già un interessante resoconto sulle migliaia
di commenti negativi apparsi sui social relativi a lettori del Corsera
indignati per l'arrivo di Saviano, definito «intruso» in un mondo borghe-
se milanese «tutt'altro che barricadero», su un Corriere che «una volta
era un quotidiano serio, adesso è la fotocopia venuta male dell'Unità»,
e dove «l'anima liberale è definitivamente morta e sepolta». 1littavia,
come spiegato nel pezzo qui sopra, l'ingaggio di Saviano potrebbe però
riguardare poco il Corriere, e molto il business dei libri di Rcs. 

-©Riproduzione riseruata—al
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Multischermo
di Antonio Dipollina

La linea sottile
tra cronaca nera
epurafiction

Lady Gucci
Patrizia Reggiani, protagonista
controversa del caso di Maurizio
Gucci, suo ex marito ucciso nel 1995

C osi, di botto, è esplosa la moda
dei documentari su fatti oscuri

di cronaca recente italiana.
O almeno sí notano di più, siano in
unica soluzione o in forma di
docuserie. Merito ovviamente del
SanPa di Netflix, per cui ora si va in
scia e tutto sembra più importante.
Vedi, da ieri sul servizio In
streaming Discovery+, questo Lady
Gucci-La storia di Patrizia Reggiani.
Un solo episodio in cui c'è tutto,
ovvero la ricostruzione di uno dei
delitti più efferati, ma anche
glamour e soprattutto di inaudita
stupidità, dei tempi di fine secolo
scorso. Maurizio Gucci, freddato
nel 1995 nell'androne di casa, a
Milano in zona lusso. Killer
efficienti, pagati da qualcuno. La
signora Patrizia Reggiani, ex moglie
della vittima, si è fatta 17 annidi

carcere come mandante. Esiste poi
una sua amica, PinaAuriemma
detta "La Maga", coinvolta a vario
titolo, ed entrambe oggi ne parlano
come se fosse una fiction: e in effetti
sembra quel la, tanto che l'appiglio
fornito dalle interviste
a inquirenti e giornalisti che
rimettono la cronaca su binari
accettabili diventa essenziale. Ma
niente sarebbe riuscito così - nel
lavoro di Marina Lai e Flavia
Triggiani - senza l'effetto
glamouroso che ancora oggi suscita
la Reggiani ex Lady Gucci. Spavalda
tipo concorrente di reality - in
anticipo sui tempi= e senza aver
cambiato di una virgola
l'atteggiamento (non ha un amico,
direbbe qualcuno, che la consiglia
per il meglio). E il guaio è che
potrebbe aver ragione lei,

nell'atteggiarsi così, e viene il
dubbio che se un giorno avesse
deciso di dare l'assalto al
Parlamento con un copricapo
peloso in testa, in molti l'avrebbero
seguita entusiasti. E questo
nonostante, o forse proprio per
merito di, una storia di morte di
inaudita bassezza e banalità.

Appunto i doc che tornano di moda:
la Rai si è presa fiordi accuse
perché SanPa lo ha fatto Netflix, e
con immagini d'archivio Rai. Primo,
che altre immagini avrebbero
dovuto usare? Secondo, perché la
Rai non avrebbe dovuto
concederle? Terzo, se la Rai avesse
fatto un doc sulla storia, siamo
sicuri che avrebbe avuto un decimo
della risonanza di SanPa?
9R,FXOOÜEÍONÉ II,SL,VA,4
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BLACKSTAGE di Giampietro Baudo
Fashion loves Tv
Nel giorno in cui viene annunciato il ritorno della se-
rie tv modaiola per eccellenza, Sex & The city, che nei
suoi sei anni di programmazione ha forgiato l'immagi-
nario fashionista collettivo eli una generazione globale.
il fashion system torna a puntare i riflettori sulla Tv. Ed
ë sufficiente guardare la programmazione italiana del-
le prossime settimane per capire che qualche cosa si sta
muovendo. Canale S, da domani, si prepara a mettere
in onda Mude in llaly. fiction ideata da Cantala Netinitt
che racconta la nascita della moda a Milano negli an-
ni 70, tutto vissuto attraverso gli occhi della redazione
del magazine Appeal. Il canale Discovery Plus Italia
sia invece puntando l'attenzione su Lady Greci — La

storia di Patrizia Reggiani, docu-film a cura di Giulia
Cerva, destinato a raccontare la cronacanera lega-
ta all'omicidio di Maurizio Gucd. Mentre il canale Sky
arte, settimana scorsa, ha mandato in onda il lungome-
traggio.florcre ofCardùu,curato da P. David Eltersole
e Todd Hughes, e destinato a celebrare la storia del-
lo stilista italio-francese Pierre Carlin, recentemente
scomparso (vedere MFFdel 29 dicembre 2020). E se
Giorgio Armati, con una mossa a sorpresa. era stato d
primo a intercettare questa vague mandando in diret-
ta televisiva su La7 la sua sfilata s-s 2020 (vedere MFF
del 29 settembre 2020). in fase di, lavorazione c'è un'al-
tra grande produzione globale. Si chiamerà, infatti,

Milano il docufilm a era stanno lavorando il giornalista
Alan Friedman e il regista John Maggio. Protagonisti
i gloriosi anni 70 e 80 della moda meneghina che han-
no visto nascere il fenomeno del Made in Italy e di
marchi come Versate, Valentino, Gianfranco Ferrè,
Kriria o Armarti. Girato nel capoluogo lombardo ma
arate a New York e Los Angeles, il progetto sarà pro-
dotto dalla Beaver Lake Pictures di f riedma n, dalla
Eagle Pittta'es e dalla 3 Marys Entertainment di Enzo
Ritti, in tandem con la Ark media dello stesso Maggio.
Secondo indiscrezioni, Nerflix sarebbe in pale positietn
perla messa in onda del docufilnt entro la fine dell'an-
no. (riproduzione riservata)
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IL GIORNO a usto del Carlino LA NAZIONE

Dali'8 febbraio su Sky

II film di Avati
sul papà di Sgarbi
C'è Pozzetto
Un nuovo film italiano targato
Sky Original è pronto al
debutto su Sky: lunedì 8
febbraio arriva in prima
assoluta su Sky Cinema e in
streaming su Now Tv Lei mi
parla ancora, scritto e diretto
da Pupi Avati. Liberamente
tratto dall'omonimo libro di
Giuseppe Sgarbi, il film
racconta la storia d'amore tra
Nino e Caterina: un amore
lungo 65 anni e mai finito,
neanche con la morte di lei,
come scrisse lo stesso autore.
Nel cast Renato Pozzetto e
Stefania Sandrelli interpretano
Nino e Caterina, insieme a
Isabella Ragonese (Caterina da
giovane), Lino Musella (Nino
da giovane) e Fabrizio Gifuni
nei panni dello scrittore
Amicangelo che affiancherà
Nino dopo la morte della
compagna. Insieme a loro
anche Chiara Caselli,
Alessandro Haber, Serena
Grandi, Gioele Dix, Nicola
Nocella. La sceneggiatura e il
soggetto sono di Pupi e
Tommaso Avati.

Telecomando
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La Soldano annuncia via Instagrarn l'addio alla serie "cult" di Raitre. Fan in rivolta

Un colpo al Sole, Marina se ne va
«Chissà se tornerò al mio Posto»
«Non sarà più lo stesso», «non
lo guarderemo più». E, ancora:
«La regina non può abbandona-
re». Sono alcuni dei tanti mes-
saggi che i fan della celebre
soap opera di Raitre, Un posto
al sole stanno inviando all'attri-
ce Nina Soldano, la «cattiva» Ma-
rina Giordano (l'indimenticabile
Miss Sud di Indietro tutta!) che
secondo i nuovi copioni esce di
scena, lasciando Napoli. Ma i
fan non ci stanno e sui social
stanno facendo una battaglia
per riavere il personaggio, uno
dei pilastri della storia: c'è chi
propone petizioni e chi si affida
all'hashtag #Marinaresta.
«L'uscita di Marina non è stata
una mia scelta. Se Marina, torne-
rà e quando, io questo ancora
non lo so, l'unica certezza è la
sua partenza. Grazie per la sti-
ma, affetto e tanto amore, non
fanno altro che riempirmi il cuo-
re di gioia. Vi amo» scrive la Sol-
dano su Instagram dove non na-
sconde l'amarezza per l'addio
di Marina alla soap. II 2021 di Un
posto al sole si apre, dunque,
con colpi di scena incredibili.
Le ultime immagini di Marina so-
no quelle dell'episodio di vener-
dì 7 gennaio: lei che carica le va-
lige in auto per partire alla volta
della Svizzera mentre il suo ex
Roberto (Riccardo Polizzy) la os-

I

I

~

i
Nina Soldano, 57 anni, dal 2003 è Marina Giordano in "Un posto al sole" su Raitre

serva da lontano, quasi pietrifi-
cato. E nella mente di entrambi
scorrono i ricordi comuni, visto
che i due hanno avuto una lun-
ga e travagliata relazione senti-
mentale, sempre a base di soldi,
sesso e potere.
Ora, però, Marina è decisa a vol-
tare pagina, scegliendo l'amo-
re, e dedicandosi al fidanzato Fa-
brizio Rosato (Giorgio Borghet-
ti) che ha bisogno di curarsi
all'estero. La Soldano ha inter-
pretato per ben 17 anni un perso-
naggio non facile, quello di una
donna spesso crudele e senza
scrupoli che ha avuto come per-

no una relazione molto compli-
cata con il diabolico Roberto
Ferri ma non solo. In questi anni
si sono succeduti tanti flirt, an-
che omosessuali, intervallati
con situazioni complicate come
la malattia, un grave incidente
stradale e addirittura un omici-
dio. Insomma, una dark lady che
per tutto questo tempo ha tenu-
to banco con i suoi intrighi e il
suo charme. Chi prenderà ades-
so il suo ruolo? E cosa farà Ferri?
E, soprattutto, chi consolerà i
fan di Marina?

Barbara Berti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

7eleoomando

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 42



This site uses cookies. By using this site you are agreeing to our privacy and cookie policy. OK

NEWS

China box of ce: ‘A Little Red Flower’ stays
on top, while ‘Soul’ continues to sing
BY LIZ SHACKLETON | 11 JANUARY 2021

Local drama A Little Red
Flower has reached a
cumulative total of $160.3m
at the China box office since
opening on December 31,
according to theatrical
consultancy Artisan
Gateway, while
Disney/Pixar’s Soul continues
to perform above
expectations, grossing a total
of $36.2m since its opened on
December 25.

Directed by Han Yan and
starring Jackson Yee, A Little

Red Flower took a further $21.9m over the three-day weekend (January 8-10) for pole
position in the weekend chart. Also performing strongly, Universe Entertainment’s
action sequel Shock Wave 2, directed by Herman Yau and starring Andy Lau, came in

MOST POPULAR
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second with $11.6m for a cume of $148.9m.

Chang Yuan’s comedy Warm Hug came in third with $10.7m for a cume of $103.7m,
followed by Soul which took a further $6.5m over the weekend for fourth position.

Although not one of Disney’s bigger animated titles, Soul’s philosophical and uplifting
themes appear to have struck a chord with Chinese movie-goers, especially after a
year in which many people faced unprecedented challenges due to the Covid-19
pandemic. The film has a 9.4 rating on Maoyan and 8.9 on Douban.

There were not many openers in the weekend that followed the three-day holiday
over New Year’s Day (January 1 was a public holiday in China), but Wanda Pictures’
animation Octonauts: The Ring Of Fire opened on January 8 and came in fifth with
$2.3m for a cume of $5.3m.

This weekend sees the release of highly-anticipated animated feature Wish Dragon,
co-produced by China’s Base Media and Tencent Pictures with Sony Pictures
Animation.

Meanwhile, the release schedule for the upcoming Chinese New Year holidays
(February 11-17) is starting to take shape.

In addition to Detective Chinatown 3 and animation Boonie Bears; The Wild Life, both
postponed from Chinese New Year 2020, the holidays will see the release of several
new titles, including two fantasy adventures – Lu Yang’s Assassin In Red, starring Lei
Jiayin and Yang Mi, and Li Weiran’s The Yin-Yang Master, with Chen Kun and Zhou Xun.

The busy schedule also includes Rao Xiaozhi’s Endgame, starring Andy Lau, Jia Ling’s
comedy drama Hi Mom, and animation Nezha Rebirth, from the team behind White
Snake.

International box of ce: ‘The Croods: A New Age’ closes gap
on ‘Wonder Woman 1984’

Asia Box Office China
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NEWS

International box of ce: ‘The Croods: A New
Age’ closes gap on ‘Wonder Woman 1984’
BY CHARLES GANT | 11 JANUARY 2021
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‘Wonder Woman 1984’ close to $100m in international markets

Estimated weekend takings of $4.7m in international markets pushed Wonder
Woman 1984 to a $98.8m international total. Add in the $32.6m grossed so far in
North America, and the Warner Bros/DC Films sequel has reached $131.4m globally.

The $4.7m international tally compares to $9.7m for the previous weekend – a drop of
52%. Top contribution came from Australia, which remains one of the global markets
performing relatively well currently. Wonder Woman 1984 grossed $1.5m there at the
weekend; while that’s significantly down from the previous session’s $3.2m, this was
still far and away the strongest international number.

Brazil, which saw cinemas reopening in Sao Paulo from Friday, enjoyed a 52% box
office rise from the previous weekend with the film, and was the second-strongest
international market with $624,000.

Imax screens account for $8.8m so far in international markets, which is 8.9% of the
film’s total.

In the international league table of cumulative totals for Wonder Woman 1984,
Australia ($14.5m) ranks second, after China ($25.3m), and ahead of Taiwan ($8.4m),
Japan ($4.8m), Brazil ($4.8m) and Korea ($4.0m).

Next come Mexico and Spain, both with $3.8m. Spain, where cinemas are operating
with restrictions but nevertheless functioning as a market, added $500,000 for the
film in the past seven days – and the country is its top European territory. Russia,
where Wonder Woman 1984 achieved $400,000 in previews at IMAX cinemas alone at
the weekend, officially opens this Thursday (January 14).

The original Wonder Woman grossed $409m in international markets in 2017, and
$413m in North America for a $822m global total.

‘The Croods: A New Age’ stays strong in Russia and Australia

The Croods: A New Age grossed an estimated $5.05m from 17 international markets
at the weekend, taking the international total to $91.0m. The weekend tally represents
a 34% drop from the previous session. In North America, the Dreamworks Animation
sequel grossed $1.81m for Universal, taking the domestic total to $36.9m. Globally,
The Croods: A New Age has now reached an estimated $127.8m – and is closing the
gap with Wonder Woman 1984.

The film stayed strong in its current top market at the weekend, Russia, dropping just
14% for $2.16m, and a $10.7m total. In second best market Australia, the hold was
pretty decent, falling 30% for weekend takings of $1.5m and $10.2m to date. Universal
reports that a three-day hard lockdown in Brisbane took the shine off the numbers,
knocking the market by about 10%.

Russia and Australia between them accounted for $3.78m, or 75% of The Croods: A
New Age’s international weekend takings. The other 15 territories delivered 25% of
the weekend total.
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The other best-performing markets for the film at the weekend are geographically
adjacent to Russia and Australia: New Zealand delivered $314,000 (for a $1.59m total)
and Ukraine achieved $262,000 (and a $1.15m total).

Key markets including Brazil, France, Germany, UK, Italy, South Korea and Japan are
yet to open, with release dates pushed back to the Easter corridor due to market
conditions. In 2013, The Croods grossed $187m domestically and $400m
internationally (via 20  Century Fox) for a $587m worldwide total.

Local hit ‘The Dry’ moves up to top of Australia box of ce

While Wonder Woman 1984 and The Croods: A New Age both performed strongly at
the Australia box office, neither film could quite match local title The Dry, starring Eric
Bana. The Roadshow release enjoyed a strong hold, declining 22% from its opening
session. Weekend box office of Aus2.04m ($1.57m) was just ahead of Wonder Woman
1984 with Aus$1.97m ($1.52m) and The Croods: A New Age with Aus$1.94m ($1.50m).
Essentially, all three films were neck and neck at the top of the Australia box office.

Total for The Dry after two weekends of play is Aus$6.92m ($5.33m). Bana stars in this
adaptation of Jane Harper’s 2016 bestselling debut novel about a federal police agent
returning to a struggling farming community for the funeral of his childhood best
friend. Robert Connolly (2014’s Paper Planes) directs and co-writes the screenplay.

Sony’s videogame adaptation Monster Hunter remained in fourth place, with
Aus$530,000 ($409,000), and a total of Aus$1.87m ($1.44m). Emerald Fennell’s awards
contender Promising Young Woman, starring Carey Mulligan, landed in fifth place
with Aus$498,000 ($384,000) for Roadshow.

‘A Little Red Flower’ stays on top in China

Local drama A Little Red Flower took a further $21.9m over the three-day weekend for
pole position in China’s weekend chart for a cumulative total of $160.3m. Full China
box office report here.

Analysis: UK and Ireland box of ce fell 76% in 2020

Box Office
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Discovery Boosts Italy Standing as
Third Linear Network After RAI and
Mediaset
B y  N i c k  V i v a r e l l i

Courtesy Discovery Italia

Discovery continued to expand its footprint in Italy in 2020, and has

cracked the country’s top three networks.

The media giant’s linear channels last year commanded an almost 8%

average audience share, up 4% compared with 2019, bolstering its standing

as the country’s third free-TV player after state broadcaster RAI and private

network Mediaset.

Year-end figures for Discovery’s now bolstered linear success in Italy ––

where free-TV viewers grew during the pandemic –– are being released just

as the company best known globally as a cable player, is rebranding and re-

launching its Discovery Plus streaming service across Europe.

Discovery Plus bowed in Italy on Jan. 6 offering originals such as ITN-

produced instant doc “What Killed Maradona?,” which is likely to hit a

chord in the country where the late great Argentinian soccer icon’s career

peaked. Also on the slate is a new show featuring Italian pop singer and

influencer Elettra Lamborghini.
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On the linear side, Discovery Italia’s portfolio consists of 9 free-to-air

channels: Nove, Real Time, DMAX, Giallo, Motor Trend, Food Network,

K2, Frisbee and HGTV. The flagship stations among these are Nove, which

features hit political standup comedy show “Fratelli di Crozza” and Real

Time, which is the home of “Bake Off Italia.” They came in respectively at

number 9 and 10 in the 2020 rankings for Italy’s national channels,

according to a Discovery statement.

Discovery’s DMAX factual channel, which targets a mostly male audience

with content such as WWE wrestling, its Food Network station, and kiddie

outlets K2 and Frisbee, all saw double digit growth from Italian viewers last

year, while Discovery Channel was a top performer on Sky Italia.

Of course, Discovery is a distant third in Italy’s still duopolistic terrestrial

TV arena, where RAI in 2020 accounted for an overall 35% share with

Mediaset close behind, accounting for a 32% portion of the year’s total

average ratings.

Meanwhile, subscribers grew by a whopping 45% in 2020 for Discovery’s

non-linear channels in Italy, which comprise Discovery Channel, Discovery

Science, and Eurosport 1 and Eurosport 2, available on Sky, besides its

standalone Dplay Plus service, now rebranded as Discovery Plus.

“We are now ready to tackle 2021 with great impetus,” said Laura Carafoli,

Discovery Italia’s head of programming and production, who in the

statement underlined that the Discovery Plus launch in Italy complements

its “extraordinary linear channels offerings and unique [market]

positioning.”
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Nos propositions pour empêcher les géants
d'internet d'exercer une censure privée

ous vivons une dystopie
(récit de fiction qui décrit
un monde utopique sombre,
NDLR) politi.que :
la diffusion pendant
quatre ans d'insanités

et de mensonges par un président
américain sur ses comptes de réseaux
sociaux ;1'invasion du Congrès
des Etats-Unis par une foule convaincue
d'un trucage électoral malgré l'absence
totale de preuves ; des entreprises
privées qui après avoir négligé
la diffusion de fausses informations
et d'appels à la haine, décident soudain,
sans contröle démocratique ou judiciaire,
de supprimer les comptes
d'un président élu.
Nous assistons à un processus

de destruction démocratique par
les réseaux sociaux, quels que soient
leurs mérites en matière de
« communication horizontale ».
Si nous voulons nous prémunir
contre des tragédies politiques, liées
à l'amplification du ressentiment,
de la haine et du complotisme,
nous devons imposer des obligations
démocratiques aux acteurs du
numérique. L'organisation de l'espace
public digital ne saurait relever d'une
logique marchande, ou discrétionnaire.

Jusqu'alors, les lois de l'espace public,
établies par les Parlements, étaient
appliquées par les juges. Désormais,
les entreprises privées s'en chargent.

Leurs normes ne
sont pas équilibrées
par des freins
et contrepoids,
ne sont pas
transparentes,
et ne sont pas
susceptibles
de recours en
justice. En Europe,
l'ébauche
de Digital Services Act (DSA), présentée
en décembre par le commissaire
européen Thierry Breton, propose
des avancées notables, mais ne semble
pas à la mesure des enjeux.
Des propositions très concrètes sont

pourtant sur la table. La Commission
sur l'information et la démocratie, initiée
par Reporters sans frontières (RSF),
composée de 25 personnalités, dont
quatre lauréats du prix Nobel, a édicté
des principes généraux pour définir
les responsabilités des plateformes,

qui ne sont ni des hébergeurs,
ni des éditeurs. Sur cette base, trente-
huit Etats ont signé un Partenariat
international lancé en marge
de l'Assemblée générale des Nations
unies en septembre 2019.
Ce cadre pour l'instant

non contraignant est une première étape.
Pour produire la matière première
de la régulation, nous avons créé
le Forum sur l'information
et la démocratie, qui a formulé
en novembre dernier un premier paquet
de 250 recommandations sur
la transparence des plateformes,
la modération des contenus, la
promotion de la fiabilité de l'information
et les messageries privées, lorsque leur
usage massif dépasse la logique
de la correspondance privée.

Il existe des moyens de sécuriser
le pluralisme et la neutralité idéologique
des plateformes, en permettant
à des organes de contrôle d'accéder
aux boîtes noires des algorithmes. Par
ailleurs, des dispositifs concrets seront
bientôt disponibles pour favoriser dans
l'indexation algorithmique les médias
qui mettent en oeuvre des méthodes
professionnelles et respectent des règles
éthiques. Ainsi, au printemps,
de la Journalism Trust Initiative (JTI),
à laquelle ont participé une centaine
d'entités dans le monde.
Un changement systémique suppose

maintenant d'affronter toutes
les questions les plus cruciales, et les plus
compliquées. Celle des comptes
sur les réseaux sociaux suivis par
des millions voire des dizaines
de millions de personnes est l'une d'elles.
Dans un champ de l'information
désintermédié, les obligations sur
les médias demeurent, mais les autres
acteurs (responsables politiques,
personnalités diverses, entreprises,
groupes religieux, etc.) s'adressent
directement à leur public sans avoir
de comptes déontologiques à rendre.
Acceptons-nous que la notoriété,

quelle qu'en soit la cause, soit un
déterminant incontestable de l'influence
sur le débat public, sans exigence
particulière ? Cela peut sembler évident,
et pourtant l'histoire des démocraties
a développé la discussion de la parole
des personnalités par des intermédiaires,
les médias. Les journalistes ont vocation
à être des tiers de confiance, pour éviter

I1 est possible de garantir le pluralisme
et la neutralité idéologique

des plateformes, en permettant
à des organes de contrôle d'accéder
aux boîtes noires des algorithmes

qu'une parole brute, le cas échéant
brutale, puisse être délivrée à la foule
sans prise de distance.
Nous ne reviendrons pas

sur la désintermédiation d'une grande
partie du débat public. Elle a d'ailleurs
des avantages démocratiques, en ce sens
qu'elle rend plus difficile la confiscation
du débat. A l'inverse, il serait stupide
d'accepter de nouveaux mécanismes
de domination fondés sur la capacité
à manipuler les foules, aux mains
d'organes de propagande ou de
démagogues. Selon le Pacte relatif
aux droits civils et politiques des Nations
unies, l'exercice de la liberté
d'expression comporte
« des responsabilités spéciales » .
Le fait de disposer de 89 millions

de followers ne saurait exonérer
de ces responsabilités, au contraire. Il est
essentiel de s'assurer que les comptes
dépassant certains seuils d'audience
(directe ou indirecte) font l'objet
d'un traitement approprié. Les sociétés
privées ne doivent pas être habilitées
à décider seules des retraits de comptes,
sans contrôle ni transparence,
en se fondant sur des
conditions générales
d'utilisation vagues
et variables.

Les comptes
les plus puissants,
incluant ceux
de personnalités
ou de célébrités,
y compris du président des Etats-Unis,
pourraient faire l'objet de cadres
procéduraux et d'obligations adaptés
à leur audience, conformes aux principes
généraux du droit. Si la justice n'est plus
en mesure de traiter tout le contentieux,
largement délégué aux plateformes
numériques, les magistrats doivent être
saisis des dossiers revêtant
une importance capitale.

Cela suppose une extrême précaution,
pour ne pas instaurer un gouvernement
des juges sur la délibération publique.
Il conviendra d'éviter toute restriction
du pluralisme et risque de conformisme.
Mais pour apporter ce genre de garanties,
les institutions des démocraties libérales
sont tout de même les mieux placées.
Aux Etats-Unis comme en France,
la justice a prouvé sa pertinence
en matière de liberté d'expression.
Elle mérite plus notre confiance
que des firmes en position dominante.
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CHRISTOPHE DELOIRE
Les Gafam ne doivent pas garder le pouvoir de décider
de façon discrétionnaire des retraits de comptes
sur le fondement de conditions générales d'utilisation
vagues et variables, argumente le secrétaire général
de Reporters sans frontières (RSF), président
du Forum surl'information et la démocratie.
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Lessons from the Trump economy
A willingness to ignore
traditional policies worked
with jobs and inflation

BY NEIL IRWIN

For all the problems that President
Trump's disdain of elite expertise has
caused over the last four years, his will-
ingness to ignore economic orthodoxy
in one crucial area has been vindicated,
offering a lesson for the Biden years and
beyond.
During Mr. Trump's time in office, it

has become clear that the United States
economy can surpass what technocrats
once thought were its limits: Specifi-
cally, the jobless rate can fall lower and
government budget deficits can run
higher without setting off an inflation-
ary spiral.
Some leading liberal economists

warned that Mr. Trump's deficit-fi-
nanced tax cuts would create a sugar
high of a short-lived stimulus to eco-
nomic growth. The Congressional Budg-
et Office forecast that economic benefits
of the president's signature tax law
would be partly offset by higher interest
rates that would discourage private in-
vestment.
And the Federal Reserve in 2017 and

2018 tightened the money supply to pre-
vent the economy from getting too hot —
driven by models suggesting that an im-
proving labor market would eventually
cause excessive inflation.
These warnings did not come true.
Before the pandemic took hold, the

jobless rate stayed below 4 percent for
more than a year, inflation was low, and
wages were rising at a steady clip, espe-
cially for low and middle earners. The
inflation-adjusted income of the median
American household rose 9 percent
from 2016 to 2019.
The higher interest rates from un-

funded tax cuts that had been forecast
did not materialize; the Congressional
Budget Office in spring 2018 had ex-
pected the 10-year Treasury bond yield
to average 3.5 percent in 2019. In fact,
the bond yield has averaged a mere 2.1
percent, making federal borrowing
more manageable.
And the Fed cut interest rates starting

in 2019 despite a very low jobless rate,
implicitly accepting the premise that it
had moved too aggressively with rate
increases to prevent inflation that never
arrived.

Mr. Trump has sent his share of mixed
signals on both deficits and interest rate
policies over the years. He has intermit-
tently promised to eliminate the na-
tional debt, even as his policies ex-
panded it, and some of his Federal Re-

serve appointees were monetary
hawks, who oppose lower interest rates
(though not those who managed to win
Senate confirmation).
But the experience of his presidency

— particularly the buoyant economy be-
fore the pandemic began — shows what
is possible. It may not have been the
best economy ever, as he has repeatedly
claimed, but it was easily the strongest
since the late 1990s, and before that you
have to go back to the late 1960s to find
similar conditions.

If Mn Trump was able to ignore eco-
nomic orthodoxy and achieve the best
economic outcomes in years, it's worth
asking how much value that orthodoxy
held to begin with.

Just maybe, does the success of
Trumponomics tell us that the United
States has been doing something wrong
for decades?

THE NOT-SO-GREAT MODERATION
To understand how deeply entrenched
the conventional wisdom around eco-
nomic policy has been over the last gen-
eration, consider a curious incident
from August 1994. Alan S. Blinder, the
newly named vice chairman of the Fed-
eral Reserve, gave a speech at an annual
symposium of central bankers in Jack-
son Hole, Wyo., in which he described an
important role for the Fed in trying to re-
duce unemployment.
Some huffing and puffing ensued.

There was talk in the hallways about Mr.
Blinder's focus on unemployment
rather than preventing inflation, which
central bankers viewed as their main
goal. It made its way into the news me-
dia, including some scathing attacks.
"Put simply, Blinder is ̀ soft' on infla-

tion," wrote the Newsweek columnist
Robert J. Samuelson. Without adequate
anti-inflation conviction, "Blinder lacks
the moral or intellectual qualities
needed to lead the Fed."
"I was pilloried for suggesting that we

might get below 6 percent on the unem-
ployment rate," Mr. Blinder, a Princeton
economist, said recently.
A widespread view among economic

policy elites, after the runaway inflation
in the 1970s and early 1980s, was that el-
evated unemployment was a necessary
cost of keeping prices stable. Also, that
the government can't spend much more
money than it takes in without crowding
out private investment — leaving the
economy weaker over time — and that
policymakers should act pre-emptively
to ward off these risks.
That intellectual consensus lurked

beneath many momentous decisions.
Among them: the deficit-reduction
agenda of the Bill Clinton administra-
tion; the interest rate increases of the
Fed during George W. Bush's second
term; and the Obama administration's

determination not to increase the deficit
in devising its signature health care law.

This view was shaped by a reliance on
the Phillips Curve, which describes the
relationship between the jobless rate
and inflation. As applied by a generation
of central bankers, it was treated as a
useful guide to setting policy. If the un-
employment rate went too low, the logic
went, inflation was inevitable, so central
bankers needed to prevent that from
happening.
When Fed leaders raised interest

rates in December 2015, for example,
their consensus view was that the long-
run unemployment rate — the goal they
were ultimately seeking — was 4.9 per-
cent.

If the job market kept improving, Jan-
et L. Yellen, then the Federal Reserve
chair, said at the meeting where that in-
terest rate increase was decided, "we
would want to check the pace of employ-
ment growth somewhat to reduce the
risk of overheating."
Yet from 2018 to the onset of the pan-

demic, the United States experienced a

jobless rate of 4 percent or lower, with no
obvious sign of inflation and many signs
that less advantaged workers were able
to find work. Reality turned out better
than the 2015 officials thought possible.

Since the 1980s, recessions have been
rarer than they were in the immediate
post-World War II era, but they have
been followed by long, "jobless" recov-
eries. Much of that time has featured
weak growth in workers' wages.

It turns out that when you try to choke
off the economy whenever it is starting
to get hot, American workers suffer. The
Fed has been like a driver who aspires to
cruise at the speed limit, but starts tap-
ping the brakes whenever the car gets
anywhere close to that limit — and
therefore rarely attains it.
From 1948 to 1969, the unemployment

rate was at or below 4 percent 39 per-
cent of the time. Since 1980, that has
been the case less than 8 percent of the
time.
Economists have referred to the peri-

od from the early 1980s through the 2008
financial crisis as "the great modera-
tion," because recessions were rare and
mild. But with more years of hindsight,
that period looks less like a success.
"There's nothing particularly moder-

ate or particularly great about the great
moderation," said Lawrence Summers,
the Harvard economist and former
Treasury secretary.

In effect, the last four years at the Fed
have made clear both how much things
have changed and how much they
needed to. Ms. Yellen (now President-
elect Biden's Treasury secretary nomi-
nee) started the first of a series of inter-
est rate increases in late 2015, and the
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current chair, Jerome H. Powell, contin-
ued them.
But the logic kept breaking down. In-

flation kept coming in below the 2 per-
cent target the central bank aims for,
even as the jobless rate kept falling.

MACRO OR MICRO?
On March 18, 2019, a group of Mr.
Trump's economic advisers gathered in
the Oval Office to show him the annual
"Economic Report of the President," a
700-page document that amounts to an
official statement of the administra-
tion:s economic achievements, analysis
and goals.

What Biden
can learn
from Trump
on economy
ECONOMY, FROM PAGE 7

The Biden administration and Demo-
cratic Congress will view more ag-
gressive regulation as a core goal, aimed
at preventing corporate misbehavior,
protecting the environment, and more.
Indeed, left-leaning economists would
say that the very policies Mr. Mulligan
credits with the boom are the least dura-
ble parts of the Trump-era expansion.

"It is true that the corporate giveaway
aspect of the policies, cutting taxes and
scaling back regulation and so forth, co-
incided with an unequal prosperity that
lasted longer prior to Covid than I would
have guessed it would," said Mn Sum-
mers, a prominent proponent of the
"sugar high" theory of the Trump econ-
omy. "But I don't think it had any partic-
ularly strong foundation in terms of in-
creasing productivity or capital invest-
ment."

If you believe Mr. Mulligan and other
Trump allies, the macroeconomic
lessons of the Trump years — those hav-
ing to do with things like deficits, infla-
tion and interest rates — won't be
enough for the Biden administration to
recreate the 2019 economy. In this view,
the microeconomic details of how the
president has governed will be crucial,
and the policies that Mn Biden has advo-
cated — in areas as varied as tighter re-

He was particularly excited about one
page of charts, said Casey Mulligan, one
of the advisers. They showed that the
economy had created far more jobs and
had a much lower jobless rate than the
Congressional Budget Office had pro-
jected just before the 2016 election. The
president called in Dan Scavino, his so-
cial media director, and fired off a tweet
about the results.
A central question for Mr. Biden will

be: To what degree is the Trump-era
economic success a result of policies
that liberals disagree with, to what de-
gree is it a result of policies that Mr. Bi-
den might embrace and to what degree

strictions on carbon emissions and more
aggressive regulation of banks — will
prove counterproductive to the cause.

LESSONS FOR BIDEN
The people who will shape economic
policy in the new administration seem
eager to push for a postpandemic eco-
nomic surge reflecting the (macroeco-
nomic) lessons of the last four years.
Ms. Yellen has a background as a la-

bor economist, and in the 1990s, as a Fed
official, she urged Alan Greenspan, then
the Fed chair, to raise rates pre-emp-
tively based on the inflation risks that
the Phillips Curve predicted. At the fate-
ful meeting to increase rates in 2015, she
raised an intriguing possibility. If infla-
tion were to remain persistently low, she
said, "a more radical rethinking of the
economy's productive potential would
surely be in order."
That radical rethinking is now very

much underway — including by Ms.
Yellen.
"Allowing the labor market to run hot

could bring substantial benefits," Ms.
Yellen said in a speech at the Brookings
Institution in 2019. She said that a high-
pressure economy — one where unem-
ployment is low and employers have to
compete for workers — improves up-
ward mobility. She added: "We're seeing
that in the current expansion. Those
who are least advantaged in the labor
market — those with less education and
minorities — are experiencing the larg-
est gains in wages and declines in unem-
ployment."
Mr. Powell, who will lead the Fed for

roughly the first year of Mr. Biden's term
and then will be either reappointed or
replaced in February 2022, has also be-
come a vocal enthusiast for avoiding the
mistakes of the past.
In the strong labor market before the

pandemic, he said in an August speech
on the Fed's new policy framework,

Jerome H. Powell, the Federal
Reserve chair, has become a
vocal enthusiast for avoiding the
mistakes of the past.

is it just. luck?
Mr. Mulligan and other allies of the

president emphasize the role of deregu-
lating major industries and lowering
taxes on business investment — micro-
economic strategies — as crucial to the
economy's success.
"The forecasts systematically over-

predicted the Obama economy every
year, and throughout the Trump admin-
istration, they underpredicted," said Mr.
Mulligan, an economics professor at the
University of Chicago. "What nobody in
the intelligentsia was paying attention
to was the regulations that were holding
us back."

"many who had been left behind for too
long were finding jobs, benefiting their
families and communities, and increas-
ing the productive capacity of our econ-
omy."

"It is hard to overstate the benefits of
sustaining a strong labor market," he
said, and the central bank's new policy
language "reflects our view that a ro-
bust job market can be sustained with-
out causing an outbreak of inflation."

In recent years, the Congressional
Budget Office, which plays a crucial role
forecasting the fiscal and economic ef-
fects of different policies, has re-exam-
ined its view of future interest rates in
ways that have lowered the projected
cost of public debt.

In early 2017 when Mr. Trump took of-
fice, for example, the Congressional
Budget Office projected that by 2020 the
government would need to pay at a 3.2
percent rate to borrow money for a dec-
ade. The actual rate is now just over 1
percent. While that reflects the pan-
demic-induced downturn, even at the
start of 2020 the rate was 2 percent. The
Congressional Budget Office's most re-
cent forecast is that it will remain below
3 percent through 2029.

Mr. Biden has embraced these lessons
in shaping his agenda, as he made clear
in a news conference Friday in which he
confirmed that his plans would add up to
trillions of dollars when one includes
both pandemic response money and
longer-term plans.
"With interest rates as low as they

are," Mr. Biden said, "every major econ-
omist thinks we should be investing in
deficit spending to generate economic
growth."
One of the plot twists of this era is that

Mr. Biden's plan to make the American
economy great again seems to rest on
applying the macroeconomic lessons of
the Trump era.
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When. Janet L. Yellen was the Federal Reserve chair, she raised interest rates in 2015 to
cool a strong job market. Last year, she said strong job markets were beneficial.

CYNTHIAJOHNSON/GETf1'IMAGES

Alan S. Blinder in 1994, the year when he said that Fed policies should consider the
jobless rate. In response, he was described as lacking "moral or intellectual qualities."
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Closed shops in Los Angeles last month. Before the pandemic, President Trump's policies had helped create strong growth without high inflation despite many economists' fears.
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MUSIC: KKR INVESTS IN RYAN TEDDER'S CATALOG B4

KKR Joins Music-Catalog Dance
Ryan Tedder's lineup
attracts investment
firm with a value of
nearly $200 million

BY ANNE STF.FT.F

Investment firm KKR & Co.
is joining the music-copyright
buying frenzy, investing in pop
producer Ryan Tedder's cata-
log of hits, including songs
from Beyoncé, Adele and Ste-
vie Wonder.
The firm ís taking a major-

ity stake, valuing the catalog
at nearly $200 million, accord-
ing to people familiar with the
transaction. The deal includes
a mix of certain copyrights
and royalty streams for some
500 songs written, recorded or
produced by Mr. Tedder for
his band OneRepublic and
other artists.

KKR's entree into music-
copyright ownership comes
amid a flurry of deals for
songwriting catalogs. Late in
2020, Stevie Nicks sold an 80%
stake in her songwriting copy-
rights to music publisher Pri-
mary Wave, valuing her cata-
log at $100 million. Bob Dylan
then sold off over 600 songs
to Vivendi SE's Universal Mu-
sic Group for between $300
million and $400 million. In
the first week of the new year,
music-investment company
Hipgnosis Songs Fund Ltd.
announced deals to purchase
copyrights from Jimmy Iovine,
Lindsey Buckingham and Neil
Young. Mr. Young's sale alone
fetched a price between $40
million and $50 million for a
50% stake, according to people
familiar with the deal.

In 2016, Mr. Tedder sold
part of his publishing, exclud-
ing OneRepublic, to Down-
town Music Holdings, which
will continue to own and ad-
minister those copyrights.
Universal Music Group's Inter-
scope Records also owns mas-
ter recording copyrights to
OneRepublic's recorded music;

nyan eeauer in tonuon laSL year. nls catalog mcmues songs rrom öeyOnCe, wuen: ana xeVle vvonoer.

KKR will participate in Mr.
Tedder's and the band's roy-
alty income from that music,
as well as producer royalties
from other recorded assets.
KKR has been invested in

the music industty since 2009,
including its purchase of Gib-
son Brands—which recently
acquired amp maker Mesa/
Boogie—and stakes in TikTok
parent ByteDance Ltd., BMG,
and Alpha Theta, formerly Pi-
oneer DJ.

It is actively pursuing fur-
ther investments across music

and entertainment, including
intellectual property such as
song compositions, the com-
pany said.
The dominance of music

streaming is part of the lure
for KKR and others. "We have
strong conviction on both the
overall growth of the music in-
dustry and the significant op-
portunities ahead for it, en-
abled by technology and the
transparency that technology
provides artists into how their
art is actually being used,"
said KKR partner Nat Zilkha.

For Mt: Tedder, the thning
felt right to fetch top dollar
for his work, he said. "The
multiples on the higher-end
publishing and recorded music
catalogs continue to rise in
value for good reason and it
seemed like a good opportu-
nity for me to diversify and
provide more capital for my
other investment activities,"
said Mr. Tedder. He added he
will reinvest the proceeds from
the sale, including in his com-
mercial real-estate business,
venture capital and hi signing

songwriters and artists.
Music copyrights have be-

come more valuable in recent
years as revenue from stream-
ing on services such as Spo-
tify Technology SA and Apple
Inc.'s Apple Music has grown.
Songwriter catalogs in partic-
ular have been commanding
sale prices that amount to 10
to 20 times their annual royal-
ties, compared with eight to 13
times in earlier years,
according to people involved
in the deals.

Publishers and other cata-
log investors are betting on
the value of music continuing
to increase over time as
streaming services proliferate
and music publishers continue
to find new uses for songs,
such as in online gvning, digi-
tal fitness, and social inedia.

The Covid-19 pandemic has
inspired some musicians to
sell, as they seek to offset the
dearth of cash coming from
touring, which is typically
their most lucrative activity
and is currently prohibited. In-
vestors see music as recession-
proof and catalogs as a stable
and growing asset untethereil
to other market volatility.
; Mr. Tedder, a songwriter,
Z producer, musician and lead
~ vocalist of OneRepublic, has
won three "Album of the Year"
Grammy Awards for his work

Ñ on Adele's "21" and "25" and
Taylor Swift's "1989." In addi-

> tion to hit singles "Apologize"
and "Counting Stars" for
OneRepublic, he has written
with some of the most notable
artists alive today, including
Paul McCartney, Ed Sheeran,
Lady Gaga and Cardi B.
He will retain an interest in

his music. As part of the
transaction, Mr. Tedder's man-
agement, Patriot Manage-
ment, and artist-development
company mtheory, through its
MTC Music Royalties fund,
will co-invest with KKR and
oversee administration of the
publishing, helping collect roy-
alties and seeking out licens-
ing opportunities.
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Popular Online Communities
Push Stocks to Record Gains

A new army of social-me-
dia-enabled day traders is
helping propel stocks to re-
cords and turning companies
into market sensations.

By Caitlin McCabe,
Gunjan Banerji and
Mischa Frankl-Duval

As trading by individual in-
vestors boomed during the
coronavirus pandemic, so has
the popularity of online com-

munities where they gather.
Platforms including TikTok,
Twitter, YouTube, Reddit, In-
stagram, Facebook and mes-
saging platform Discord have
become the new Wall Street
trading desks. Individual in-
vestors gather to talk about
hot stocks like Tesla Inc.,
boast of gains and commiser-
ate about losses.

These investors do more
than just talk, though. They
piggyback on each others' ideas

Online
Forums Fed
Stock Surge
Continued from Page One
like it's a football game."

And while online discussions
among investors aren't neces-
sarily new—in the late 1990s,
internet chat rooms dedicated
to stocks helped sustain the
tech-stock bubble—social media
is more widespread than ever
before. That, meanwhile, has
coincided with an industrywide
move to commission-free trad-
ing, while most brokerage firms
have made it easier to dabble in
risky instruments like options.

Shares of Chinese electric-
vehicle maker NIO Inc. are an
example. The stock has received
some of the most enduring in-
terest from individual investors,
joining the ranks of dozens of
others, including fuel-cell com-
pany Plug Power Inc. and Tesla.

Though hardly a household
name, NIO is among the most
searched stocks on Google.
Video snippets under the tag
#nio have accumulated more
than 35 million views on the so-
cial-media platform TikTok,
with many young investors en-

and trades, helping fuel the
momentum that has propelled
some companies to triple-digit
or bigger gains in 2020.

"People fall in love with
[some stocks] and they get in
these echo chambers, where
they are all shouting, like,
'We're going to buy Tesla for-
ever!' " said Blake Bassett, a
31-year-old delivery driver
who began trading several
years ago. "People post all day

Please turn to page A2

couraging others to buy shares
of the company or questioning
if it is the next Tesla. And the
buzz is alive on Twitter, where
it was mentioned nearly 6,800
times on a single day in Novenr

,ber, up from about 100 men-
tions a day at the start of 2020.

The excitement online has
coincided with a rush of trad-
ing activity. NIO has been the
second-most-actively traded
stock in the U.S. market over
the past year, with about 111
million shares changing hands
on average each day, according
to Dow Jones Market Data as
of Thursday. That trailed only
trading in Apple Inc., which
has a market valuation more
than 20 times that of NIO.

NIO has been a more popular
trade than even the SPDR S&P
500 Exchange-Traded Fund
Trust, one of the biggest ETFs
tracking the broad stock-market
index. Options volume tied to
NIO has surged, with more than
10% of all activity recently stem-
ming from individual investors,
according to Trade Alert data.

Fetching under $4 at the
start of 2020, NIO's U.S.-
traded American depositary
receipts closed at a record
$62.70 apiece Monday. Its
market value of about $98 bil-
lion is well above that of Gen-
eral Motors Co.

The chatter has persisted
into the new year. NIO was the
second-most-traded stock on

Monday on the retail-trading
platform operated by Fidelity
Investments Inc., trailing only
Tesla. And the trend was mir-
rorecl on Webull Financial LLC's
platform last week. Part of the
excitement stemmed from Dem-
ocrats' unexpected U.S. Senate
wins in Georgia, which some in-
vestors believe will give Presi-
dent-elect Joe Biden, a Demo-
crat, a greater shot at achieving
his clean-energy initiatives.

The company's annual "NIO
Day" on Saturday, during which
the electric-vehicle maker un-
veiled its fourth production
model, had also prompted en-
thusiasm among individual in-
vestors leading up to the event.

The online buzz has enticed
traders to pile in. Gavin Mayo, a
19-year-old student at the Uni-
versity of North Carolina at
Chapel Hill, said he typically
spends one to five hours a day
scrolling TikTok, YouTube and
other platforms for ideas on
what to trade while churning
out video snippets to more than
60,000 of his TikTok followers.

"If there's some really good
stocks out there—usually peo-
ple are talking about it," Mr.
Mayo said, adding that he re-
cently sold 100 shares of NIO
for about a $1,600 profit. Now,
he is staying away from shares
of electric-vehicle makers be-
cause he thinks they have run
up too far. He recently sold his
position in Tesla, too. That

stock has surged 748% in the
past 12 months, a rally that has
intensified over the past week.

Social media is what drew
Mr. Mayo to stocks in the first
place at around age 13, when
he said he saw millionaire
penny-stock trader Timothy
Sykes's account while birows-
ing Instagram. Mr. Sykes has
boasted of making a full-time
job out of trading stocks.

Not everyone is swept up
by the hype, even if they, too,
are part of the social-media
stock-market debate.

Determining the degree to
which online chatter drives
share-price movement can be
difficult to quantify. But some
researchers have found individ-
ual investors typically make the
biggest impact on smallei; more
speculative stocks.
Some industiy veterans warn

social-inedia posts can inadver-
tently send too rosy a message
about beginner trading. That
can draw other newbies in.

"Everybody only posts the
wins," said Anthony Denier,
chief executive of Webull, a
brokerage that is popular with
younger investors. "Nobody
sends a selfie on Instagram
when they just woke up after a
bender. It's when they're hav-
ing their first cocktail for the
night and they're all done up.
It's the same for day traders"
posting their profit and losses.

—Caitlin Ostroff
contributed to this article.
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Tweets mentioning NIO stock per day-
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Top 10 traded securities, average daily volume'

NIO
111 miilion sh'ares

General Electric
97.8

Ford Motor
76.5

Bank of America
67.9

Apple
156.9

American Airlines
67.8

'`Figures through Dec. 24. 'rFlgures from end of 2019 through Jan. 7.
Sources: Twitter (tweets); FactSet (share price, daily volume)
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Fox News, CNN Shake Up Lineups
Amid Postelection Viewer Jump
BY BENJAMIN IVIULLIN

Fox News and CNN an-
nounced substantial changes to
their lineups Monday, as cable
news channels look to capital-
ize on continued viewer inter-
est in politics two months after
the presidential election.

Fox is expanding its opinion
programming into the 7 p.m.
hour with "Fox News Prime-
time," a show that will feature
a rotating group of opinion
hosts. It will replace "The
Story," a news program an-
chored by Martha MacCallum.
CNN is adding another hour

for anchor Jake Tapper, the 5
p.m. block currently occupied
by "The Situation Room With
Wolf Blitzer," while senior po-
litical correspondent Abby Phil-
lip will host a Sunday program.

Cable news channels, which
enjoyed record ratings after the
2020 election, are jockeying for
advantage as the story shifts to
the turbulent exit of President
Trump from the White House
and the beginning of President-
elect Joe Biden's administra-

tion.
Fox News was No. 1 in every

major category for 2020 as a
whole, but rivals ate into its
lead during the postelection pe-
riod. CNN has taken the lead in
total-day viewership, averaging
1.56 million viewers from Nov.
4 to Jan. 6, according to Niel-
sen, while Fox News has drawn
an average total-day audience
of 1.44 million viewers during
the postelection period.

CNN's "Erin Burnett Out-
Front" has gained ground on
"The Story" during the post-
election period, according to
Nielsen. Meanwhile, pro-Trump
channels like One America
News and Newsmax are vying
for the Fox News audience of
conservative viewers. Fox News
still draws more viewers than
CNN or MSNBC in prime time,
when conservative opinion
hosts like Tucker Carlson, Sean
Hannity and Laura Ingraham
attract big audiences.

Fox News parent Fox Corp.
and Wall Street Journal parent
News Corp share common own-
ership.

CNN, a division of AT&T
Inc., faces uncertainty in its
leadership ranks. Network Pres-
ident Jeff Zucker told associ-
ates he was considering
whether to remain at the net-
work after his contract expires
this year, The Wall Street Jour-
nal reported.

The moves are part of a
broader reshuffling at both Fox
News and CNN. At Fox News,
anchor Harris Faulkner will
move to 11 a.m. with a show
called "The Faulkner Focus."
Journalists John Roberts and
Sandra Smith will anchor a
two-hour news program,
"America Reports," beginning
at 1 p.m. Bill Hemmer and Dana
Perino will co-host "America's
Newsroom," a two-hour pro-
gram that begins at 9 a.m.

At CNN, chief political corre-
spondent Dana Bash and Mr.
Tapper will co-host "State of
the Union," a weekend politics
program that he currently an-
chors solo. CNN also said that
Ms. Phillip will anchor an 8
a.m. show called "Inside Poli-
tics Sunday with Abby Phillip."

KKR J"Lxs blmsìe-Calal"g Dance
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