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L'annuncio
I Sex Pistols
diventano una serie:
il regista sarà Boyle
di «Trainspotting»

Entrare come elefanti nella cristalleria
fiabesca (e un po' ingessata) di
«Downton Abbey» e «The Crown» (ma
anche «Bridgerton») e urlare, di nuovo,
la propria rabbia contro
l'establishment e le tradizioni di
Britannia: è l'obiettivo di Danny Boyle,
il regista di Trainspotting, vero
manifesto di perdizione anni 90, alle
prese col fenomeno che sconvolse il

suo Paese vent'anni prima, i Sex
Pistols (nella foto). Già, la band che in
soli due anni mise a soqquadro le
sicurezze del pop (ma anche della
società) inglese, diventerà oggetto di
una serie tv in sei puntate: le riprese
iniziano a marzo e nei panni del
gruppo sono stati ingaggiati attori
giovanissimi, ma già di sicura ascesa. Il
ventenne Anson Boon, protagonista di

1917, interpreterà il cantante Johnny
Rotten, mentre il 17enne Louis
Partridge (Piero nei «Medici») sarà il
bassista ( e icona di autodistruzione)
Sid Vicious. E la più «vecchiotta»
Emma Appleton (ne ha trenta)
diventerà la sua sfortunata fidanzata
Nancy Spungen, uccisa
misteriosamente. (Matteo Cruccu)
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LA TELEVISIONE CHE CAMBIA

Ouel };fioco di appartenenze
che piace anche al pubblico
Il successo di Bridgerton è anche il frutto del colorblind casting una pratica ormai consolidata nei paesi
di lingua inglese. Il colore della pelle non viene considerato importante nel processo di selezione degli attori

IGIABA SCEGO
scrittrice

Shonda Rhimes è
un genio. Lo è sem-
pre stata. Dopo
aver avviato quella
poderosa macchi-
na che è stata Grey's

anatomy, ora in piena pande-
mia, con gli animi infiacchiti e
il morale sotto i tacchi causa Co-
vid-19, ha costruito un prodot-
to che tra regia, maestranze e at-
tori/attrici, è un antidepressivo
naturale. Arrivato giusto in tem-
po per le festività natalizie Brid-
gerton (visibile sulla piattafor-
ma Netflix) non ha le pretese
del capolavor a per i 63 mi-
lioni di spetta . i che lo hanno
visto in tutto il mondo, è stato
meglio dello Xanax.
Un romance ispirato alla serie di
libri di Julia Quinn e a quella
moda del regency moderno che
si rifà (ma non troppo) a Mada-
ma Jane Austen e ai suoi intri-
ghi nuziali. La serie, oltre ad ave-
re servizi da tè stratosferici e cri-
noline a volontà, è arricchito an-
che da scene degne di Ultimo
tango a Parigi, per scivolare poi
in una suspence romantica che
ricorda ai più agé
Sentieri e Beauti-
ful, le soap che
hanno fatto
storia della tel
sione.
Ed ecco che sia-
mo lì tutte, tutta,
tutti incollati.
Un po' per capire
se la belle Daph-
ne (Phoebe Dyne-
bor) troverà mari-
to, e soprattutto
se il fascinoso du-

ca di Hastings (Regé-Jean Page)
farà la grazia al pubblico di far
vedere ancora una volta i suoi
pettorali (questo circolava su
vari tweet come apprezzamen-
to per il bell'attore, probabile fu-
turo 007).

Mischiare le carte
Una serie che gioca sfacciata-
mente sul corpo degli attori,
concedendoli al nostro sguar-
do, senza però farci cadere trop-
po nel voyeurismo. Una giusta
misura. Che è piaciuta al pubbli-
co. Come è piaciuto quel mi-
schiare attori di diversa origine
in ruoli che in passato poteva-
no essere appannaggio solo de-
gli attori/attrici bianchi. Lo
chiamano color blind, una sorta
di mischiare le carte, dove l'ap-
partenenza o il colore della pel-
le non vengono considerati im-
portanti nel processo di ca-
sting. Ed è così che un attore co-
me Regé-Jean Page, mamma del-
lo Zimbabwe e papà inglese, di-
venta un damerino regency in
brache, panciotto e marsina. E
nella serie non è certo l'unico.
C'è la sua protettrice Lady Dan-
bury (Adj oa Andoh) con i suoi ci-
lindri mozzafiato e Marina
Thompson (Ruby Barker) la più
bella della serie.
Il color blind casting è ormai, nei
paesi di lingua inglese, pratica
consolidata. Pensiamo alla pro-

duzione del 2011 del National
Theatre Frankenstein, quella do-
ve Jonny Lee Miller e Benedict
Cumberbatch si scambiavano
di ruolo ogni sera, e dove Nao-
mie Harris attrice britannica di
madre giamaicana e padre di
Trinidad interpretava Elizabe-
th Lavenza, la donna promessa
sposa del dottore poi uccisa dal-
la creatura. Pensiamo anche a
Dev Patel e Rosalind Eleazar che

nel The Personal History of David
Copperfield di Armando Iannuc-
ci interpretano ruoli (rispettiva-
mente quelli di David e Agnes)
che solo trent'anni fa nessuno
avrebbe proposto loro. E non di-
mentichiamo la miniserie che
rilegge Lupin, il ladro gentiluo-
mo della Parigi del primo Nove-
cento, nei panni di un moderno
afro-francese che prende le fat-
tezze del sempre bravissimo
Omar Sy, e Hamilton il musical
dove i padri fondatori sono
afroamericani e latini.

Sangue nero
C'è, di fatto, una volontà di gio-
care con le appartenenze, le sto-

rie, mischiare le
carte. In Bridger-
ton, poi, la prati-
ca del color blind
casting si sposa
anche con un piz-
zico di intento pe-
dagogico: la regi-
na del film
Queen Charlotte,
interpretata dal-
la bravissimaGol-
da Rosheuvel, for-
se era davvero
afrodiscendente.

Gli storici dibattono ancora sul-
la sua identità. A seconda dei ri-
tratti la donna sembra più bian-
ca o più nera. Deve, secondo al-
cuni storici, il suo sangue nero
a una branca della famiglia rea-
le portoghese, esattamente ad
Alfonso III e a una sua concubi-
na di nome Ourana. La verità
sul colore di Charlotte non si è
mai scoperta, come non si è sco-
perto quel sangue nero che pas-
sa alla regina Vittoria fino al
principe Harry, ma sta di fatto
che questo mistero noto ai più
(basta vedere le vagonate di pa-
gine internet dedicate alla so-
vrana) è servito a Shonda Rhi-
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mes e al suo staff per immettere
in una generalizzata politica di
colorblind casting una storia ne-
ra del passato.
Non tutti hanno applaudito a
questa pratica, c'è chi si è appel-
lato a una veridicità storica
compromessa o chi invece pre-
ferisce alla color blind un'altra
pratica: il colour conscious ca-
sting, che punta più sulla storia
e sulla re-interpretazione in
chiave moderna di essa. Chi si ri-
fà a questa pratica non ama del
color blind il non dare peso
all'appartenenza, quasi assol-
vendo la società bianca dall'a-
ver creato un sistema struttura-
le di barriere e razzismi.
Secondo i fautori del colourcon-
scious casting non va nascosto
al pubblico il sistema distopico
nel quale i corpi agiscono anco-
ra oggi: il corpo dell'attore non
può essere un lavarsi la coscien-
za da parte della società bianca,
un "non sono razzista, ho un
amico nero", ma deve farsi car-

ne delle contraddizioni del pre-
sente come del passato. C'è un
forte dibattito in corso. Ma di
tutto questo, nel cinema e nei
teatri italiani, non c'è traccia.
Qui gli attori bipoc (black, indige-
nous and people of color) non so-
no quasi mai presi in conside-
razione. Sono relegati a pochi
ruoli, sempre gli stessi, ovvero
badante, prostituta, terrorista,
migrante in difficoltà.
Mancano storie e i casting co-
stringono attori/attrici ben for-
mati a fare in eterno la stessa
cosa. Un pianto! Gente come
Esther Elisha, Jonis Bascir,
Yoon C.Joyce, Ahmed Hafiene e
così via, sono di una levatura al-
tissima (pensiamo solo all'in-
terpretazione di Ahmed Hafie-
ne in La giusta distanza di Carlo
Mazzacurati), ma sostanzial-
mente ignorati da un modo di
fare cinema (ma vale anche per
il teatro) ancorato a vecchi
schemi e con lenti ancora xeno-
fobe.

Di recente l'Italia ha perso
un'occasione per allargare il
suo sguardo. All'uscita del film
di animazione della Pixar Soul,
dove l'afroamericano Joe Gard-
ner cerca per tutto il film di riu-
nire la sua anima e il suo corpo,
il doppiaggio è stato affidato a
un cast ottimo, ma quasi esclu-
sivamente bianco (tranne l'ita-
lo-somalo Jonis Bascir che in-
terpreta un personaggio mino-
re) che ha dato voce agli afroa-
mericani del film.
Ora è chiaro, le voci nere come
quelle bianche possono essere
interpretate da chiunque, ma è
un'occasione persa in una nar-
razione cinematografica e tea-
trale che qui è ancora lontana
sia dal colorblind che dal colour
conscious casting.
Insomma, Bridgerton è ancora
molto lontano. Nel frattempo
un'intera generazione di atto-
ri/attrici italiani con altre ori-
gini è ancora in attesa che il bel
paese li veda sia come storie sia
come corpi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La regina del
film, Queen
Charlotte,
interpretata
dalla
bravissima
Golda
Rosheuvel, forse
era davvero
afrodiscen-
dente

Indifferenti
Nel cinema
e nei teatri
italiani non
c'è traccia di
questo dibattito
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VISIONE U FEL

Cinema, Carrère
premiato
E presenta
il suo docufiim

Emmanuel Carrère (fo-
to) è il primo romanziere a
ricevere il «Prix d'hon-
neur». Lo scrittore francese
sarà l'ospite d'onore della
prossima edizione del Festi-
val del film documentario
Visions du Réel di Nyon, in
Svizzera, in programma
dal 15 al 25 aprile; per l'oc-
casione, Carrère sarà pre-
miato con il «Prix d'hon-
neur» e presenterà il suo
documentario Retour à Ko-
telnitch. Il riconoscimento
assegnato all'autore di Li-
monov, L'avversario e Un
romanzo russo (il suo ro-
manzo più legato al docu-
mentario) riflette, secondo
gli organizzatori, l'ambizio-
ne del festival di «ampliare
sempre e senza sosta
l'esplorazione della nozio-
ne del reale, attraverso le
forme e le incarnazioni, sia-
no esse cinematografiche o
letterarie».

Oltre al documentario Re-
tour à Kotelnitch, per il ci-
nema Emmanuel Carrère
ha adattato il suo romanzo
I baffi e ha girato il film Le
Quai de Ouistreham, con
Juliette Binoche. «Sia nelle
sue opere letterarie che nel
suo approccio all'immagi-
ne e al cinema, persino di
fiction, Carrère si interessa
essenzialmente ai fram-
menti di vita, agli estratti di
"reale" di cui si impossessa
rivendicandone una posi-
zione di testimone soggetti-
vo» ha detto Emilie Bujès,

direttrice artistica di Vi-
sions du Réel. L'omaggio è
organizzato in collaborazio-
ne con la Cineteca svizzera
che presenterà film realiz-
zati o scritti da Carrère,
mentre l'Ecole cantonale
d'Art de Lausanne organiz-
zerà una masterclass du-
rante il Festival.
Durante l'ultima edizio-

ne del Festival, svoltasi onli-
ne, il premio era stato con-
ferito a Claire Denis; prima
di lei era andato, fra gli al-
tri, a Werner Herzog, Claire
Simon e Peter Greenaway.
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IN ARRIVO "DIABOLIK" DEI MANETTI BROS CON LUCA MARINELLI E "LA TERRA DEI FIGLI" DI CUPELLINI DA GIPI

Ciak, l'Italia gira a fumetti: non solo supereroi

Gianmaria Tammaro

Sempre più fumetti vengono
adattati in film. Non solo sto-
rie di supereroi. Quelle sono
quasi la regola: gli Avengers
della Marvel incassano be-
ne, riempiono le sale e attira-
no il pubblico. Ma c'è anche
un altro tipo di storie, più pic-
cole e più intime, che trova-
no nel grande schermo una
nuova vita. In Italia, i fumetti
al cinema sono una cosa rela-
tivamente nuova. Forse, per-
ché non ne abbiamo ancora
compreso il vero potenziale.
Quest'anno in sala arriveran-
no il nuovo "Diabolik" diret-
to dai Manetti Bros., con Lu-
ca Marinelli, Miriam Leone e
Valerio Mastandrea, e "La
terra dei figli" di Claudio Cu-
pellini, basata sull'omonimo
fumetto di Gipi.
Intanto, tra Campania e

Normandia, sono in corso le
riprese di "Come prima" di
Tommy Weber, prodotto da
Mad Entertainment, Rose-
bud Pictures e Alcatraz
Films con Rai Cinema e trat-
to dall'opera di Alfred (Bao
Publishing). Al centro della
trama ci sono due fratelli.
«Da tempo volevo racconta-
re una storia come questa» di-

ce il regista «Ne sentivo il bi-
sogno: ma non riuscivo a scri-
verla. Il risultato finale era
sempre troppo freddo, trop-
po cerebrale. E stato a quel
punto che ho scoperto il fu-
metto. L'ho amato tantissi-
mo, perché mi è sembrato un
racconto universale, sincero
e profondo. Mi servivano
questa complessità e questa
umanità. Ci sono più livelli e
più sfumature».
In "Come prima" i colori si

alternano e si confondono.
Nei ricordi dei due protago-
nisti, il giallo è ovunque, on-
nipresente. Resistono solo il
rosso, il blu e il verde dei con-
torni delle sagome. Lo stile
di Alfred è dinamico, imme-
diato, poco ricercato. I suoi
corpi vibrano come le corde
di uno strumento. Gli occhi
sono espressivi e i volti sono
maschere di emozioni. Rab-
bia, malinconia, speranza.

«In un fumetto» continua
Weber «non devi spiegare
nulla. C'è tutto. Le immagi-
ni, le parole: non serve altro.
In un film devi fare compro-
messi. Devi essere più con-
creto, più realista: e a volte
suggerire qualcosa — una pa-
rola, una battuta, una situa-
zione — non basta».

All'inizio, per il ruolo dei
due fratelli, Fabio e André,

Quest'anno è atteso "Diabolik" dei Manetti Bros.

erano stati scelti un attore ita-
liano e uno francese. «Alla fi-
ne, su suggerimento del pro-
duttore Luciano Stella, ab-
biamo deciso di affidarci a
due italiani: Antonio Di Leva
e Antonio Folletto. In un pri-
mo momento, lo confesso,
ero un po' preoccupato. Ma
poi mi hanno convinto: sono
bravi, lavorano bene insie-
me e hanno un rapporto stu-
pendo». Come prima è am-
bientato nel dopoguerra, in
due paesi che fanno fatica a
ripartire. «E questo conte-
sto» spiega Weber «era fon-
damentale per capire, il rap-
porto dei personaggi. E la sto-
ria di due uomini, di due fra-
telli, che ricordano in conti-
nuazione la guerra. E la guer-
ra è la linea centrale della tra-
ma». La divide a metà: da
una parte il passato, dall'al-
tra il presente.
Di fatto, questa resta una

storia su strada, con due per-
sonaggi in viaggio per torna-
re a casa. «Penso a "Green
Book", premio Oscar 2019:
anche quello è un road mo-
vie. E stato apprezzato pro-
prio per questo. Il viaggio è
una cosa di cui, come esseri
umani, non riusciamo a fare
a meno. Ci piace viaggiare
nello spazio e nel tempo».

Trovare finanziatori per pro-
getti come questo, tratti da
fumetti e nella loro semplici-
tà estremamente ambiziosi,
è ancora piuttosto difficile.
Ma, dice il regista, «se un
film è onesto ha ottime possi-
bilità per funzionare. Preferi-
sco vederla così: con ottimi-
smo. In Italia, grazie a Mad
Entertainment, abbiamo tro-
vato l'interesse e la passione
necessarie».

Il rapporto tra cinema e fu-
metto è, sottolinea Weber,
sempre più stretto. «E que-
sto perché le storie migliori,
quelle più originali e belle,
oggi sono proprio fumetti.
Gipi e Luigi Critone, per
esempio, sono autori straor-
dinari. Io però non voglio li-
mitarmi ad adattare un fu-
metto. Come prima, in un
certo senso, era già pronto
per diventare un film. Altri
fumetti, invece, vivono uni-
camente nella dimensione
della carta». Alfred si è subi-
to dimostrato entusiasta all'i-
dea di vedere la sua opera
sul grande schermo. «E stato
meraviglioso. Mi ha dato la
massima libertà; mi ha det-
to: fai quello che vuoi. Si è fi-
dato di me. Ed è proprio di
questo, adesso, che abbiamo
bisogno: fiducia».
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VIDEO ON DEMANF

Netflix risponde a Disney+
con 70 nuovi film nel 2021

Netflix lancia il suo guanto di sfida
ai competitors. Il colosso di Los
Gatos ha infatti annunciato che
nel 2ozi rilasceràulla sua piatta-
forma 7o nuovi film originali. Dal
computo sono esclusi documen-
tari o serie.

Si tratta evidentemente di
un'accelerazione testimoniata dal
fatto che mai finora tanti lungo-
metraggi originali erano stati rila-
sciati nella storia di Netflix, ma so-
prattutto dal fatto che il
colosso californiano non
aveva mai fatto prima
d'ora annunci del gene-
re. Il numero è superiore
a quello delle produzioni
in arrivo made in Disney
o Warner, se anche unis- il contra
cero le forze. E sarebbe- Netflix ri

ro anche ben più di uno

a settimana per ognuna delle 52
settimane dell'anno.

Lo scontro nel mercato dello
streaming promette sicure scintil-
le. Del resto con il boom dello
scorso anno legato alle ricadute
dell'emergenza Covid -- con il suo
portato di cinema e teatri chiusi e
Iockdown sparsi per il inondo - il
settore non è mai stato così com-
petitivo e vitale. Netflix ha da
fronteggiare la concorrenza di va-

rie piattaforme locali,
ma anche globali come
Disney+ oppure libo
Max. Per quest'ultima
WarnerMedia ha deciso
che i suoi film debutte-
ranno in contempora-

ttacco. nea nelle sale e sulla
sponde piattaforma.

alla sfida Disney

lillir[icP:frUruti.vapnlei':ir.le:
il InnJu u~'~'íU lu JUe Jíllj;en« sul. duU
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Farronato indaga
sui nuovi linguaggi

della moda

di Simona Spaventa
a pagina ll

Moda e arte, due mondi che si
sfiorano e corteggiano da sempre.
Sarà per questo che il Fashion Film
Festival chiama sovente in giuria un
curatore d'arte, e questa strana
edizione 2021, tutta online, non fa
eccezione. Il prescelto è Milovan
Farronato, 47 anni, piacentino, un
look eccentrico che non passa
inosservato e una carriera
internazionale che lo ha portato a
vivere a Londra dove è direttore del
Fiorucci Art Trust (niente a che
vedere con Elio, tra parentesi) e nel
2019 a curare il prestigioso
Padiglione Italia della Biennale di
Venezia. Uno che conosce bene
Milano, dove si è fatto le ossa
dirigendo per anni il Docva, l'archivio
delle arti visuali di Viafarini alla
Fabbrica del Vapore.
Dovendo giudicare una

sessantina di film di moda, che idea
se ne è fatto? Hanno affinità con la
videoarte?
«Credo che una continuità ci sia.
Alcune cose che ho visto, le più
enigmatiche, potrei pensare di
inserirle in una mostra. Altre invece
sono più strategie per mostrare il
prodotto. Senzavoleme sminuire
l'importanza. Penso al labirinto che
faceva da allestimento per le opere
nel padiglione Italia che ho curato».
Dunque un'affinità c'è?

«Senza dubbio. La videoarte—si
pensi a Narn lune Paik, aí
contrapposti di Bruce Nauman o ai
mondi distopici di Hito Steyerl -
prende in considerazione un limitato
lasso temporale, proprio dei
cortometraggi. Al conti ario dei film,
che narrano una storia, i
cortometraggi fanno luce su un

L intervista/Fashion Film Festival

Milovan Farronato
"La moda è evoluzione
e crea nuovi linguaggi"

In giuria
Curatore d'arte

Laureato in lettere, ora studia
Scienze naturali a Pavia. 47 anni,
piacentino, Milovan Farronato
(foto Daniele De Carolis) ha
curato il Padiglione Italia
all'ultima Biennale di Venezia.

di Simona Spaventa

frammento del presente, quasi
fossero dei flash. E questo succede
anche In alcuni film di moda, che
sono flash veloci, febbrili nel loro
movimento ondulatorio, nel ricreare
cortocircuiti costanti, che si ripetono
in loop. Altri, invece, hanno un
andamento narrativo lineare».

Quali ha apprezzato di più?
«Mi sono piaciute molto anche
alcune storie dall'evoluzione
docuunentaristica, che raccontano
pratiche folcloriche. Ma l'aspetto
effimero, febbrile mi interessa molto:
è qualcosa di barocco, che serve alla
società per crescere».
A questo proposito, l'estetica

della moda di recente dà spazio a
modelli di colore, fluidità di genere,
volti "brutti" come quello scelto per
la discussa campagna Gucci. Sono
scelte convinte odi comodo,
dettate dal politically correct?

II doc su Halston
e duecento corti

Settima edizione in streaming,
da oggi al 19 gennaio, per il
Fashion Film Festival. La
rassegna diretta da Constanza
Cavalli Etro ha selezionato 200
cortometraggi di moda
provenienti da 60 Paesi, da
vedere gratuitamente
registrandosi al sito
fffmílano.com. In più, cinque
lungometraggi in prima
visione: stasera alle 21 il
documentario di Frédéric
Tcheng Halston, ritratto dello
stilista più amato dalle celebrity
americane negli anni '70. s.sp.
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«Secondo me la moda ci crede,
perché è legittimo crederci e
aggiornare certi parametri. Il tempo
cambia, per fortuna, e alcuneforme
ed espressioni diventano
inaccettabili e devono essere
modificate, come in segna Sagg
Napoli nel suo Instag -am,, che è
un'opera d'arte. Bisogna riforrnulare
il linguaggio, renderlo più
consapevole».
Un altro tema caldo del settore, e

anche del festival che gli dedica una
sezione, sono l'ecologia e la
salvaguardia del pianeta.
«Faccio un preambolo: l'ecologia
secondo me è "il" tema che riguarda
tutte le discipline artistiche. Le
confesso una cosa. Mí sono iscritto a
Scienze naturali a Pavia, dove
all'epoca avevo fatto lettere. E non
perché voglia intraprendere un'altra
professione, la mia mi appaga. Ma
perché nell'arte l'ecologia è una
necessità costante. E non dev'essere
una tendenza ma, anche qui,
consapevolezza».

Lei che rapporto ha con il
cinema?
«Sono onnivoro, ed eclettico. A
Natale mi sono rivisto tutto
Jodorowsky e i corti sperimentali di
Kenneth Anger. H mio gusto è incline
alle stagioni, a quello di cui mi sto
occupando».

E con la moda? Non si veste certo
in modo comune.
«Mi diverte, è un modo per
rappresentarmi in cambiamento. I
miei non sono travestimenti, ma
possono diventarlo. Per me è un
linguaggio in evoluzione, che pratico
fin da giovane».
'©RIPRODUZIONE RISERVATA

 la Repubblica 
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L'immagine
II film Wate
di Ronan
McKenzie
eJoy
Yamusangie,
realizzato
con la
collaborazione
dl Gucci:
esplorai miti
ancestrali
dell'Africa
e il potere della
danza
E in concorso
al Fashion Film
Festival
che inizia
oggi
in streaming

9ilovan Fat7Yuuito
-La I t loda è evulu•r.ionr
e crea nuovi linguaggi"

0320329 6202
évp.ax.x.awmve.
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O Pellicola americana
Grease è un film musicale
del 1978 diretto da Randal
Kleiser. John Travolta
e Olivia Newton-John sono
gli interpreti principali
di quello che è considerato
il musical di maggior
successo nella storia
del grande schermo

IgrA ilA,LC~.l

Capolavori senza tempo
sotto il tiro dei social
Sempre più film vengono
giudicati con i canoni moderni
fuori dal loro contesto storico

© Attacchi via weia
In questi giorni su Internet
è esplosa una violenta
polemica sui contenuti
del musical, giudicato
sessista, razzista e omofobo
A muovere le danze
delle critiche gli inglesi
dopo la messa in onda
del film sulla Bbc

© El precedente
Anche un capolavoro
come 'Via col vento',
uscito nelle sale nel 1939
per la regia di Victor Fleming,
qualche tempo fa
è finito al centro
delle polemiche a causa
della sua trama considerata
razzista dagli internauti

Grease nel mirino del politicamente corretto
«Macché sessismo, è solo una favola rockn
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Lo stile secondo Raoul
«Fiction sulla moda, rinasco dopo due anni difficili
Ho toccato il fondo, i miei figli mi hanno ridato forza»

L'intervista
Bova nel ruolo
di Armani
nella serie
«Made in Italy»

N
el 1994 Raoul Bova
ha ricevuto per la
prima volta l'invito
a una sfilata di
Giorgio Armani: «E

non potrò mai dimenticarlo;
mi sembrava di aver vinto un
Oscar: un posto in prima fila».
Nasceva lì un rapporto che è
anche un intreccio di coinci-
denze, fino a quest'ultima:
Bova che diventa Armani nella
serie che ripercorre l'affer-
marsi della moda italiana. In
Made in Italy (prodotta da Ca-
milla Nesbitt), in onda da
questa sera su Canale 5, gli oc-
chi blu dell'attore diventano
quelli del divo della moda:
«Mi ha mandato un biglietto
scritto di suo pugno in cui mi
faceva i complimenti: l'ho in-

corniciato», confessa Bova.
Come mai conta così tanto

questa figura per lei?
«E stato il mio anello di

congiunzione con l'Italia nei
quattro anni in cui ho vissuto
a Los Angeles. Era l'epoca di
Alien Vs. Predator e, per non
vedermi proporre solo ruoli
di un certo tipo, facevo di tut-
to per confondermi tra gli
americani: studiavo in modo
maniacale l'inglese, volevo
cancellare ogni accento. Un
giorno l'ho incontrato a un
evento e ho visto in lui l'atteg-
giamento opposto: era fiero
di essere italiano e raccontava
chi era attraverso la sua arte.
Per me è stata una grande le-
zione. Mi aveva detto una cosa
simile Sophia Loren: quando
vai a Hollywood non cercare
di diventare uguale a loro ma
fai affidamento sul tuo talen-
to perché è quello che ti rende
diverso dagli altri».
Da allora la sua è diventata

una carriera internazionale.
«Mi ha reso felicissimo

l'Emmy vinto da La Reina del
Sur, un progetto che mi ha
molto emozionato anche se
mi ha portato in Colombia,
lontano dalla mia famiglia,
per sette mesi. E stata dura».

Piuttosto duri per lei sono
stati tutti gli ultimi due anni.
«Ho toccato il fondo e la sfi-

da è stata non naufragare. Ho

perso i rmei gemton m poco
tempo: devi fare i conti con le
tue fragilità. La mia debolezza
si è rivelata la mia forza».

In che senso?
«Ho dovuto trovare il co-

raggio per andare avanti. La
debolezza psicologica aveva
coinciso con quella fisica: ne-
gli stessi giorni in cui moriva
mia mamma mi ero fratturato
due ossa della gamba. Sentivo
sprofondare le mie certezze.
Ma la pandemia mi ha fatto
capire che non ero solo. Mi ha
spinto alla rinascita».
Ne ha scritto un libro, «Le

regole dell'acqua».
«Aprire il mio cuore mi ha

fatto bene. Dovevo fermare il
dolore che dilagava, lo dovevo
fare per me e per le persone
che amo, per i miei figli».
Ha due figli maschi grandi

e due bimbe piccole.
«Mi sento fortunato ad ave-

re quattro figli così: belli, dol-

ci e complicati. Arno perder-
mi nelle loro diversità».
Per rinascere è tornato al

primo amore: l'acqua.
«Sono ripartito da lì. E lì ho

incontrato Manuel Bortuzzo
(promessa del nuoto costretto
sulla sedia a rotelle dopo una
sparatoria, ndr.). Ho messo a
confronto il mio dolore con il
suo: ci siamo dati energia. Mi
mancava tanto mio padre ma
vedevo il suo, che ha lasciato

tutto per stare vicino al figlio.
Il loro rapporto mi emoziona-
va. Grazie a lui ho ripreso ad
allenarmi e, da ex sportivo, ho
pensato a una staffetta per
battere un record mondiale».
E ha coinvolto altre tre ex

nuotatori.
«Brembilla, Magnini e Ro-

solino. In comune avevano il
fatto di non volersi ributtare
in acqua. Invece, da quella sfi-
da siamo arrivati all'idea di un
film in cui cinque uomini si
incontrano e cercano di supe-
rare le proprie difficoltà. Ulti-
ma gara uscirà quest'anno».

Si annuncia un buon 2021.
«Sì, un anno pieno di pro-

spettive. Noti è sempre facile
trovare progetti interessanti
ma ora ce ne sono parecchi. E
vorrei tornare a fare teatro».
Tempo fa l'avevano critica-

ta per l'aspetto. Prima volta.
«Ci sono momenti in cui si

è più forti e altri più deboli e
le critiche feriscono. Ero au-
mentato di peso per un ruolo.
Ora sono tornato come prima
ma per me ha sempre contato
il lavoro e su questo sono sta-
to sempre molto autocritico,
limitandomi anche un po'.
Per me il tema non è mai sta-
to: bellezza - non bellezza. Per
me si tratta di: impegno - non
impegno. La bellezza è quello
che riesci a esprimere».

Chiara Maffioletti
© ©PRODUZIONE RISERVATA
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Coppia
Raoul Bova con
Rocío Muñoz
Morales, sua
compagna e
mamma di due
dei suoi quattro
figli. Insieme
hanno anche
recitato a teatro

99

Ho perso
i genitori in
poco tempo,
la debolezza
psicologica
è coincisa
con quella
fisica
ed è svanita
ogni
certezza
La pande-
mia però
mi ha fatto
capire
che non
sono solo

Su Canale 5
Raoul Bova (49
anni) circondato
da modelle in
una scena della
serie tv «Made
in Italy», in cui
interpreta il re
della moda
Giorgio Armani.
La fiction è in
onda da stasera
fino al 3
febbraio in
prima serata su
Canale 5

i.o stile secondo Raoul
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Il sequel
Un milione di dollari
a puntata per le star
di «Sex and the City»

Un milione di dollari a puntata. All'indomani dell'annuncio
sull'attesissimo sequel di «Sex and the City», Variety rivela in
esclusiva il cachet che Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin
Davis incasseranno per la miniserie intitolata «And Just Like That...».
Dieci milioni a testa per altrettanti episodi di un milione ciascuno. Per
la «bibbia» dello spettacolo non c'è da stupirsi: il compenso delle tre
dive, anche produttrici esecutive del revival, è in linea con quanto
guadagnato per i rispettivi ruoli su piattaforme come Netflix e Hulu
da star di serie A come Nicole Kidman, Jeff Bridges, Patrick Stewart,
Reese Witherspoon e Kerry Washington.

Spettacoli
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I problemi della Netflix di stato
\I asce "ITsArt", la piattaforma di Franceschini. Elevato il rischio "Verybello"

ta iniziando a prendere forma il pro-
getto immaginifico del ministro dei

Beni culturali Dario Franceschini di crea-
re una "Netflix della cultura italiana", ma
al momento questa forma non è proprio
entusiasmante: "Una piattaforma italiana
che consenta di offrire a tutto il mondo la
cultura italiana a pagamento, una sorta di
Netflix della cultura, che può servire in
questa fase di emergenza per offrire i con-
tenuti culturali con un'altra modalità, ma
sono convinto che l'offerta online conti-
nuerà anche dopo", disse ad aprile. Que-
sta piattaforma, nata dalla collaborazione
tra Cassa depositi e prestiti (51 per cento) e
un partner privato come Chili (49 per cen-
to), ora ha un sito e un nome: "ITsArt". Il
nome "esprime la proiezione internazio-
nale dell'iniziativa" mentre "il logo, con
una linea dinamica e moderna, evoca l'ita-
lianità con un richiamo al tricolore". Non
si sa molto altro. In particolare come que-
sta piattaforma dovrebbe essere capace di
competere con le multinazionali digitali
con un capitale così scarso. Tenendo conto
che, ad esempio, Netflix capitalizza 150

miliardi di dollari, fattura oltre 20 miliar-
di e prevede di investire in produzioni nel
2021 19 miliardi. Produzioni, nel nostro
paese, di docuserie come "SanPa" o film
come "L'incredibile storia dell'Isola delle
Rose" che fanno parte a pieno titolo della
"cultura italiana". Non si capisce cosa do-
vrebbe fare una nuova azienda pubblica
con 10 milioni di capitale quando c'è già la
Rai che con quasi 2 miliardi di canone
ogni anno (non) fa esattamente ciò che
Franceschini vorrebbe che facesse la "IT-
sArt": diffondere contenuti in parte pro-
dotti in proprio e in parte acquistati da ter-
zi. "C'è in giro una comprensibile diffiden-
za - ha dichiarato un mese fa Franceschini
- che nasce dal timore che lo streaming
possa mortificare lo spettacolo dal vivo,
con il pubblico in sala, che invece resta
centrale". Insomma, la preoccupazione
più grande del ministro dei Beni culturali
sembra essere l'eccessivo successo della
sua iniziativa. Il rischio più grande, inve-
ce, è che faccia la stessa fine delle altre
che l'hanno preceduta, da "Verybello.it"
alla "Biblioteca nazionale dell'inedito".
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Nel lontano 1976 Kabir Bedi è
calato sulla scena italiana come
una divinità: alto, bellissimo, occhi
da tigre, fisico atletico.
Indimenticabile interprete di
Sandokan, della omonima serie tv
diretta da Sergio Sollima, che
incollò una media di 27 milioni di
telespettatori davanti allo
schermo, Kabir Bedi, spegne il 16
gennaio 75 candeline, ha al suo

L'annuncio

Can Yaman sarà Sandokan, Kabir Bedi compie 75 anni
vedeva nel cast tra gli altri Philippefianco Parveen Dusanj sua quarta

moglie, sposata nel 2016 ma che
ama da 10 anni prima, produttrice
e ricercatrice. Oggi Kabir vive a
Mumbai, collabora a progetti
umanitari come quelli con
Care&Share Foundation In molti
hanno conosciuto attraverso la tv,
prima che sui libri, l'opera di
Emilio Salgari. La storica
miniserie con Bedi in sei puntate

Leroy (Yanez), Carole Andrè (Lady
Marianna - la perla di Labuan),
Andrea Giordana, Adolfo Celi.
Quarantaquattro anni dopo la casa
di produzione Lux Vide annuncia
l'inizio riprese nel prossimo
autunno della nuova serie-tv, in 8
episodi, Sandokan sarà l'attore
turco Can Yaman (nella foto).

A RIPRODUZIONE RISERVATA

M 

Amedeo, il papà dei "hagigi"
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Franceschini, quanto è
brutta la sua Nefflix!

Giulio Cavalli

A
Ila fine è comparso il sito. Non
aspettatevi niente, per carità, ma

  se volete toccare con mano la stuc-
chevole idea della "Netflix della

cultura" che il ministro Franceschini sven-
tola da un po' come brillante ispirazione
(con quello mania tutta italiana di inventa-
re brutte e poco funzionali copie delle idee
degli altri) allora potete farvi un giro sul si-
to www.itsartty, il portale che nella mente
del ministro dovrebbe rilanciare lo spetta-
colo dal vivo. Aperto il sito vi capiterà per
ora di vivere una sensazione irreale di di-
stonia internettiana: il logo .ITSART è di
una bruttezza che fa spavento, completa-
mente disallineato dai canoni attuali della
grafica, una macchietta che sembra prove-
nire direttamente dagli anni '90 come se in
mezzo non ci fosse stata tutta l'evoluzione
del web a cui abbiamo assistito. Campeggia
in alto una scritta che suona come una mi-
naccia, "stiamo arrivando" è scritto tutto in
maiuscolo, in un font "Segment Black"che
costa 17,99 euro sui siti specializzati. Ap-
pena sotto la formidabile idea: «ITSART è
il nuovo palcoscenico virtuale per teatro,
musica, cinema, danza e ogni forma d'ar-
te, live e on-demand, con contenuti dispo-
nibili in Italia e all'estero: una piattaforma
che attraversa città d'arte e borghi, quinte
e musei per celebrare e raccontare il pa-
trimonio culturale italiano in tutte le sue
forme e offrirlo al pubblico di tutto il mon-
do». Infine la mail dove inviare le proposte

di contenuti, eventi e manifestazione cul-
turali, come allo sportello di una pro loco
di provincia che raccoglie idee per il pro-
prio volantino. Se è vero che il mondo del-
lo spettacolo da sempre è la fabbrica delle
emozioni e dello stupore c'è da dire che
la sua mastodontica casa pensata dal mi-
nistero per navigare nella rete appare una
premessa piuttosto sgonfiata.
Ma il punto sostanziale è un altro: il proget-
to per la creazione della prima piattaforma
digitale della cultura prende il via, su ini-
ziativa del Ministero per i Beni e le Attivi-
tà Culturali e per il Turismo insieme alla
Cassa Deposito e Prestiti e dovrebbe "so-
stenere il settore delle arti dello spettaco-
lo particolarmente colpito nel corso della
pandemia", sostiene il comunicato stam-
pa. Per la gestione della piattaforma è stata
costituita una nuova società (ovviamen-
te) controllata al 51% da CDP e per il 49%
dalla società privata CHILI Spa. Si sa an-
cora poco sui costi ma verrebbe subito da
chiedersi perché lo Stato non abbia preso
già in considerazione di avere un'enorme
(e dispendiosa) "piattaforma per la cultu-
ra" che si chiama Rai e che ha la valorizza-
zione delle arti e dello spettacolo nel suo
contratto di servizio. La Rai, tra l'altro, pos-
siede anche una sua piattaforma web, Rai
Play, che era stata pensata proprio per que-
sto. Ma niente. Poi ci sarebbe da chiedere
come possano risollevarsi le compagnie te-
atrali, di musica e di danza in un momento
in cui sono state completamente dimenti-
cate dalla politica. Ma forse, davvero, basta
mandare la mail. E .ITSART li renderà tutti
ricchi. C'è da scommetterci.

OLTNR TEtIfATm µ
PER SALVARE CONTE w~

li CADANO
CASALgrOETROVACI»-:~.~-~.~~~~~
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DA STASERA SU CANALE 5

La storia della moda italiana diventa una fiction
Quattro puntate ambientate negli anni '60. Tra le protagoniste Greta Ferro e Margherita Buy

DI MARIDA CATERINI

anale 5 propone da que-
sta sera la nuova fiction
dal titolo Made in Italy.

L'appuntamento è ogni merco-
ledì in prima serata sulla prin-
cipale rete Mediaset per un in-
sieme di quattro puntate.
La serie racconta la nascita del-
la Moda Italiana nella Milano
degli anni Settanta. Tra le pro-
tagoniste ci sono Greta Ferro e
Margherita Buy. La regia è di
Luca Lucini e Ago Panini. Nel
cast, anche Ninni Bruschetta,
Andrea Bosca, Fiammetta Ci-

cogna, Maurizio Lastrico, Va-
lentina Carnelutti, Erica del
Bianco. Con la partecipazione
straordinaria di Raul di Raoul
Bova nel molo di Giorgio Ar-
mani. Claudia Pandolfi invece
è Rosita Missoni, Stefania Roc-
ca è Krizia, Marco Bocci rive-
ste il molo di un famoso foto-
grafo di moda.
Inoltre ci sono Eva Riccobono
top model, Enrico Lo Verso
che interpreta Ottavio Missoni
e Nicoletta Romanoff nel mo-
lo di Raffaella Curiel.
Insomma Canale 5 con Made
in Italy tenta di rinverdire le
sorti della propria fiction, do-
po la messa in onda di Fratelli
Caputo, esperimento riuscito

solo in parte.
La nuova serie racconta la sto-
ria di Irene una ragazza figlia
di immigrati del Sud che a me-
tà degli anni Settanta, rispon-
de all'annuncio della rivista di
moda Appeal per mantenersi
agli studi e non pesare sul bi-
lancio familiare.
Irene riesce presto a conquista-
re un ruolo di prestigio nella
rivista e viene apprezzata dalla
severa caporedattrice Rita Pa-
sini interpretata da Margheri-
ta Buy. La vicenda racconta co-
me si è affermata la moda ita-
liana partendo da Milano e co-
me questi cambiamenti abbia-
no influito anche sulla vita del-
la stessa Irene che cambia radi-

calmente. Attraverso la giova-
ne giornalista i telespettatori
incontrano gli stilisti dell'epo-
ca che proprio in quegli anni
erano agli esordi. Cominciava
così una straordinaria avventu-
ra che presto avrebbe portato
la nostra moda ad affermarsi
nel mondo intero scalfendo
anche il predominio della hau-
te Couture francese fino allora
considerata irraggiungibile.
Naturalmente sullo sfondo ci
sono tutte le tematiche che
hanno interessato l'epoca. So-
no gli anni del divorzio, della
emancipazione femminile ma
sono anche gli anni di piom-
bo, del terrorismo e degli scon-
tri di piazza.

Altro Tempo

D'Annunzio, Michetti e Tosti
Il trittico che sintetizza le arti
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Fatto +33%,
Verità +11%,
Giornale +3%,
Sole -0,3%,
Avvenire -3%,
Corsera -4%,

Repubblica -6%,
Libero -9%,
Stampa -11%,

Qn Nazione -13%,
Messaggero -18%

Capisani a pag. 19

1 Corriere della Sera 258.991

2 Repubblica (la) 176.010

3 Quotidiano Nazionale-Qn 150.784

4 Sole 24 Ore (il) 145.685

5 Stampa (la) 115.870

... in'ed cola. d.
i Corriere della Sera 164.709

2 Quotidiano Nazionale-Qn 142.600

3 Repubblica (la) 121.624

4 Gazzetta dello Sport-Lunedì (la) 85.956

5 Stampa (la) 77.690

...e sul le
i Sole 24 Ore (il) 91.187

2 Corriere della Sera 89.383 -

3 Repubblica (la) 51.363

4 Fatto Quotidiano (il) 25.457

5 Stampa (la) ~ 23.076

Fonte: elaborazione ItaliaOggl su dati Ads

l:r.a labr"nlfe cemplefe

--
su ww w ito,fiiigggi.

ONLINE iÏldoctiniNiifM~-ita-

rffonne 11141I1C.ei:0wJ

Copie, u~ ~ ulidia u i a due 
velocità6r~. ~.. Wwr.-9' -)/k,Nu.oete—l.i.,ö,

Pffl~,~it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 23



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-01-2021
1+19ItalìaOggi

Ads novembre: Fatto +33%, Verità +11%, Giornale +3% e Sole -0,3%. Avvenire -3%, Corsera -4%

Copie, quotidiani  a due velocità  
Repubblica -6%, Libero -9%, Stampa -11%, Nazione -13%

DI MARCO A. CAPLsANI

Asnovembre scorso si
apprestano a chiude-
re il 2020 in crescita
olamente Fatto Quo-

tidiano, Verità e Giornale, con
diffusioni totali carta+digitale
su rispettivamente del 33,1%,
10,5% e 2,5%. Stessi quoti-
diani che anche in edicola si
mantengono al rialzo col Fatto
Quotidiano a +11,2%, Verità a
+5,6 e Giornale a+3,6%, secon-
do gli ultimi dati Ads sul mese
rispetto a novembre del 2019.
Però, a differenza di precedenti
rilevazioni, emerge questa vol-
ta con più chiarezza un trend di
polarizzazione con tre-quattro
testate, più o meno sempre le
stesse, che avanzano mentre
tutto il resto del segmento edi-
toriale non solo contrae ma si
allontana sempre di più dai se-
gni positivi. A conferma, nelle
diffusioni complessive tra carta
e digitale, a parte il Sole 24 Ore
sostanzialmente stabile (-0,3%)
e talvolta in crescita, bisogna
scendere di molto nella lista
dei principali giornali prima
di arrivare al -3% di Avvenire,
proseguendo poi col -4,1% del
Corriere della Sera e il -5,5%
di Repubblica. Allo stesso
modo in edicola, dopo i primi
tre, arrivano successivamente
Avvenire (-4,1%), Quotidiano
Nazionale Qn-Resto del Carli-
no (-5,6%), Corriere della Sera
eRepubblica entrambi a -6,3%,
seppur il primo a quota 164,7
mila copie e il secondo sulle
121,6 mila copie.
Tra chi sale e chi scende c'è e

si ampia il numero di quotidia-
ni locali che riescono a conte-
nere maggiormente le perdite
rispetto alla concorrenza nazio-

nale, un po' per l'attaccamento
dei lettori sul territorio un po'
grazie anche al monitoraggio
puntuale sulla pandemia in
atto. Sta di fatto che, sulle dif-
fusioni totali carta+digitale, il
segno negativo tende ad au-
mentare con Quotidiano Na-
zionale Qn Resto del Carlino
(-7,9%), Libero (-9,4%), Stampa
(-11,1%), Quotidiano Nazionale
Qn Nazione (-12,8%), Messag-
gero (-17,6%) e Quotidiano Na-
zionale Qn-Giorno (-33,1%). In
campo sportivo si schierano
Tuttosport (-13,2% e -12,8% con
l'edizione del lunedì), Corriere
Sport-Stadio (-28,4% e -29,3%
di lunedì), Gazzetta dello Sport
(-39,1% e -30,7% al lunedì).

Nella classifica a dieci dei
quotidiani più diffusi tra edi-
zione cartacea e tutte le sue
declinazioni digitali, il podio è
sempre presidiato da Corriere
della Sera, Repubblica e Quo-
tidiano Nazionale Qn, dorso
sinergico a livello nazionale
di Giorno, Nazione e Resto del
Carlino. Dopo il quarto posto
del Sole 24 Ore, c'è la Stampa
che distacca di sole 1.650. copie
Avvenire, salito di un gradino
in sesta posizione al posto del
lunedì della Gazzetta dello
Sport (ora settimo). La Gaz-
zetta dello Sport in settimana
è ottava, nono il Messaggero
mentre rientra in classifica il
Fatto Quotidiano, decimo sosti-
tuendo il Gazzettino.

In edicola, la gran parte
delle vendite è in contrazione
come dimostrano il Sole 24 Ore
giù del 6,8%, Libero del 7,9%,
Qn Nazione de110,8%, Stampa
del 12,2%, T uttosport al lunedì
giù del 16,3%, Messaggero del
17,8%, T uttosport in settimana

del 18%, Qn-Giorno del 28,9%,
Corriere Sport-Stadio del lune-
dì giù del 32,3%, il lunedì della
Gazzetta dello Sport del 32,7%,
Corriere Sport-Stadio in setti-
mana del 33,8% e infine la Gaz-
zetta dello Sport in settimana
del 42,6%.
Nella top ten in edicola, Cor-

riere della Sera, Qn,Repubblica
e il lunedì della Gazzetta dello
Sport occupano, nell'ordine, le
prime quattro posizioni. Invece
perde il quinto gradino la Gaz-
zetta dello Sport in settimana
(ora sesta), superata dalla
Stampa che approfitta della
duratura difficoltà delle pub-
blicazioni sportive così come
ha fatto Avvenire nella classi-
fica delle diffusioni comples-
sive carta+digitale (sempre a
svantaggio della Gazzetta dello
Sport, ma nella fattispecie con
l'edizione del lunedì). Chiudono
il rankingMescnggero, Corriere
Sport-Stadio al lunedì, Giorna-
le e Corriere Sport-Stadio.

Sul digitale, almeno, si
tira una boccata d'ossigeno
con quasi tutti i quotidiani in
terreno positivo. Tranne Qn-
Giorno a -1,8%, Gazzetta del-
lo Sport a -1,9% e a -2,3% di
lunedì. Il resto del mercato è
una sfilza di crescite, a partire
da Verità (+118%), Fatto Quo-
tidiano (+71,7%), Messaggero
(+47,7%), Giornale (+40,1%),
Avvenire (+35,8%), Corriere
della Sera (+24,5%), Libero
(+21,9%), Sole 24 Ore (+9,8%),
Repubblica (+8,9%) e Stampa
(+1,4%).
Tra i primi 10 giornali più

venduti, non è la prima volta
che l'ordine di arriva risulta
inalterato. Nel dettaglio si piaz-
zano Sole 24 Ore, Corriere della.

Sera e Repubblica, seguiti dopo
da Fatto Quotidiano, Stampa,
Avvenire e dopo ancora da Mes-
saggero, Gazzettino e Gazzetta
dello sport, al lunedì e in set-
timana. 
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Le piattaforme puntano ad assicurare ai telespettatori un'esperienza televisiva coinvolgente

Sport, la sfida degli over the top
Formati brevi, dati e servizi interattivi per conquistare i giovani
DI CLAUDIO PLAZZOTTA

I
broadcaster e le piattafor-
me over the top interessa-
ti a distribuire lo sport nel
mondo si trovano di fronte

a una serie di sfide accelerate
dalla crisi post-pandemia. Ov-
viamente lo sport, per molti
di essi, resta la killer applica-
tion per trattenere gli attuali
abbonati (sempre più difficile)
e provare a conquistarne dei
nuovi (praticamente impossi-
bile); ma in un contesto come
quello attuale, dove i ricavi da
abbonati e da pubblicità sono
comunque in netto calo, ci si
deve confrontare con un mon-
do dello sport, e in particolare
del calcio europeo, che anco-
ra non accetta di ridimensio-
nare le proprie ambizioni e
continua a puntare sulle pay
tv come principale fonte di
ricavi. I prezzi fissati dalle
aste sono quasi fuori merca-
to (basti pensare ai circa 1,2
miliardi di euro di diritti tv
che la Serie A italiana di cal-
cio vorrebbe incassare ogni
anno per il triennio 2021-
2024), e anche le aste chiuse,

11 Bayenn Monaco vincitore in finale contro il Paris Saint- -
Germain nell'ultima edizione della Champions League di calcio

tipo quella della Champions
League di calcio 2021-2024,
faticano a ufficializzare le as-
segnazioni (fatta salva quella
per Amazon), con trattative
estenuanti della Uefa con Sky
e Mediaset all'ultimo euro di
sconto.
In un contesto del gene-

re si va poi a innestare una
questione più editoriale e di
target, che potrebbe rivolu-
zionare il modo di trasmette-
re lo sport.
I giovani, quando approc-

ciano i contenuti audiovisivi
sportivi sugli over the top,
privilegiano formati brevi, in
real time, densi di dati, ricchi
di esperienze e di servizi in-
terattivi, senza pause e spazi
vuoti. Diciamo che è il mondo
di Twitch, dei videogame, con
lo sport che inizia ad adeguar-
si, ad esempio nel tennis (non
ci sono più i giudici di linea,
l'arbitro è virtuale), nei moto-
ri (dove per mesi, in assenza
del campionato di Formula
Uno causa pandemia, i piloti

si sono giocati il mondiale vir-
tuale in tv con gare corse nei
simulatori) o della vela (basti
vedere quanta realtà virtuale
c'è nelle gare di Coppa Ame-
rica su Sky).
Già nel 2020, quindi, i bro-

adcaster tv hanno provato a
sperimentare offerte virtuali
da affiancare allo streaming
real time, per aumentare il
coinvolgimento del telespet-
tatore, affiancando le imma-
gini con servizi di scommesse,
altri servizi personalizzati,
commenti alternativi, live
audio dal microfono dell'arbi-
tro, audio del pubblico, inte-
grazioni col mondo social che
consentano di vedere l'evento
insieme con i propri amici. In-
somma, con un nuovo modello
nel quale i telespettatori, gli
utilizzatori controllano loro
stessi l'esperienza televisi-
va.

Gli over the top, perciò, non
sono solo piattaforme che di-
stribuiscono un contenuto in
maniera piatta, neutrale, ma
devono sempre più assicurare
una user experience innova-
tiva e coinvolgente. E tutto

questo decollerà nel 2021,
soprattutto per la crescita di
domanda di contenuti 4K con
l'affermarsi del 5G che sarà
fondamentale per supportare
íl cambiamento.
A conferma di queste evo-

luzioni ci sono, ad esempio,
le nuove. nomine ai vertici di
Dazn, piattaforma ott specia-
lizzata proprio nello sport: íl
nuovo ceo è Shay Segev, in
precedenza ceo in Entain, un
gruppo di scommesse sporti-
ve e gaming (attivo coi brand
Coral, Eurobet, Ladbrokes,
CasinoClub, Fox Bingo, Gala),
e ancora prima in Videobet e
Playtech, il quale andrà ad af-
fiancare James Rushton, già
ceo di Dazn dal giugno 2020.
Come spiega il presidente

di Dazn group, John Skip-
per, «Shay porterà una ap-
profondita esperienza nei
comparti dell'online gaming
e delle nuove tecnologie perla
piattaforma, verso una ulte-
riore trasformazione digitale
per distribuire al meglio lo
sport nel mondo, migliorando
la consumer experience».

Riproduzione riservala—.

pori. la sfida degli over the lop
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Google: causa antitrust da Rumb'e~
la piattaforma video concorrente

Continuano le accuse antitrust contro
Google per presunta condotta anticoncor-
renziale. Ora è la volta del sito per la con-
divisione di video Rumble che ha citato in
causa il colosso del tech per presunto abuso
di potere nei suoi motori di ricerca e nel
sistema operativo integrato nei dispositivi
mobili con i quali dà slancio al suo servizio
YouTube a scapito dei competitor.
Rumble, la rivale di YouTube con sede a

Toronto che è diventata molto popolare tra
i sostenitori della destra, ha intentato la
causa antitrust presso un tribunale federa-
le in California ritenendo che Google stia
«manipolando ingiustamente i suoi algorit-
mi di ricerca» per posizionare YouTube al di
sopra di Rumble nei suoi risultati. Secondo
l'accusa, inoltre, Google preinstalla l'app di
YouTube sui dispositivi mobili con sistema
operativo Android, precludendo a Rumble
la possibilità di accedere a una parte degli
utenti. «Google, attraverso il suo motore di
ricerca, è riuscita a deviare ingiustamente
un enorme traffico su YouTube, privando
Rumble del traffico aggiuntivo, degli utenti,
dei download, della brand awareness e delle
entrate che avrebbe altrimenti incassato»,
afferma l'atto di citazione.

La causa fa riferimento all'esito di un'in-
dagine condotta a luglio dal Wall Street
Journal, secondo cui i risultati di ricerca
su Google danno la precedenza ai link di
YouTube rispetto a quelli dei competitor.
Per rispondere al report del Journal una
portavoce di Google aveva dichiarato a lu-
glio che YouTube non ha la precedenza su
altri fornitori di video nelle ricerche. «I no-
stri sistemi», aveva detto, «si servono di una
serie di parametri per comprendere quali
risultati le persone ritengano più rilevanti
o utili per un dato scopo».
Rumble dice anche che deve distribuire

i suoi video su YouTube per sopravvivere.
Dal 2014, secondo l'azienda, i suoi video di-
stribuiti sulla piattaforma video di Google
hanno generato 9,3 miliardi di visualizza-
zioni e 4,3 milioni di dollari di entrate (3,5
mln di euro). Secondo l'azienda, la maggior
parte di quei miliardi di visualizzazioni si
sarebbero verificate sul sito web di Rumble
se Google non avesse potenziato YouTube
nei risultati di ricerca. Nel complesso, Rum-
ble calcola che la pubblicità sulle presunte
visualizzazioni mancanti in quel periodo
avrebbe generato «ben oltre 2 miliardi di
dollari (1,64 mld di euro, ndr)».
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L'editoria in Piazza Affari
Indice Chiusura Var. % Var. % 30/12/20

i 38 1 95
i 75 4)

Titolo Rif. Var. Var. % Capitaliz.
% 30/12/20 (min E) 

!Cairo Communication 1,2000 -1,48 -5,06 161,3 

Caltagirone Editore 0,8620 -0,92 -7,31 107,8

~Class Editori 0,1115 0,45 6,19 19,1 

Il Sole 24 Ore 0,4685 0,32 2,52 26,4

IMediaset 2,0820 0,68 -0,19 2.459,3 

Mondadori 1,4720 -1,74 -2,52 384,9

Monrif 0,0776 -2,27 -2,27 16,0 

Rcs Mediagroup 0,5440 -2,33 -4,56 283,9

Copie. quotidiani a due velocità
º~,,,l,nu~A -~.~. w.".. _zm. ~® -nv,, rv~,;,~I~. -ixa.

~~~;

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 27



.

1

Data

Pagina

Foglio

13-01-2021
20Italìa099f

CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA

II Giorno, Giancarlo Ricci nuovo vicedirettore. Da ieri
Giancarlo Ricci è il nuovo vicedirettore del Giorno, con delega
sul digitale. Il Gruppo Monrif conferma così il percorso di
potenziamento della struttura dedicata all'innovazione e allo
sviluppo digitale dell'informazione, iniziato con l'ingresso di
Michela Colamussi, ex Rcs. Ricci, esperienze in Mediaset e
Sole 24 Ore, ha realizzato per Microsoft numerosi progetti
innovativi ed è stato responsabile di tutti i prodotti Microsoft
News per Italia, Grecia, Turchia e Israele. Per il presidente
di Monrif Andrea Riffeser Monti, potrà «contribuire ad ac-
celerare la nostra transizione digitale per far vivere ai nostri
lettori nuove esperienze editoriali».

Tv Sorrisi e Canzoni sbarca in Cucina. Ha debuttato
in edicola Tv Sorrisi e Canzoni Cucina, allegato mensile del
settimanale mondadoriano, realizzato in collaborazione con
il sito GialloZafferano, sempre del gruppo Mondadori. Tv
Sorrisi e Canzoni Cucina proporrà 50 ricette facili e veloci.
Il prezzo di copertina è di 0,50 euro oltre al settimanale.

Domus, il primo numero firmato Tadao Ando. Con il
numero di gennaio, Domus inaugura ufficialmente la nuova
direzione che vede l'architetto giapponese TadaoAndo guest
editor per il 2021. Intitolato «La conquista della luce»», il
numero approfondisce uno dei temi più importanti della
sua visione.

Il gruppo Sky sarà partner di COP26 e pubblica gli
impegni per le produzioni a tutela dell'ambiente.
Il gruppo Sky sarà principal partner e media partner del
vertice internazionale sul cambiamento climatico COP26
che si terrà a Glasgow a novembre. La media company ha
inoltre pubblicato ieri una serie di nuovi impegni perla tutela
dell'ambiente che, oltre a essere applicati alle sue produzioni
tv, definiranno un nuovo standard per l'industria televisiva e
saranno un passo in avanti per l'azienda verso il raggiungi-
mento delle zero emissioni di carbonio entro il 2030.

Panini compie 60 anni e lancia Calciatori 2021. È usci-
ta in edicola Calciatori 2021, collezione di figurine Panini sul
calcio italiano, che celebra il 60° anniversario dell'azienda
modenese e anche della raccolta di figurine più famosa al
mondo. La collezione si compone di 748 figurine, da racco-
gliere in un album di grande formato da 132 pagine.

-© Riproduzione riservata— a
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TELE-VISIONI

Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi vincono il derby religioso
DI GIORGIO PoN?.IANo

Elena Sofia Ricci e France-
sca Chillemi vincono il derby
religioso. Domenica sera la loro
fiction Che Dio ci aiuti (Rail)
ha convinto 5,5 milioni di tele-
spettatori (21,9%) e superato,
seppur di poco, Papa Fran-
cesco e la sua intervista su
CanaleS realizzata da Fabio
Marchese Ragona (5,4 mi-
lioni, 19%). È stato addirittu-
ra doppiato il programma che
ha fatto seguito all'intervista,
Chiamatemi Francesco, fermo
a 2,6 milioni (10%). L'incontro
col Papa è stato comunque un
exploit di Canale5
che ha asfaltato
Rail sia sabato
che lunedì. Sabato
Maria De Filip-
pi ha fatto boom
con C'è posta per te
(6,2 milioni, 27,9%)
lasciando indietro
Carlo Conti con
Affari tuoi (4,3 mi-
lioni, 15,9%). Lune-
dì è stato Alfonso Signorini
col Grande Fratello 'rp a pri-
meggiare (3,2 milioni, 19,6%)
condannando a un quasi flop
Beppe Fiorello con Penso
che un sogno così (2,8 milioni,
12,3%). Solo la fiction ha salva-
to la rete ammiraglia diretta
da Stefano Coletta. Mentre

Piersilvio Berlusconi può
finalmente brindare.

Lino Guanciale se la vedrà
con Alfonso Signorini. Rail
manda in missione Il commis-
sario Ricciardi contro il Gran-
de Fratello Vip (CanaleS) che
da due settimane vince le sera-
te, strapazzando il canale Rai.
Un nuovo poliziotto entra così
nell'agone televisivo. La fiction
è tratta dai romanzi di Mau-
rizio De Giovanni, ambien-
tati soprattuttò a Napoli. Dice
Guanciale: «II commissario ha,
suo malgrado, il dono eredita-
to dalla madre di raccogliere

gli ultimi pensieri
delle persone che
muoiono di morte
violenta. Ma c'è  una
progressiva aper-
tura al mondo, che
fa leva sull'amore.
Perché è attraverso
l'amore che passa

Francesca
Chillemi

la felicità». Un'an-
ticipazione l'attore
l'aveva data con

l'interpretazione del fanta-
sma del commissario Leonar-
do Cagliostro nella fiction La
porta rossa (Rai2). Ma al suo
attivo ci sono, tra le altre, le
serie L'Allieva e Non dirlo al
mio capo (entrambe su Rail).
Messo il debutto col commis-
sario Ricciardi (la regia è di

Alessandro D'Alatri) e la
gara col Grande Fratello. Dal
25 gennaio.

Fiorella Mannoia tenta l'im-
presa disperata: opporsi alla
corazzata di Maria De Filip-
pi. Per due sabati (il prossi-
mo e il 23) sarà su Rail con
lo show Un, due, tre Fiorella,
dove canterà oltre a dialogare
con personaggi dello spetta-
colo. Dice: «La musica ha un
potere miracoloso, evoca odo-
ri, sapori, luoghi, sensazioni,
amori nati e amori finiti. Sarà
il racconto di ciò che la musica
può fare: ti spinge a pensare,
ballare, innamorarti». Ma su
CanaleS ci sarà C'è posta per
te, giunto al 24esimo anno, fi-
nora invincibile. E al quale tra
l'altro Fabio Fazio ha conces-
so la scorsa domenica un lungo
spot promozionale, come fosse
un programma di casa Rai.
Auguri, Fiorella.

Margherita Buy e Grata
Ferro sono le protagoniste di
Mode in Italy, serie che Ca-
nale5 proporrà, il mercoledì,
da questa sera al 3 febbraio.
E ambientata negli anni 70 e
illustra la nascita dell'indu-
stria dell'alta moda. Centrale
è la figura di Irene, una giova-
ne giornalista che lavora nella
rivista di moda Appeal e che
grazie al suo impegno sembra
destinata ad arrivare lonta-
no. Nel 2019 la fiction venne
trasmessa a pagamento da
Prime Video, ora approda in
chiaro.

Sabrina Ferilli sempre più
volto Mediaset. Ha partecipa-
to (insieme alla madre) come
ospite alla prima puntata
della nuova serie
di C'è posta per
te (CanaleS) ed è
stata riconferma-
ta per la nuova
stagione di 7ù si
quel vales (sem-
pre su CanaleS).
Ma sarà anche la
protagonista di
Lo donna del ven-
to, fiction di punta
dell'ammiraglia Mediaset tra
poco in onda. È la vicenda di
una donna che viene toccata
direttamente dalla malattia
della figlia, contratta a causa
dell'emissione di polveri sot-
tili da parte di una vicina ac-
ciaieria. Lei riesce a unire un
gruppo di madri che hanno
conosciuto questo dramma,
fino a convincere le autorità
ad occuparsi del problema.

Enrico Mentana, diretto-
re del TgLa7, ha rinunciato
all'usuale maratona sui fatti
di Capitol Hill ma a propo-
sito del dibattito sui social
e la censura verso Donald
Trump commenta: 'Nel fat-
to che mezzi di comunicazio-
ne che hanno sede negli Stati
Uniti si trovino a silenziare
il presidente in carica c'è un
elemento di contraddizione,
di sfida. È però anche vero
che l'uso da parte di Trump
dei social è stato sicuramen-

te fuori misura. Qualcuno po- a cura di Rosanna Cancel-
trebbe pensare che, se usati lied, un'altra di don David
scriteriatamente, gli interventi Maria R.iboldi. Tra gli ospiti
sui social potrebbe- - della prima puntata
ro da qui ai prassi- - Ilona Staller, Car-
mi giorni dar luogo la Fracci, Filippo
ad altri incidenti, Magnini.
senza dimenticare
che quelli dei giorni
scorsi hanno cau-
sato cinque morti.
Quindi il primo
riflesso liberale è
dire «non si può
chiudere», però è
anche vero che ormai tutti in-
vochiamo lo stop nei confronti
di propalatori di falce news».

Giuseppe Conte e l'autopro-
duzione delle dichiarazioni poi
trasmesse da tutti i tg, bypas-
sando i giornalisti. Un ritorno
alle "veline», a cura dell'ufficio
comunicazione del presidente.
Lo ammette la Rai: «A causa
della pandemia, la presiden-
za del consiglio dei ministri
ha disposto che, per motivi di
sicurezza sanitaria, non sia op-
portuno che operatori esterni
lavorino negli ambienti di Pa-
lazzo Chigi per produrre ser-
vizi televisivi e pertanto tutte
le immagini del presidente del
consiglio vengono realizzate
direttamente dagli uffici della
presidenza stessa».

Urbano Cairo è l'editore del-
la Gazzetta dello Sport, la qua-
le svela l'interesse del gruppo
Discovery per trasmettere il
Giro d'Italia, gara organizza-
ta dal quotidiano e trasmessa
dalla Rai. E malizioso leggere
questa uscita come avverti-
mento all'emittente pubblica
che sarebbe il caso di allargare
i cordoni della borsa per con-

tinuare a proporre
il Giro?

Valerio Fiorespi-
no è il nuovo re-
sponsabile deí con-
tenuti di Lux Vide,
una delle principali
società di produzio-

Sabrina ne audiovisiva, tra

Fertili i suoi prodotti: Un
passo dal cielo, 1

Medici, Don Matteo, Doc-Nelle
tue mani. Si è formata in Rai
diventando direttore delle ri-
sorse umane, incarico lasciato
(nel 2016) per diventare capo
dipartimento raccolta dati
dell'Istat e (nel 2019) sedersi
al vertice di Sparkle, l'opera-
tore globale di vendita di ser-
vizi del gruppo Tim. Adesso
inizia l'avventura nel mondo
produttivo tv. Giovanni Zur-
leni è stato invece nominato
managing director di Eleven
Sports, piattaforma che propo-
ne soprattutto eventi sportivi.
Proviene da Dazn.

Adriana Volpe torna dal 18
gennaio su Tv8 con la rinno-
vata edizione di Ogni matti-
na, oltre quattro ore di diretta
(dalle 9,45 alle 14) con ospiti
in studio, rubriche e inchieste
ma senza politica e con tanto
entertainment. All'interno del
contenitore, alle 12, sarà pro-
posto il Tg. Una rubrica sarà

Adriana
Volpe

Francesca Cipria-
ni torna insieme ad
Andrea Pucci nel-
la nuova edizione de
La pupa e il secchio-
ne, dal 19 gennaio
su Italial. II reality

game fu lanciato nel 2006 da
Federica Panicucci ed En-
rico Papi, da allora è stato
sospeso e riproposto vane vol-
te. Otto coppie affronteranno
prove di astuzia, ingegno, cul-
tura generale e abilità fisica.
Premio finale: 20 mila euro.
La straripante Cipriani farà
gli onori di casa.

Flavio Montrucchio con-
duce due programmi assai
diversi su Real Time: Bake
Off Italia-Dolci sotto un tetto
(il venerdì alle 21.20) e Primo
appuntamento (il martedì alle
21.20). Ma vorrebbe andare ol-
tre e non lo nasconde: «In ogni
trasmissione cerco di inserire
gag, micro sketch o anche solo
degli omaggi ai miei riferi-
menti: da Totò a Lino Banfi.
Non farò pace con me stesso
finché non sarò riconosciuto
come comico. In futuro vorrei
condurre un game show o un
programma che ha a che fare
con la musica».

Giulia Michelini per ora non
sarà sul set di una nuova se-
rie di Rosy Abate (Canale5).
Dice: «I fan mi chiedono di tor-
nare. Il pubblico è ancora mol-
to legato. È un personaggio che
ho amato ma che mi ha supe-
rata a destra. la odio e la amo.
Mai dire mai, ma continuare
adesso sarebbe impossibile».

Federica Sciarelli, che ol-
tre al tradizionale Chi l'ha
visto (Rai3) ha incominciato
da lunedì a condurre Dottori
in corsia-Osperid/e pediatrico
Bambino Gesù (sempre su
Rai3), spiega: «Ho accettato di
tornare alla guida della serie
a una condizione: raccontare
solo storie che finiscano bene.
L'intento è mostrare le batta-
glie fortissime che fanno questi
giovani pazienti, i loro genitori
e i medici. Sono solita parlare
con persone a cui è accaduto
qualcosa di enorme, ma queste
sono tutte esperienze pazze-
sche: fanno capire quanto sia
importante la donazione e la
solidarietà».

Piero Angela (Superquark,
Rail) ha festeggiato a dicem-
bre i 92 anni («mi sento anco-
ra un giovanotto, il segreto?
Non essere mai soddisfatti»)
e l'università del Sannio lo
festeggerà facendogli inau-
gurare l'anno accademico il
28 gennaio. Lo scorso anno la
lectio magistralis fu tenuta dal
presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella. 
--O Riproduzione riservata--~
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In un.film il dramma di un parto che cambia due vite

I protagonisti Shia LaBeouf e Vanessa Kirby in "Pieces of a woman" su Netflix

Su Netflix il primo
film americano

del regista ungherese
Kornél Mundruczó

presentato in concorso
all'ultima Mostra

di Venezia

L'amore a pezzi nel nome del figlio
di Natalia Aspesi a pagina 34

"PIECES OF A WOMAN"

Nel nome del figlio
moglie e marito
finiscono a pezzi ~.°~p, AsPesz

Nella realtà un travaglio di 24 minu-
ti sarebbe una gran fortuna, in un
film, per di più raccontato con un so-
lo piano sequenza, pare interminabi-
le, contrazioni, spingi forte, vomito,
respira a fondo, cacca, sangue, do-
glie, sei centimetri, il battito del cuo-
re, paura, odio, un dolore insoppor-
tabile, la testolina che appare. Tra la
cucina e la vasca da bagno e il letto,
con l'ostetrica tra le gambe e lui, il
padre della nascitura che tiene quel-
la donna spezzata tra le braccia, con
amore infinito e pena e baci e carez-
ze, il solo modo che ha per aiutarla
in quella sofferenza. Martha ha scel-

to di partorire in casa per vivere as-
sieme a Sean il privato miracolo di
dare una vita, lontano dal gelido ri-
covero ospedaliero. Lei ha rifiutato
anche l'epidurale e se ne pente, ma
ecco la bambina finalmente c'è, è
tra le sue braccia, tra le loro braccia
allacciate, la gioia è immensa: ma
quel pianto dura un secondo, un so-
lo secondo di vita, e lì si spegne. Pie-
ces of a woman è il primo film ameri-
cano del regista ungherese Kornél
Mundruczó ed era in concorso alla
coraggiosa Mostra di Venezia del set-
tembre scorso fortemente voluta
dalla Biennale malgrado il Covid e

perfettamente riuscita nel limitare
e dislocare pubblico e stampa. Ades-
so è su Netflix e inutilmente suggeri-
sco di vederlo con i sottotitoli, per-
ché le voci contano, soprattutto
quando gli attori sono bravi come in
questo film.
Sean e Martha vivono in una città

antica e raffinata come Boston (il
film però è girato in Canada) e ven-
gono da mondi diversi; lui è un capo
cantiere nella costruzione di un pon-
te sul fiume che attraversa la città,
lei viene da una famiglia ebrea colta
e benestante di origine ungherese.
Li unisce la passione, il piacere di
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sfiorarsi, l'impulso continuo a sorri-
dersi, a guardarsi. Lui è Shia La-
Beouf, un "Trasformer" di gran suc-
cesso, in quanto fisicamente insigni-
ficante come devono essere i cine-
roi, che adesso però, con i baffoni ne-
ri e la nera lunga barba quadrata, è
diventato sexissimo, lei è Vanessa
Kirby, ex giovane principessa Mar-
garet in The Crown e prossima ulte-
riore Mission Impossible, qui bella
elegante trentenne con gli indispen-
sabili capelli sporchi e spettinati
delle belle di oggi. Capita spesso
che gli amanti si scoprano poi più
genitori che amanti, qui è quel cada-
verino a separarli, a frapporsi tra lo-
ro come un reciproco fallimento,
una colpa, a provocare un abisso in-
colmabile, un insanabile rifiuto.
Ognuno vive la perdita a modo suo,
senza possibilità di perdono. La vita
riprende ma il viso di lei si è fatto di
pietra, i pensieri funesti, il passato
alcolico di lui imperdonabile, la ca-
sa inospitale, gli abbracci impossibi-
li. Lui piange in fragile solitudine
quella figliolina tanto attesa come
un riscatto, come un potere, come il
legame indissolubile per risanare le
differenze. Adesso loro si scoprono
sbagliati, soli, ognuno chiuso nel
proprio modo di vivere la dispera-
zione di quell'assenza. Il tempo che
scivola via sempre più astioso è
scandito dalle sponde del ponte

Vanessa Kirby
e Shia LaBeouf
interpretano

una coppia costretta
ad affrontare un grave
lutto familiare che

minerà la loro unione

In scena
Molly Parker, 48
anni, e Vanessa
Kirby, 32 anni,
in una scena di
Pieces of a
woman, il film
diretto da Kornél
Mundruczó e
disponibile su
Netflix

che finalmente si ricongiungono,
mentre sempre più Martha e Sean si
allontanano, mese dopo mese, attra-
verso l'inverno di neve e nebbia e i
silenzi e i tradimenti. Lei vuole can-
cellare quel cadaverino lasciandolo
a un istituto di ricerca, lui vuole ven-
dicarlo chiedendo il processo con-
tro l'ostetrica, tra loro l'elegante ma-
dre di lei che da quella tragedia pre-
tende ciò che vuole: che la coppia si
lasci, che ognuno torni al suo mon-
do, eliminando un errore di classe
provocato dall'insipienza dell'amo-
re.
Pieces of a woman ("Pezzi di una

donna"?, "Una donna in pezzi"?) è
certamente un film per signore, co-
me si usava negli anni 50, perché
non c'è niente da fare, puoi essere
primo ministro o militante MeToo o
ingegnere aerospaziale, al cinema o
in streaming nulla dà più soddisfa-
zione di una storia d'amore o disa-
more, fa lo stesso. Ci sarà il lieto fine
indispensabile dopo tanto travaglio
del corpo e del cuore? Dipende da
cosa si pretenda sia il lieto fine, ma
un berrettino di lana fa ben pensare.
Il neonato che muore al primo vagi-
to ha segnato la vita del regista Mun-
druczó e della sceneggiatrice Kata
Wéber sua compagna ed è una trage-
dia sempre più rara ma ancora possi-
bile: le cifre sono incerte, 5 ogni mil-
le in Italia, 8 negli Stati Uniti, (122 in

Afghanistan !!!) e un paio di anni fa il
film La favorita del greco Lanthi-
mos ha raccontato la storia della set-
tecentesca regina Anna d'Inghilter-
ra che partorì inutilmente 17 figli. Il
parto in casa è sconsigliato dai gine-
cologhi ma viene considerato olisti-
co, naturista, colto e persino elegan-
te: e di norma non pericoloso. Quan-
to al papà in sala parto, che in que-
sto caso è agli inizi una cucina, è or-
mai sempre più diffuso: ai miei tem-
pi non passava per la testa né di
mamma né di babbo, considerando
lo strazio annesso solo una giusta
faccenda punitiva di donne. Adesso
non conosco giovane uomo che non
sia contentissimo dell'esperienza, e
se mai sono le partorienti che prefe-
rirebbero farne a meno per non do-
ver occuparsi anche di lui. Nell'ulti-
ma puntata dell'epocale Bridgerton,
che amiamo pazzamente per le sue
ridicolaggini compresa questa, lui,
il Duca di Hastings, maschia bellez-
za nera inglese che viene dallo Zim-
babwe, sta lì seduto elegantemente
fissando le contorsioni della sua si-
gnora in travaglio: e volendo stupi-
damente essere precisi potremmo
ricordare che quelli erano tempi
(primissimo Ottocento) in cui l'even-
tuale padre se ne stava il più lonta-
no possibile anche perché le parto-
rienti morivano come mosche ed
era un bel fastidio. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coppa
e corona

Principessa
Vanessa Kirby
è la principessa
Margaret,
sorella di
Elisabetta
nelle stagionil
e 2 della serie
Netflix The
Crown: grazie al
ruolo ha vinto il
BAFTA come
migliore non
protagonista

Star
L'attrice con
la Coppa Volpi
conquistata
alla Mostra di
Venezia 2020
grazie a Pieces
of a woman.
Kirby era al
Lido anche
con il film The
world to come
di Mona
Fastvold

.a maggioranza non c'è più

Spec' acoLi

Nel nome del figlio
moglie e marito
finisconoalw7A
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Multischermo
di Antonio Dipollina

Non tutto
il teatro
va bene in tv

Fratelli
Rosario e Giuseppe Fiorello nello
spettacolo Penso che un sogno
così, andato in onda lunedì su Rai 1

C i sono aneddoti di mezzo
secolo fa, probabilmente

inventati (fake-aneddoti) che ogní
tanto tornano ín mente. Per
esempio quello della anziana
signora che, ai tempi, si vide
recapitare in casa una delle prime
televisioni. La provò per alcuni
giorni e poi disse: la televisione è
bellissima perché se chiudo gli
occhi mi sembra di sentire la radio.
Non c'è stato un minuto nel
guardare in tv su Rai 1, lunedì sera,.
Penso che un sogno così (Beppe
Fiorello memories) nel quale non si
sia provato a immaginare di essere
in teatro, in una dimensione
raccolta e partecipe. Beppe Fiorello
ha portato a lungo questo
spettacolo appunto nei teatri, dove.
si acquista un diritto superiore a
dare al pubblico una storia

ridondante, parecchio ambiziosa
nel tracciare il parallelo tra la figura
paterna reale di Fiorello e quella di
Domenico Modugno: intrecciando
storie e racconto dentro un'Italia
d'epoca e una provincia con
conseguenti altri parallelismi tra
riscatto e voglia dí vivere.
Il pubblico tv, che vuole dalla tv
solo cose da tv, si è stancato presto.
Nella seconda parte, molto più ricca
di canzoni - e ospiti, compreso
Rosario, ín choccante apparizione
con la divisa da finanziere come
l'aveva il padre - l'effetto si è
diluito: è abbastanza tardi, oltre che
inutile, per dire che sarebbe servito
un adattamento in forma di recital,
che omaggiasse Modugno ma
soprattutto il mezzo televisivo:
sfrondando la narrazione, per non
dire lo storytelling. Ma ormai è

andata, è stata fatta una scelta,
rispettabile, con le conseguenze del
caso. Per riflettere su tutta la
retorica del teatro che langue nel
deserto là fuori e che quindi la tv
dovrebbe ammannire a valanga, ci
sarà tempo.

Su Sky sono tornati quelli del
BarLume. E hanno fatto una cosa
che può fare scuola, adattando le
storie all'emergenza Covid e
facendo interagire spesso í
protagonisti via Zoom. Ma niente
vale la prova stellare di Corrado
Guzzanti, peraltro arricchita in
scena da additivi fumanti, nel
personaggio dell'assicuratore
veneto che sfoggia un giubbotto
della Polizia e, sulle spalle, la scritta
"Polizza".
BRIPROORZ(ONE RIRZR V 4I R

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 33



1

Data

Pagina

Foglio

13-01-2021
21libero

Su Canale 5 «Made in Italy», otto episodi

A PUNTATE L'ITALIA PIÙ BELLA
Stasera la serie che celebra la nascita della moda negli anni Settanta: Bova è Armani, la Rocca è Krizia

ALESSANDRA MENZANI

• Finalmente i ma storia a
puntate non sulla mafia, la
malagiustizia o altre bruttu-
re nazionali, ma suo ciò che
di migliore ha prodotto Cita-
lia e per cui è conosciuta
nel mondo: la moda, la bel-
lezza, l'arte.
C'è Raul Bova nei panni

di un giovane ed emergente
Giorgio Annani, colui che
ha inventato la donna mo-
derna, Stefania Rocca in
quelli della stilista milanese
'<tizia, Enrico Lo Verso e
Claudia Pandolfi che forma-
no l'affiatata coppia dei co-
niugi Missoni, e Albini, Va-
lentino, Fiorucci; e poi c'è
Margherita Buy che è una
specie di Miranda Priesley
del Diavolo Veste Prada,
giornalista di moda rispetta-
ta e temuta dai creativi fa-
mosi, in grado di decidere
chi merita di essere lanciato
e chi no, sempre avanti an-
ni luce rispetto alla visione
dei colleghi.

ANNI SETTANTA

Inutile dilungarsi sulla
bellezza dei costumi (tanti
originali) e delle ambienta-
zioni. La serie Made in Ita-
ly, dopo un passaggio a pa-
gamento su Amazon Prime
Video, da stasera è visibile

II cast di «Made in Italy»: da sx, Maurizio Lastrico, Fiammetta Cicogna, Greta Ferro, Margherita Buy e Marco Bocci

da tutti su Canale 5 e rac-
conta uno spaccato di sto-
ria e di costume italiano
molto interessante non solo
per il pubblico femminile:
siamo negli anni Settanta, a
Milano, e sta nascendo l'in-
dustria della moda nostra-
na in un'epoca in cui domi-
nava l'Haute Couture fran-
cese.
Un mondo visto dagli oc-

chi pieni di stupore della
giovane stagista di una rivi-
sta fashion, Irene (la model-
la Greta Ferro): uno spunto

che potrebbe ricordare l'An-
drea di ll Diavolo Veste Pra-
da, ma la prospettiva ha
uno spessore maggiore, per-
ché i temi sono tanti: il ge-
nio italico, ilmolo della don-
na nel mondo del lavoro, gli
anni di piombo (il figlio del-
la Buy è convolto in un at-
tentato), l'approccio della
società di allora all'omoses-
sualità, la droga.
La serie è ideata da Camil-

la Nesbitt ed è coprodotta
da Taodue Film e The Fami-
ly per Mediaset; è già stata

venduta in più di venti pae-
si: tra i più importanti gli Sta-
ti Uniti, Canada, Russia, tut-
to il Sud America (LIBO La-
tin America), Spagna, Porto-
gallo e Cina. Alcune riprese
sono state fatte con le luci
calde del Marocco.
Forse la recitazione non è

da Oscar, ma il cast è note-
vole; spiccano Maurizio La-
strico, Marco Bocci, Fiam-
metta Cicogna, Eva Ricco-
bono nei panni della model-
la più in voga in quegli anni.
Sono otto puntate che di-

ventano quattro appunta-
menti nella visione su Cana-
le 5. Gli occhi sono puntati,
Oltre che sulla figura del mi-
tico creatore Walter Albini,
colui che di fatto nel 1971
inventò il prêt à porter fa-
cendo da apripista a tutta
una generazione di stilisti e
trasformando Milano nella
capitale della moda, anche
su Raoul Bova nel molo di
Armani: «E stato bello rac-
contare l'Italia degli anni
Settanta e Ottanta. Volevo
che mi desse lui l'ok», ha
detto l'attore.

RE GIORGIO

«È stato molto difficile
l'approccio a questo perso-
naggio perché esprime del
concetti molto importanti,
soprattutto rispetto alla don-
na Non era più la donna og-
getto, ma una donna come
sei tu oggi», ha diciarato Bo-
va a Silvia Toffanin a Verissi-
mo.

«Io l'ho conosciuto 25 an-
ni fa», dice Bova di Re Gior-
gio, «ero un bambino e poi
l'ho incontrato nel corso de-
gli anni. È stato un punto di
riferimento lo indossavo o
lo incontravo alla sfilate».
«Mi ha mandato unmessag-
gio facendomi i complimen-
ti. E stato più di qualunque
premio», conclude l'attore.

5«M.ia ,, Italy=, nM«aii i

A PUNTATE L'rIALIA PIÙ BELLA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 34



.

1

Data

Pagina

Foglio

13-01-2021
4MF

Interviste

Made in Italy, la serie sui 70s
della moda prepara il sequel
Dopo il debutto su Prime video, la fiction approda su canale
5. «Stiamo lavorando alla seconda stagione sugli anni 80»,
hanno detto i due registi Ago Panini e Luca Lucini. Sara Rezk

M
nano, 1974. Sono gli anni della lotta
armata, delle stragi nelle piazze, del-
la violenza. Gli stessi in cui un giovane
Giorgio Armoni esce dall'atelier di

Nino Cerruti per aprirne uno che porta il suo no-
me, in Corso Venezia. Mentre i crimini riempivano
d'odio la città, dunque, anche il buon gusto, la creati-
vità e l' irnprcnditorialitii prendevano piede. gelando
le basi di quella che sarebbe diventata la capitale della
moda in Italia, cullae simbolo
nel mondo della moda Made
in Italy. É questo il titolo, in-
fatti, della serie tv ideata da
Camilla Neibitt, e prodotta
da Taodue e Media,set, per
la regia cli Ago Panini e Luca
Lucini, che in questa intervi-
sta a MPT hanno raccontato
la genesi dei quattro episodi
in onda su Canale 5 da questa.
sera tino al 13 febbraio.
Si parla di attori di una
rivoluzione nella mo-
da. Testimonianze, stilisti, giornalisti,
in che modo vi siete documentati?
Ago Panini; Ci siamo serviti di due contatti prin-
cipali: Adriana Mulassano, una memoria storica
della moda, e Sciascia Gambaccini, storica editor,
che ci hanno aiutato con aneddoti reali. Il momen-
to in cui Irene MastriºngeIo (interpretata da Gretti
Ferro) sceglie la foto di un fotografo, per esempio,
corrisponde a quello in cui Franca Sozzani sceglie-
va Steven Meisel per le cover di Voglie decretando
il suo succxiiso. Abbiano intervistato Carlo Capasa,
avuto accesso all'archivio di Walter Albini. incon-
trato Giovanni Gastel, pranzato a casa dei Missoni

La serie tv Made in Italy

mentre Rosita suggeriva alcune sue frasi all'attrice
chela interpretava, Claudia Pandolci_ Tra le- critiche
più belle ricevute è clic tutto fosse reale.
E la prima serie che non tratta della
storia di uno stilista ma che racconta,
invece, la storia della moda italiana...
Luca Lucimi: C'erano lotta e violenza in quegli an-
ni a Milano, ma anche una meravigliosa storia che
stava nascendo, che avrebbe segnato il nostro Paese,

che valeva la pena essere
raccontata. Quel momento,
nella moda, ha cambiato an-
che il ruolo della donna,
Margherita Btty (nel ruolo
del caporedattore di Appeal,
Rita Pasini) scopre il talento
di Irene. e Irene a sua volta
dà voce ál ruolo degli stilisti.
Da allora in poi non è più so-
lo couturier, ma definisce uno
stile.
In un momento co-
sì difficile anche per il

mondo della moda, credete che questa
serie racconti una meravigliosa realtà ita-
liana che non c'è più?
Ago Panini: Credo che racconti una realtà italiana
che vorremmo fosse uno stimolo, Irene è testimone
del proprio tempo, è capace di imparare. Forse lo spi-
rito di Irene è l'esempio da seguire,
Ci' sarà un sequel?
Luca Lucini: Stiano lavorando alla seconda stagio-
ne, che ha l'ambizione di raccontare gli anni 80, con
Mosebino e Dolce&Gabbana, L'obiettivo, poi, è
quello di concludere con una terza stagione, che nar-
rerà i frenetici anni 90. (riproduzione riservata)

Covid, lo shopping rr igra
dalle città alla provincia  

• .

n }a , sane stil ].s
della moda •re ara II se nel

1U17
......,
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175 ANNI CON UN
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EL GIORNO i Resto del Carlino LA NAZIONE

Editoria

Giancarlo Ricci
vicedirettore del 'Giorno'
Si occuperà di digitale

'7r ~.
T 

~

_ , \ i~►~~

Giancarlo Ricci (nella foto) è il
nuovo vicedirettore de 1l Gior-
no, con delega sul digitale. Lo
rende noto Editoriale Naziona-
le Srl. Con la sua nomina, si pre-
cisa, il Gruppo Monrif «confer-
ma il percorso di potenziamen-
to della struttura dedicata all'in-
novazione e allo sviluppo digi-
tale dell'informazione, iniziato
con l'ingresso di Michela Cola-
mussi». Ricci, dopo gli studi in
Giurisprudenza, è diventato
giornalista professionista nel
1997. La sua carriera di impren-
ditore e formatore lo ha porta-
to ad avere molte esperienze in
grandi gruppi editoriali italiani,
da 1l Sole 24 Ore a Mediaset. È
stato anche responsabile di
Msn Italia (Microsoft).

Economia

Poca, necessaria, estimabile
Ora la Borsa specu

in
la sull'acqua
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EL GIORNO Resto dal Carlino LA NAZIONE

La rivelazione di "Variety" sui compensi per il telefilm

Sex, 10 milioni a star
Sarah Jessica Parker,
Cynthia Nixon e Kristin Davis:
un milione di dollari a testa
in ognuna delle dieci puntate

Un milione di dollari a puntata
per le star del nuovo Sex and
the City: all'indomani dell'an-
nuncio sull'attesissimo sequel,
Variety rivela in esclusiva il ca-
chet che Sarah Jessica Parker,
Cynthia Nixon e Kristin Davis in-
casseranno per la miniserie inti-
tolata And Just Like That. Dieci
puntate, dieci milioni a testa.
Per Variety c'è poco da stupirsi:
il compenso delle tre donne,
che assieme a Michael Patrick

LEGGI DI MERCATO

Un compenso in linea
con quelli dei divi
ingaggiati dalle reti
in streaming

King sono anche produttrici ese-
cutive della serie, sarebbe in li-
nea con quanto guadagnato
per i rispettivi ruoli su piattafor-
me in streaming come Netflix e
Hulu da star di serie A come Ni-
cole Kidman, Jeff Bridges, Pa-
trick Stewart, Reese Wither-
spoon e Kerry Washington.
Pandemia permettendo, le ri-
prese dovrebbero cominciare
in primavera a New York. And Ju-
st Like that, in onda su Hbo Max,
seguirà le avventure di Carrie,
Miranda e Charlotte, sempre af-
fascinanti come due decenni fa,
ma ormai ultracinquantenni. La
serie offre dunque una opportu-
nità alle tre attrici non più giova-
nissime a fronte di uno star sy-

GENDER GAP

Resta comunque
un divario con quanto
incassato da attori
e produttori maschi

stem in cui, con rare eccezioni,
le donne mature fanno fatica a
trovare ruoli.
L'indiscrezione sulle paghe del-
la Parker e compagne (Kim Cat-
trall, che aveva avuto i ruolo del-
la disinibita e più anziana Sa-
mantha Jones, non è stata inclu-
sa nel revival) ha intanto riacce-
so il dibattito sui compensi dei
divi anche alla luce del gender
gap da anni al centro di polemi-
che: questo gennaio ricorre il
primo anniversario del movi-
mento Time's Up nato sull'onda
degli scandali delle molestie
sessuali per combattere le di-
scriminazioni basate sul genere
dentro e fuori Hollywood. Studi
recenti hanno dimostrato che
per ogni dollaro guadagnato da
un uomo negli Stati Uniti una
donna guadagna 80 centesimi.
Nell'industria del cinema il gap
è stato molto forte almeno fino
al 2017; ma le cose ora stanno
lentamente cambiando.

Emma & Aleeandra: ,Sanremo, siamo pronte',
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NEWS

Local comedy ‘My Mom 3’ rules Brazil 2020
charts as box of ce falls 77%
BY ELAINE GUERINI | 12 JANUARY 2021

Susana Garcia’s My Mom Is A
Character 3 (Minha Mãe É
uma Peça 3) became the first
local film to top the annual
charts in Brazil in 10 years as
ticket sales in 2020 plunged
77% against the previous year
due to the pandemic.

Not since Jose Padilha’s Elite
Squad 2 in 2010 has a local title
managed to unseat Hollywood
from the top of the rankings
and it happened amid a year of
cinema closures and disruption

as the US majors postponed their big films to 2021 or beyond.

With the exception of Wonder Woman 1984, all other films that made it on to the top
10 for 2020 were either 2019 releases or titles that opened in the first two months of

MOST POPULAR

 

SOURCE: DOWNTOWN FILMES

MY MOM IS A CHARACTER 3
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the year before the lockdown.

Released in late December 2019, Downtown Filmes’ My Mom Is A Character 3 grossed
$25.8m (BRL 140.4m) in 2020 alone and drew more than nine million admissions.

The comedy is based on the play of the same name, and created by Paulo Gustavo,
who stars as a middle-aged divorced woman.

Brazil’s overall box office reached $118.9m (BRL 644.5m) last year, according to Filme
B, the online content company specialising in collecting and analysing data from the
local film market.

Of that amount, 11.2% came during the lockdown period from March to December.

Attendance reached 40.2m admissions and also dropped 77% against 2019. The
number of releases fell 52.4% in 2020: 221 compared to the 464 year-ago level.

Thanks to Minha Mãe É uma Peça 3, the market share of local films climbed nearly
100%, from 12% to 22.7%. By attendance, the performance of Brazilian films increased
from 13.7% to 23.3%.

After closing their doors for seven months in 2020, sites have been operational in
Brazil since last October, when big chains such as Cinemark and Cinépolis resumed
their activities.

Due to the current situation, with the country facing a new rise in hospitalisations and
deaths, there is a possibility that the cinemas may be forced to close again,
depending on the health policy of each state.

So far the pandemic has claimed more than 203,000 lives in Brazil, ranking as the
world’s second-highest Covid-19 death toll behind the US.

 

BRAZIL TOP 10 BOX OFFICE 2020 

Source: Filme B

Rank / Title / Distributor / Gross

1. My Mom Is A Character 3 / Downtown Filmes / $25.8m (BRL 140.4m)

2. Frozen 2 / Disney / $22.8m (BRL 124.1m)

3. Jumanji: The Next Level / Sony / $9.8m (BRL 53.6m)

4. Sonic The Hedgehog / Paramount / $8.2m (BRL 44.9m)

5. Birds Of Prey / Warner Bros / $5.6m (BRL 30.8m)

6. 1917 / Universal / $4.4m (BRL 23.9m)
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Covid
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Anzeige

Saxonia Media mit Netflix-
Film und Streaming-Label
Die aktuelle Produktion des Netflix-Films "Treffen sich
Vier" nahm die Saxonia zum Anlass, mit Red Pony
Pictures als eigenem Label für Streaming- und
Onlineprojeke an den Start zu gehen.

12.01.2021 15:01 • von Frank Heine

Anzeige

Die Leipziger Produktionsfirma  startet mit der Gründung von

Red Pony Pictures ins neue Jahr - einem eigenen Label, in dem künftig alle

Streaming- und Onlineaktivitäten gebündelt werden. Initialzündung ist die 

-Produktion "Treffen sich Vier" (AT), die von der sehr eigenständigen

Bavaria-Tochter derzeit realisiert wird.

Der Film handelt von zwei befreundeten Paaren, die sich in einem

abgelegenen Strandhaus an der Nordsee treffen, nachdem sie sich zuvor zu

einem vierwöchigen Partnertausch verabredet hatten. Natürlich ist nichts

TV

Die Saxonia galoppiert zu neuen Ufern (Bild: Saxonia Media)

Saxonia Media

Netflix

Landrauschen
Landrauschen

Nilam Farooq
Nilam Farooq

Paula Kalenberg
Paula Kalenberg

Jonas Nay
Jonas Nay

Florian Gottschick
Florian Gottschick

Seth Hollinderbäumer
Seth Hollinderbäumer

Sven Sund
Sven Sund

Yvonne Abele
Yvonne Abele

Josepha Herbst
Josepha Herbst

Daniela Zentner
Daniela Zentner

Lisa Miller
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"Für die Bereiche Filmschnitt,
Szenenbild und Kostümbild
konnte Gutes erreicht werden"
12.01.2021 12:51

Anzeige

 zurück zu mediabiz

AGB | Datenschutz | Cookie-Einstellungen | Impressum

mehr beim Alten und es muss neu verhandelt werden, wer jetzt wen wirklich

liebt, mit wem zusammen ist und wen verlässt. , 

,  und Louis Nitsche spielen die Hauptrollen, Regie führt 

, der auch gemeinsam mit Florian von Bornstädt das

Drehbuch schrieb. Produzenten sind  und .

"Unter Red Pony Pictures wollen wir Kreativen einen besonderen Raum

innerhalb der Saxonia bieten. Wir vergrößern die Vielfalt unserer

erfolgreichen seriellen Formaten von den etablierten Sendeplätzen hin zu

Projekten für Streamingdienste und Mediatheken. Also eine Erweiterung

unseres Portfolios mit neuen Erzählformen und Inhalten, die gern auch

einmal verrückt und ungewöhnlich sein sollen", äußert sich Saxonia-

Geschäftsführer  zu den Beweggründen.

Ebenfalls unter dem neuen Label entstand die Web-Serie " 2 Minuten", die

bereits Ende November in der Mediathek der  startete. Die im Auftrag

von  entstandene Serie dreht sich rund um das Thema

Schwangerschaft, denn die titelgebenden zwei Minuten dauert es, bis ein

Schwangerschaftstest Gewissheit gibt. Das Konzept haben die

Produzentinnen , , Katharina Puttendörfer und 

 gemeinsam mit Regisseurin und Autorin , 2018 mit 

 Gewinnerin des Max Ophüls Preises, entworfen.

Nilam Farooq Paula Kalenberg

Jonas Nay

Florian Gottschick

Seth Hollinderbäumer Sven Sund

Sven Sund

ARD

MDR next

Yvonne Abele Josepha Herbst

Daniela Zentner Lisa Miller

Landrauschen"

Lisa Miller

Sven Sund
Sven Sund

Saxonia Media
Filmproduktionsgesellschaft
mbH
Filmproduktion

Netflix Services Germany
Sonstige

ARD
Gemeinschaftsprogramm
Erstes Deutsches Fernsehen
TV Sender,
öff.recht.

Mitteldeutscher Rundfunk
(MDR)
TV Sender,
öff.recht.
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NEWS

International box of ce for French  lms fell
70% in 2020
BY MELANIE GOODFELLOW | 12 JANUARY 2021

The international box office
for French films fell 69.8% in
2020 as a result of the Covid-
19 pandemic, according to
preliminary figures released
by Unifrance on Tuesday
(January 12).

According to the French
cinema export body’s annual
report there were 13.7 million
spectators for French films
outside of France in 2020,
against 45.3 million in 2019, for
an overall gross of $105m
(€86.6m). By comparison,

French films generated 29.2m entries at home, which represented a 60.7% drop.

Breaking the international figure down, the study noted that there had been 9.5
million admissions for majority French productions, against 38 million in 2019, for a

 

SOURCE: LILIES FILMS/HOLD-UP FILMS/ARTE
FRANCE CINÉMA

‘PORTRAIT OF A LADY ON FIRE’
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75% drop. There were 10.6 million entries for all French-language films, including
minority and majority productions, representing a 60.6% fall on 2019. 

A total of 611 French productions were released internationally in 2020, against 869 in
2019, representing a fall of 29.7%. In total there were 1,398 release campaigns for
French productions across 2020, against 2,836 in 2019. 

Unifrance attempted to look past the depressing data to emphasize that French
cinema had maintained an international presence nonetheless in the face of the
challenges presented by Covid-19.

“Gallic cinema has managed to draw on the richness and variety of its offer to retain
its place in the global market: More than 600 different films were screened in one
form or another, and there were more than 1,300 theatrical releases, 50 of which
made it into the local top 3,” said the report.

The body suggested that French productions had helped fill programming holes left
by the absence of big Hollywood titles, which were either postponed or moved onto
streaming platforms. 

“With the exception of French-speaking territories on its doorstep, French films,
unlike US films, are never released day-and-date worldwide, or not even over a short
interval. As such, distributors and exhibitors could look to French titles to offer
audiences something fresh,” said the body.

The study also noted that 163 French productions had been selected for eight key
international festivals, comprising Berlin, Busan, Cannes, Rotterdam, San Sebastián,
Sundance, Toronto and Venice, representing 19.5% of the titles selected.

Top  ve theatrical exports

Top theatrical exports for the year comprised Celine Sciamma’s Portrait Of A Lady On
Fire, Roman Polanski’s An Officer And A Spy and Ladj Ly’s Les Misérables. [see box
office top ten below].

Portrait Of A Lady On Fire launched internationally in late 2019, drawing 1.47m
spectators overall, for an international gross of $12.2 ($10.8m). Roughly two-thirds of
its admissions, or 970,000 entries, were achieved in 2020.

The picture was distributed in 40 territories overall but promising releases in the UK
and the US, where Sciamma has a strong following, were stopped in their tracks as
the pandemic hit. The title was sold internationally by mk2 films.

An Office And A Spy, which was sold internationally by Playtime, was released
theatrically in 27 countries. It also began its international career in late 2019 and drew
1.41 spectators overall, with 730,000 of these generated in 2020.

Oscar-nominated drama Les Misérables generated 670,000 admissions overall, with
570,000 achieved in 2020. The film was sold by Wild Bunch Internationally.

It is worth noting, however, that the Unifrance report does not include streaming
revenue, which is collated in a separate study, and that a number of French films
performed well on streaming services worldwide after cinemas shut down. 
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U.S. Box Office Plummets 80%,
Global Revenue Drops 71% in 2020
Amid Pandemic
B y  R e b e c c a  R u b i n

Ben Rothstein

North American box office revenues in 2020 hit a 40-year low, struggling to

reach $2.2 billion in total amid the coronavirus crisis. Movie theaters were

forced to stay closed for a significant portion of the year beginning in late

March and struggled to recover when cinemas were able to reopen months

later in August.

That resulted in an 80% year-over-year decline from 2019, according to

Comscore. Box office returns from Jan. 1 through Dec. 31, 2019 brought in

a near-record $11.39 billion, thanks to the smash success of “Avengers:

Endgame,” “The Lion King” and “Spider-Man: Far From Home.”

Worldwide returns suffered a similar drop, with global ticket sales totaling

$12.4 billion — a 71% slide from the year prior. In 2019, the global box

office cemented a new industry high as worldwide receipts surpassed $42.5

billion.

ADVERTISEMENT

The bulk of international earnings in 2020 came from China. For the first
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time in history, the Middle Kingdom was the world’s biggest moviegoing

market. The country, whose theatrical business was also devastated by the

pandemic, collected $2.7 billion overall. Local war epic “The Eight

Hundred” was the highest-grossing movie, not just in China, but worldwide

with $461 million in ticket sales.

In the U.S., “Bad Boys for Life” — the third entry in the Will Smith and

Martin Lawrence-led action series — was the top earner at the box office.

The Sony movie was released in mid-January, before coronavirus arrived in

the country, and generated $204 million from domestic theaters. To

compare, 2019’s highest grossing movie, “Avengers: Endgame,” produced

$848 million in ticket sales from North American cinemas alone.

Ranking in second place was World War I drama “1917,” which debuted in

limited release in 2019 and was a major Oscar contender. The film, from

Universal Pictures, opened nationwide in January and ultimately generated

$157 million in North America. Paramount’s “Sonic the Hedgehog,” the

third-highest grossing movie of the year, was an unexpected breakout, even

by pre-pandemic standards. After a much-needed redesign of the title

character, the family film set an opening weekend record for video game

adaptations ($58 million) and ended its theatrical run with $146 million.

Capping off an unusual 12 months, it’s the first time since 2015 that Disney

didn’t produce the highest-grossing film of the year. Though the studio

released “X-Men” superhero thriller “The New Mutants” and Pixar’s

“Onward” theatrically, the year’s biggest movie from the House of Mouse

was “Star Wars: The Rise of Skywalker,” which launched on Christmas Day

in 2019 and added another $100 million in ticket sales this year.

It’s also the first time in years that Disney didn’t dominate in terms of

marketshare. In an upside-down year, Sony commanded 22.2% of the

domestic market with $493 million, according to Comscore. Universal was

close behind, having collected $487 million for 21.95% of stateside

marketshare. Warner Bros. and Disney landed in third and fourth place,

respectively. The former generated $258 million to represent 11.66% of the

market, while the latter amassed $255 million for 11.53% of the market.

However, Comscore’s figures for Disney don’t include 20th Century

Studios. When factoring in Fox’s former film division, the studio adds

another $187 million in revenues for an additional 8.43% of the market.

Paramount controlled 8.28% of the market with $183 million in sales.

ADVERTISEMENT

Most buzzy movies that were scheduled for 2020 were postponed or sent to

streaming services. Those with traditional theatrical releases, like “Tenet”

and “The New Mutants,” generally got the cold shoulder from audiences,

who have remained reluctant to return to the movies. Still, several new

high-profile movies played in theaters and drive-in venues. Christopher

Nolan’s “Tenet,” the first mega-budgeted film to release amid the

pandemic, amassed a total of $46 million in the U.S. and Canada and $362

million globally. Months later, “Wonder Woman 1984” bowed on

Christmas Day, when more than 60% of the country’s movie theaters were
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closed. The superhero sequel, which launched simultaneously on HBO

Max, has made $32 million in the U.S. and $132 million globally so far.

Box office analysts look back at the uniquely unconventional year that was

2020 with measured optimism. Sure, theaters were closed for a better part

of the year as anticipated titles like “Mulan” skipped U.S. theaters and other

scheduled films such as “No Time to Die” were pushed far into the future.

But industry experts maintain that the film exhibition industry will

rebound.

“If 2020 proved anything, it’s that the movie theater experience is

undeniably appealing, relevant, and indeed resistant to all challenges

thrown in its path,” says Paul Dergarabedian, a senior media analyst with

Comscore. “2021, though, will be the true test of what the future holds for

the big screen.”
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Espectadores en una sala de cine en Taiyuan (China), en octubre. ICE,

China desbanca a EE UU como la
superpotencia de la taquilla de cine
La pandemia facilita que el país asiático lidere por primera vez la recaudación
mundial. La película bélica nacionalista ̀ Babai' se convierte en la más lucrativa de 2020

JAIME SANTIRSO, Peldn
La pandemia ha transformado la
realidad, en algunos casos acele-
rando los procesos de cambio que
estaban en marcha. Así sucede
con el auge de China, con una eco-
nomía que se encuentra cada vez
más cerca del liderazgo mundial:
Uno de los sectores representati-
vos de esta situación es el cine,
donde el coronavirus ha facilita-
do el sorpasso. Hollywood y su le-
yenda han sido destronados. En
2020, la taquilla del gigante asiáti-
co superó por primera vez a la de
Estados Unidos.

Salas de todo el mundo han pa-
sado la mayor parte del año cerra-
das, sin públicº ni programación,
y el negocio se ha desplomado. La
venta de entradas ha pasado de
generar 42.500 millones de dóla-
res (34.700 millones de euros) en
2019 a 12.000 millones (9.800 mi-
llones de euros) en 2020, su nivel
más bajo en cuatro décadas, en
cálculos de la prensa especializa-
da de EE UU.

En cambio, en China durante
esta época de hundimiento la ta-
quilla de las salas logró aminorar
su caída. En 2020 ingresó 20.400
millones de yuanes (2.500 millo-
nes de euros), según ha informa-
do esta semana la Oficina Nacio-
nal de Filmografia. Esto supone
un 68% menos que el año ante-
rior, pero suficiente para colocar-
se por encima de los 2.300 millo-
nes de dólares (L800 millones de
euros) de EE U11, que se ha deja-
do un 80%, según datos de la con-
sultora ComScore. La lista conti-
núa, por orden y a mucha distan-
cia, con Japón, Reino Unido, Co-

Un momento de Baba).

El Partido Comunista
quiere más ciencia ficción

El Gobierno chino se toma
muy en serio el clue. En par-
ticular, la deride Minn. En
agosto las autoridades publica-
ron un documento para fomen-
tar el género, en el que China

rea del Sur e India. La taquilla es-
pañola, por comparar, ingresó
169,7 millones de euros en 2020,
en estimaciones de ComScore.

La diferencia puede basarse
en la gestión del virus por parte
de las autoridades chinas. Las du-
dosas cifras oficiales reflejan me-
nos de 100.000 casos de la co-
vid-19 hasta la fecha —EE UU
anuncia cada dia cerca de
280.000—, lo que ha permitido la

ha tenido mucho éxito, con
títulos como La tierra errante,
basado en una novela del escri-
tor Liu Cbdn, un antiguo inge-
niero informático que se ha
convertido en un fenómeno

apertura de los espacios públicos,
también los cines, donde la vida
prosigue con normalidad. Todas
las salas del país echaron el cierre
el 23 de enero, el mismo día en
que el Gobiemo aisló a la ciudad
de Wuhan, y desde entonces han
recuperado la actividad con un
protocolo escalonado: 30% como
aforo máximo en julio, 50% en
agosto y 75% en septiembre.

Este hito también ha supuesto

editorial con El problema de
los tres cuerpos. El informe de
Peldn exponía cómo la ciencia-
ficción encuentra acomodo en
"los objetivos ideológicos del
Partido" y recomendaba que a
la hora de realizar produccio-
nes populares, la prioridad
deberá ser "estudiar en profun-
didad e implementar el pensa-
miento de Xi Jinping", el presi-
dente de China.

que, por primera vez en la histo-
ria, la película mas taquillera del
mundo sea una producción chi-
na. Se trata de Babai —traducida
como Los ochocientos—, drama
que recrea la heroica resistencia
de un grupo de soldados naciona-
les ante el avance de las tropas
imperiales japonesas sobre
Shanghái en 1937. Ha recaudado
más de 3.100 millones de yuanes
(391 millones de euros). Vengado-

res: Endgame lideró la taquilla
mundial en 2019 con 2.300 millo-
nes de euros, según la web espe-
cializada Box Office Mojo. Es nece-
sario remontarse a 2007 para dar
con la última ocasión en que el
primer éxito mundial, entonces la
tercera entrega de la saga Piratas
del Caribe, no rebasaba la fronte-
ra de los L000 millones de dóla-
res (820 millones de euros).

El recorrido de Baóai, el pri-
mer largo chino en ser filmado
íntegramente con cámaras IMAX,
refleja las peculiaridades del sec-
ton Pese a ser una historia real,
celebrada en su día por el propio
Mao Zedong como "un ejemplo
clásico de revolución nacional", la
censura retrasó su estreno más
de un año. Iba a abrir el Festival
Internacional de Cine de Shang
hái,el más pi e5tigioso del país, en
junio de 2019, pero su proyección
fue cancelada con apenas 24 ho-
ras de antelación y su distribu-
ción comercial, prevista para un
mes más tarde, suspendida.

Límites para los foráneos
Este creciente control guberna-
mental ha afectado incluso a uno
de los autores chinos más laurea-
dos, Zhang Yimou, a quien el Par-
tido Comunista confió en el pasa-
do eventos tan importantes como
la ceremonia de apertura de los
Juegos Dlúnpicos de Pekín de
2008. Su última obra, titulada Y
miaózhong (Un segundo) y am-
bientada en la Revolución Cultu-
ral, había sido seleccionada para
competir en el festival de Berlín
de 2019, pero fue retirada en el
último momento sin explicación
alguna. Su versión enmendada,
solo un minuto más breve, ilegará
por fin a las salas este año.

Pese al liderazgo del cine de
Hollywood, las 10 películas más
vistas de 2020 en China fueron...
chinas. La calidad de la cartelera
nacional ha aumentado, aunque
su dominio todavía se fundamen-
ta en un marco legal restrictivo
con los títulos internacionales. La
normativa vigente establece que
solo se pueden estrenar 34 largos
extranjeros al allo y el porcentaje
de ingresos para sus productores
está limitado al 25% de la taquilla.
A estas se suman unas pocas dece-
nas de coproducciones que gozan
de márgenes más generosos
—43% de la taquilla— y fechas
más atractivas.

Esto explica por qué las pelï-
culas importadas apenas repre-
sentaron un 16% del mereado el
año pasado. Los grandes estu-
dios, sin embargo, siguen tratan-
do de abordar la codiciada gran
pantalla china. Uno de los inten-
tos más sonados fue la adapta-
ción de Muidn, que aterrizó el
año pasado en medio de la polé-
mica —en EE UU, se saltó las sa-
las y debutó en la plataforma on-
line Disney+— y con peores resul-
tados de lo previsto para Disney:
Aun así, supuso el segundo estre-
no internacional más exitoso del
año, con 278 millones de yuanes
(35 millones de euros), por de-
trás de Tenet, la última obra de
Christopher Nolan, y sus 456 mi-
llones (57 millones).

China llega a 2021 en busra de
más récords. El I de enero ya cayó
otro: el de la jornada más taquille-
ra de su historia, con entradas
vendidas por valor de 592 millo-
nes de yuanes (74 millones de eu-
ros). Sin embargo, esa es una peli-
cola que solo acaba de empezar.
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FT BIG READ. CHINA ECONOMY

The crackdown on Alibaba and Ant Group ainol mts to an unprecedented squeeze on a ubiquitous
ecommerce empire. It reflects a distrust of powerful private enterprises and a desire to rein in Jack Ma.

By Tom Mitchell, Yuan Yang and Ryan McMorrow
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brought convenience, financial risks summit in Hangzhou in 2016, some of market funds", without mentioning
have been heightened."
In an unprecedented public rebuke of

Ant two months later, on December 26
China's central bank criticised Ant for
being too cavalier about financial risk
and taking advantage of regulatory
loopholes. But as frustrated as regula-
tors are with Ant, they cannot ignore the
beneficial effects of the financial revolu-
tion it.has led in China.
"Ant Group;" People's Bank of China

vice-governor Pan Gongsheng admitted
in his otherwise critical comments, "has
played an innovative role in developing
financial technology and improving the
efficiency and inclusiveness of financial
services". The central bank, he added in
a nod to jittery entrepreneurs, was also
"unshakeable" in its commitment to
"protect property rights and promote
entrepreneurship".
Mr Ma has long enjoyed support from

officials in a range of State Council min-
istries, as well as the lead financial regu-
lators, who appreciate the contributions
of Ant, Alibaba and their rivals, all of
whom have transformed China's econ-
omy and made its online services sector
a global leader. When his status as a
party member was first confirmed only
two years ago, it was in the context of an
award he was receiving from the party's
Central Committee for "making China a
leading player in the international
ecommerce industry, internet finance
and cloud computing".
Alibaba and Ant's ecommerce and

online payment services were even
more critical at the height of China's suc-
cessful battle to contain coronavirus,
providing essential services to the hun-
clreds of millions of people caught in
draconian lockdowns.
"There are different lines of thought

within the regulators," Mr Chen says.
"Until Jack Ma's speech the pro-growth
people had the upper hand. But Xi
thought the speech was too much and a
second [risk-averse] group took the
lead. If his speech hadn't happened, eve-
rything would have been fine."
Disappearing acts are unusual for Mr

Ma, who also missed the November
finale of his African reality TV show —
Af ica's Business Heroes. He routinely
gives flamboyant musical performances
at Alibaba events and hobnobs with
heads of state and government leaders.
As China's most successful private

entrepreneur, Mr Ma enjoys unique sta-
tus in China — and overseas. His fluent
English has made him a huge celebrity
on the international conference circuit,
with a star quality unmatched by any of
his private or state-sector peers.
When Mr Xi hosted the G20 leaders

his guests also visited Mr Ma — some-
thing that irked the Chinese president,
according to one diplomat involved and
other people familiar with the matter.
Mr Ma's VIP callers included Inclonesian
president Joko Widodo, Canadian prime
minister Justin Trudeau and the then
Italian premier, Matteo Renzi. Foreign
leaders were offered limited time slots
and the Chinese foreign ministry was
mostly cut out of the process.
Over the past.weelc rumours about. Mr

Ma's whereabouts have abounded on
China's carefully monitored social
media channels, while domestic media
outlets have received strict instructions
from censors about the stories they can
and cannot run on Ant and Alibaba's
regulatory troubles.
Many of Mr Ma's friends and col-

leagues strongly dispute suggestions
that he is personally in any sort of legal
jeopardy, let alone on the run. "He is in
China and not travelling because of
Covid, not anything else. He's lying low,"
says one friend of Mr Ma.
Another friend who communicates

with Mr Ma regularly adds: "Everyone is
asking me if he's in danger, but he's
doing fine. He responds [to messages
and calls] quickly and seems like he's in
good spirits. Discussions with regulators
are still very much in process so he just
has to stay quiet until they are resolved."

Leadership missteps

Friends add that while Mr Ma may now
regret the consequences of his October
24 speech, he meant what he said and
still believes passionately in what he

sees as Ant's mission to transform the
provision of financial services in the
world's second-largest economy.
Yu'E Bao, which translates as

"account balance treasure", was started
in 2013 and allowed anyone in China,
from restaurant staff to the urban yup-
pies they serve, to deposit as little as
Rmbl ($0.15) in a money-market fund
and earn more interest than they could
in a Chinese savings deposit account.
Just four years later it became the
world's largest money market fund, sur-
passing JPMorgan's US government
money market fund.
The fund's success was a dramatic

demonstration of Ant's potential. But it,
was also a threat to one of China's most
powerful vested interest groups — state
banks and the officials who regulate
them. The central bank was also con-
cerned. In its annual financial stability
report published in late 2015, the PBoC
said it would "strengthen regulation of
systematically important money

Yu'E Bao by name.
"When a taxi driver can deposit one

renminbi in a money-market fund and
get interest, that's a big breakthrough,"
says a former Alibaba executive. "Jack
feels what Ant is doing is good for
society."
Mr Ma's companies have rebounded

strongly from regulatory disputes
before, although Ant and Alibaba never
faced scrutiny as intense as they now do.
Ant's run-in with banks and regulators
over Yu'E Bao, for example, dicl little to
hinder its overall business or influence.
Ant's credit business grew so large that it
now facilitates aboutone-tenth of all of
China's non-mortgage consumer loans.
The group also aligned its interests

with those of powerful investors. Ant's
first fundraising in 2015 brought in a
slew of well-connected shareholders, all
of whom were set to be rewarded hand-
somely in the IPO. The Chinese govern-
ment's social security fund and a group
of state-owned insurers held stakes in
Ant valued at, respectively, Rmb48bn
and Rrnb45bn at the IPO price.
Shares belonging to an investment

vehicle put together by Boyu Capital,
whose executives have included the
grandson of former Chinese president
Jiang Zemin, were valued at RmblSbn.
Even China Central Television, the
country's state broadcaster, held Ant
shares worth Rrnb3bn.
"Financial regulators have been very

concerned about Ant's growing power
and ability to push back against any
attempts to bring it under control," says
one Chinese government aclviser. "Pre-
vious attempts to bring Ant under more
control were not really working because
it was so big and so powerful. There is
now clearly a very dramatic shift." 

Bill Deng, a former Ant executive and
co-founder of XTransfer, a cross-border
payments platform, says Mr Ma may
have become too confident.
"For a long time, regulators let Ant

expand and I think [management]
became a bit too complacent," lie says.
"If there are hundreds of people praising
you, you can get overly optimistic..
Financial deleveraging policies have
been a trend for several years now and
the government is extremely careful
when itcomes to finance:"

Healthy growth

The cancellation of Ant's IPO triggered a
cascade of official and state media. criti-
cism of the fintech group. Regulators
have also made clear they want the
group to shift many of its businesses —
inclucling payments, lending, insurance
and wealth management — into a new,
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more tightly regulated holding vehicle.
This will increase Ant's capital require-
ments and lower its valuation.
Authorities see the holding company

model as a way to rein in large financial
conglomerates while increasing their
transparency. They also want Ant to
share its vast trove of consumer data
with the central bank — something it
has refused to do before.
Having to wait for a smaller return

than they almost locked in a few months
ago will be disappointing for Ant's inves-
tors, but there are worse alternatives.
"The Chinese government does not
want to kill Ant., but to make sure it
grows in a healthy way," says Mr Deng.
"Ant can surpass its el.irrent obstacles. If
they have patience, they will be able to
rise again."
As for the antitrust investigation into

Alibaba, a manageable outcome for the
group would include an end to exclusiv-
ity arrangements that restrict mer-
chants from selling on rival platforms.
Alibaba could also potentially face a
large fine — the maximum allowed
would be 10 per cent of its previous
year's revenues — if it is deemed to have
violateci China's anti-monopoly law.
"Debates about exclusivity have been

going on for years, it's a competitive
market," says the former Alibaba execu-
tive. "I don't think Alibaba is going to get
broken up. It's just that the methods by
which they fight for the market are
going to be more regulated."

Additional reporting by Sherry Fei jo and
Jamil Anderlini

>$260bn
Assets under
management of
Yu'E Bao, Ant
Group's premier
money market fund,
at Its 2018 peak

$183bn
Value of Yu'E Bao's
AUM in Q3 2020
after caps were
imposed on
individual deposits

$18.2tn
Value of payments
processed on
Alipay, Ant's
payment app (left),
in the group's last
financial year

30%
Fall in Alibaba's
shares since the
regulatory
showdown began in
late October

'Everyone is
asking me if
Jack Ma's in
danger, but
he's doing.
fine. He
responds [to
messages
and calls]
quickly and
seems like
he's in good
spirits'

`Chinese
internet
magnates
can still enjoy
thriving
businesses
and
enormous
fortunes if
they are
able to
convince the
leadership of
their loyalty'

Above: jack Ma
may have to put
many Ant
businesses into a
new, more
tightly regulated
holding vehicle.
Below: late last
month central
bank vice-
governor Pan
Gongsheng
criticised Ant
for being too
cavalier about
financial risk
and taking
advantage of
regulatory
loopholes
FT montage
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LIX POISSON
A LA RECHERCHE
DE [INSTINCT MATERNEL
LA COMÉDIENNE EST L'HÉRÓÍNE TRÈS DÉTERMINÉE D'UN NOUVEAU
VOLET DE LA COLLECTION DE POLARS DE FRANCE 2, «DISPARITION
INQUIETANTE», UN RÔLE QUI, DIT-ELLE, LUI RESSEMBLE,

CÉLINEFONTANA II i~CeilneFonfana

près Sara Foresticr en 2019,
c'est au tour d'Alix Poisson
d'enquêter pour la collec-
tion de polars de France 2,
Di.sparitioninquiétame, dans

un épisode intitulé «Instinets mater-
nels». La comédienne incarne Esther
Lewanski, une flic sur le point de quitter
la police pour devenir juge. Mais, in
quiète de la disparition de Julia, jeune
mère paumée qu'elle connaissait, soup-
çonnée d'avoir abandonné son bébé,
elle décide de s'impliquer dans l'affaire.

Et quand Esther s'implique, elle ne lâ-
che rien ! « Elle est complètement obses-
sionnelle avec les défauts de ses qualités,
confie Alix Poisson. Elie écrase tout sur
son passage, elle déborde, elle est injuste
et d'une mauvaise foi à toute épreuve. Elle
me ressemble dans ma façon d'aller au
bout d'une chose à laquelle je tien, quitte
à me planter avec panache. »
Sur le canevas standard d'un téléfIlm

policier de France Télévisions, Dispari-
tion inquiétante brosse
un beau portrait de
femme dépassée par les
événements mais d'une
energie folle, qui essaie
de concilier son travail
qu'elle adore, avec ses avancées de car-
riere, et sa vie de famille avec ses deux

fils adoptifs, ses questions sur le couple
et la meilleure façon de traverser les pé-
riodes de crise...
Cet unitaire permet à la comédienne

fétiche de Jean-Xavier de Lestrade (Lae-
titia, Jeux d'influence) de poursuivre
l'exploration des différents aspects de la
maternité qu'elle a abordés au fil de sa
carriere, du mode de la comédie - avec le
programme court Parents mode d'emploi
ou le film Parents d'élèves - au drame du
déni de grossesse dans L'Affaire Courjault
ou L'Enfant que je n'attendais pas.

Mère parfaite
«Quelle que soit la fiction, j'aime que l'on
puisse raconter quelque chose de notre
soclélé, poursuil Alix Poisson. La résolu-
don de l'enquéte est aussi un prétexte
pour traiter de différents enjeux qui ont
des répercussions sur l'intime. Et j'aime
que le titre, Instincts maternels, soit au
pluriel. Il était important que ça puisse
parler du sentiment, partagé par beau-
coup (Ventre nous, de non-légilimilé
quand on est une mère. Esther est sterile.
Elie n'a pas réglé cette problématique

personnelle et la société
ne l'a pas aidée, avec
toutes les injonctions
dont elle peut souffrir.
Julia, elle, a l'instinct
maternel mais comme

elle est jeune et pas très installée, on laisse
entendre qu'elle va faire n'irnporte quoi.

Notre société considère qu'il faut étre une
mère parfaite etqu'il n 'y ajamais de bon-
ne mère. » Après cel épisode, dans lequel
on retrouve aussi Rayane Bensetti
(Ciem), Hubert Delattre (Zone blanche)
et Charlotte de Turckheim (La Loi de...),
il n'est pour le moment pas prévu de
suite aux cnquctcs d'Esther Lewanski.
Le personnage joué par Sara Forestier,
loujours en compagnie de Pierre Roche-
fort, fern en revanche son retour le
27 janvier sur France 2 avec Disparition
inquiétante, Une affaire personnelle, éga-
lement réalisé par Arnauld Mercadier. E

Quelle que soit la fiction,
j'aime que l'on puisse raconter
quelque chose de notre société,
explique Alix Poisson.
R C, I IPFPT. FTJ,IF CAP IG PRtmrli TCIPd
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PERTES & PROFITS KKR
PAR PHILIPPE ESCANDE

'1P fvusique: la ruée
vers les tu bes
Jamais en panne d'imagination,
les financiers ont trouvé un nou-
vel actif original pour investir:
le tube. Dans sa version musicale
bien sûr. Et plus précisément
dans l'écriture de chansons. Le
fonds d'investissement améri-
cain KKR, le plus actif et éclecti-
que en ce moment, a annoncé le
rachat de l'intégralité du catalo-
gue de Ryan Tedder. En dehors de
la profession, la notoriété de ce
monsieur reste limitée, mais pas
celle de ses interprètes : Beyoncé,
Adele, Paul McCartney, Stevie
Wonder... Des stars mondiales
pour lesquelles il écrit régulière-
ment et touche des royalties con-
séquentes. Son catalogue com-
prend 50o titres qui ont été ven-
dus à 420 millions d'exemplaires
et ont généré 63 milliards d'écou-
tes sur les plates-formes Internet
du type Spotify ou Apple Music.
KKR n'est pas le seul à s'activer
dans ce domaine. La start-up bri-
tannique Hipgnosis a dépensé
plus de imilliard d'euros en
achats de ce genre. Sa dernière
prise, et non des moindres, est
celle de l'aeuvre de Neil Young,
icône de la contre-culture améri-
caine avec ses tubes rock-folk qui
ont bercé la jeunesse des adoles-
cents des années 1970 à 1990 et
dont le dernier album est sorti
en 2020. La firme s'était offert
en 2018 un autre écrivain à suc-
cès de la chanson anglo-saxonne,
Jason Boyd, auteur notamment
pour Justin Bieber, et cumule
les acquisitions depuis, avec
une prédilection pour les vieilles

gloires. Sur le même registre,
en décembre 2020, la major
du disque Universal a acheté le
catalogue de Bob Dylan. Les prix,
confidentiels, dépassent souvent
les centaines de millions d'euros.

cc Vintage u
Ce soudain engouement pour
des auteurs aussi «vintage» s'ex-
plique par l'essor de l'écoute en
ligne, le streaming, sur des pla-
tes-formes comme Spotify, Dee-
zer ou Apple, mais aussi par le
truchement des réseaux sociaux
Twitter et TikTok ou encore You-
Tube. Soudain des millions de
succès anciens remontent à la
lumière par la facilité d'accès
d'Internet et la diffusion des
playlists. Résultat, selon le Finan-
cial Times, le prix de ces catalo-
gues aurait doublé en cinq ans.
Interrogé par le quotidien britan-
nique, Merck Mercuriadis, le fon-
dateur de Hipgnosis, assure que
les vieux tubes «sont une valeur
plus prévisible et fiable que l'or».
L'émergence de ces acteurs, qui

se repaissent des gloires passées,
irrite fortement les labels
musicaux qui voient une partie
de la manne leur échapper, eux
qui doivent supporter les coûts
de production de ces mêmes
tubes. Une nouvelle étape dans
la guerre que se livrent les
plates-formes Internet, les ma-
jors, les auteurs et les interprètes
pour la redistribution de ces re-
cettes. Et le signe que la musique
sort enfin de la plus grave crise
de son histoire. • ECONOMIE & ENTREFRISE

Réseaux sociaux: le défi de la régulation

Les rm . ai:~ ~ i
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It could be a great year, for the survivors
If companies make it past
winter, they may see a
post-pandemic resurgence

BY NELSON D. SCHWARTZ
AND GILLIAN FRIEDMAN

For Ashlie Ordonez, owner of the Bare
Bar Studio, a spa in Denver, vaccina-
tions for the coronavirus can't come
soon enough. While she anticipates bet-
ter days later this year, surviving until
then will be a struggle, and she knows
the next few months will be lean ones.
"I sold my wedding ring so we could

pay the bills and keep the doors open,"
she said. "I'm sacrificing everything to
make it through this pandemic."
Vinay Patel, who manages a chain of

nine hotels in Maryland and Virginia, is
looking even further out for a recovery:
He said that "2022 is when we'll see the
real true potential of the vaccine." Mr.
Patel added that his biggest hope for the
connng year is a measure of stability, if
not prosperity.
As 2021 begins, business owners big

and small confront a rapidly shifting
landscape. An end to the pandemic is in
sight as inoculations begin, but the slow
pace of vaccinations has delayed the
turnaround they were counting on.
Hanging on is the chief goal for many,
even as others look ahead to what they
consider to be an inevitable rebound.

This year "is not going to be a walk
through the park, but I'm optimistic,"
said Jimmy Etheredge, chief executive
for North America at Accenture, the
consulting firm. "The eggs are in the
vaccine basket."
Even as he anticipates a turnaround,

Mr. Etheredge emphasized that many of
the changes wrought by the pandemic,
such as working remotely and a shift to
cloud technology by companies, are
here to stay.
"Ten months of pandemic has acceler-

ated technological change by 10 years,"
he said. "We're never going to go back to
the way things were before."

In the meantime, it's clear that there
will be winners and losers this year.
Restaurateurs, leisure and hospitality
businesses and the travel industry will
continue to struggle as a surge in
Covid-19 cases prompts renewed lock-
downs in many parts of the United
States. Few expect imnlinent salvation.
The biggest companies, on the other

hand, are positioning themselves for
what could he a surge in consumption
when the pandemic recedes. Technol-
ogy, manufacturing, health care and
some other industries are booming.

Indeed, the contrast was evident last
week as major stock indexes notched

new highs, even as the Labor Depart-
ment reported that the economy had
lost 140,000 jobs in December. It was the
first decline in months, with the leisure
and hospitality sector alone losing half a
million positions as lockdowns were en-
acted.
"There is light at the end of the tun-

nel," said Brian Moynihan, chief execu-
tive of Bank of America. "But there's a
side of the economy that's still in trouble.
There's a group of Americans who want
to go to work but can't because work
isn't open."
Mn Moynihan said he was pleased

that the $900 billion pandemic relief
package had passed and had been
signed into law after many fits and
starts, and he favors more stimulus if
necessary. Rougllly 19 million workers
are collecting unemployment benefits,
and the employment picture remains
bleak for many lower-wage workers in
the service economy.

President-elect Joseph R. Biden Jr.
signaled Friday that trillions of dollars'
worth of fresh stimulus could be on the
way, and the imminent Democratic con-
trol of the Senate makes that much more
likely.
As tryhlg as the next few months

seem, the economy is in better shape
than in the months after Covid-19 first
struck, when unemployment soared to
11.8 percent. The jobless rate in Decem-
ber stood at 6.7 percent.

Holiday spending by Bank of America
customers was 2.5 percent higher than
last year, and account holders actually
have more in savings than they did be-
fore the pandemic. "There's a bunch of
sectors that are doing very well in terms
of profits," Mn Moynihan added.
Even so, these remain times of limbo

for many executives and business own-
ers, when the old rules no longer apply
but the post-pandemic reality has yet to
materialize.
"The days of having a permanent

budget or a permanent plan are gone for
a while," said Mercedes Abramo, chief
executive for North America at the lux-
ury-goods purveyor Cartier. "You've got
to manage through this anlbiguity."

Adaptation is a strategy that Ivan
Kane, owner of a cafe and nightclub in
Columbus, Ohio, knows by heart.
To comply with social-distancing re-

quirenlents, he reduced the venue's ca-
pacity to 117 from 320, filling what was
formerly a dance floor with tables to pro-
vide adequate space between guests. To
attract customers, he bought 15 hospi-
tal-grade ultraviolet disinfecting lamps,
and he recently acquired an igloo to al-
low guests to dine outside while pro-
tected fronl the elenlents.

In the conling months, Mr. Kane
hopes he will be able to break even, but

he predicts that it will be a year before
he is able to usher in the crowds neces-
sary to make his business profitable.
"The margins are razor-thin," he said.

"It's just about keeping the lights on"
But for other business owners, the

vaccine has arrived too late. In Septenl-
ber, Camilla Marcus closed West-
bourne, her restaurant in the SoHo
neighborhood of New York, after she
was unable to renegotiate her lease to
reduce rent costs.
Ms. Marcus has kept a trickle of

money conling in by selling packaged
foods on her company's website, as well
as by holding virtual events. But she has
no plans to open another restaurant.

"It's going to get a lot worse before it
gets better," she said. "It's going to be a
long haul."

Others, like Roy Paulson, a factory
owner in Temecula, Calif., are feeling
more secure. Like many manufacturers,
he has had strong demand during the
pandemic for the industrial face shields
and goggles his company makes for the
likes of welders and electricians.
New models of shields, originally set

to be released last year, will be conling
out soon, which Mr. Paulson hopes will
further help sales. Last week, the Insti-
tute for Supply Management reported
that its manufacturing index had
jumped in December to its highest read-
ing since August 2018.
"Manufacturing is alive and well in

Southern California and the U.S.," Mn
Paulson said. "I'm expecting an excel-
lent year."
While the situation is very different

for restaurants, some are confident that
the industry will rebound.
"We think things we will turn the cor-

ner in the not-too-distant future," said
Brian Niccol, chief executive of Chipotle
Mexican Grill. He is eyeing summer or
early fall for a return to normal, adding
that "people will want to eat and social-
ize and restaurants will be well posi-
tioned."
Mn Niccol has some major advan-

tages over small entrepreneurs — his
company is debt-free with a strong cash
position and a stock market capitaliza-
tion of nearly 940 billion. But some small
business owners share his optinlism.
Andy Rodriguez, co-founder and chief

executive of the Salty Donut, an artisan
doughnut shop and coffee bar with loca-
tions in Texas and Florida, believes that
the pandemic will strengthen his busi-
ness in the long run.

After the virus struck, Mr. Rodriguez
had to rapidly transfornl his company's
business model, which used to rely
heavily on in-store traffic and corporate
catering. He made the doughnut shop's
full menu available on Uber Eats, and
beefed tip its social media presence to
encourage customers to place online or-
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ders.
Mr. Rodriguez hopes that the work the

business has done to build its digital
sales platform will allow the business
not just to recover, but flourish, as the
pandemic subsides.
"We're going to be in a far better posi-

tion than ever before," he said. "We're
going to be firing on all cylinders."
Audrey Hoyt, who owns the Seattle-

based co-working business the Pioneer
Collective with her husband, is also con-
fident that in the coming year there will
he more deniand for their company's

services than ever before.
Ms. Hoyt said she hoped that Demo-

cratic control of the Senate would clear
the way for more stimulus efforts.
"The implementation of more loans

and assistance to get small businesses
through this period is essential," she
said. "Now that the Democrats have
more power, I'm more hopeful we'll be
able to get the help we need."
Ms. Hoyt has been working to expand

the company's real estate holdings,
even as business revenue has been cut
in half because of the pandemic. Be-

"It's going to get a lot worse
before it gets better. It's going
to be a long haul."

AnLnNINr 411L.ì;ntm
Ashhe Ordonez, a spa owner in Denver, said, "I sold my wedding ring so we could pay the bills and keep the doors.open"

cause commercial landlords are eager
to attract tenants, the business has had
more leverage in negotiating favorable
lease terms, Ms. Hoyt said. She plans to
open a new building in downtown Se-
attle in April.

"It was a deliberate decision: Either
we close entirely or we dig deeper and
find a way to stick this out," she said.
"Hopefully we will come out stronger on
the other side."

Ben Casselni.an contributed reporting.

Top, empty luggage carts awaiting guests at a hotel in Reston, Va, Above, Vinay Patel,
the manager of nine hotels in Virginia and Maryland, said that "20'22 Is when we'll see
the real true potential of the vaccine."

Business
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Samsung Capitalizes on a Hobbled Huawei
BY Fr,r7asErH KOH

SEOUL-Huawei Technolo-
gies Co.'s sanctions-induced
smartphone slump has rivals
seeing opportunity in a market
where switching brands ìs
rare.

With U.S. restrictions curb-
ing its access to key parts,
Huawei has suffered a plunge
in sales in recent months,
most strongly benefiting South
Korea's Samsung Electronics
Co. and other Chinese makers.

Samsung, the world's larg-
est smartphone maker, will be
moving roughly a month
ahead of its usual timetable
when it launches its new flag-
ship Galaxy S21 on Thtusday—
capitalizútg on No. 2 maker
Huawei's weakness, industry
analysts say. Samsung re-
cently forecast a 25% jump in
quarterly operating profit,
aided by a resurgence í.n
phone sales.

Not long ago, Huawei
seemed on track to meet its
oft-touted goal of permanently
unseating Samstmg. But in the
three months ended Sept. 30,
its global market share shrank
by nearly a quarter from a
year earlier to 15% while Sam-
sung's grew to 23%, according
to market researcher Canalys
Inc. Lower-cost Chinese opera-
tors like XiaonYi Corp. and
Vivo Electronics Corp. also
gained.

Those trends persisted dur-
ing the final months of 2020,
industry analysts say, with es-
timates for a slight retraction
in shipments. The overall
smartphone market has been
strttggli)ig to recover from the
coronavirus pandemic's blows
last spring and stuniner. Ana-
lysts say they expect consumer
demand to return to pre-pan-
demic levels this year.
"Samsung has recovered a

lot better than most, and
that's mostly because of Hua-
wei's problems," said Mark
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Newman, a senior analyst at
the brokerage Sanford C. Bern-
stein. "Huawei's share has just
been decimated."

Apple Inc. hasn't much
gained fronl. Huawei's troubles.
Only about 10% of people us-
ing smartphones powered by
Google's Android switch to
iPhones—a figure that has
held steady for years, accord-
ing to Consumer Intelligence

Research Partners LLC, a mar-
ket researcher—and just 7%
switch the other way.

Samsung was in need of a
misstep from Huawei. Big bets
on SG and foldable screens
had failed to reverse the South
Korean company's own multi-
year smartphone sales slump.
To better compete with Chi-
nese makers, Samsung had
started packing its lower-price

models with features once re-
served for its premium flag-
ship products.

Huawei's pandemic trajec-
tory initially looked enviable.
Though it was one of the first
smartphone makers to be hit
hard by Covid-19, as China
was where the virus was first
detected, the country's faster
recovery boosted the com-
pany to the top of the vendor

Huawei

LO

30'20

list for the April-June quarter,
when industry sales nose-
dived 30%.

But since September, tight-
ened Western sanctions have
squeezed Huawei's supply of
chips for smartphones and
consumer electronics, and it is
now eating through its stock-
piles: Industry analysts say
some components could run

P7easeturntopergeB2

BUSINESS & VI NANCF
911 bus NVidens Chp With üocº . ',

Vi=a Serap.v Plan ro 3eg,diV PLdd
Amid U.S. 3ntilrü.t (halrrayr

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 57



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-01-2021
1+2THE WALL STREET JOURNAL

Samsung
Seeks Edge
On Huawei
Continued from page Bl
out as early as spring, though
the supply could last through
fall as it continues to slash
product shipments. Late last
year, Huawei jettisoned its
budget smartphone brand
Honor, which might help the

former subsidiary avoid U.S.
curbs.

Huawei's woes look likely to
continue, at least into the im-
mediate future. Trade experts
anticipate the administration
of President-elect Joe Eiden
will continue a tough stance
against China, perhaps easing
measures slightly or leaning
more on U.S. allies to enforce
their own restrictions.

"I would guess that the ex-
isting sanctions [on Huawei]
stay in place for a while," said
Orit Frenkel, a former U.S.
trade negotiator and executive
director of American Leader-
ship Institute, a Washington-

based think tank. She added
that Mr. Biden's first priorities
are likely to be domestic
rather than international.

Even if tensions were to
ease, Huawei would need time
to financially recover and
reach its former capacity, said
Canalys analyst Nicole Peng:
"They've lost a year's time in
the game."

Other Chinese makers have
seen an opening, especially as
Huawei's dominant perch in its
home market of China also be-
gins to erode. They have also
been jockeying to grow into
Huawei's user base with bud-
get handsets.

Xiaomi has more than tri-
pled its fraction of the West-
ern European market since
early 2019 to 14%, surpassing
Huawei, whose share fell by
more than half to 11%.

The strengths of smaller
Chinese manufacturers include
their agility and feature-
packed phones at budget
prices, said Toni Kang, a Coun-
terpoint Research analyst.
Samsung's marketing overhead
is higher, he said, and its prod-
uct-development cycles longer.
"Huawei is definitely in de-

cline," Mr. Kang said. "It's an
opportunity for those who are
prepared."

I m
~
<

Sanctions have squeezed Huawers supply of chips for phones, while it is losing market share in China. Its booth at a Berlin trade show.
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