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La produttrice friulana sta realizzando una serie tv diretta da Cotroneo
«Lavorare in Friuli è un piacere, è un territorio amico del cinema»

Francesca Cima•

•

«Il cinema è in ripresa
e batterà anche il Covid
ma servono talenti»
L'INTERVISTA

CHIARA BENOTTI

D
onna dell'anno tra
cento: la sacilese
Francesca Cima è il
numero dieci nella

super-hit 2020 stilata dal set-
timanale "F" e con altre 99
che fanno cose straordinarie.
Cima produce film con Indi-
go, che ha co-fondato nel
1994 e batte Chiara Ferragni
felina al numero 24 della clas-
sifica "F" con capofila ICama-
la. Harrris. «Un tributo che fa
piacere — dice Cima presiden-
te dei produttori Anica —. Per-
chè dà conto del ruolo di chi
sta spesso dietro alla macchi-
na della produzione». Cima è
una sacilese traslocata per
amore e lavoro a Roma: ha co-
prodotto "La grande bellez-
za" girato da Paolo Sorrenti-
no e ha incassato l'Oscar al mi-
gliore film straniero a Holly-
wood sette anni fa. Di ritorno
dalla mecca del cinema ha
continuato a lavorare per il
grande e piccolo schermo,
con il fiuto indiscusso per il ci-
nema di qualità: Cima scopre
talenti nella scuderia italia-
na, tra le leve più prometten-
ti.
Segni particolari?
«La passione — confessa Ci-

ma - per il cinema. Spero che i
miei figli capiscano che ho fat-
to tutto con passione, che è il
vero motore dell'esistenza».
Progetti futuri?
«Sul lavoro non ci si ferma

mai, sui set delle riprese aper-
ti in piena sicurezza anti con-
tagio Covid-19. Il dettaglio

sulle ultime produzioni: so-
no terminate le riprese della
seconda serie Rai "La compa-
gnia del Cigno" creata e diret-
ta da Ivan Cotroneo e un'al-
tra produzione è in cantiere
con il titolo provvisorio "Le
promesse". I progetti 2021 so-
no tanti e li realizzeremo».

Il cinema batte il Co-
vid-19?
"L'industria del cinema e

audiovisivo è in forte ripresa
ed espansione: cerca nuovi ta-
lenti e crea posti di lavoro e
nuove professioni. L'obietti-
vo dei produttori è quello di
avere un'industria sicura sot-
to il profilo sanitario, tanto
che durante il primo lockdo-
wn abbiamo definito il Proto-
collo per la ripartenza, poi ef-
ficiente e competitiva. Gli sti-
moli possono venire da tutti i
componenti, dalle idee, dallo
sviluppo delle tecnologie e
delle risorse umane: attori,
registi, sceneggiatori, tecni-
ci. Bisogna credere nei nuovi
talenti e dare occasioni ai gio-
vani emergenti e bisogna for-
mare professionisti in loco
pronti a lavorare. In Italia ci
sono tanti talenti da valoriz-
zare».
Progetti in Friuli dopo

"La ragazza del lago"?
«La cosa più importante

per noi produttori, al di là del
sostegno economico, è poter
lavorare in un territorio che
sia amico del cinema, come il
Friuli. Poi si deve pensare an-
che alla distribuzione e pun-
tare le sale di città, anche per
rivitalizzare i centri storici.
Dopo la pandemia Covid-19
credo che la cultura sia il col-
lante per investire sul futu-

ro».
Lavoro a Roma e il posto

del cuore a Nordest?
«Il posto del cuore si chia-

ma Sant'Anna di Tambre nel
bosco Cansiglio. Mia madre
Zaira che abita a Sacile e mio
padre Luigi, che non c'è più
da12012 (e gli devo la mia for-
za e la mia determinazione)
mi hanno sempre incoraggia-
to, anche nelle partenze. L'im-
portante è ogni tanto tornare
e non dimenticare da dove si
viene: papà mi ha soprattut-
to insegnato, con il suo esem-
pio, il valore di essere conten-
ti del proprio lavoro e di po-
terlo fare in libertà».
Cí sarà un altro film con

Sorrentino?
«Dopo una lunga collabora-

zione, le strade si sono divi-
se... ma potrebbero esserci
momenti di riunione».
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Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria film per titolo

13/01/2021, 16:17

CINEMA CHE VERRA' - Pensare al futuro tra sala e piattaforme

Cinema in cerca di nuove ispirazioni. Quale il futuro dell'ecosistema audiovisivo in Europa dopo
il Covid-19?

Durante un talk su Zoom organizzato dalla

Vento&Associati in cooperazione con AGICI -

A s s o c i a z i o n e  G e n e r a l e  I n d u s t r i e

Cineaudiovisive Indipendenti e Cineuropa

imprenditori, manager e rappresentati delle

associazioni di categoria si sono confrontati

sulle incognite che sta vivendo i l  settore

cinematografico.

Sono stat i  tant i  g l i  intervent i  che hanno

sollevato interrogativi e riflessioni importanti

su l lo  s tato d i f f ic i le  che l ’ industr ia  del lo

spettacolo ancora vive: l’apertura delle sale cinematografiche e teatrali sembra ancora lontana e l'impatto della

pandemia Covid-19 sull'economia e sull'occupazione del settore in Italia ed in Europa è stato gravissimo ma allo

stesso tempo il consumo di cinema e audiovisivo durante i lockdown è cresciuto esponenzialmente con l’utilizzo

delle piattaforme streaming. Ma ovviamente questo non può bastare e allora quali sono le misure che il Governo

dovrebbe attuare per salvare il futuro dell’audiovisivo in Italia? Comune a tanti è la poca soddisfazione riguardo gli

interventi presi fino ad ora dal Governo come per Carlo Fontana, Presidente AGIS e Confcommercio Cultura Italia,

allarmato sul futuro della sala:

“Io oggi penso che, di fronte a dei dati di straordinaria gravità che vedono il consumo per l’acquisto di biglietti per

spettacoli in generale da dicembre 2019 a settembre 2020 diminuita del 50%, continuando la politica della

dicotomia tra sale chiuse e sale aperte si arrivi a smarrire il rapporto con il pubblico. Io sento la necessità di una

strategia per lo spettacolo in tema di riapertura perché il processo del riavvio sarà molto difficile e complicato,

credo sia giusto che il mondo dello spettacolo sappia che in che direzione il Governo intende muoversi. Come ci

muoveremo quando riapriremo per non perdere il filo del rapporto con il gli spettatori? Lo streaming può essere

un argomento aggiuntivo ma non basta. Il pubblico che frequenta le sale cinematografiche e i teatri non è giovane,

è la verità, noi dobbiamo intercettare un nuovo pubblico, nuovi stimoli, nuove intercettazioni, fare un ragionamento

anche sui linguaggi, un ragionamento sui prodotti. Io non credo che appena riapriremo una sala teatrale o

cinematografica vedremo il pubblico a frotte, credo che dobbiamo fare un percorso che deve essere promosso dal

ministero competente.”

Intanto per molti il lavoro va avanti in attesa della sala non accontentandosi solo delle piattaforme streaming e

alcuni titoli già pronti forse potrebbero stimolare quel ritorno generale al cinema che secondo Fontana non è così

scontato, come spiega Luigi Lonigro, Presidente Distributori ANICA e Direttore 01 Distribution, Rai Cinema:

“Noi dovremmo ripartire da dove tutto si è fermato, il dovere dei presidenti delle associazioni è di mantenere i

motori accesi, i produttori e gli autori hanno dimostrato con le loro scelte di credere nella centralità delle sale,

moltissimi film italiani importanti sono pronti quasi da un anno e hanno preferito aspettare la sala e non andare

sulle piattaforme, questo è un segnale importantissimo, il cinema in sala è vivo, molti spettatori chiedono di poter

tornare al cinema e noi ci faremo trovare pronti nei tempi consentiti e nel miglior modo possibile”.

Un messaggio ottimista in un periodo di incognite che vede film molto attesi come “Diabolik” dei Manetti Bros,

“Freaks Out” di Gabriele Mainetti, “Tre piani” di Nanni Moretti, solo per fare qualche esempio, fermi ai blocchi di

partenza, che “resistono” per amore del grande schermo.

Caterina Sabato

CINEMA ‐ Ultime notizie

Archivio notizie

Links:

» Freaks Out
» Tre Piani
» Diabolik

» Luigi Lonigro
» Nanni Moretti
» Gabriele Mainetti
» Carlo Fontana
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NEWS   13 GENNAIO 2021   11:25 di Gennaro Marco Duello

Così Netflix vuole regalare l’ultimo
Oscar a Sophia Loren
La piattaforma di contenuti on demand sta puntando
tutto su Sophia Loren: una nuova featurette su “La
vita davanti a sé” per gli addetti ai lavori, un
documentario inedito “Che farebbe Sophia Loren?” in
uscita il 15 gennaio e i suoi film simbolo in catalogo.
L’obiettivo è regalarle l’Oscar 2021 come miglior
attrice.

 COMMENTA  CONDIVIDI  8
PRIMA PAGINA

Stasera tutto è possibile è un
successo: miglior esordio di
sempre

Lo show parte con 2.5 milioni di spettatori e
il 12.1% di share

La rivelazione Vincenzo De Lucia imita
Maria De Filippi

Chi è il comico che è stato anche a Made in
Sud
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Netflix punta tutto su Sophia Loren. Dopo aver incassato il ‘no' dell'Anica, che
ha scelto Notturno di Gianfranco Rosi come film selezionato per arrivare alla
cinquina come miglior film straniero agli Oscar 2021, la piattaforma di contenuti
on demand sta mandando avanti la sua moral suasion, spingendo forte l'attrice

protagonista di "La vita davanti a sé" ai prossimi premi più importanti, i SAG
Awards, i Golden Globe con l'obiettivo di arrivare alla nomination come miglior
attrice agli Oscar 2021, che sarà annunciata a metà marzo. Una nuova
featurette tutta sull'attrice, un documentario inedito e originale che uscirà proprio
su Netflix il 15 gennaio, "Cosa farebbe Sophia Loren?", in più tutti i film già
disponibili che in America hanno sbancato il botteghino, aumentando la sua
aura: "Pane, amore e…", "Il segno di Venere" e "La ciociara". Netflix vuole il suo

nome in quella cinquina per provare, chissà, a regalarle la statuetta più
importante. In un anno segnato dalla pandemia, il cinema americano non vuole
perdere l'occasione di ripartire con un nome che rappresenta l'essenza stessa
del cinema, travalicando epoche e linguaggi.

Le parole di Sophia Loren
C'è un'intervista bellissima a Sophia Loren, che Variety ha pubblicato l'11
gennaio, e che fa il punto proprio su questa possibilità. Ma Sophia Loren agli
Oscar non pensa, ma non nasconde di sentirsi privilegiata a poter fare ancora
grandi film all'età di 86 anni:

Sinceramente, è difficile per me credere di avere 86 anni. Non mi sento quest'età
perché amo ancora quello che faccio. La passione ti mantiene giovane, svegliarti tutte
le mattine sempre con un nuovo piano in testa, una nuova storia in testa, un nuovo
personaggio da interpretare. Ho molto entusiasmo per la vita, questo mi fa andare
avanti. Io non vedo l'ora che arrivi il domani. Solo quando il passato diventa più
interessante del futuro, è solo allora che cominci a invecchiare.

Quando saranno annunciate le nomination agli Oscar
2021
Le nomination agli Oscar 2021 saranno annunciate solo il 15 marzo 2021, per
effetto dello slittamento della cerimonia degli Oscar che si terrà il 25 aprile 2021.
Sophia Loren potrebbe diventare quindi l'attrice più anziana della storia del
cinema a ricevere una candidatura come miglior attrice. Un doppio record,
considerato il fatto che sarebbe la prima attrice a ricevere la nomination con un
film diretto da suo figlio. Netflix ci spera e un po' anche tutti gli spettatori italiani.
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Sabato, attore italo
americano che
recitò in Gran Prix e
Fuga dal Bronx

George Clooney
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Capitol Hill: "Trump
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Malavenda
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Tanya Roberts: la
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MovieMag è il settimanale di attualità cinematografica di Rai Movie, in onda tutti i mercoledi, in seconda serata,

su Rai Movie. Nel magazine, primo piano su film in uscita, curiosità, backstage con interviste ad attori e registi

e materiale d'archivio, ma anche sui festival e le rassegne italiane e internazionali per scoprire le ultime

tendenze della settima arte.

MovieMag | 13 Gennaio 2021

MovieMag su Rai Movie con I cancelli del cielo, la
musica dei Mokadelic, Valérie Perrin e Alessandro
Preziosi

Nella puntata de 13 gennaio si parla de 'I cancelli del cielo' di Michael Cimino, di 'Cambiare l'acqua ai fiori' di
Valérie Perri, delle atmosfere musicali dei Mokadelic mentre Alessandro Preziosi si racconta nel faccia a faccia. 

di Redazione / 13.01.2021

Home ›  News ›  Televisione ›  MovieMag Condividi Cerca nel sito
MEN
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Prima appuntamento del 2021 con "MovieMag", il magazine di Rai Movie, in onda mercoledì 13 gennaio alle

23.20, che in questa puntata parla de "I cancelli del cielo", lavoro di Michael Cimino (in onda lun (la cui

director's cut andrà in onda lunedì 18 gennaio su Rai Movie), e di "Cambiare l'acqua ai fiori", di Valérie

Perrin. Si approfondiscono anche le atmosfere musicali dei Mokadelic mentre Alessandro Preziosi si racconta

nel faccia a faccia con Federico Pontiggia.

Nel 2008 Michael Cimino curò per la Festa del Cinema di Roma una selezione delle più significative scene

"danzanti" del cinema: nell'elenco c'era anche Alberto Sordi ne "Lo sceicco bianco" di Fellini. E proprio con

Alberto Sordi MovieMag inaugura questo 2021, mostrando il grande attore sul set di alcuni film dalle Teche Rai.

Non è raro che un attore passi dietro la macchina da presa: lo ha fatto di recente anche Alessandro Preziosi.

Federico Pontiggia l'ha intervistato per parlare del suo documentario "La legge del terremoto" e, ancora, di

attrici di talento e di grandi registi. In puntata anche i Mokadelic, band romana attiva dal 2004 nel settore

delle colonne sonore. Hanno firmato musiche importanti, da "Come Dio Comanda" di Salvatores a "Gomorra -

la serie". Si raccontano partendo dal loro ultimo lavoro: le musiche per la serie "Romulus", ispirata al mito della

fondazione di Roma e al film di Matteo Rovere "Il primo Re". La scrittrice Valérie Perrin, che con il suo ultimo

libro "Cambiare l'acqua ai fiori" è in testa a tutte le classifiche, svela qual è il suo film del cuore. Infine,

previsioni astrologiche con Simon & The Stars.

MovieMag | 16 Dicembre 2020

Le nuove uscite cinematografiche e la speciale programmazione natalizia di Rai Movie al centro

dell'appuntamento di mercoledì 16 dicembre alle 22.50 con "MovieMag", l'ultimo prima delle feste. In queste

ultime due settimane del 2020, Rai Movie per augurare Buon Natale propone quattro cicli di prima serata: la

trilogia di Sissi con Romy Schneider, quella di Smetto quando voglio, i tre Pane e amore e tre

superclassici con Cary Grant. Dell'attore hollywoodiano ne parla la giornalista Paola Jacobbi.

Tratte dagli archivi saranno riproposti il monologo di Gigi Proietti sul Natale e due Babbo Natale

cinematografici d'eccezione: Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. In altri tempi il calendario delle uscite

cinematografiche sarebbe sovraffollato, ma con le sale chiuse uscirà qualche film in meno, in streaming.

Quest'anno, il duo Boldi/De Sica ha scelto una delle poche mete rimaste a disposizione: insieme In vacanza

su Marte. Giacomo è il protagonista del film di esordio di Marco Castaldi. Deluso dalla vita, sceglie di

trascorrere il suo eremitaggio Nel bagno delle donne di un cinema. A impersonarlo, Luca Vecchi dei The Pills

che ne parla insieme al regista. Edoardo De Angelis e Sergio Castellitto raccontano come hanno lavorato

alla nuova versione del classico di Eduardo De Filippo "Natale in casa Cupiello" che, ottantanove anni dal

debutto teatrale, Rai1 propone il 22 dicembre in prima serata.

Roberto Saviano è il superospite di Federico Pontiggia in questa puntata, insieme parlano di "Gridalo", il suo

nuovo libro, e del suo rapporto con il cinema, inaugurato nel 2008 dalla trasposizione cinematografica di

"Gomorra".

Un'inviata televisiva, un insolito archeologo e un ritrovamento inaspettato: sono questi i motori dell'azione de

"Il teatro dei sogni", ultimo libro di Andrea De Carlo, pronto a rivelare anche il suo film del cuore.

In questa puntata approfondimento su due iniziative cinematografiche che si stanno tenendo in questo
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periodo: l'Asperger Film Festival, il primo Festival italiano organizzato prevalentemente da persone con

neurodiversità e Videocittà, una serie di Masterclass online condotte da alcuni tra i migliori professionisti del

settore dell'audiovisivo. Ne parla a MovieMag il Direttore Artistico, Francesco Dobrovich. Le feste sono vicine, il

2021 è alle porte e MovieMag saluta con i migliori auspici per il futuro letti da Simon & The Stars. 

MovieMag | 2 Dicembre 2020

Nella puntata di "MovieMag" in onda su Rai Movie mercoledì 2 dicembre alle 23.20 si parla di cinema, diversità

e di creature speciali. In occasione della quinta edizione del "Diversity Media Awards", Fabio Bonifacci,

sceneggiatore del film "Mio fratello rincorre i dinosauri" ha raccontato come si è avvicinato al tema della

diversità. Tra i film in uscita di questa settimana, quello di Olivier Nakache e Éric Toledano "The Specials" che

vede Vincent Cassel nei panni di un eroe di tutti i giorni. Valeria Bruni Tedeschi racconta, invece, il suo

personaggio nel film "Gli indifferenti" di Leonardo Guerra Seràgnoli, tratto dall'omonimo romanzo di Alberto

Moravia e si vedranno poi alcune immagini di "Shadows", il thriller-horror diretto da Carlo Lavagna che

racconta la storia di due sorelle costrette a vivere con una madre intransigente in un hotel abbandonato.

Diodato è stato il protagonista del binomio cinema e musica del 2020: dopo la vittoria a Sanremo ha vinto sia i

Nastri d'Argento che i David di Donatello; in questi giorni è disponibile su Rai Play una docu-serie dal titolo

"Diodato. Storie di un'altra estate". Di questo e molto altro parla nel faccia a faccia con Federico Pontiggia.

Dalla musica alla recitazione per ridere con Franca Valeri, Ugo Tognazzi e Aldo Fabrizi. La scrittrice della

settimana è Lidia Ravera, tornata nelle librerie con il suo "Tempo con bambina", che svela il suo film del cuore.

Infine Simon & The Stars legge il cielo dei segni e consiglia i film programmati su Rai Movie.

MovieMag | 25 Novembre 2020

Di Passioni, gelosie e tanto cinema si parla nella puntata di "MovieMag" in onda mercoledì 25 novembre alle

23.00. In occasione del decennale della scomparsa di Mario Monicelli (domenica 29 novembre), Chiara

Rapaccini, la sua compagna di vita, racconta aneddoti e curiosità per comprendere meglio i capolavori che Rai

Movie manda in onda la sera, "L'armata Brancaleone" e "Risate di gioia". Si scopre, poi, la passione per il

teatro e il cinema di Giobbe Covatta in un divertente Faccia a Faccia con Federico Pontiggia, ma anche il suo

impegno umanitario con l'Amref Italia per la tutela delle bambine africane. A seguire spazio alla trentottesima

edizione del Torino Film Festival, tra nuove frontiere del cinema, rigorosamente al femminile, prime visioni e

restauri, con Gloria Guida che parla proprio del restauro del film "Avere vent'anni". Presentata proprio al

Festival di Torino, la nuova edizione del Mereghetti, il dizionario italiano di cinema: l'autore svela qual è il suo

film del cuore. Simon & The Stars rivolge il suo sguardo alle stelle e troverà per noi tutte le risposte.

MovieMag | 11 Novembre 2020

Mercoledì 11 novembre alle 23.15 su Rai Movie a "MovieMag" si parla, tra gli altri, di Alain Delon, di baci

indimenticabili e di desideri deviati.

Jasmine Trinca si racconta a Federico Pontiggia e Andrea Occhipinti illustra le nuove strade della

distribuzione cinematografica. La sua carriera ha superato i 60 anni, Alain Delon, il bello e tenebroso del

Cinema francese è protagonista di un ciclo di film in onda su Rai Movie. Federico ha poi incontrato Jasmine

Trinca per parlare della sua carriera di attrice, ma anche del suo recente esordio alla regia, con il corto "Being

My Mom". Storie dolorose e piene di speranza da due set cinematografici: Valeria Bruni Tedeschi svela i
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segreti del film di prima serata dal backstage de "La pazza gioia" di Paolo Virzì e Serena Autieri accompagna

gli spettatori sul set di Guardami così, il cortometraggio che racconta la storia di una bambina in viaggio tra le

bellezze d'Italia insieme ai suoi genitori non vedenti. Edoardo Albinati, Premio Strega con La scuola cattolica,

è tornato nelle librerie per raccontarci i "desideri deviati" della Milano anni '80 e a MovieMag ha confessato qual

è il suo film del cuore. Simon & the Stars chiude la puntata e legge il cielo dei segni zodiacali attraverso il

cinema di Rai Movie.

MovieMag | 4 Novembre 2020

Zerocalcare

Il lavoro raccontato dal cinema, il film del cuore di Zerocalcare, e l'incontro di Federico Pontiggia con Mogol,

tra parole, pensieri, emozioni: tutto questo a "MovieMag", in onda mercoledì 4 novembre alle ore 22.50 su Rai

Movie. Si parla anche di "7 minuti" di Michele Placido, primo titolo del ciclo che Rai Movie dedica al lavoro e

Fiorella Mannoia, in veste di attrice, racconta questa sua nuova esperienza. MovieMag, inoltre, va sul set di "E l

Nido" di Mattia Temponi, film sulla pandemia scritto prima della pandemia, ennesimo esempio dell'arte che

imita la vita, che imita l'arte. E se Aldo Fabrizi, Anna Magnani e Vittorio Gassman sono impegnati in mestieri

tradizionali nelle immagini di repertorio scovate nei nostri archivi, Alberto Farina parla dei nuovi lavori digitali e

svela alcune curiosità su "The social network" di David Fincher, il celebre film sull'invenzione di Facebook che

Rai Movie trasmette martedì 10 novembre. Simon & The Stars chiude la puntata con i consigli delle stelle sui

film della programmazione di Rai Movie.

MovieMag | 28 Ottobre 2020

Rai Movie è sempre accanto al Cinema, nelle grandi occasioni e nei momenti difficili e "MovieMag" vuole

accompagnare il racconto di questo periodo con esclusive, curiosità e incontri ravvicinati con i protagonisti della
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cultura contemporanea. La puntata di mercoledì 28 ottobre, in onda alle 23.10, si apre con un approfondimento

su "Notti Magiche", il film di Paolo Virzì trasmesso in prima serata che dedica gran parte della narrazione al

cinema italiano degli anni Novanta e ha per protagonisti tre sceneggiatori finalisti del Premio Solinas nella

magica e crudele notte dei rigori ai Mondiali 1990. In un momento così complesso, Andrea Romeo, direttore

generale di I Wonder Pictures, spiega quali siano le preoccupazioni e quali le soluzioni alternative immaginabili

per il futuro della distribuzione cinematografica. L'uscita nelle sale di "Ritorno al crimine" è stata rimandata,

ma Federico Pontiggia ha incontrato uno dei protagonisti del film, Edoardo Leo, che ha parlato dei suoi prossimi

impegni e si è raccontato partendo dagli albori della sua carriera e dal suo primo film. Qual è il film che vi ha

spezzato il cuore in giovane età e vi ha fatto innamorare follemente della protagonista? Gianrico Carofiglio lo ha

ricordato il suo ai microfoni di MovieMag. Poi, a Milano a scoprire la ventisettesima edizione di "Sguardi

altrove", il Festival cinematografico che vuole raccontare il mondo da un punto di vista prettamente femminile.

E infine, con le sale chiuse, Simon and the Stars il menù cinefilo più adatto in base ai segni zodiacali. 

MovieMag | 21 Ottobre 2020

Nella puntata di "MovieMag" in onda mercoledì 21 ottobre alle 22.50 su Rai Movie si fa il punto sul futuro del

cinema italiano nella capitale, tra produzioni italiane e opere prime presentate alla Festa quindicesima Festa

del Cinema di Roma, iniziata il 15 ottobre. A cominciare dal documentario-evento "Mi chiamo Francesco

Totti" di Alex Infascelli. Per proseguire con Pietro Castellitto, che interpreta Francesco Totti in una fiction

attualmente in lavorazione e che ha debuttato dietro la macchina da presa per il film "I predatori", già

vincitore del premio Orizzonti per la sceneggiatura alla Mostra del Cinema di Venezia. E poi ancora Gabriele

Muccino, romano anche lui, con un cortometraggio ambientato su uno yacht e Francesco Bruni, regista del film

"Cosa sarà". A Roma piazzare la macchina da presa in un punto qualsiasi del centro significa trovare

l'inquadratura perfetta. E MovieMag ha rovistato negli archivi delle Teche Rai per trovare esempi di Roma, set

cinematografico a cielo aperto. Ancora, per la Festa del Cinema di Roma, tre donne sono le protagoniste di

"Fortuna" di Nicolangelo Gelormini: Pina Turco, la giovanissima Cristina Magnotti e Valeria Golino, ospite del

faccia a faccia con Federico Pontiggia. E poi "Estate", l'ultimo romanzo di Leonardo Colombati. MovieMag lo ha

incontrato per scoprire, come ogni settimana con i migliori scrittori italiani, il suo film del cuore. Della Festa di

Roma si parlerà ancora nel secondo speciale di Rai Movie, domenica 25 ottobre in seconda serata. La puntata di

"MovieMag" si chiuderà con i consigli astrologico-cinematografici di Simon & The Stars. 

MovieMag | 14 Ottobre 2020

Fari puntati sulla quindicesima Festa del Cinema di Roma, al via giovedì 15 ottobre, a "MovieMag" di mercoledì

14 ottobre alle 23.30 su Rai Movie. Oltre a parlarne in questa e nella puntata di MovieMag del 21 ottobre,

all'evento Rai Movie dedica anche due speciali, in seconda serata nelle prossime due domeniche. Le prime

anticipazioni sul programma e una chiacchierata con Antonio Monda e Laura Delli Colli per sapere cosa

aspettarsi in questa edizione. La versione de "La vita straordinaria di David Copperfield" condensa tutta la

storia in meno di due ore reinventandola per i giorni nostri con la verve di Armando Iannucci regista di "Morto

Stalin se ne fa un altro". Dalla Londra di metà Ottocento si torna alla scorsa primavera nel nostro Paese in

piena pandemia. Enrico Vanzina, dopo quattro decenni di sceneggiature, esordisce alla regia con "Lockdown

all'italiana" una commedia che ha fatto "parlare". Vittorio De Sica canta "Nel blu dipinto di blu" davanti ad un

esterrefatto Domenico Modugno… e al canto è dedicato il montaggio delle migliori scene musicali tratte dalle

Teche Rai. Carolina Crescentini è l'ospite di Federico Pontiggia: con lei si parlerà della ripresa dopo il
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lockdown, di horror e di commedia e, inevitabilmente, anche di Corinna, protagonista della serie tv "Boris".

Chiara Valerio, autrice di "La matematica è politica" è la scrittrice protagonista della puntata e ci ha raccontato

il film della sua vita. In chiusura Simon & the Stars, i consigli delle stelle con il palinsesto di Rai Movie. Ariete,

Bilancia e Cancro sono i segni che attirano gli astri nei prossimi sette giorni.  

MovieMag | 7 Ottobre 2020

Cinema, scrittura e teatro a "MovieMag" di mercoledì 7 ottobre alle 23.20 su Rai Movie. Storie di ragazze che

tua madre non approverebbe è il sottotitolo di "Morgana", libro scritto da Michela Murgia e Chiara Tagliaferri

che svelano i loro film del cuore, confermando la loro diversa indole: chi ama il potere e chi ama l'amore? E

chissà invece quali e quanti libri ci sono in una casa romana che ha da poco aperto le porte ai visitatori: quella

del grande Alberto Sordi.

Quattro i film proposti questa settimana. In "Lasciami andare", il matrimonio fra Stefano Accorsi e Maya

Sansa si è sgretolato dopo la morte del figlioletto. Del film di Stefano Mordini, e anche di molto altro ne parla

Stefano Accorsi nel faccia a faccia con Federico Pontiggia. La commedia romantica "Divorzio a Las Vegas" con

Andrea Delogu, Gianmarco Tognazzi e Gianpaolo Morelli. Gerard Butler è il protagonista di "Greenland",

disaster movie in cui il pianeta Terra deve affrontare una cometa killer. Per chiudere "Paradise - Una nuova

vita". Sulle innevate montagne del Friuli si ritrovano il testimone chiave di un delitto e il killer che lo ha

commesso.

Dal cinema al teatro per incontrare Fabrizio Gifuni che sul palcoscenico ha portato uno spettacolo sulle ultime

parole di un personaggio centrale nella storia italiana, Aldo Moro. In chiusura Simon & the Stars, i consigli delle

stelle e il palinsesto di Rai Movie per i prossimi sette giorni. Particolare attenzione degli astri per i segni della

bilancia, ariete e acquario.
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p
rimafase:preparazioneepiani-
ficazione minuziosa. Seconda
fase: esecuzione.Mac'è unater-

za fase che trasforma l'omicidio politi-
co in un capolavoro: la perpetrazione
dell'assassinio. Attraverso la garanzia
dell'impunità per i colpevoli, con la cor-
ruzione e l'intimidazione di poliziotti,
giudici, politici. E, soprattutto, me-
diante la sistematica distruzione della
vittima, travolta dalla macchina del
fango mediatica. È stato nel lungo sta-
dio post-esecuzione che l'uccisione di
Juan Gerardi si è rivelata un crimine di
particolare maestria. Di più. Il caso del
vescovo ausiliare di Città del Guate-
mala, massacrato 1126 aprile 1998, «ha
spalancato le porte alle campagne di
disinformazione degli ultimi anni. Le
false piste disseminate ad hoc nel cor-
so delle indagini, le mezze verità e men-
zogne complete fatte circolare con in-
sistenza, i dubbi capziosi trasformati
in prove, sono degne delle più sofisti-
cate fake-news attuali. Lonricidio Ge-
rardi è stato, dunque, un laboratorio di
sperimentazione cruciale. I In modello
per i"disinformatori" contemporanei.
Per questo è importante che non sia di-
menticato». Parola di Paul Taylor, regi-
sta del pluripremiato We are together,
sui piccoli sudafricani orfani dell'Aids.
L'autore britannico ha stavolta deciso
di narrare lavicendaGerardi in The art

Immagini tratte I
dal documentario

"The art
of political

murder"
di Paul Taylor
sull'omicidio
del vescovo
Juan Gerardi
in Guatemala

nel 1998.
Sopra, la protesta

della gente
per l'assassinio

del vescovo;
a destra. la scena

del crimine
nella casa

parrocchiale
/ Cortesi, 

Guatemala, la verità
sull'omicidio Gerardi
In "The art of politica] murder" (L'arte dell'omicidio
politico), prodotto da George Clooney e girato da Paul
Taylor, la storia del vescovo ausiliare ucciso il 26 aprile
1998 dopo aver testimoniato il Vangelo e difeso i poveri
e i popoli indigeni durante gli anni della guerra civile
Trasmesso in anteprima stilla Hbo è in arrivo in Italia
su Vice Tv. Dalla disinformazione alla giustizia ritrovata

of political murder (Sarte dell'omici-
dio politico), appena trasmesso in an-
teprima sulla Hbo e a breve in arrivo
anche in Italia su Vice Tv Network. Il
documentario - prodotto da George
Clooney e Grant I leslov-si basa sull'o-
monimo libro di Francisco Goldman.
Questo capolavoro di giornalismo nar-
rativo, uscito per la prima volta nel
2009, è stato fondamentale per aiutare
l'opinione pubblica a orientarsi nel-
l'intricata selva dei depistaggi. «Perché

l'unico modo per rispondere a una nar-
rativa falsa e appassionante è una nar-
rativa ugualmente appassionante ma
vera», afferma Goldman che ha colla-
borato alla realizzazione del filmato e
ne racconta significato e retroscena in-
sieme a Taylor, entrambi collegati via
Zoom. «Che cosa c'è di più appassio-
nante di esseri umani che, pur con tut-
ti i loro limiti, hanno il coraggio di com-
battere fino in fondo perla giustizia?»,
aggiunge Taylor.

Meno di 48 ore prima di essere massa-
crato nel garage della chiesa di San Se-
bastián, di cui era parroco, il vescovo
Gerardi aveva presentato al mondo
Guatemala tunica más, un'indagine
senza precedenti sugli oltre trent'anni
di guerra civile. Perché non si limitava
a documentare la lunga serie di spari-
zioni, massacri, assassinii, torture, in-
flitte ai civili. Nelle sue 1.400 pagine, ar-
ticolate in quattro volumi, il rapporto
- curato da Gerardi e dal suo Progetto
înterdiocesano di recupero della me-
moria storica (Remi) - denunciava le
pesanti responsabilità dell'esercito in
gran parte delle 50mila violazioni dei
diritti umani descritte. Una verità sco-
moda per i militari che, in base agli.ac-
cordi di pace del 1996, avevano otte-
nuto l'amnistia e conservato posizioni
di potere. La matrice politica dell'omi-
cidio era, dunque, fin troppo evidente,
Le indagini ufficiali, tuttavia, con l'aiu-
to di un articolato tam tam mediatici),
seguirono le direzioni più improbabi-
li. Si parlò di un delitto passionale a
sfondo omosessuale odi una vendetta
per la scoperta di un traffico di oggetti
sacri. Sí arrivò perfino ad accusare del-
"' assassinio un pastore tedesco. Tutto
meno che citare Guatemala nunca
más. Perfino prestigiosi quotidiani in-
ternazionali e il Nobel Mario Vargas L-
losa si fecero sedurre dalle sirene della
disinformazione. Se la verità è potuta
emergere nella sua potenza liberatrice
è grazie al lavoro coraggioso, instanca-
bile, controcorrente di un gruppo di
uomini e donne che, fin dalla notte del
delitto, si opposero all'operazione di
insabbiamento. Oltre a Goldamm, ci so-
no "i ragazzi" dell'ufficio per i diritti u-
mani della Chiesa prima guidato Ge-
rardi (Odha) - Ronalth Ochaeta, Ro-
drigo Salvadó, Arturo Aguilar, Fernan-
do Penados, Mynor Melgar- l'ex colla-
boratorelidgarGutiérrez, l'attivista He

Mack, la giornalista Claudia Mén-
dez Arriaza, l'ex procuratore speciale
Leopoldo Zeissig, l'investigatore priva-
to Jack Palladino e il testimone Rubén
Chanax. Sono loro i protagonisti del do-
cumentario di Taylor, in cui le imma-
gini dí repertorio si mescolano alle lo-
ro interviste e storie. In un crescendo
di tensione di 90 minuti si consumano
minacce, pressioni, fughe all'estero di
attivisti e magistrati. Fino al colpo di
scena finale: la condanna del colon-
nello in pensione Byron Lima Estrada,
di suo figlio nonché capitano Byron Li-
ma Oliva, del soldato Obdulio Villa-
nueva e del vice-parroco Mario Oran-
tes in qualità di complice. «Quella sen-
tenza ha dimostrato che la battaglia
contro la corruzione si poteva vincere.
Che in Guatemala poteva esserci giu-
stizia - conclude Goldam-. Certo, non
tutti i colpevoli - gli alti vertici militari
e politici che diedero l'ordine - sono fi-
niti di fronte a un giudice. Ma il caso è
stato uno spartiacque. Anche dopo la
sua morte Gerardi ha dato un contri-
buto fondamentale alla costruzione
della democrazia in Guatemala».
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La diaspora armena negli occhi dei bambini
MARI A_6130$30 

C
ondividere la vita di quattro
bambini armeni emigrati con
i genitori a Istanbul. Posizio-

narsi con la macchina da presa divol-
ta in volta in fondo o in cima alle sca-
le irte e sgangherate che dal corridoio
dell'ingresso conducono agli alloggi
comunicanti delle loro famiglie; se-
guire con lo sguardo i passi di IIarutik,
due anni, di Hasmik, una bimba di cin-
que, di Ruzanna e di Antranik, en-
trambi sugli otto, nel loro continuo an-
dirivieni da una casa all'altra, o per u-
scire in strada o di ritorno da scuola.
Capire cosa significhi ritrovarsi in un
Paese che non è quello d'origine, in un
edificio che cade a pezzi, un bagno con
un tubo dell'acqua che esce dal muro
per lavarsi, mobili di fortuna e pavi-
menti devastati.
Nell'incipit del film Antranik cammi-
na abbracciato al suo amico più gran-
de Suren che indossa una maglietta
Unicef col numero 10 di Messi, di spal-
le procedono sulla banchina tra il vo-
ciare dei pescatori e la luce dolce del
tramonta Parlano di quanto gli man-
chi il loro Paese e di come sia difficile
vivere nell'incertezza e nella paura di

essere cacciati. Suren afferma di lavo-
rare per aiutare i genitori e di rim-
piangere di aver lasciato la scuola e
consiglia ad Antranik - propenso già
ad abbandonarla - a non imitarlo.
Do you thinkGod lovesinzn7 igran tkids,
mom?, Credi che Dio arai i bambini
migranti, mamma? E una frase che la
piccola Hasmik rivolge poi alla madre
- a Yerevan giornalista e ora maestra
nella scuola dove tutti i protagonisti
sono accolti- e insieme è il titolo del
documentario di Rena Lusin Bitrnez,
alWnrkingTitle Film Festival, rassegna
su cinema e lavoro, svoltasi quest'an-
no online sempre con la guida di Ma-
rinaResta.
Quello tra Armenia e Turchia, è un rap-
porto storicamente acuminato, per

Una scena del doc di Rena Lusin Bitmez

sempre gravato dal peso del genoci-
dio armeno perpetrato dall'impero ot-
tomano agli inizi del secolo scorso, e
la didascalia in nero anteposta al film
sottolinea come da trent'anni a questa
parte i due Paesi siano legati da una
storia di migrazione economica da
parte armena, con tutto quello che un
simile vissuto comporta, tra le ristret-
tezze del quotidiano e il dolore per i
cari lontani.
Un sentire che é presente soprattutto
negli adulti-la madre di Ruzanna non
vede l'altro figlio da tre anni - eppure
non si abbattono, continuano a lavo-
rare, dentro casa e fuori, tra il filo dei
panni steso nella stanza, un fornellet-
to per cucinare le patate fritte, con-
versazioni a] telefono o via Skype, e

"Do you think God
loves immigrant kids,
mom?", Credi che Dio
ami i bambini
migranti, mamma?,
è il titolo del doc
di Bitmez, al Working
Title Film Festival

cercare di contenere i litigi tra i bam-
bini, farli conviverefratemamentean-
che se sono costretti a giocare a pallo-
ne in casa, anche se i più piccoli dico-
no di non ricordare il proprio Paese.
Dio ama tutti i bambini, a prescinde-
re dalla terra d'origine, risponde la ma-
dre a Iiasmik.
Laura che avvolge queste vite è quel-
la di un dramma umanitario, di una
società che continua ancora a esclu-
dere tanti - e la regista dedica a una
bambina che durante il viaggio non ce
l'ha fatta - pure, in questa sensibile
narrazione a misura d'infanzia, in que-
sto stare acquattata della macchina da
presa fino a farsi bambina tra i bam-
bini, tra i loro giochi con la plastilina
o a fare le bolle di sapone dal balcone,
in questo tempo che non ha sviluppo
-perché non si sa se e quando si verrà
fuori da tutto questo -nei piccoli lavori
domestici svolti dai protagonisti, nel
loro impegnarsi a scuola e nel preoc-
cuparsi se il loro diploma varrà una
volta in Armenia, c'è ima spensiera-
tezzauniversale che commuove. «Non
sarebbe bello se fossimo nel nostro
Paese e potessimo andare a scuola e
giocare liberamente'?».

W mcno~ ~azmnm
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Netflix,
70 nuovi film

nel 2021
Netflix rilancia su

Disney+ e su
Warner e annuncia

per il 2021 un
cartellone di oltre 70

nuovi film, ben più
di uno a settimana:
una cornucopia di

proposte degna del
più grande servizio

streaming del
mondo che ne

conferma l'influenza
a Hollywood nei

mesi della
pandemia. Un trailer
«a rotta di collo» ha

presentato la
carrellata di inediti'

che include
produzioni originali
e nuovi acquisti,
musical e film di

azione, commedie
romantiche e

cartoni animati. Nel
trailer compaiono
Gal Gadot, Ryan

Reynolds e Dwayne
Johnson, le star del

colossal da 160
milioni di dollari Red

Notice: sarebbe
dovuto uscire lo

scorso giugno con
Universal ma Netflix
lo ha adottato dopo

un nuovo rinvio.
Concludono la
presentazione

Jennifer Lawrence e
Leonardo DiCaprio,

i protagonisti di
Don't Look Up di

Adam McKay
assieme ad Ariana
Grande, Timothee

Chalamet, Kid Cudi
e Meryl Streep: Leo

e la Lawrence
scendono da una

portaerei: «Un
messaggio neanche

troppo sottile del
prestigio

conquistato da una
piattaforma che fino

a pochi anni fa
veniva considerata

marginale a
Hollywood», ha

commentato il New
York Times.

I
" Guatemala. l:neità
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Vite Ornella Sgroi racconta per HarperCollins la coppia di cornici siciliani, dall'incontro in un villaggio turistico ai successi sul grande schermo

Ficarra & Picone, cinema e aneddoti di due cantastorie
di Paolo Baldini

uriosi, viaggiano. E rac-
contano, piccoli diogene

,.% in cerca della lanterna.
Portandosi dietro un bagaglio
di teatro, cabaret e tv satirica:
da Zelig a Striscia la notizia,
appena lasciata «per trovare
nuovi orizzonti». Forti di una
comicità geometrica, a strap-
pi, misurata. Ficarra & Picone,
25 anni di carriera alle spalle,
hanno nel Dna la narrazione
per immagini dei cantastorie
siciliani. La lanterna, la chiave
di tutto, è il cinema. I due si
incontrarono nel 1993 in un
villaggio turistico a Giardini

117-"""~..,~
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atMn41:1P1

ÊLClFßrA

IL TOTALE

• Ornella
Sgroi, È la
coppia
che fa il totale,
HarperCollins,
pagine 301,
€18

Naxos: Salvo l'animatore e Va-
lentino il cliente. Subito ami-
ci. Il cinema, allora, era solo
un sogno. «Lontanissimo».
Comincia così E la coppia

che fa il totale (HarperCol-
lins). La giornalista Ornella
Sgroi, firma del «Corriere»,
racconta Ficarra & Picone do-
po averli seguiti (e inseguiti)
sul set e più volte incontrati
come si incontrano gli amici
per scambiarsi le idee e con-
dividere una passione. Nel ti-
tolo viene citata, con un giro
di parole, la battuta più cele-
bre di un film del 196o, Totò,
Fabrizi e i giovani d'oggi di

Mario Mattoli. «È la somma
che fa il totale». Più di un trat-

tato sociologico. Roberto An-
dò nella prefazione scrive che
se «la comicità è una delle
sintesi supreme della cultura
di un popolo» Salvo e Valenti-
no hanno contribuito a spie-
gare il carattere degli italiani
del nostro tempo, «un tempo
non facile da intercettare, ca-
ratterizzato da una oscura in-
clinazione al risentimento».

I Nati stanchi del film del
2002 che segnò il loro debutto
sono diventati il prete e il la-
druncolo de Il primo Natale,
uscito un anno fa nelle sale e
ora in streaming. In mezzo c'è
l'impegno civile de L'ora lega-
le, l'attitudine al romanzesco
e tanto olio di gomito. Pagina

Salvatore
Ficarra e,
a destra,
Valentino
Picone nel film
Il primo Natale

dopo pagina, arrivano aned-
doti, confessioni e (pochi)
rimpianti. Le serate nei pub
dell'Isola. Le idee e i progetti
finiti in 7 film. I pigmalioui
come Luigi Maria Burruano,
anima del teatro siciliano, e la
regista Roberta Torre. La tra-
dizione comica e l'esperienza
di scena confluita nel 2017
nella rappresentazione de Le
rane di Aristofane al Teatro
Greco di Siracusa. Il ricco rac-
conto di Sgroi è spezzato da
brani di sceneggiatura. I dia-
loghi entrano nella narrazio-
ne, giunture di pensiero che
aiutano a capire il vissuto di
un film e il percorso creativo
di due buffi con un'idea del ci-
nema sempre più matura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

-t=

lutti presi nella lrappola
del consenso immediato
Lovn.lUodncrulto I Muori. dunmin1 ámd
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IL FASHION FILM FESTIVAL

Cinema e moda, ritorno al futuro
Partita la settima edizione della rassegna. In versione digitale

Partita la settima edizione del Fa-
shion Film Festival Milano. L'even-
to internazionale, fondato e diretto
da Constanza Etro, che celebra il
connubio fra moda e cinema, ha
aperto la sua Rassegna ricca e artico-
lata con un format completamente
digitale. Il nuovo format porterà il
Fashion Film Festival Milano nelle
case di tutti coloro che vorranno se-
guirlo e il pubblico avrà un ruolo
importante, diventando anch'esso
giudice chiamato a decretare l'ope-
ra che si aggiudicherà il «People's
Choice Award». Il programma, frut-
to di una selezione di migliaia di
fashion film pervenuti da oltre 60
nazioni, è composto da una rasse-
gna ufficiale di opere eterogenee.
Non mancano i grandi nomi, ma

molto spazio sarà dato anche ai fil-
maker esordienti e alla sperimenta-
zione. «Il Festival rappresenta un
punto di riferimento internazionale
per il mondo di moda e cinema, un
trampolino di lancio per i giovani
talenti, rappresentando in tutto il
mondo un riferimento per questa
relazione di arricchimento che da
sempre è un pilastro del linguaggio
cinematografico». Afferma Constan-

za Etro. «Racconteremo un fashion
system che affronta i grandi temi
sociali. Che non è più chiuso ed eli-
tario, ma «in ascolto» rispetto al ter-
ritorio».
La settima edizione si sviluppa su

tre piattaforme in contemporanea:
quella di Camera Nazionale della

SPERANZA
II programma in diretta Instagram

Moda, il sito ufficiale del Festival (fa-
shionfilmfestivalmilano.com) e la
prestigiosa piattaforma di strea-
ming cinematografico MyMovies.it.
Sarà possibile visionare i lavori dei
grandi nomi del cinema come Mat-
teo Garrone che racconteranno con
il linguaggio cinematrografico le sto-
rie che coinvolgono sia le più cele-
brate Maison come Dior, Gucci,
Hérmes, Fendi, Trussardi, Burberry
, sia i talenti emergenti e sperimen-
tali. Inoltre ogni giorno, sulla piatta-
forma ci sarà una sezione speciale
dedicata al Made in Italy e alla crea-
tività italiana «The World of Italian
Fashion Films», 6 Conversazioni
con personaggi di spicco, 5 Premier
di Lungometraggi e i due progetti
speciali ormai pilastri della sezione
Fuori Concorso.
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CINEMA

Oltre a Bond saranno molte le pellicole costrette ad un nuovo rinvio

Slitta al prossimo novembre l'uscita
di «No time to die», l'ultimo film di 007

DI GIULIA BIANCONI

embra slitterà nuovamente, stavolta a no-
vembre 2021, l'uscita dell'ultimo attesissi-
mo James Bond con protagonista Daniel

Craig nei panni per la quinta e ultima volta di
007. «No Time To Die», questo il titolo del film
diretto da CaryFulcunaga, il
25esimo della saga più lon-
geva della storia del cine-
ma, è stato uno di quelli ad
aver risentito maggiormen-
te della pandemia globale.
Sono nove mesi che i fan di
tutto il mondo aspettano di
vedere la pellicola, girata
tra gli studi di Pinewood al-
le porte di Londra, la Gia-
maica e l'Italia, e che ha tra
gli interpreti anche Léa Sey-
doux, Christoph Waltz, Ral-
ph Fiennes e Rami Malek
nei panni del villain. Il nuo-
vo blockbuster sull'iconico
agente segreto del contro-
spionaggio inglese, nato
dalla penna di Ian Fleming,
sarebbe dovuto uscire ini-
zialmente nelle sale, sia in America che in
Italia e Gran Bretagna, ad aprile 2020. La data è
poi stata posticipata al novembre scorso e,
successivamente, al 2 aprile 2021 in tutto il
mondo. Era stato definito uno dei titoli della
ripartenza. Ma nel corso delle ultime ore è
circolata la notizia, dagli Usa all'Inghilterra,
che lo spy movie della durata di oltre due ore e
trenta uscirà sul grande schermo addirittura il
prossimo autunno. Il sito olandese BN DeStem
è stato il primo a divulgare la news, quando

l'esercente Carlo Lambregts ha rivelato di aver
appreso che il film sarebbe slittato a novem-
bre. Il magazine Deadline, poi ripreso anche
da Variety, ha riportato che i partner promozio-
nali del film erano già stati avvisati del nuovo
rinvio. Per ora Metro-Goldwyn-Mayer e Eon
Productions non hanno confermato, né smen-
tito, i rumors. Entrambe le case di produzione,

così come Universal Pic-
tures, che ha i diritti inter-
nazionali della pellicola
per la distribuzione, han-
no sempre ribadito la lo-
ro volontà di far uscire il
film sul grande schermo.
Dunque, «No Time To
Die» non si lascerà sedur-
re dallo streaming, ma
aspetterà la riapertura
dei cinema. Certo, ad og-
gi, in Italia, come in altri
Paesi, le sale sono ancora
chiuse per via del Co-
vid-19 e si ha molta incer-
tezza riguardo ai prossi-
mi mesi. E questo, pur-
troppo, non fa ben spera-
re.

Insomma, il nemico più grande di 007 è diven-
tato il virus. Ma James Bond non è l'unico a
esser stato colpito dalla pandemia. Altri film
rischiano ancora di slittare, come «Black Wi-
dow», «Cruella» (con Emma Stone nei panni di
Crudelia De Mon) e il nono capitolo di «Fast
and Furious». Intanto è confermato lo slitta-
mento in sala di «Morbius», il cinecomic della
Marvel con Jared Leto, che è stato spostato da
marzo a ottobre 2021.

@R5Pß6Du21ONC RISERVAI,

«Mina Settembre

è una napoletana

coraggiosa»
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«Del racconto, il film»
l'edizione 2021
si svolge «indoor»
Appuntamenti dal Van Westerhout di Mola

ornare a far vivere la
# cultura nei luoghi che

per anni hanno ospitato
manifestazioni fonda-

mentali per la crescita collettiva. E
questo il caso del festival cinelet-
terario «Del Racconto, il Film»,
ideato e organizzato dalla coopera-
tiva sociale I Bambini di Truffaut,
che da undici anni porta i temi so-
ciali coniugandoli a libri e film,
nei castelli e nelle piazze della pro-
vincia di Bari.
Nato a Mola di Bari, nel 2010, e

dopo la pausa forzata del 2020, il
festival torna con una versione
adattata ai tempi che stiamo viven-
do: «Del Racconto, il Film indoor».

Cornice degli in-
contri sarà il tea-
tro Van Weste-
rhout di Mola,
dove, nel rispetto
delle norme anti
contagio, ci sa-
ranno i collega-
menti con gli

ospiti degli ap-
puntamenti in programma dal 16
gennaio al 30 aprile. Il pubblico po-
trà seguire gratuitamente in strea-
ming sulla pagina facebook del fe-
stival e sulla piattaforma MYmo-
vies.it (dove sarà trasmesso il film
di volta in volta in visione). L'ini-
ziativa è sostenuta da Regione Pu-
glia, Teatro Pubblico Pugliese
nell'ambito della programmazione
«Custodiamo la cultura in Puglia»
e dal Comune di Mola di Bari, con
la partnership di Apulia Film
Commission (Afc) e Fondazione
Vincenzo Casillo.

Ieri la presentazione, nel teatro
di Mola, che ha riaperto per l'oc-
casione, con gli interventi del sin-
daco di Mola, Giuseppe Colonna,

di Aldo Patruno, direttore del Di-
partimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del
Territorio della Regione Puglia, Si-
monetta Dellomonaco, presidente
Afc, e del direttore artistico Gian-
carlo Visitilli, presidente della
coop I Bambini di Truffaut, che ha
sottolineato: «Ci auguriamo di tor-
nare al più presto a vivere la cul-
tura in presenza. Nel 2020 non era-
vamo nelle condizioni di organiz-
zare e sostenere il festival, stiamo
recuperando con questa versione
indoor, che è a tutti gli effetti
un'undicesima edizione e che non
sostituirà quella estiva itineran-
te». Il sindaco Colonna: «Realizzia-
mo l'edizione non in uno spazio a
caso, ma in un luogo amato dai mo-
lesi e che abbiamo fortemente vo-
luto riaprire: il Teatro Van Weste-
rhout». Per Patruno fondamentale
è il lavoro che la Regione sta rea-
lizzando con i ristori «per evitare
che qualsiasi realtà culturale pu-
gliese possa rimanere indietro», e
con il «calendario unico regionale
che non perda la sua programma-
zione anche se in modalità alter-
nativa». Infine Dellomonaco ha
evidenziato come «I festival sono
una componente essenziale della
Puglia cinematografica perché rac-
contano ai cittadini cosa è il cine-
ma attraverso la visione dei film,
le masterclass, gli incontri con gli
operatori e formano il pubblico».

S'inizia sabato prossimo, 16 gen-
naio, con la scrittrice Romana Pe-
tri, il cui romanzo Figlio del lupo
(Mondadori) sposa il tema d'esor-
dio della manifestazione: «i figli».
Il film abbinato sarà a sorpresa. Il
23 gennaio si passa ai «grandi» con
l'autrice Benedetta Centovalli e il
suo Nella stanza di Emily (Mattioli

1885). Il regista Paolo Licata e l'at-
trice Lucia Sardo introdurranno il
film Picciridda con i piedi nella
sabbia. I130 gennaio, Claudia Du-
rastanti presenta La straniera (La
nave di Teseo), e a seguire Il ladro
dei giorni con il regista Guido
Lombardi. I112 febbraio Paolo Be-
rizzi con L'educazione di un fasci-
sta (Feltrinelli). Lo scrittore barese
Nicola Lagioia sarà al festival il 19
febbraio con il suo La città dei vivi
(Einaudi), e poi Giuseppe Bonito il
regista di Figli. I126 febbraio ap-
puntamento speciale con i genitori
di Giulio Regeni e l'avvocata Ales-
sandra Ballerini. A seguire il film
Villetta con ospiti di Ivano De Mat-
teo. Il libro del 12 marzo è Borgo
Sud (Einaudi) di Donatella Di Pie-
trantonio, a parlare del film Due
sarà il regista Filippo Meneghetti.
I126 marzo Yari Selvetella presen-
ta Le regole degli amanti (Bompia-
ni) e ci sarà il film Lontano lontano
di Gianni Di Gregorio. I116 aprile,
Paolo di Paolo con il suo Svegliarsi
negli anni Venti (Mondadori), e per
il film avremo Honey Boy di Alma
Har'el. L'edizione «indoor» si con-
clude il 30 aprile con il film Pino di
Walter Fasano, dedicato alla figura
di Pino Pascali e lo spettacolo tea-
trale Il codice del volo die con Fla-
vio Albanese.

¡Maria Grazia Rango]
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UNDICESIMA
EDIZIONE
A sinistra
dall'alto la
facciata del
teatro Van
Westerhout
di Mola di Bari
e la scrittrice
Romana Petri
protagonista
dell'incontro
inaugurale
Qui sopra invece
lo scrittore
barese Nicola
Lagioia, tra gli
ospiti della
manifestazione
che proseguirà
fino al 30 aprile

Dchucumiftiltihfi,
redizione2021
siwdge

- L Bitonto blues va sul web

FTMUAIMI-r-
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sulla facciata di un palazzo
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IL LINDBERGH
REGISTA

CON FISHER
Ultimi titoli per la rassegna sul
fotografo di moda Peter Lind-
bergh che Armani Silos lancia
in streaming gratuito per 24 ore
ogni martedr online sulla piat-
taforma online cinetecar»tlano.
ìf, Il 19 gennaio Jeanne Moreau'.
è protagonista dt Everywhere at,
Once, codiretto da Lindbergh
insieme alla regista sperimenta-
le Holly Fisher: una meditazione.
sull'infanzia, la giovinezza e l'età„
matura attraverso fotografie;
sequenze animate, Clip dal film
Mademciseilé'(1966) di'°Tony Ri-.
Eghardson accompagnate dalla
boce dell'attrice. (s.sp.)
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II personaggio «Il mio successo? Vent'anni di fatica»
Serena Rossi star della serie «Mina Settembre». «Sfide continue dopo il film su Mia Martini»

N
apoli, Rione Sanità:
una giovane donna,
un cuore palpitan-
te, tanta passione e
il suo cappotto ros-

so che spicca nella confusio-
ne dei vicoli. Mina Settembre
è il nuovo personaggio che la
napoletana Serena Rossi im-
persona con vigore ed empa-
tia nella serie tv omonima, li-
beramente ispirata ai racconti
dello scrittore Maurizio de
Giovanni. Un dramedy senti-
mentale, prodotto da Rai Fic-
tion e Paola Lucisano, in onda
dal 17 gennaio su Rail in sei
puntate, con la regia di Tizia-
na Aristarco.
Dopo il successo ottenuto

con il tv-movie Io sono Mia,
nel ruolo di Mia Martini, l'at-
trice è ora protagonista, per la
prima volta, di una serie.
Un'ascesa inarrestabile? «Vivo
questo nuovo progetto un po'
come una consacrazione —

ammette —. La mia strada,
iniziata quasi vent'anni fa, è
stata fatta di tanto impegno,
serietà e fatica: senza faticare
non si ottengono risultati e
cercherò di insegnarlo a mio
figlio Diego, quando sarà più
grande, ora ha solo 4 anni Mi
sono sempre messa in gioco,
per avere una carriera variega-
ta, con sfide continue».
Mina è un'assistente sociale

dal carattere determinato, la-
vora in un consultorio nel
centro storico di Napoli e
combatte contro ingiustizie e
miseria. Separata dal marito
Claudio (Giorgio Pasotti), do-
po un tradimento di lui, è at-
tratta dal ginecologo del con-
sultorio, Domenico (Giusep-
pe Zeno) che la corteggia. Ma
Mina dovrà presto fare i conti
con un mistero che riguarda
suo padre Vittorio (Ruben Ri-
gillo), morto di recente. Nel
cast, tra gli altri, Marina Gon-
falone, Massimo Wertmüller,
Christiane Filangieri e Davide

Sorriso Serena Rossi è nata a Napoli il 1' agosto 1985

Devenuto che è il vero marito
di Serena Rossi.
«Mia Martini è stato un per-

sonaggio difficilissimo e de-
terminante nella mia crescita
— continua l'attrice —. Con
Mina mi sento a casa: è tutto
ambientato nella mia città,
parlo la mia lingua, e non in
marchigiano come per Mia,
uso la mia gestualità. Insom-
ma, la napoletanità è presente
in tutte le sue declinazioni e il
personaggio mi somiglia».
Anche nell'essere contesa

da due rivali: in questo caso
l'ex marito fedifrago e il nuo-
vo corteggiatore? «No! Que-
sto, nella realtà, non mi è mai
capitato. Oddio, a una donna
può far piacere essere conte-
sa, ma a me non interessa... e
poi è arrivato Davide». E pro-
prio Davide nella fiction im-
persona il marito della mi-
gliore amica di Mina: «E stato
divertente trovarsi sullo stes-
so set. E quando in una scena
dovevo baciare uno dei due

contendenti, ho provato più
imbarazzo io di lui».
De Giovanni definisce Mina

una donna sempre fuori po-
sto. «E vero — conferma Sere-
na —, e in questo non le so-
miglio: nel lavoro e nel priva-
to, io il mio posto l'ho trovato
subito, sono stata fortunata
negli affetti e nella carriera».
Una carriera che, a breve, si
arricchirà di un tassello: a
marzo condurrà su Raii lo
show La canzone segreta, ri-
preso da un format francese.
Intanto, sogna di tornare in
teatro: «Ora che ho un bimbo
piccolo, non posso impegnar-
mi nelle tournée. Prima o poi,
mi piacerebbe fare un musi-
cal, ma il personaggio che
vorrei interpretare è Filumena
Marturano: però non sono
ancora matura». Nel ruolo di
Domenico Soriano, il marito
Davide? «Lui non è napoleta-
no, però perché no?».

Emilia Costantini
C) RIPRODUZIONE RISERVATA

Ruoli
A sinistra, l'attrice
interpreta Mia
Martini nella
fiction «Io sono
Mia»; qui sopra è
con Giuseppe
Zeno, suo partner
nella serie «Mina
Settembre»
tratta dai racconti
di Maurizio de
Giovanni, In onda
su Rail dal 17
gennaio
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Attratta dal gol italiano, Amazon vuole la serie A in tv
Dopo i migliori match della Champions, va all'attacco di Sky e Dazn per i diritti del campionato

In un momento di grande
sofferenza per il calcio italia-
no, dove le perdite da pande-
mia hanno toccato quota 600
milioni, gli stipendi dei gio-
catori incidono sul 65% dei
fatturati, i tifosi restano fuori
dagli stadi, la Lega invoca al
Governo misure volte a conte-
nere i danni, una luce si vede
in fondo al tunnel. Si chiama
Amazon? Può darsi. La Lega
di serie A è attesa da un mese
cruciale per il suo futuro e
non solo perché i125 si firme-
rà lo storico accordo con il
consorzio Cvc, Advent, Psi. 1,7
miliardi nelle casse della Con-

Pressing
Jeff Bezos, 57
anni, è fondatore
e presidente di
Amazon, la
società
statunitense
pronta a
sbarcare in Italia
acquisendo i
diritti della serie
A (Ansa)

findustria del pallone per ce-
dere il io%o della media com-
pany creata per gestire e com-
mercializzare i diritti tv.
Dietro l'angolo spunta

Amazon: la serie A, che da
tempo non era così avvincen-
te, miete consensi a livello te-
levisivo. Amazon, che già ha
effettuato shopping a livello
di diritti tv in Europa, è pron-
ta a sbarcare in Italia con una
offerta che, secondo i termini
del bando, dovrà pervenire
entro la mattina del 26 genna-
io. Il colosso dell'e-commerce
aveva già prenotato il pallone
sui propri schermi per le gare

di Champions della prossima
stagione: a dicembre si era
aggiudicato l'esclusiva delle
dirette relative alle i6 migliori
partite del mercoledì sera,
che contemplano sempre una
squadra italiana presente nei
gironi e, in caso di qualifica-
zione, fino alle semifmali
In Inghilterra ha comprato

fino al 2022 i diritti di 20 sfide
della Premier League, in Ger-
mania quelli relativi alle mi-
gliori gare del martedì di
Champions. Jeff Bezos ci ha
preso gusto a duellare con i
grandi player, considerando
pure che in un momento di

crisi globale le offerte dei
broadcaster storici di certo
non saranno al rialzo. Da Via
Rosellini trapela massimo ri-
serbo sul tema: è vero che
Amazon sta studiando il dos-
sier della serie A e ha avuto
più colloqui con i manager
della Lega. Resta da capire
che tipo di investimento vorrà
effettuare (la Lega ha fissato
la quota di i miliardo e 15o
milioni come obiettivo mini-
mo di incasso). Oggi intanto
l'assemblea dei presidenti
aprirà le 49 buste pervenute
per i diritti esteri del campio-
nato.

Monica Colombo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1,7
miliardi di euro
versati da Cvc-Advent-Fsi
nelle casse della Lega Calcio
per ottenere il 10% della media
company che gestirà i diritti tv

16
partite di Champlons
della prossima stagione
già acquistate da Amazon,
che le trasmetterà in esclusiva
sul suo canale «Prime Video»
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CORRIERE DELLA SIRIA

MILANO

Scuola di Cinema
Da C.S.I. a Horseman: i serial tv che hanno cambiato il piccolo schermo

Sono l'ultima frontiera della fiction televisiva, oggetto
della passione — e devozione — di un numero
sempre crescente di spettatori. Sono le serie W, cui
oggi è dedicato l'incontro della Civica Scuola di
Cinema in diretta streaming «Serial Moments. 120
anni che hanno cambiato la TV» (ore 14.30,

facebook.com/scuoladicinemamilano). Ospite Marco
Villa, autore del libro omonimo (Utet) che analizza 40
scene indimenticabili, dal primo episodio di C.S.I a
Bojack Horseman (foto), e curatore del sito
Serialmínds.com. Conduce Barbara Sorrentini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura
Tel " ̂.Mai

_;Solfo il segno dei pesci
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Netflix, un film a settimana

La piattaforma ha annunciato che
quest'anno rilascerà 70 lungometraggi.
Tra i più attesi, "Don't Look Up" di McKay
con DiCaprio al suo debutto in streaming
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Ansia per il Pojana, Pennacchi colpito dal Covid
L'ALLARME
So caca na machina ma«~respiro». Con un

tweet asciutto, ma
che nel dialetto fa tra-

sparire un ritorno all'ironia
consueta, Andrea Penacchí ha
fatto sapere ieri al "suo" pubbli-
co di essere ricoverato per pro-
blemi respiratori collegati al Co-
vid-19. L'attore padovano è in
ospedale da una decina di gior-
ni. I primi sintomi si sono mani-
festati il 2 gennaio scorso e, do-
po il ricovero, anche il Pojana di
Propaganda Live ha subito co-
me molti altri in forma pesante
l'impatto del virus e ha dovuto
esser trasferito in rianimazio-
ne. Intubato per alcuni giorni,
ha tenuto in forte apprensione

familiari e amici. Ora la situa-
zione appare migliorata e Pen-
nacchi è uscito dalla rianima-
zione all'ospedale di Padova,
dove però rimane in osservazio-
ne fino a completa guarigione.

L'AFFETTO DEL PUBBLICO
Pennacchi fa sapere ai fan di

respirare agevolmente e ringra-
zia il personale medico che ha
assistito lui, come centinaia di
pazienti ogni giorno, con gran-
de professionalità e cura uma-
na. «Sono in buonissime mani —
ha detto — Abbiamo davvero
medici e infermieri di eccellen-
za». Su esplicita richiesta della
famiglia, non si prevede la diffu-
sione di ulteriori informazioni
relative alla salute dell'attore,
che preferisce mantenere riser-
vatezza. ATTRICE Jennifer Lawrence

Tra i primi a rispondere su
Twitter — dove "Forza Andrea"
è fra i trend in Italia - è stato il
direttore di La7 AndreaSalerno
con un accorato «Forza Andrea
ti si aspetta». E proprio tra gli
appassionati della rubrica Tg
Pojanistan, che Pennacchi cura
nella trasmissione Propaganda
Live. si è scatenata una corsa al
supporto online. Anche dagli
estimatori veneti - che conosco-
no l'attore e regista da lungo
tempo grazie al teatro e ad una
vivace presenza sui Social — so-
no venute parole di conforto e
scherzosi riferimenti al Pojana,
all'universo dei cinghiali tanto
caro a Pennacchi e alla sua con-
vivialità come persona.

2020 DI SUCCESSI
Pennacchi affronterà ora il

percorso che lo riporterà sul
palcoscenico e sugli schermi,
dove è molto atteso. Mentre il
2021 è iniziato con questa com-
plicazione di salute, II 2020 è
stato per l'artista un anno in
grande spolvero. Ha accompa-
gnato i telespettatori nel primo
lockdown, portandolo poi nelle
librerie e in teatro con "Pojana e
i suoi fratelli", mentre la fiction
gli ha dato grande visibilità: pri-
ma con Paola Cortellesi nella se-
rie "Petra" su Sky, poi come cat-
tivo nel film "La belva" di Ludo-
vico Di Martino su Netflix e,
sempre per la piattaforma
streaming, ne "L'incredibile sta
ria dell'Isola delle Rose" diretta
da Sydney Sibília.

Giambattista Marchetto
®RIPROLUDONE RISERVATA
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Cecchinelcelebra
una tiligita antica _
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Cinema

MALATO Andrea Pennacchi

Netflix cala l'asso, settanta nuovi titoli ora in rete
Netflix rilancia su Disney+ e su
Warner e annuncia per il 2021
un cartellone di oltre 70 nuovi
film, ben più di uno a
settimana: una cornucopia di
proposte degna del più grande
servizio streaming del mondo
che ne conferma l'influenza a
Hollywood nei mesi della
pandemia. Tutto presentato in
un trailer dove compaiono Gal
Gadot, Ryan Reynolds e
Dwayne Johnson, le star del
colossal da 160 milioni di
dollari «Red Notice»: sarebbe
dovuto uscire lo scorso giugno
con Universal ma Netflix lo ha
adottato dopo un nuovo
rinvio.
Concludono la presentazione
Jennifer Lawrence e Leonardo
DiCaprio, i protagonisti di
«Don't Look Up» di Adam

McKay assieme ad Ariana
Grande, Timothee Chalamet,
Kid Cudi e Meryl Streep: Leo e
la Lawrence scendono da una
portaerei. In dicembre Disney
aveva annunciato una valanga
di nuovi contenuti per il suo
servizio in streaming Plus. La
Warner aveva replicato
facendo sapere che avrebbe
fatto uscire 17 nuovi film in
simultanea nelle sale e su Hbo.
La risposta di Netflix include il
debutto sulla piattaforma
della regista premio Oscar
Jane Campion con «The Power
of the Dog» (nel cast Benedict
Cumberbatch e Kirsten
Dunst). Lin-Manuel Miranda
dirigerà il suo primo film,
l'adattamento del musical
«tick, tick... Boom,» mentre
Jay-Z collaborerà con Netflix

perla prima volta producendo
«The Harder They Fall,» un
western con Idris Elba, Regina
King e Zazie Beetz.
Per molti film non c'è ancora
una data di programmazione
ma in gennaio usciranno «The
White Tiger» e «Malcolm &
Marie» con Zendaya e John
David Washington.
L'ampio raggio delle proposte
di Netflix ne conferma il ruolo
a Hollywood durante la
pandemia: inizialmente visto
come la principale minaccia
alla sopravvivenza
dell'industria del cinema, il
colosso dello streaming ne è
adesso considerato il
salvatore alla luce della
chiusura delle sale per il
Covid.

RIPRDDUZIONERISERVATA
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DA LUNEDI' Si GIRA
"NON MI LASCIARE"
E' LA FICTION
DELLA RAI A VENEZIA
CON VITTORIA PUCCINI
Fenzo a pagina XXIII

Da lunedì il ciak in Canal Grande
di una serie tv con Vittoria Puccini

"Non mi lasciare"
E la fiction
si gira a Venezia
NUOVA FICTION

VENEZIA Ciak, si gira la nuova fic-
tion Rai. Venezia (ma nelle setti-
mane successive anche Mestre)
torna ad essere un set per la
nuova fiction Rai "Non mi la-
sciare" con protagonista Vitto-
ria Puccini, una serie televisiva
che - se il primo ciclo andrà be-
ne - potrebbe svilupparsi fino a
sette stagioni ambientate tra la
Città storica e la terraferma ve-
neziana.

Bloccate in novembre per
l'emergenza Covid, a fine 2020
la produzione si è concentrata a
Roma per iniziare da lunedì
prossimo le riprese a Venezia,
con un calendario quotidiano
già definito per le prime due set-
timane, per poi trasferirsi a Me-
stre. La protagonista è Vittoria
Puccini che veste i panni di un
vicequestore, Elena Zonin. La
sceneggiatura delle otto punta-
te previste per questa prima sta-
gione è firmata dalla squadra
che ha già realizzato produzioni
come "Gomorra" e "Zerozeroze-
ro" tratte dai libri di Roberto Sa-
viano, il tutto prodotto dalla
Paypermoon Italia e Rai Fiction
con una distribuzione interna-

zionale già definita. Elena Zo-
nin, poliziotta veneziana che vi-
ve a Roma dove si occupa di cri-
mini informatici e, in particola-
re, di pedopornografia, torna
nella sua città natale per risolve-
re un caso, e qui ritroverà il suo
grande amore, Daniele, che nel
frattempo è diventato commis-
sario di Polizia e si è sposato con
Giulia (interpretata da Sarah
Felberbaum, ndr.), migliore
amica di Elena.

IL SET
La messa in onda della serie è

prevista perla stagione 2021-'22
delle reti Rai, e i primi ciak in la-
guna sono previsti per lunedì
prossimo, 18 gennaio, e martedì
19 dalle 7 alle 20 di fronte alla
stazione ferroviaria di Santa Lu-
cia dove stazionerà e si muove-

LE RIPRESE
SI ERANO BLOCCATE
IN NOVEMBRE
A CAUSA DEL COVID
ORA RIPRENDERANNO
ANCHE A MESTRE

POLIZIOTTA Vittoria Puccini
protagonista della nuova serie

rà una "Volante lagunare", in
questo caso una imbarcazione
di scena, con due "camera boat"
in Canal Grande, anche nel trat-
to della ferrovia, Canale di Can-
naregio, Rio di Noale-Misericor-
dia. Dopo un giorno di pausa, le
riprese di sposteranno giovedì
21 per tutto il giorno tra Santa
Chiara e Ferrovia e in alcuni rii
circostanti. Venerdì 221a Volan-
te di scena e le unità di servizio
saranno in Rio della Sensa a lato
di Campo dei Mori, mentre per
sabato 23 sono fissate altre ri-
prese in acqua, sempre in zona
ferrovia.
La settimana successiva, lu-

nedì 25 martedì 26, altri ciak
(anche con l'interruzione del
traffico acqueo) nel tratto di rio
dei Carmini, tra Campo dei Car-
mini e l'incrocio con il rio di S.
Sebastiano. Mercoledì 27 il "pro-
tagonista" sarà un vaporetto.ca-
rico di figuranti con riprese in
Canal Grande tra Rialto e cam-
po San Samuele, seguito da due
barche "camera boat", mentre il
28 la troupe si sposterà in area
Marciana. Infine, per questa pri-
ma fase, venerdì 29 la produzio-
ne di "Non mi lasciare" sarà in
rio de la Fornase.

Fulvio Fenzo
C RIPRODUZIONE RISERVAT A
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Su Raiuno la serie tratta dai racconti di de Giovanni. Serena Rossi nei panni della protagonista. assistente sociale alla Sanità
«Volevo fare la cintante, poi recitare mi h a mostrato chi ero davvero. E sono Pera di essere arrivata senza prendere scorciatoie»

«La mia Mina Settembre
napoletana ma moderna>)

• •

Francesca Bellino

M
ina Settembre ha tutte le
carte in regola per diventa-
re la nuova eroina della fic-
tion italiana Un'assistente
sociale empatica, infaticabi-
le, tenace, fiera, dinamica,

sempre sorridente e con indosso un
allegro cappottino rosso. A interpre-
tarla è Serena Rossi che domenica e
lunedì sarà protagonista delle prime
due puntate della serie-tv di Raiuno
liberamente tratta dai racconti di
Maurizio de Giovanni Un giorno di
Settembre a Natale  Un telegramma
da Settembre(Sellerio). Gli episodi di
«Mina Settembre» - coprodotti da
Rai Fiction e Italian International
Film di Fulvio e Paola Lucisano e di-
retti da Tiziana Aristarco - saranno
dodici, dalla settimana prossima
sempre in onda la domenica, e l'am-
bientazione, naturalmente, è Napoli
nelle sue molteplici facce. Mina vive
al Vomero, ma prende la funicolare
e va a lavorare come assistente socia-
le alla Sanità.

Serena, Mina è capace di aiuta-
re tutti senza giudicare. Le somi-
gliaunpo'?

«Sì, molto. E una donna determi-
nata, una napoletana moderna, che
non punta sulla bellezza E in conti-
nuo movimento, dentro e fuori, ed è
indurita dalla vita, cosa che, per for-
tuna, non èunpunto di contatto con
me».
Avete cominciato a girare pri-

ma dell'emergenza Covidl9 e sie-
te rimasti a Napoli anche durante
il lockdown. Come ha vissuto que-
sto ritorno nella sua città?

«E stato un dono poter trascorre-
re così tanto tempo a Napoli. Ho tro-
vato i napoletani bisognosi di stare
insieme edi aiutarsi. Napoli nellase-
rieèprotagonista Viene fuori iltem-
peramento della città. Abbiamo gi-
rato tanto nel rione Sanità e abbia-
mo ricevuto tanta solidarietà. E ve-
nuto fuori il grande cuore dei napo-
letani. Se verrà fuori anche dalla se-
rie, ne sarò orgogliosa Tiziana Ari-
starco nonvolevatornare acasa Na-
poli ti prende il cuore e poi sei frega-
to!».
È cambiato qualcosa sul set do-

po l'arrivo del Covid-19?
«I napoletani volevano sempre of-

frirci caffè, acqua, il loro bagno. Do-
po il Covid non abbiamo più potuto
accettare, ma sono nate iniziative co-
me la spesa sospesa. La gente ha
sempre partecipato alle riprese, co-
me in una delle prime scene, quan-
do Domenico rischia di investirmi e
io mi arrabbio: una signora si è affac-
ciata e ha urlato "Ha fatto bene"».

Nel film Mina è al centro tra due
uomini rivali, Giuseppe Zeno e
Giorgio Pasotti, e sul set c'era an-
che il suo compagno, Davide Deve-
nuto. C'è stato imbarazzo?

«Sì, Davide nella storia è il marito
della mia migliore amica. E stato di-
vertente, solo a volte c'è stato un po'
di imbarazzo. Ma sono stata felice di
aver passato tempo con lui, con noi
c'era anche il nostro bambino di 4
anni, Diego».

fI rirrnrC'

«SUL SET IN CITTÀ
CON DAVIDE DEVENUTO,
IL MIO COMPAGNO,
E QUALCHE IMBARAllO:
GIORGIO PASOTTI RECITA
NEL RUOLO
DI MIO EX MARITO»

Che cosa le ha insegnato l'esse-
remamma?

«Che non posso avere il controllo
sututto. Lilo capito apartiredalpar-
to. Ma essere mamma mi viene na-
turale. L'ho desiderato tanto e sono
molto presente nellavitadi Diego».

Riesce sempre a raggiungere i
suoi obiettivi?

«Bisogna faticare per ottenere le
cose. Ci vuole serietà, integrità, fati-
ca. E quello che voglio insegnare a
mio figlio. Finora mi sono sempre
messa in gioco. Non mi piace metter-
mi i paletti. Mi lancio sempre in cose
nuove che mi fanno tremare le gam-
be e ho una parabola che si ripete:
inizio con entusiasmo alle stelle, poi
ho un down totale, ma lavorando so-
PRIMEDONNE
Serena Rossi in una scena
di «Mina Settembre». Sotto,
Arisa con il nuovo fidanzato,
Andrea Di Carlo
do vedo una luce e le cose vengono
da sole. Da quando c'è Diego ho diffi-
coltàatrovare l'equilibrio tra la Sere-
na che vuole stare a casa e la Serena
che vuole lavorare. Mi piacciono en-
trambe le cose. Vorrei stare ovun-
que».
A marzo condurrà «La canzo-

ne segreta». Di che si tratta?
«Sarà il nuovo show di Raiuno.

Proporrò le canzoni del cuore a per-
sonaggi noti. Verranno fuori tante
emozioni».
Le piacerebbe essere invitata al

festival di Sanremo?
«Dabambinasognavo diessere la

valletta mora di Pippo Baudo. Oggi
ho imparato a non desiderare nulla,

«A MARZO IL NUOVO
SHOW "LA CANZONE
SEGRETA". DUE SERIE
E DUE FILM: "DIABOLIK"
DEI MANETTI
E UN'OPERA PRIMA
CON LA SANDRELLI»

quello che verrà, sarà bello».
Perché ha abbandonato l'idea

di una carriera da cantante?
«E una carriera che chiede una

dedizione totale e una cifra stilistica
che non ho. Una cosa è cantare in tv
o nei film, un'altra è fare cd. Da ra-
gazza volevo fare la cantante, ma
quando ho scoperto la recitazione, il
canto è diventato un accessorio che
arricchiscelarecitazione».

Cantante preferita?
«Amo più legrandi interpreti del-

le grandi voci. Mi conquista l'emo-
zione che c'è dentro una canzone. A
Mina preferisco Ornella Vanoni. Da
ragazzaho amato Norah Jones».

Impegnifuturi?
«Ho in programma altre due se-

rie e devono uscire due film, "Diabo-
lik" dei fratelli Manetti e "La tristezza
ha il s onno leggero", un'opera prima
conStefaniaSandrelli».

Escaramantica?
«Mia Martini mi ha insegnato a

non esserlo. Sono un po' scaramanti-
caeunpo' riservata».

I segreti del suo successo?
«Ho preso tante porte in faccia

ma sono andata avanti atestabassa
Sono fiera di essere arrivata senza
scorciatoie. E la mia rivincita contro
i pregiudizi: mi consideravano ina-
datta al cinema perché avevo fatto
"Un posto al sole". Mi spingevano a
scegliere se recitare o cantare. Ma io
volevo fare tutto come le americane,
alla fine ci sono riuscita e oggi parlo
con iregisti, iproduttori, idirettoridi
rete senza avere santi in paradiso: se
me l'avessero detto qualche anno fa
nonciavreicreduto».

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Televisione
Serena Rossi
torna su Rail
con i racconti
di de Giovanni
Salta a pag. 22

A destra,.
la cantante
Arisa, 38 anni
A sinistra,
Serena Rossi
in "Mina
Settembre"

Parla l'attrice napoletana, dal 17 gennaio protagonista su Rail della nuova serie "Mina Settembre", tratta da due racconti
di Maurizio de Giovanni: «Sono un'assistente sociale simpatica, ma con problemi d'amore». Nel cast Pasotti e Confalone

IL COLLOQUIO

M
ina Settembre vive al Vo-
mero, il quartiere-bene
di Napoli, ma ogni matti-
na prende la funicolare e
va a lavorare come assi-
stente sociale nel popola-

rissimo Rione Sanità portando
tra i vicoli la sua energia conta-
giosa, la sua empatia e il suo in-
confondibile cappotto rosso. Af-
fronta di slancio casi critici, per-
sonaggi improbabili, situazioni
al limite. Sopporta con il sorriso
una madre cinica ed esempre di-
visa tra l'ex marito che tenta di
riconquistarla dopo averla tradi-
ta e un medico del suo consulto-
rio. Viva le storie al femminile,
scritte bene e interpretate anco-
ra meglio: Matta Settembre è l'ul-
tima incarnazione di Serena Ros-
si, 35 anni e una carriera inarre-
stabile, nell'omonima serie ispi-
rata ai racconti di Maurizio de
Giovami (Sellerio), in onda su
Rai I dal 17 gennaio. Produzione
li f dei Lucisano con Rai Fiction, è
diretta da Tiziana Aristarco e il
cast schiera Giuseppe Zeno,
Giorgio Pasotti, Marina Confalo-
ne.

PORTE IN FACCIA
Serena è napoletana come Mina.
«In comune con lei ho l'amore
per la mia città, l'empatia, la ca-
pacità di ascoltare gli altri senza
giudicarli», spiega l'am-ice. «Ma,
al contrario del ratio personag-
gio, ho una situazione sentimen-
tale felice (con l'attore Davide
Devenuto, ndr.)». Ascoltare sen-
za giudicare può esporre alle de-
lusioni. «Se hai una sensibilità
spiccata, questo rischio esiste e
io stessa qualche fregatura mela
sono presa», ammette Serena.

L'AUTENTICITÀ
«Ma ognuno deve seguire la pro-
pria indole. Ho imparato dai
miei genitori che l'autenticità è
un valore e vorrei farlo capire a
mio figlio Diego, 4 anni». Lavora
da quando era adolescente, pri-
ma si sfondare ha fatto una lun-
ga gavetta e non è stata una pas-
seggiata. «Ho preso tante porte

Il riscatto di Sereni:
«Ho vinto i pregiudizi»

«NEL MIO AMBIENTE
TANTI MI CONSIDERAVANO
INADATTA PER CERTI
RUOLI SOLO PERCHE
AVEVO FATTO LA SOAP
UN POSTO AL SOLE»

in faccia ma sono andata avanti
a testa bassa. Sono fiera di essere
arrivata senza scorciatoie. E la
mia rivincita contro i pregiudi-
zi». Quali? «Mi consideravano
inadatta al cinema perché avevo
fatto la soap Un posto al sole. Mi
spingevano a scegliere se recita-
re o cantare. Ma io volevo fare

tutto come le americane, alla fi-
ne ci sono riuscita».

GIRI GIUSTI
il successo poggia anche su giri
giusti e amicizie "strategiche".
Ma Serena, che noti ha potuto
contare né sugli uni né sulle al-
tre, insorge: «La carriera noti si

Sopra, Serena Rossi, 35 anni,
sul set di "Mina Settembre",
serie di Rail in onda su Rail
dal 17 gennaio, alle 21.25,
tratta da due racconti di
Maurizio de Giovanni
In alto, al fianco di Marina
Confalone, 69

fa nei salotti, credo nella merito-
crazia. Oggi parlo con i direttori
di rete senza avere santi in para-
diso: se me l'avessero detto qual-
che anno fa non ci avrei credu-
to».

OIABOLIK
Il successo l'ha resa un nome di
punta sia nel cinema (la vedre-
mo nel film Diabolik dei Manetti
Bros, «se loro chiamano io cor-
ro») sia in tv, dove condurrà lo
show di Rail La canzone segreta.
«E questo successo», spiega l'at-
trice, illuminandosi, lo dedico ai
miei genitori che mi hanno sem-
pre sostenuta senza impormi
nulla. Abbiamo fatto un lavoro
di squadra e ora voglio ripagarli
dei sacrifici. Penso a mio padre
che, smontato il turno di notte in
ospedale, invece di andare a dor-
mire riti accompagnava sul set di
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Un posto al sole perché ero mino-
renne».
Il successo di cui va più fiera? «Io
sono Mia, il film tv su Mia Matti-
ni. Una svolta. C'è un prima e un
dopo, mi ha portato una valanga
di cose belle. E sono felice di aver
incassato l'approvazione delle
sorelle di Mimi: di Loredana ave-
vo una paura matta, invece mi
ha abbracciata e. abbiamo pianto
insieme». II cammino di Serena
sembra dimostrare che per le at-
trici c'è sempre più spazio. E co-
sì? «Io voglio crederci. Fino a
qualche tempo fa ci facevano fa-
re solo la moglie, l'amante, la fi-
glia del protagonista. Le cose so-
no cambiate anche se tanti attori

maschi faticano
ad accettarlo».

CAPELLI BIANCHI
Che cosa le ha da-
to l'esperienza del-
Ia pandemia? «I
capelli bianchi. E
la possibilità, sul
set di Mina Settem-
bre, di condivide-
re con tante perso-
ne la paura, i tam-
poni, le speranze.
Quando l'ultimo
giorno di riprese
ho ringraziato la
troupe, tremavo

dall'emozione come non mi èca-
pitato nemmeno a Sanremo
quando ho cantato con Claudio
Baglioni. In questo periodo ho
anche riscoperto la gioia di stare
a casa con Davide e il piccolo Die-
go». Ha per caso conservato il
cappotto rosso di Mina? «Per ca-
rità, se lo vedo Io brucio: l'ho in-
dossato per un anno intero, pure
a Ferragosto».

Gloria Satta
47 RIPROOUZIONE RISERVATA

«IL LAVORO DI CUI
VADO PIÙ FIERA?
IO SONO MIA, SU MIA
MARTINI. UNA SVOLTA
CHE MI HA PORTATO
TANTE COSE BELLE»

~:.

Hcrmangc: «Uomo 'l;:_k:=_i
la pazienza è finita» ~,v~z•,._.... 4~';~ _~ ... ....-'_...._._. _rr.n Jl

F.k

Spettacoli

II riscatto di Serena:
-I Io vinto i pregiudizi

c.ra. s Ix,00,
Ha,mc Nh~udNu, per lllk.y
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Amazon scatenata
Dopo la Champions
vuole pure la Serie A

L'OFFERTA

MILANO Prima l'Europa con la
Champions, adesso l'Italia. Ama-
zon è sempre più lanciata verso
la conquista del calcio con il ser-
vizio di Amazon Prime Video.
Secondo quanto riporta l'agen-
zia Bloomberg, il colosso statu-
nitense prevede di presentare
una proposta per i diritti televisi-
vi della serie A. La scadenza per
la ufficializzare le offerte per i di-
ritti per il triennio 2021-2024 è il
26 gennaio e i club puntano a cir-
ca 1,15 miliardi di euro. Questa
indiscrezione è una vera e pro-
pria rivoluzione. Come già noto,
il bando prevede tre pacchetti
con tutte e 380 le partite per sa-
tellite (prezzo minimo 500 mi-
lioni di euro l'anno), digitale ter-

NUOVI SCHERMI
Il calcio
sbarcherà
anche su
Amazon

restre (400 milioni) e internet
(250 milioni) ma quest'ultima in
co-esclusiva con il canale. Perla
vendita mista, invece, saranno
tre i pacchetti: uno con 266 parti-
te in esclusiva per satellite, digi-
tale e internet (750 milioni), uno
da 114 partite sempre per satelli-
te, digitale e internet (250 milio-
ni) e uno da 114 partite solo per
internet (150 milioni). Se confer-
mata, questa notizia sarebbe
una boccata d'ossigeno per le so-
cietà italiane, che stanno viven-
do un momento di crisi dovuto
anche all'emergenza pandemia.
Tra l'altro, all'asta per i diritti tv
internazionali della serie A si so-
no presentati ben 49 candidati
tra operatori e intermediari. Le
buste devono ancora essere
aperte, ma anche qui ci sarebbe-
ro nomi importanti tra i broker

LO SCORSO DICEMBRE
IL COLOSSO
DELL'E-COMMERCE
AVEVA COMPRATO
SEDICI PARTITE DELLE
ITALIANE IN COPPA

sportivi come Img, Mediapro e
la Disney.

RISVOLTI
Da ricordare che a fine 2020
Amazon aveva ufficializzato
l'acquisizione dei diritti per tra-
smettere, fino al 2024, in esclusi-
va in Italia le dirette delle 16 mi-
gliori partite del mercoledì sera
della Champions (più la finale di
Supercoppa Europea). Il tutto

per una cifra vicina agli 80 milio-
ni di euro a stagione. Non altissi-
ma per l'azienda di Jeff Bezos,
che ha un fatturato di 280,5 mi-
liardi di dollari (dato del 2019).
Amazon non concederà le pro-
prie partite in sublicenza ad altri
operatori, ma le trasmetterà in
esclusiva per cercare di racco-
gliere più utenti possibili. Allar-
gando di fatto le offerte per i suoi

clienti. Aumenterà il potere con-
trattuale dell'azienda statuniten-
se se vorrà trattare con le impre-
se italiane produttrici dei beni in
vendita sulla sua piattaforma on
line. Si evolve anche la figura del
tifoso. Sarà un tifoso 4.0. Un
utente che potrà accedere al pro-
dotto attraverso un altro abbo-
namento, ad Amazon Prime, e
vedere le partite attraverso app
quali Google Chromecast, Ap-
ple, Fire Stick. Un abbonamento
che costa 36 euro all'anno (op-
pure 3,99 euro al mese): al mo-
mento, non si è mai parlato di
un aumento di prezzo. C'è chi ve-
de in questa mossa il possibile
ingresso - in un futuro immi-
nente - di altri colossi come Net-
flix e Apple. Ormai è un mercato
che non ha più confini.

S.R
RIPRODUZIONE RISERVATA

INTER Al QUARTI
E ZHANG VENDE
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"IL COMMISSARIO RICCIARDI" II ritorno dal 25 gennaio su Rai 1 con Lino Guanciale

D'Alacri: «Ogni lettore è un regista
Rispetterò personaggio e spettatori»

Giovanni Berruti

1 cinema è vivo, tra
la ripartenza di set
e la voglia di rac-
contare storie».

Alessandro D'Alatri è un otti-
mista di natura. Classe 1955,
è un narratore con il puro gu-
sto di intrattenere («Non esi-
ste un pubblico universale,
ogni spettatore ha esigenze di-
verse e va rispettato per que-
sto»). Il 25 gennaio torna su
Rail con "Il Commissario Ric-
ciardi" tratto dai romanzi di
Maurizio De Giovanni, prota-
gonista Lino Guanciale.
«Sono al 37esimo tampone

e mi sto ancora dividendo sul
montaggio finale di Ricciardi.
Mi sento fortunato nel poter
lavorare in questa anomala
normalità» .
Ricciardi è un poliziesco

fuori dagli schemi?
«Assolutamente, a partire

dalla presenza del paranorma-
le: Ricciardi ha un potere mi-
sterioso, vede gli ultimi istan-
ti di vita delle persone, il che
lo aiuta nelle indagini, ma al-
lo stesso tempo lo isola. E spe-
ciale anche il contorno, la Na-
poli Anni 30, in pieno regime
fascista, elegante, ricca di cul-
tura, con il culto del palcosce-
nico».
Com'è lavorare a Napoli?
«Dopo quattro anni ormai

per me è una città di adozio-
ne, nonché una delle più belle
del mondo. Mi sento sempre a
mio agio e ho man mano arric-
chito la mia agenda di amici».
Dai romanzi di De Giovan-

ni lei ha diretto anche "I ba-
stardi di Pizzofalcone". Co-
me traduce le emozioni dei
romanzi?
«La mia esperienza in pub-

blicità mi ha insegnato molto
sul mettersi a servizio del pro-

getto su commissione, tengo
conto del rispetto dell'autore,
della rete e degli spettatori.
Poi, certo, ogni lettore è un re-
gista. So che il mio punto di vi-
sta potrà piacere o meno ».
Che differenza c'è tra la

pubblicità e il cinema?
«Gli strumenti sono gli stes-

si, ma il linguaggio è diverso.
L'esperienza pubblicitaria è
un'accademia della sintesi, co-
sa che spesso non si vede nel
cinema. Anche se purtroppo
oggi è cambiata: ha perso la
sua caratteristica di osservare
comportamenti. Vedo solo im-
magini, la creatività è di basso
profilo e dunque il risultato
scadente».
Sala o streaming: soprav-

viverà una sola?

«Mi divido tra l'aspetto ro-
mantico e quello pratico. Ov-
viamente appartengo alla
scuola "sala forever", ma pen-
so che rimarrà solo per un pub-
blico di nicchia. mentre la pan-
cia dell'industria sarà fatta di
contenuti streaming per piat-
taforme, cellulari e chissà qua-
le altro media. Anche se la sto-
ria ci insegna che i recuperi ci
sono sempre stati, pensiamo
al vinile. Bisogna cercare di ve-
dere il bicchiere mezzo pie-
no».
E il teatro invece?
«Una sofferenza terribile.

Ci andavo circa tre volte a set-
timana per me era una bombo-
la d'ossigeno: sul palcosceni-
co si è in grado di vedere il ve-
ro talento dell'attore, sia da re-
gista che da spettatore. Mi au-
guro finisca presto questa tra-
gica chiusura, che oltre a dan-
neggiare la cultura, colpisce
fortemente i portafogli di chi
lavora: metà dei miei amici
stanno letteralmente alla fa-
me ».
È sul set di una nuova fic-

tion Rai, "Un professore"
con Alessandro Gassmann.
Cosa si deve aspettare il pub-
blico?

«Intrattenimento intelligen-
te, parlare della scuola oggi è
doveroso. L'idea di un rappor-
to seduttivo tra insegnante e
studenti è fondamentale: sen-
za seduzione, non c'è informa-
zione. Alessandro è adatto
per il ruolo del nostro protago-
nista Dante. Sarà affiancato
da un cast di giovani stupen-
di».
A proposito di giovani,

che ne pensa della genera-
zione Z?
«Hanno reagito benissimo

alla pandemia, hanno letto,
studiato, sviluppato percorsi
di sopravvivenza economica.
E aiutato a diffondere la mo-
dernità: pensiamo ai ragazzi
che spiegano ai nonni come fa-
re una videochiamata o guar-
dare Netflix. Come racconta-
vo in "The Startup", il mio
amore verso questa gioventù
non è mai cambiato. Io finché
ci sarò, sto con loro, ma come
me, tanti. Sono il futuro». —

RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Guanciale (a sinistra) eAlessandro D'Alatri

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 36



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-01-2021
31IL SECOLO XIX

«Io, Malcolm X in un lampo
così vulnerabile e inquieto»

1;jINTIM7STÄ,

Fulvia Caprara

T
utto in una notte.
Questione afro-ame-
ricana e uso della po-
polarità. Orgoglio ne-

ro e interrogativi sulla capaci-
tà di tenerlo sempre alto e sal-
do. Autocoscienzae solidarie-
tà. Nel suo primo film da regi-
sta, "One Night in Miami",
fuori concorso alla Mostra di
Venezia e da domani su Ama-
zon Prime Video, Regina
Ring affronta di petto le tema-
tiche più scottanti del mo-

«Sarei soddisfatto
se restituissi qualcosa
alla sua enorme
eredità politica»

mento, scegliendo, sulla ba-
se dell'omonimapièce teatra-
le di Kemp Powers, la prospet-
tiva più spinosa, quella che,
oltre gli intenti comuni, met-
te in luce i contrasti e i diffe-
renti modi di affrontare i pro-
blemi.

Nella Hampton House di
Miami, il 25 febbraio 1964, il
neo-campione di boxe Cas-
sius Clay, reduce dalla vitto-
ria su Sonny Liston, incontra
i suoi amici Sam Cooke, Jim
Brown e Malcolm X per riflet-
tere sul proprio futuro, intrec-
ciato con le lotte per l'affer-
mazione dei diritti civili:
«Questo film - ha spiegato
King - è dedicato all'esperien-
za degli uomini di colore in
America. Purtroppo, la recen-

te uccisione di George Floyd
e Breonna Taylor ci ha mo-
strato che la lotta per l'ugua-
glianza è lungi dall'essersi
conclusa. Abbiamo più che
mai bisogno l'uno dell'altro,
dobbiamo alzare le nostre vo-
ci all'unisono, così che non
possano essere ignorate».
Nei panni del leader Mal-
colm X, assassinato un anno
dopo, recita l'attore inglese
Kingsley Ben-Adir che, da
Londra in lockdown, riflette,
durante l'intervista Zoom,
sul senso di un'esperienza
straordinaria: «L'essere solo
nel mio appartamento, in
un'atmosfera molto più rilas-
sata del solito, mi ha fatto ri-
pensare a quanto sia stato for-
tunato nel poter vivere l'op-
portunità di questo ruolo e di
lavorare con Regina».
E vero che ha avuto po-

chissimo tempo per prepa-
rarsi prima del provino?

«Sì, è successo tutto in fret-
ta. La mia parte era già stata
affidata a un altro attore che,
all'ultimo, si è tirato indietro.
Il mio agente mi ha chiamato
e mi ha detto che avrei avuto
un giorno per registrare la
mia prova. Era giovedì, ho
chiesto che mi dessero alme-
no il week-end, avevo venti
pagine da studiare. Se ci ri-
penso adesso capisco che tut-
ta quella pressione mi ha in
realtà aiutato. Un anno non
sarebbe bastato per studiare
adeguatamente una figura
complessa come quella di
MalcolmX, così, anche dopo,
ho cercato semplicemente di
dare il meglio, stare calmo e
concentrato, senza distrarmi
mai. Una condizione che mi
ha comunicato il massimo

della possibile energia».
Prima di lei, al cinema,

Malcolm X è stato interpre-
tato da Denzel Washing-
ton. Non ha temuto i para-
goni?
«Ci ho pensato di conti-

nuo, prima del provino ho an-
che chiesto di rivedere il film,
mi hanno detto che non c'era
tempo e forse non sarebbe
stato utile. Nel film di Regina
Malcolm X è mostrato in una
luce inedita, completamente
diversa, si vede il suo aspetto
più umano, privato, vulnera-
bile. È esaltante essere tra i
pochi che hanno vestito i suoi
panni e potrei dirmi soddi-
sfatto anche se fossi riuscito a
rendere solo qualcosa alla
sua enorme eredità politica».

Il razzismo in America è

A NOVEMBRE

Ancora un rinvio in vista
per il nuovo Bond

Potrebbe slittare ancora "No Ti-
me To Die", il nuovo 007 diretto
da Cary Fukunaga con Daniel
Craig. Il film, il 25° della saga, sa-
rebbe una delle tante vittime del-
la pandemia di nuovo acuita.
Spostato già ad aprile 2021, ora
è di nuovo in pericolo, con Lon-
dra in lockdown e gli Usa in crisi
sanitaria. L'ultimo film di Bond,
"Spectre", ha incassato 880,6
milioni di dollari nel 2015. La fu-
ga di notizie sul rinvio è iniziata
sul sito olandese BN DeStem, in
cui l'esercente Carlo Lambregts
ha rivelato che "No Time To Die"
sarebbe slittato a novembre, ha
riferito Deadline. Anche Variety
ha rilanciato l'indiscrezione.

ancora forte e presente.
Pensa che oggi la soluzione
sia più vicina?
«Mi piacerebbe molto ave-

re una palla di vetro e leggere
il futuro, ma non è così, e poi
adesso è tutto ancora più con-
fuso. Il mondo sta vivendo
una fase surreale, la pande-
mia è vissuta ovunque in ma-
niere totalmente differenti,
c'è chi assiste alla rovina del-
la propria esistenza e chi ne
sta traendo vantaggi. Insom-
ma, in questo periodo è mol-
to difficile fare previsioni».
Lei è anche il Presidente

Obama nella serie "The Co-
mey Rule". Le è capitato di
fare paralleli tra queste
due figure?
«Sono due personaggi fon-

damentali nella storia degli
afro-americani, anche se han-
no vissuto in epoche diverse
e sono guidati da principi dif-
ferenti. Penso però che tutti e
due abbiano cercato dirende-
re l'America un posto miglio-
re dove vivere. Non sta a me
dire se ci siano riusciti oppu-
re no».
"One night in Miami" è

molto citato nelle previsio-
ni sui prossimi Oscar. Co-
me giudicai recenti cambia-
menti nel regolamento
dell'Academy?
«Non li conosco bene nei

particolari, ma sono favore-
vole a tutte le decisioni che
vanno verso l'inclusione. E
credo, rispetto al nostro film,
che il cammino scintillante
compiuto da Regina abbia
una valenza storica, è un
esempio fondamentale, mi
auguro che vada avanti co-
sì». —

CiPJFROGIJZiONETìISERVATÄ
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KINGSLEY BEN-ADIR Protagonista di "One night in Miami", su Amazon Prime da domani

ti
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Kingsley Ben-adir è il protagonista del film "One Night in Miami", incentrato sulla figura di Malcolm X
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Kkr vende i1 4,7% della tedesca Prosiebensat

Sfumano le suggestioni
di un ruolo del fondo
nella media company

Alla fine Kkr ha monetizzato la sua
quota nella tedesca Prosiebensat.
Non tutta perché dopo la vendita del
suo 4,7% a 13,50 euro, per un incasso
sui 148,5 milioni di euro (si trattava di
u milioni di azioni), a disposizione del
colosso del private equity americano
resta circa un 2 per. cento.

Certo è che, ad analizzare retro-
spettivamente le dichiarazioni fatte in

primavera dai rappresentanti del fon-
do, le affermazioni della vigilia sem-
brano essere state rispettate. È stato
presentato come un investimento fi-
nanziario e come tale alla fine è stato
trattato quell'acquisto di quote in
Prosiebensat che dall'iniziale 5,2%dei
primi giorni di maggio era salito, ar-
rotondato al 6,6% per cento.

Del resto il valore dell'azione era in
quei giorni sotto i lo euro e Kkr con la
vendita ora ne trae profitto, mandan-

do in soffitta i tanti ragionamenti fatti
a proposito del "ritorno di fiamma"
per Prosiebensat da parte del gruppo
finanziario di NewYork che insieme
con Permira ne è stato azionista di
controllo fino al 2014.

Quel rientro al 5,2% aveva ovvia-
mente acceso la speculazione sui pos-
sibili scenari visto che Kkr controlla
Axel Springer. Fatto sta che il piazza-
mento del 4,7% di quote da parte di
Kkr almeno per il momento fa cadere
qualsiasi ragionamento di portata
strategica sui piani dell'investitore
Usa nella media company tedesca in
cui alla guida è stato chiamato Rainer
Beaujean dopo l'uscita del ceo Max
Conze la cui strategia basata sulle di-
versificazioni su e -commerce e piat-
taforme online è stata a suo tempo
bocciata da una Mediaset prima azio-
nista del broadcaster tedesco con il
24,9% dei diritti di voto assicurati (fra
un 8,94% di quota propria e la parte ri-

manente in strumenti derivati). Ase-
guire nell'azionariato c'è il magnate
ceco Daniel Kretinsky con la sua Cze -
ch Media Invest al io per cento.

L'operazione di Kkrha fatto perde-
re quota al titolo Prosiebensat (-5,91%

a 13,30 euro), anche a causa del raf-
freddamento degli entusiasmi specu-
lativi riguardanti progetti con l'inte-
ressamento combinato anche di Me-
diaset (-0,96% a quota 2,06 euro).

Su Prosiebensat per ora Mediaset
è alla finestra. Di recente ha ribadito il
suo interesse per la quota e fra set-
tembre e ottobre, come anticipato sul
Sole24 Oredel19 novembre, ha prova-
to a chiudere la trattativa con Vivendi
ventilando un possibile impegno

combinato proprio in Prosiebensat.
La media company francese si sareb-
be però detta disinteressata alla pro-
spettiva e quella, come altre proposte
di pace, sono cadute nel vuoto gene-
rando uno stallo nelle interlocuzioni
iniziate ai massimi livelli a settembre
dopo la sentenza della Corte di Giusti-
zia Ue favorevole a Vivendi e contro
Legge Gasparri e Tusmar che hanno
portato al congelamento delle quote
dei francesi. Uno stallo che continua,
nonostante l'avvicinarsi del redde ra-
tionem in Tribunale dove l'udienza fi-
nale delle cause civili (con i risarci-
menti miliardari chiesti da Mediaset
e Fininvest) è fissata all'il febbraio.
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Se usati in modo fraudolento possono indebolire la democraziaa fino a comprometterla

I social sono un'arma pericolosa
Perché si prestano molto facilmente alle manipolazioni

DI MICHELE MAGNO

degli scacchi, la serie
tv di Netflix. Diventata
rapidamente un cult, ha

acceso la curiosità di milioni di
spettatori su quello che Benja-
min Franklin considerava il
più nobile e più complesso dei
giochi. Infatti, richiede lungi-
miranza nel calcolo delle con-
seguenze a lungo termine di
una scelta, circospezione nella
stima della forza dell'avversa-
rio, cautela per evitare azioni
azzardate e perseveranza nella
ricerca della mossa risolutiva,
senza lasciarsi scoraggiare
dai propri errori (The Morals
of Chess, 1786). In fondo, sono
quattro regole (o virtù) che
dovrebbero valere anche per
il gioco della politica.
Pur essendo un ottimo

giocatore, lo scienziato ame-
ricano pochi anni prima era
stato battuto da un avversa-
rio artificiale, ovvero da un
automa che stava suscitando
un entusiasmo indescrivibile
in tutta Europa. Nella Vienna
fastosa e frivola della seconda
metà del diciottesimo secolo, la
corte dell'imperatrice Maria

Teresa era un teatro in cui si
esibivano illusionisti, medium e
maghi di ogni risma. Dopo aver
assistito ad uno spettacolo di
prestigiatori, l'imperatrice esor-
tò un suo consigliere, esperto in
meccanica e idraulica, a creare
un gioco specialissimo in grado
di stupire una nobiltà sempre
a caccia di nuove emozioni.
Questo consigliere era il baro-
ne Wolfgang Von Kempelen,
nativo di Pressburg (l'attuale
Bratislava).
Nel 1770 von Kempelen

presentò il frutto del proprio
lavoro. Si trattava di un fantoc-
cio di foggia orientale, seduto
su una grande cassa di legno e
che fumava proprio come... un
turco! Davanti a sé il pupazzo
aveva una scacchiera, e riusciva
a battere regolarmente tutti gli
avversari scelti di persona dalla
sovrana. Un successo subito se-
guito da una trionfale tournée
nelle principali capitali europee
ed in Russia, in cui «il Turco»
(come venne ribattezzato il pu-
pazzo meccanico) prevalse, tra
gli altri, su Giorgio III, Napo-
leone e Federico II di Prussia.
Studiosi, matematici e persino
alcuni esorcisti esaminarono
l'automa per carpirne il segreto,

ma senza esito.
Dopo la morte di von

Kempelen (1784), i figli ven-
dettero l'automa a Johann
Maelzel, il celebre inventore
del metronomo. Questi prose-
guì le esibizioni in tutta Europa
fino al 1811, quando Eugenio
de Beauharnais lo acquistò
senza badare a spese. Scoperta
la reale natura del congegno, il
principe denunciò Maelzel per
truffa. L'automa infatti, non era
affatto un prodigio tecnologico,
ma un astuto imbroglio: era
semplicemente azionato nell'in-
terno da un giocatore di piccola
statura, che si occultava abil-
mente dietro gli ingranaggi.
Durante la partita, i mo-

vimenti dei pezzi sul tavolo
gli venivano segnalati da picco-
li magneti, ín modo da poterli
riprodurre su una scacchiera
tascabile, per poi rispondere
manovrando il braccio mobile
del pupazzo. Il trucco funzionò
anche negli Stati Uniti (dove
si era rifugiato Maelzel), fino a
quando una serie di incidenti
diede inizio a quella che i gior-
nali dell'epoca chiamarono pit-
torescamente «la maledizione
del Turco»: due bambini videro
un corpo mingherlino che usci-

va dalla cassa dopo lo show,
mentre il deduttivo Edgar Al-
lan Poe scrisse un articolo dove
raccontava che c'era una donna
minuta che appariva in sala pri-
ma e dopo lo spettacolo, ma mai
durante...
Kempelen e Maelzel di-

sponevano sicuramente di
uno straordinario potere di per-
suasione, di cui si servivano per
guadagnare fama e denaro.
Oggi, altri raffinati stru-

menti forniti dalla rivoluzione
digitale trasformano invece
l'ingenuità e la meraviglia
di grandi masse in poderosi
meccanismi di consenso. Oggi,
inoltre, gli inganni visivi e la
tranquilla diffusione di noti-
zie false spacciate per verità
incontrovertibili sembrano
condizionare profondamente la
battaglia delle idee e la stessa
lotta politica. Beninteso, non
è solo un fenomeno italiano,
ma da noi ha un'aggressività
e una virulenza del tutto par-
ticolari.

Riflettiamoci bene. Come ab-
biamo visto negli Stati Uniti di
Trump, l'uso sregolato dei so-
cial può giocare brutti scherzi
alla democrazia rappresentati-
va e agli ideali liberali.
 © Riproduzione riservata--111
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CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA

Levi (Aie): dopo un buon Natale si può
sperare in un chiusura del 2020 in linea
con i12019. «Le vendite a Natale sono anda-
te bene e questo ci consente di sperare che il
2020 si chiuda sugli stessi livelli del 2019 per
l'editoria di varia, ovvero romanzi, saggistica,
libri per ragazzi nelle librerie, nei supermer-
cati e negli store online». Lo ha annunciato il
presidente dell'Associazione italiana editori
(Aie) RicardoFranco Levi. «Si tratta di undato
che conferma la ripresa del mercato del libro
dopo il lockdown di marzo e aprile e che era
già evidente nei numeri di luglio e settembre».
Oltre all'impegno di editori e librerie, a questo
risultato secondo Levi hanno contribuito «le
importanti misure a favore del libro assunte
dal governo e dal parlamento e prontamente
attuate dall'amministrazione del ministero
peri beni e le attività culturali e per il turismo
con grande efficienza».

Editori indipendenti, Star Comics il pro-.
mopercopie vendute Star Comics è il primo
editore indipendente nella classifica GfK per
copie vendute nell'anno 2020. Salito di una
posizione rispetto al 2019, l'editore perugino
conferma la centralità del fumetto tra le letture
degli italiani e il sempre maggiore interesse
per questo genere. Star Comics è una realtà
che produce esclusivamente fumetti (leader
nel segmento manga) e ha quasi raddoppiato
la sua presenza nei canali di vendita. Le sue
pubblicazioni vanno dal più noto manga
giapponese, Dragon Ball (che con le sue vendite

record è diventato un best seller assoluto nel
mercato italiano con una tiratura complessiva
di oltre 16 milioni di copie) a One Piece, manga
da Guinness con 470 milioni di copie vendute
a livello globale

Adnkronos, la nuova informazione di-
gitale è mobile farsi Cambiano strumenti
tecnici esof software, c'è un nuovomixdi notizie, la
redazione è sempre più formata sulle tecniche
di ottimizzazione per i motori di ricerca, e il
livello di profilazione degli utenti permette di
conoscere la domanda come mai nel passata
Queste sono alcune delle caratteristiche della
trasformazione digitalo che ha portato alla
nascita del nuovo portale adnkronoscom,
progettato a partire dall'esperienza mobile,
per poi consentire anche la consultazione
da computer: un sito «creato al momento» a
seconda del dispositivo utilizzato. Chiarezza
di lettura e velocità di navigazione ne escono
incrementate.

Universal Music: il catalogo musicale
in licenza all'app Variis. Universal Music
Group ha concesso in licenza il più grande
catalogo musicale del mondo a Variis, l'app
di fitness digitale di proprietà di Equinox
Holdings Una mossa che permetterà agli
utenti di allenarsi incasaascoltandoi brani di
artisti come Taylor Swift, Lady Gaga, Ariana
Grande, Billie Eilishi e The Weekend, solo per
citarne alcuni.
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Elena Capparelli racconta i piani della piattaforma. Tra musica, comicità e format per i giovani

RaiPlay pronta a salire su SkyQ
Dallo sport alle serie tv, in arrivo nuovi prodotti originali
DI CLAUDIO PLAZZO TA re come evolve la situazione braio Foodie Love (sei punta-

pandemica. Pure per Sanremo te, genere romantico, sempre
e app dei due principe-L ■ vale la stessa cosa: con il Covid Hbo). A breve, inoltre, verrà
li broadcaster della tv  è difficile pensare di costruire distribuita la seconda stagione
generalista, RaiPlay e uno show tipo L'Altro Festival, di Into the dark (nel 2020 sono
MediasetPlay, stanno con quella narrazione. A oggi già arrivati 12 episodi, genere

cominciando a lavorare sul non possiamo dire nulla». horror), appena finisce il dop-
fronte delle produzioni origi- 't ,ar piaggio, e la seconda stagione
nali perché per loro è necessa- Però ci sono tanti nuovi di Zoey. E «ci stiamo preparan-
rio diventare brand affermati prodotti originali al via. do alle Olimpiadi, insieme con
e riconoscibili in sé nel nuovo Ossi di seppia è partito il 12 Stand by me, con il format Fly
mondo delle smart tv. Un mon- gennaio: 26 piccole storie da 19 to Tokyo, dedicato a un gruppo
do dove, tanto per dire, il tele- minuti ciascuna per un pubbli- di ragazzi che parteciperà alle
comando non ha i numeri, in co giovane e giovanissimo, con Paralimpiadi».
cui si naviga con le logiche del un lavoro di sintesi pescando
web, e dove gli lcn e il valore dalle teche Rai e valorizzar- Lo sport, peraltro, è un
di avviamento dei canali, Rai dole, dal metodo Di Bella alle capitolo nel quale RaiPlay
Uno o Canale 5, sono destinati dimissioni di Papa Ratzinger. si svilupperà parecchio, sot-
a sparire. L I' ' "' Sempre in gennaio arriva Cor- tolinea Capparelli, «con molti
Per il momento Media- c,,/,/,,,,, /'' podi ballo, dedicato ai giovani approfondimenti, documenta-

setPlay è un po' timida: ci si e ai loro sogni nell'Accademia ri, inchieste, film. E ci sono pro-
concentra molto sul materiale della Scala di Milano. E poi ci getti legati ai prossimi Europei
d'archivio, sulle pillole sportive la nostra app RaiPlay è ovun- cambiare pianeta, la serie dei sono i nuovi episodi di Tu non di calcio, alla America's cup di
o dei brand di intrattenimento que, e c'è un interesse recipro- The Jackal Tanto non uscivo sai chi sono io, di Alessandro vela, al ciclismo, dando spazio
(da Temptation Island al Gf), co Rai-Sky a chiudere l'intesa. lo stesso, il programma Storie Sortino: otto puntate sono già sia a contenuti live pregiati,
ma al suo interno sembrano RaiPlay è leader per consumi di un'altra estate (Diodato), state distribuite su RaiPlay sia agli sport più di nicchia
convivere molte isole produt- sulle smart tv, battiamo tutta Allevi in the jungle (con Gio- in dicembre, altre quattro il che magari non hanno pubbli-
tive un po' autonome, da Le la concorrenza e abbiamo ade- venni Allevi), la trasmissione prossimo febbraio, con giovani co sufficientemente vasto per i
Iene a Publitalia fino a Witty guato i nostri standard a quelli musicale Star club. che si raccontano a un adulto, canali lineari ma di cui Rai ha
tv (la società di Fascino pgt, al degli over the top internazio- «Nell'autunno del 2020 era in modo molto intimo. Dal 5 i diritti tv».
50% Mediaset e al 50% di Ma- nali», con 17,2 milioni di utenti pronto anche L'Altro show, un febbraio anche gli sketch di Nella visione industriale
ria De Filippi), con progetti (+3,2 milioni rispetto al 2019), programma condotto da Nico- pochi minuti ciascuno a cura dell'amministratore delegato
diversi tutti comunque ben va- oltre 100 milioni di video visti la Savino, prodotto a Milano e di Marco Marzocca, comico della Rai, Fabrizio Salini,
lorizzati nelle classifiche digi- al mese (+80% sul 2019), e più con lo stesso spirito de L'Altro celebre per l'interpretazione insomma, RaiPlay è al centro,
tali di Auditel (basti guardare di 25 milioni di download del- Festival: un club di amici con di Ariel, curioso collaboratore anche con prodotti originali di
al docu-reality Giortì o al quiz la app (+7,5 milioni rispetto al molta improvvisazione. Ma domestico filippino. Rai fiction e con grande atten-
Mooney show). 2019). c'è stata la seconda ondata Tornerà pure Piero Angela zione alle news. Quanto alla

I picchi di ascolto di RaiPlay Covid», racconta Capparelli, con Superquark +, e RaiPlay possibilità che RaiPlay sia
Più strutturata la piat- ci sono stati con fenomeni Rai «e le norme sanitarie ci hanno avrà anche molte esclusive mu- coinvolta nel progetto ItsArt

taforma RaiPlay guidata quali Il paradiso delle signo- impedito di realizzare quel tipo cicali con Radio Due: oggi 14 di Cassa depositi e prestiti e
da Elena Capparelli, che in re, Il collegio o il Festival di di format. Ne avevamo uno si- gennaio, ad esempio, Fiorella Chili per una piattaforma in
questi giorni, peraltro, come lei Sanremo. Ma, come detto, la mila pure per gli Europei di Mannoia. Spazio pure alle streaming della cultura ita-
spiega altaliaOggi, sta trattan- piattaforma ormai distribuisce calcio 2020, che poi sono stati serie tv in esclusiva: dopo Lo liana nel mondo, «RaiPlay è
do con il gruppo Sky per por- tantissimi prodotti originali: rinviati. Ora il programma di straordinario mondo di Zoey, servizio pubblico ed è a dispo-
tare anche RaiPlay di default grandi audience per il docu- Savino è nel palinsesto di Rai- Pure, Tlk, arriva Be/oreigners sizione», conclude Capparelli.
su SkyQ: «Ci stiamo lavorando, trip di Jovanotti Non voglio Play 2021, ma dobbiamo vede- (13bo Europe) e poi dal 14 feb- —cRiprod«ziarw servam-11
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Milano Finanza, per Analitycs
173,7 mila utenti al giorno
Nel mese di novembre Audiweb, che ha rinnovato

il sistema di rilevazione sempre basato però su un
panel con il quale pesa i dati censuari, ha attribuito
al perimetro organico di Milano Finanza (ovvero
essenzialmente milanofinanza.it e la collegata italia-
oggi.it) 120.964 utenti unici giornalieri, dato come
sempre distante dalla realtà: nello stesso mese i dati
interni e certificati dai server (Google Analytics)
hanno registrato infatti solo per milanofinanza.it
173.666 utenti unici giornalieri.

 ©Riproduzione riservata
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Audiweb di novembre. HuffPost +28%, Giornale +21,4%, La7 +34,6%, Discovery+ +23,4%

News, pioggia di segni positivi
Corriere (+l3%) distanzia Repubblica (+5). Fatto +29%

DI ANDREA SECCHI 

A
ncora crescite: no-
nostante già a otto-
bre Audiweb avesse
rilevato progressi

nell'audience della maggior
parte dei siti di informa-
zione, anche a novembre
si ripetono le percentuali
positive. Complici le nuove
restrizioni e la ripresa della
didattica a distanza per gli
studenti delle superiori e le
elezioni presidenziali ame-
ricane, l'audience online del
mese registra un incremen-
to dell'1,4% rispetto a ot-
tobre per un totale di 44,7
milioni di utenti unici, trai-
nato dall'uso del computer
(+6,4% dell'audience online
mensile e +26,2% del tempo
speso).
In questo

quadro, le news
online raggiun-
gono un'audien-
ce mensile di
39,481 milioni
di utenti unici,
+2,5% rispetto
a ottobre 2020,
quando erano
38,531, mentre
il tempo totale della catego-
ria Current events & global
news cresce del 5,6%.

saggero scende di una posi-
zione alla quarta (+0,9%),
sale invece Fanpage (+7,5%)
e arretra di due posizioni
il TgCom24 (-10,9%). Al
settimo posto La Stampa
(+4,8%), sale di una po-
sizione l'Ansa (+8,6%),
dall'llesimo al nono posto Il
Giornale (+21,4%) e scende
dall'ottavo al decimo posto
la Gazzetta dello Sport che
cala del 12,1%.
A seguire le altre testate

nazionali: Leggo +4,9%, Sole
24 Ore +15%, Milano Finan-
za +39,9%, Agi +6,8%. Tra i
siti online puri, invece, c'è
Upday, l'aggregatore di Axel
Springer per gli smartpho-
ne Samsung, con audience
stabile sul mese precedente
(llesimo posto), poi Huf-

fPost +27,9%,
Il Post +14,3%,
The italian ti-
mes +1,5%, Tpi
+1,3%, Dago-
spia +4,3%,
Affaritaliani.it
-1,6%, Business
Insider +21%.
Caso partico-
lare quello di
YesLife Maga-

zine, passato da 219,7 mila
utenti unici a 999,8 mila
dopo aver adottato i tag per
migliorare la rilevazione.

Le posizioni dei
siti di streaming
o comunque

legati alla tv re-
stano pressoché

invariate

Nella tabella elaborata
da ItaliaOggi, con i dati
giornalieri dei perimetri
organici, la conferma: fra i
siti di informazione, 40 sono
in progresso e 12 in calo (più
uno stazionario).
C'è poi un'altra conferma:

il sito del Corriere della Sera
sta dando del filo da torcere
a quello di Repubblica, che
per anni ha avuto l'audien-
ce maggiore nella categoria.
Dopo averlo sorpassato a ot-
tobre, Corriere resta in testa
anche a novembre e aumen-
ta la distanza: dai 208.881
utenti unici di differenza
un mese prima si arriva a
541.722 a novembre, per un
totale di 4,572 milioni di
utenti unici. Frutto di una
crescita del 12,7% per il sito
di Res e di un più contenuto
4,8% per quello di Gedi.

Il Fatto, invece, conquista
il terzo posto dal quinto,
grazie a un +28,8%, il Mes-

Le posizioni dei siti di
streaming o comunque le-
gati alla tv restano presso-
ché invariate. Mediaset Play
al primo posto con oltre un
milione di utenti unici al
giorno sale del 5,1%, mentre
RaiPlay, a 752 mila, cresce
del 13,9%: Poi Dailymotion
+16%, La7 che cresce del
34,6%, la percentuale mag-
giore nella categoria. Dplay,
il servizio in streaming di
Discovery, cambia nome da
questo mese in Discovery+
(il cambiamento effettivo
per gli utenti del servizio si
è avuto lo scorso 4 gennaio)
e mette a segno un +23,4%.
Ancora RaiNews +10,4% e
Dazn, che scende dal quinto
a settimo posto, in calo del
2,2%.
Infine le radio: Deejay

+5,6%, sempre prima, e 105
a +16%.
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Così i siti di informazione, tv e radio

Novembre 2020 (dati quotidiani)
perimetro organico (senza aggregazioni Tal)

&and
Utenti and

totali
Computer Smartphone Pag. tot.

Tempo

(mm:ss)

Var. ott.

2020*

1 siti dl informazione e della carta stampata
1 Corriere della Sera 4.571810 865.313 3.508.803 14.106 03:33 12.7%
2 La Repubblica 4.030.088 793.913 3.083.922 16.053 04:45 4,8%
3 II Fatto Quotidiano 2.933.681 242.810 2.563.660 5.838 02:40 28,8%
4 II Messaggero 2.362.374 179.655 2.069.663 4.370 01:54 0,9%

5 Fanpage 2.324.350 201229 2.036.296 5.832 02:48 7,5%
6 T000M24 2.066.912 267216 1.710.912 8.366 04:47 -10,9%
7 La Stampa.tt 1696.592 228230 1.378.064 4.164 02:13 4,8%

8 ANSA 1679.470 380.360 1248.754 5.629 03:16 8,6%
9 R Giornale 1527.665 131881 1.326.749 3.171 02:41 21,4%
10 La Gazzetta delle Sport 1392252 276.548 1052.876 5.068 0325 -12,1%

11 Upday 1309.080 0 1291.043 2263 02:07 -0,1%
12 Leggo 1305.704 60.072 1186.728 2.600 01:54 4,9%
13 0 Sole 24 ORE 1.098.290 242.683 773.784 2.419 02:53 15,0%
14 lésUte Magazine 999.776 5.618 960.144 1574 0131 355,1%

15 Huf ington Post Italia 987.785 55239 897.041 1532 02:06 27,9%

16 Quotidiani GNN Gedl Network 875.995 137.866 676.862 2.429 0149 20,4%

17 li Gazzettino 710.764 62.913 591817 1.372 02:05 18,9%
18 II Post 614.040 63.806 521218 1124 02:33 14,3%

19 Cakiomercato.com 546.097 51870 477.078 1.631 03:05 -21,5%

20 Donna Moderna 489.138 70.756 385.148 731 02:07 18,4%

21 II Mattino 479.920 72.690 361494 1335 02:42 -2,9%

22 Vanityfalr.N 325.718 30.996 279.069 572 0155 -22,5%

23 lbumodes.M 285.451 7.552 263.975 427 0135 21,9%

24 UnioneSarda 277.285 36.514 218.467 903 04:29 13,3%

25 TheItalianTimes 243.109 46.425 186.636 417 0157 1,5%

26 Giornale dl Sicilia 231186 24.429 192.903 579 0159 -9,9%
27 Calclmnercata.N 209.351 1.2.984 187260 350 0119 1,9%

28 TPI 205.110 18.671 173.549 396 02:31 1,3%

29 Wlred.R 189.353 34.711 143.367 280 01:55 23,8%

30 Abolante.N 188.859 28.984 146.319 464 02:27 -1,3%

31 DagoSpla 188.460 68.308 98.500 2.255 13:59 4,3%

32 CMWCalclomercatoweb 1.83.945 2203 174.676 323 01:30 -11,0%
33 Affartfallanl.lt 164.367 17.614 136.093 246 0146 -1,6%
34 La Cucina Italiana 162209 21597 126.720 283 02:03 12,0%
35 Business Insider Italia 156213 13.853 132.700 243 02:05 21,0%
36 Ella R 152.804 10.015 128.658 252 0124 -15,1%

37 La Gazzetta del MeuoQemo 145.844 20.353 11.8.105 278 02:09 9,0%

38 II Sussidiado.net 140.967 21298 111607 250 02:05 2,4%
39 Sorrisi e Canzonl TV 140.039 26.060 94.957 386 03:08 15,8%
40 Grazla.lt 136.541 13.084 107.973 270 02:03 1,9%
41 Focus.it 124.262 23.663 89.808 225 02:40 192%
42 CorrlereAdriatico 121.733 19.402 88.386 243 01:30 13,8%

43 Milano Finanza 120.964 38.577 71.413 457 03:57 39,9%

44 La Nuova Sardegna 118.596 19.404 89.835 419 03:17 -13,5%
45 L'Arena 117.921 17.051 93.129 387 02:49 49,1%
46 INews24.1t 112.065 3.547 101.941 234 01:23 51,3%
47 Gazzetta del Sud Online 109.801 14.533 87.4.85 228 01:40 17,6%
48 AGI 101.665 31.435 64.293 140 01:10 6,8%
49 II Giornale dl Vicenza 96.812 13.098 73.550 362 02:51 49,9%
50 Cosmopolitan.lt 95.927 8.906 80.443 123 01:27 12,8%
51 DDay.it 94.583 19.687 67.484 136 02:24 -6,1%

52 Starbene 94.196 16.066 70.555 135 01:54 12,2%

53 II Centro 88.439 13.776 67.971 237 02:32 16,3%

I siti della tv
1 Medlaset Play 1044.094 157247 806.425 3.713 42:48 5,1%
2 RalPlai 751893 291163 373.360 2.661 57:00 13,9%
3 DaiynroUon 365.1.15 15.178 319215 1401 01:48 16,1%
4 1.47 336216 39.037 263.328 821 1135 34,6%
5 Discovery Plus Itaty 184.094 53.103 106.590 585 13:14 23,4%
6 Ral News 158.989 37.235 99.412 687 05:39 10,4%
7 DAM Websttes 158.741 15.698 133.226 320 02:22 -2,2%

1 siti della radio

1 Radio Deelay 132.526 28.295 90.929 387 04:57 5,6%
2 Radio 105 90.271 14.467 67.982 187 I 03:45 16,0%

Fonte: elab. Italia Oggi su dati Audiweb. *La variazione può risentire dei cambiamenti di perimetro
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A Monestier la doppia direzione Messaggero Veneto-Piccolo. A Brancoli quella dei 4 giornali veneti

Gedi si riorganizza a Nord Est
Al via il piano per spingere su digitale e sinergie di gruppo

DI MARCO A. CAPISANI

I
1 gruppo Gedi interviene di nuo-
vo sul network delle sue testate
locali e, questa volta, si concentra
nell'area del Nord Est. Così la casa

editrice di Repubblica ha deciso di ri-
organizzare le direzioni del Messaggero
Veneto, che presidia la zona di Pordeno-
ne con varie edizioni territoriali, e del
Piccolo di Trieste così come i vertici del
Mattina di Padova, Tribuna di Treviso,
La Nuova Venezia e Mestre e a Belluno
Il Corriere delle Alpi. In entrambi i casi,
la decísione è stata quella di muoversi
per creare e rafforzare direzioni unifi-
cate a più testate. Infatti, Omar Mo-
nestier aggiunge da oggi alla guida del
Messaggero Veneto quella del Piccolo,
coadiuvato dalla nuova condirettri-
ce Roberta Giani che al quotidiano
triestino ha lavorato prima di passare
a Repubblica e poi alla direzione della
Gazzetta di Modena. Al Messaggero
Veneto, invece, è Paolo Mosanghini
a diventare condirettore. Di rimando,
dal timone del Piccolo Enrico Grazio-
li si sposta alla Gazzetta di Mantova,
sempre come direttore, mentre il suo
vicedirettore Alberto Bollis lascia
Gedi. Nella città lombarda, poi, esce
dall'organigramma aziendale anche
l'ex direttore Paolo Boldrini.

Oinar

A1on,'.,í t.v

I nuovi editori di Gedi, la famiglia
Elkann, completano così, almeno per
il momento, il riassetto dei loro quoti-
diani in regioni importanti sia perché
mantengono un'informazione locale
molto radicata sia perché controbi-
lanciano e si collegano lungo tutto il
Settentrione alla presenza storica del
gruppo in Piemonte (con la Stampa e
il trisettimanale la Sentinella del Ca-
navese) e in Liguria (col Secolo XIX).
Tra Nord Est e Nord Ovest, in mezzo
rimane la Lombardia dove Gedi va in
stampa non solo con la Gazzetta di
Mantova ma anche con la Provincia
Pavese (mentre a Milano è Repubblica

Falrrt3á~
&ancoli I

a rappresentare l'editrice con la sua
edizione locale). Nelle regioni centrali,
in Emilia Romagna e Toscana, invece,
la decisione è stata di cedere Gazzetta
di Modena, Gazzetta di Reggio, LaNuo-
va Ferrara e Il Tirreno. L'importanza
della stampa locale, comunque, è stata
ribadita di recente dallo stesso presi-
dente Gedi John Elkann che vede due
livelli d'informazione: «quello globale e
quello locale che sa raccontare ciò che
succede nel mondo, nel proprio paese e
nella singola comunità locale. Quindi,
l'informazione locale è parte del nostro
gruppo, va considerata come una gran-
de tematica verticale», ossia al pari di

cronaca, politica, economia» (vedere
ItaliaOggi del 14111/2020). L'attuale
riassetto permette infine di concentrare
maggiori risorse sul digitale, oltre che
rendere più snelle le sinergie editoriali
in tutto il Nord Est, dal Veneto al Friuli
Venezia Giulia.
Completa la riorganizzazione di que-

sti giorni sempre a Nord Est l'arrivo alla
direzione già unificata del il Mattino di
Padova, la Tribuna dì Treviso, la Nuova
Venezia e Mestre e Corriere delle Alpi
di Fabrizio Brancoli, in precedenza
direttore del Tirreno. Sostituisce Pao-
lo Possamai che si occuperà, d'ora in
poi, di Nord Est Economia. Pubblicata
online finora come sezione dei quattro
quotidiani, adesso viene avviata la sua
trasformazione come vera e propria te-
stata con una maggiore attenzione alla
creazione di eventi. Nei quattro giornali
veneti resta come condirettore Paolo
Cagnan e viene confermato l'ex diret-
tore della Nuova Ferrara Luca Traini
nel ruolo di vicedirettore, con delega sul
Corriere delle Alpi.
Dei vertici redazionali, in partíco-

lar modo delle testate cedute alla Sae
(Sapere aude editori) capitanata da
Alberto Leonardis, va in pensione
l'ex direttore della Gazzetta di Reggio
Stefano Scansani.

 ORiproduzione rx enraia-U

MI DIA

Cedi i riorganizza a Nord Usi

W' F :*~=;;_ ~
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L'INTERVISTA

"STREAMING 0 NON STREAMING?"
MICHELE'RIONDINO SI INTERROGA SULL'INCREMENTO DEGLI SPETTACOLI ONLINE E PARLA DEL SUO'AMLETO NEI PANNI DI PETROLINI'".
L'ATTORE È OSPITE DI "METAMORFOSI CABARET" DI BARBERIO CORSETTI DOMENICA IN DIRETTA STREAMING DAL TEATRO DI ROMA

nza il Covid la stagione del Teatro di
oma avrebbe messo in calendario l'i-

nizio degli studi, dei confronti di idee in
vista del futuro cantiere dello spettaco-
o (in aprile) "Amleto o la gioventù usur-
ata`, regia di Giorgio Barberio Corset-

ti, protagonista Michele Riondino nel ruo-
lo del titolo. Con il Covid la fantasia va
necessariamente al potere, e la sorpresa è
che ora Riondino si mostrerà in streaming
nei panni di Petrolini che fa (come in effet-
ti fece) Amleto, appuntamento domenica
alle ore 19 per la chiusura del ciclo di "Me-
tamorfosi Cabaret" condotto da Corsetti.

Riondino, qual è il filo rosso che curio-
samente congiunge lei a Petrolini, in no-
me di Amleto?

«Tutto è partito dall'invito di Corsetti a
partecipare al suo format, da me accolto
subito. Giorgio m'ha chiesto se volevo fare
un pezzetto di Amleto, personaggio di cui
ovviamente abbiamo sinora parlato tantis-
simo, sotto infiniti aspetti. Riflettendo su
Elsinor, sui nostri punti di vista personali,
sull'Ilva che a me tarantino è il problema

di RODOLFO DI GIAMMARCO

che più sta a cuore, su fenomeni culturali
di oggi come il parkour o la musica techno,
sui rapporti tra i giovani e i padri, fino alla
riscrittura di Heiner Muller. Io sono anda-
to a ripensare anche a "Totò principe di
Danimarca" di Leo de Berardinis. E Giorgio
m'ha detto: perché non un Amleto di Petro-
lini?».
E lei come ha reagito?
«Con entusiasmo. Ho detto che avrei im-

parato a memoria la parodia petroliniana.
Accolto magari da schiamazzi e pregiudizi
di giovani dai palchi accesi dell'Argentina.
Ma quando ci vuole ci vuole. Mi libero, do-
po tante privazioni da virus! Prenderò in
mano il teschio con cui Petrolini-Amleto
parla. E sparerò la tiritera
"Io sono il il pallido prence
danese/ che parla da solo/
che veste a nero/ che si di-
verte nelle contese/ che per
diporto va al cimitero/ e se
gioca a carte fa il solita-
rio/... col babbo morto fo
colazione/ e Gustavo Mode-

INFO
Diretta streaming

pagina Facebook Teatro
di Roma domenica 17

ore 19. Info:
06-684000346 - www.

teatrodiroma.net.

na, Rossi e Salvini stanchi di amare la
bionda Ofelia forse sul serio o forse per
celia m'han detto vattene con Petrolini, dei
Salamivi". Ci metto un 'si' quasi cantato,
una declamazione antica, volutamente
sconclusionata, sfiorando con rispetto la
materia da romano d'adozione. Da più di
due decadi?».

In teatro è tempo di performance sen-
za pubblico vero, ma i set funzionano. I
suoi impegni, li?

«M'attendono le riprese di "Fedeltà"
tratto dal romanzo di Marco Missiroli,
un'impresa di Netflix con la regia di An-
drea Molaioni. Sei puntate in cui si svilup-
perà la storia d'una coppia difficile, con

ruoli affidati a me e a Lucrezia
Guidone».
E l'anno appena finito, il

2020?
«Un anno sfortunato. A gen-

naio si sono interrotte le recite
de "Il maestro e Margherita", e
non s'è più parlato di teatro. Ero
coinvolto in due film che sono
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stati cancellati. Per fortuna mi sono però
potuto dedicare a appuntamenti artistici
che mi piacciono: un film del primo maggio
a Taranto con regia di Giorgio Testi, Fabri-
zio Fichera e Francesco Zippel, e il mio Cin-
zella Festival a base di musica e cinema
alle Cave di Fantiano a Grottaglie. Poi ho
scritto il mio primo film, che dovrei realiz-
zare entro il 2021, già ideato con Maurizio
Braucci e Alessandro Leogrande: storia di
un mobbing collettivo messo a punto nel
1996 dall'Ilva di Taranto, nella palazzina
Laf, con lavoratori chiusi a non far nulla,
senza sedie e scrivanie, pagati, costretti a
un demansionamento e non licenziabili
solo grazie all'ari 18, finché un processo ha
scoperchiato il sistema con condanne per
questi reparti lager».
A proposito di lavoro, come giudica lo

streaming?
«Non sono ottimista, così come non cre-

do a un Netflix della cultura. Si rischia che
il denaro valorizzi una piattaforma e non
sostenga le misure per aprire i teatri. Il
problema vero del nostro settore è costitu-
ito dalle piccole realtà di compagnie, atto-
ri e sale che non hanno grossi nstori. Per
tornare allo streaming, io penso che il tea-
tro non abbia linguaggi. in comune con la
tv. Io mi sono educato con i vecchi vhs che
rispettavano la grammatica scenica.Tutt'al
più proporrei, se ci fosse uno sponsor, una
pratica video che insegnasse le fatiche del
teatro, i processi creativi, le prove, lo stare
in sala. Mostrare ai giovani in tv perché
esiste il teatro, senza logiche televisive».•

Tre immagini
di Michele
Riondino

durante le prove
al Teatro

Argentina con
Giorgio Barberio

Corsetti

Sotto, Ivan
Talarico e

Claudio Morici;
a destra, Tutti

Fenomeni

TROVAROMA 5

LA TESTIMONIANZA

SABINA GUZZANTI
CULTURA DAL BASSO

ANCHE L'ATTRICE PROTAGONISTA DELL'HUB DELL'ARGENTINA
PER RACCONTARE L'ESPERIENZA DELLO SPIN TIME

IN PIÙ È IN PROGRAMMA UN VIDEO CON ELEONORA DANCO

i.I ultima puntata di quell'Hub dei generi scenici, trasversali e
sociali su cui si è costruito il "Metamorfosi Cabaret" condot-
to da Giorgio Barberio Corsetti all'Argentina e dintorni, il
format che domenica 17 alle ore 19 sarà in streaming sulla
pagina Facebook del Teatro di Romà, ha le carte in regola per
un gran finale di coesistenze, di contributi artistici, poetici

e civili. Oltre all'intervento di Michele Riondino, sul palco dell'Ar-
gentina ci sarà Sabina Guzzanti che illustrerà la condizione del-
lo Spin Time, uno dei luoghi della città più discussi e contesi,
simbolo di una convivenza tra realtà differenti, con gli slanci
umani e creativi che ne conseguono, in un momento in cui gli
spazi operativi sono storicamente chiusi o resi off-limits. Un al-
tro sguardo, realizzato attraverso un video, è quello che offrirà
Eleonora Danco, ospite per la seconda volta di questo Cabaret
delle mutazioni: l'attrice documenta un viaggio sulla Casilina
soffermandosi a Torre Maura, Torre Spaccata e Torre Angela, fa-
cendo tappa in più stazioni della metro C, ritraendo baristi, par-
rucchieri e pensionati, una donna vestita da hawaiana, il giovane
Riccardo Vitiello, anche ritraendo se stessa come autrice itine-
rante di strada. L'attore Fortunato Cerlino parteciperà con i ver-
si di "A...B...C...D..." di Eduardo De Filippo, che iniziano con una
ricerca del sapere tra gli umili, «Nu fugliett' 'e quaderno aggiu
truvato/ ncopp' a nu marciapiede. Pè capì/ che stava scritto me
l'aggiu pigliato...». Claudio Morici struttura un suo 'tutorial' su
una delle condizioni ancora permesse dalle restrizioni in corso,
la fila al supermercato. L'affaccio sui volti più giovani di Roma
coinvolge Tutti Fenomeni, esordiente nel panorama dell'indie ita-
liana con il suo primo album "Merce Funebre", in scena sulla ri-
balta dell'Argentina. Si torna a esplorare la periferia della città
con Torpignattara, dove Mauro Caliste e Padre Claudio Santoro
spiegano la solidarietà cattolica della Casa Famiglia Ludovico
Pavoni. Dovunque ci saranno sempre i ragazzi del Laboratorio
Piero Gabrielli, e la musica di Ivan Talarico e Luca Nostro.

Rodolfo di Giammarco
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PIU VIRTUALE DEL VIRTUALE

SanPa dimostra cosa succede
alle \nite appiattite in una serie tv
ll documentario su Muccioli e San Patrignano risponde al canone dello storytelling: non spiega, ma alimenta le passioni
Le sfumature vengono schiacciate dalla ricerca del colpo di scena, il vero chiodo fisso della generazione Netflix

n RICCI

twtfllx - riti vasto
mando delle marve
chimeteuffeieda l
la rete sono tempa
di molai aetwtxit
appextvizi --stadi.
ventaridn più vtr

inalodd vimiale (si taceva lo
stesso gioco di parole anche
gtandaesisteva un mondarmi
clic. rka•dare? Più reale del
reale) rioèsra fappodtando le no
strevltedecllmuloin varietor
tue sempre la sttsaospiatacela
Il concetto stesso dl sexnalhà tu
dice II sogno di ogni scrittura
serialeCche la set'le non fluisca
mal. nutrirmi all'infinita
Malesi trovala tornadi, univer-
sale per 'tartine qualunque cc-
sa, allora tùrse quesiti sogno tp-
noticoè davvero possibile. Che
importa che una sette finisca
dopo ne o quattro stagioni se
lxil nerrurilnlia un'altra esatta-
mente identica (anche se appa-
tentctnemediversaquantom e
na nei contanti)? E resi dir la
visione si perpetua e chi guar
da (non saprei orme chiamare
questa nuova utenza Ne ftitl, eli
tetto noti si tratta di cingili u
semplici telespettatori caugo
de diverse e ampiamente dea-
rigirati. 

nie xoprcfúunn dal flessala
cerca e lo trine. e alla fine se ne
lascia nitrire

L'arte di persuadere
i.irhtave 'lei la tnrnu launlver

sale di cp.icsto particolare tipo
dl intrattenirn erto si pio rimi:-
care nella parola srurytitllrm E
interessante vedere tante ii
mondo autistico, specie quello
della scrittura di fatto si ! ap
propniatodi una parola che na
scova per u alleare sfereecampi
di applicazione mollo lontani
dalla creatività. Ildhtztananridi
ce .L'am del rainanrare starle
impiegata ctxttestaategia di co
traina-azione persuasiva spera
In ambito pollrim, minamici)
ed azlenitale.. Lo rveyttlfinq
quindi nasce come dispositivo
d1 persuasione,
Attraverso un procedimento
mutuarti (stiliamo mutuata)
dallarr tairuiva - Il vecchio
adagiarli una cui-munirà sedotta
In rete] io intorno al fuoco e di
un uomo che prende la panilae
dica- ¿n racconto uro storia. sl
nuca a essere conytntxtui in
ambiti politici oeconomki (ma
checas'Cla rrtlalcitn se non una
grandissima operazione di sto
cordiere o E non e un cacao forse
che qualcuno L'abbia anche
chiamo-a 'oppio dei popolil.
Nel caso di radila tutto guasto
si traduce in ari rta tvimtentami-
toteferttezlde. Mettila vuole
prritiuleni di guardate Nei
flbt Non intiiurta Gasa guardia-
mo - tanto e tutto uguale. an-
dlesenonlusappiat ovedere-
l'itttputtantr è guardate. conti
aurea guardata` ECCO allora
che si comincia a ai-acide una

dtsiva rispettualle forme narra
tisi nadiztrmail del passato.
111)11 5040 le %ttn'le Sana intorno
a noi --come mira il daini di
una celebre sanala di scrittura
cenava- una tortosi puoridur-
rea una storia. La storta non di-
venta il modoftrr tendemflessi-
bile un discorso che quindi di-
venta passibile soltanto attra-
verso il suo racconta lcutne sete
certe per la letterànnà. ad esern
ptul. bensì il segreto ctt o di Pulci nei
la per rendere qualunque cosa
una fauna dl spettacolo. i ntrat-
tenimento pura

Le regallor
d 

eia o
Prendiamo la serie Netflix del
momento Stinte, su Vincenzo
Mutriotl e l farti di san Patrign a-
ni Le reazioni sano tutte emu
spastiche nel dire cine la serie ci
viratetene ben fatta date-bel

E la serie in effetti, pur docu-
mentando un pio di storia
tragico dcll' Italia. un vuoto pol.
neo legislativo e medico-dirli
tra nella sua costruzione non fa
altro che alimentare questo
aspetto dl tendere natratlea
urta tragdla vera di per se non
rosi dinamica e piena di fatti
canini di prOspetriva. rigai di
scena grazie a uno sn vrdhI,tq
potente fiori sarebbe il ca-
so di rhiattatio tessimi. La li-
nea narrativa con tutti i suoi
est—adirmi audiovisivi (le im
rtialzini shock rllaremttr assi a

(stattela colonna sonora per-
i-adira da crune' tacita ai suoi fi-
ni il smist taci tiaglrae I fanoni
salsi ¡Li natm itnaati, stavolta
per Intrattenerti. Particolar-
mente significativo, rispetto a
questo aspette l'uso del tur-
noie poire a fine puntata ln
molo da cenere alza l'atermano
netti chi Ipiarda e il parkaging
molto carata in particolare la
sigla che sembra ricordare più
ruta fiction LNattais?) che urea
docu-eurrie
misi dito che queste sono le re-
gole d'ingaggio bell'era di Net
flint e otxstatrrnte non saprei
~do "rasa ribattere. Tanica
mente siamo dl fronma tiri pro
usto glixat defirdzione die na-
sce da una crasi tra le parale lo
col r stoltal. Nel linguaggio
dellintmattenlnnento l'cIerruYn-
rolrnale fniclbrlhttìco•perfino
esotico - deve risultare linnte-
diatarnente compremuuibIle a
chiunque Un fenomeno locale
e interessante non in quanta
penatole di reale alternò, ma
proprio per il motivo opposta
deve portare orroing tzicne.
canulLtzlone della dlffctetiza.
Perrhi guarda diversami sem-
pre d sollievo di un rlcottovcJ-
ramno. mai la paura eli ima
sparsattenta neo ette mai lo
sfurio della comprensione di
una diversità. sità. di un altrove,
Finn che la histacca comunità
dl san Parrignann (l'elemento
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Privacy fears
WhatsApp
hits back over
user exodus

Facebook is scrambling to deal with a
sudden competitive threatto its
messaging platform WhatsApp after a
change to its terms of service sparked
privacy concerns and prompted users
to turn to rivals such as Signal and
Telegram in droves.
The encrypted messaging app, which

has more than 2bn users globally, tried
to darify forthcoming privacy policy
changes coveringthe data that canbe
shared between WhatsApp and its
parent company now that it is
deepening its push into econmerce.

Signal was downloaded 8.8m times
globally in the week after WhatsApp's
changes were announced on January 4,
versus 246,000 times the week before,
according to data from Sensor Tower.
The app also got a boost when Elon

Musk, the chief executive of Tesia,
tweeted "Use Signal" on January 7.
f3ycontrast, WhatsApp recorded

9.7m downloads in the week after the
announcement — a 14 per cent
decrease on 11.3m downloads the week
before, Sensor Tower said.
Telegram, a popular messaging app

among cryptocurrency traders,
reached 11.9m downloads the week
after the announcement from 6.5m the

week before, sensor Tower said.
In a message sent to all its users on

Tuesday, Telegram said it had
surpassed 500m active users.
Some users have interpreted

WhatsApp's new policy as suggesting
that sensitive user data will be shared
with Facebook for the first time,
including the content of messages,
prompting outrage on social media.
However, WhatsApp said that the

policy update, which comes into force
on February 8, "does not affect the
privacy of your messages with friends
or family in any way" adding that it
wanted to address "rumours going,
around':
While neither app will be allowed to

access any messages, since 2016
WhatsApp's privacy policies have
allowed it to share certain other user
data with its parent company.
The new update will also allow

Facebook and WhatsApp to share
certain payments and transactions
data in order to boost advertising, as
they push further into ecommerce with
digital storefront features such as
Facebook Shops.
Several of the parent company's

senior executives took to Twitter to

defend the changes, including Adam
Mosseri, chief executive of
Instagram, which Facebook also
owns. "There is a lot of
misinformation about the
WhatsApp ToS [terms of service]
right now," he posted.

Still, Jason Kint, chief executive of
Digital Content Next, a US trade
association for online publishers,
noted that Facebook had initially
promised that WhatsApp would not
be required to share its data when it
was acquired in 2014.
"The announcement regarding

further use of WhatsApp data in the
Facebook mother ship reeked of a
classic 'bait and switch' in which
users were made promises around
protecting their data on]y to once
again have the promise broken," he
said, adding that regulators in the
Us and Europe were "filing lawsuits
for Facebook's repeated abuse of
consumer data" to retain its lead.
WhatsApp and Signal were both

co-founded by Brian Acton, who left
WhatsApp following disagreements
over its user privacy and lacic of
independence from Facebook.
Hannah Murphy

Llon Bonaventure/AFPJGeny
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The day in the markets

What you need to know

► Global stocks drift as countries extend
Covid lockdowns
► Vix volatility benchmark retreats back
towards long-run average
► Treasury yields slide as reflation trade
loses momentum

Equity markets were muted yesterday as
investors weighed the worsening
coronavirus pandemic against prospects
of more fiscal stimulus in the US.
On Wall Street, the blue-chip S&P 500

was 0.2 per cent higher by lunchtime in
New York while the technology-focused
Nasdaq Composite climbed 0.5 per cent.
The Cboe's Vix index, which measures

the expected volatility of the 5,912500
over the next 30 days, slid to 22 points -
near its long-run average of about 20.
The benchmark, nicknamed Wall

Street's fear gauge, has been elevated
during and after the US election, the
result of which have been contested by
President Donald Trump.

Bourses were also subdued across the
Atlantic where the continent-wide Stoxx
Europe 600 edged up 0.1 per cent.

In the latest signs of a growing
pandemic threat, the Dutch government
extended its coronavirus lockdown by
three weeks and German chancellor
Angela Merkel warned that her country's
strict measures may last another eight to
10 weeks.

Japan has declared a "soft" state of
emergency in and around Tokyo while
three cities in China's Hebei province
have been locked down.
"We are in the middle of a pandemic

that does not have any end in sight;" said
Tihana ibrahimpasic, multi-asset

~ Wall Street fear gauge recedes after tumult in Washington
Cboe Vix index

Oct

Source: Refinitiv

2020 Jan
2021

40

specialist at fund manager Janus
Henderson. "Investors are balancing
supportive US fiscal policy and
coronavirus vaccines with these further
lockdowns, and a cloudy outlook of how
quickly the vaccines can be distributed."

In the US, President-elect Joe Biden
has pledged to press ahead with extra
stimulus for the world's biggest economy.

Analysts at Goldman Sachs forecast
that he would add $750bn to the $900bn
relief package already agreed by
lawmakers late last year.

This has raised expectations of
economic growth that could feed through

to inflation, prompting a sell-off of US
government bonds since the start of the
year. Yields have reached their highest
since last March, in turn lifting the dollar.
But this so-called reflation trade lost

momentum yesterday with the yield on
10-year US Treasuries losing 4 basis
points to just above 1.10 per cent. The
dollar, as measured against a basket of
currencies, was 0.3 per cent higher.

Oil prices hovered near a 10-month
high before later paring gains. Brent, the
international benchmark, slid 0.9 per cent
to $56.09 a barrel. Naomi Rovnick
and David Sheppard

Markets update

_~

US Eurozone

Eurofirst30-"6

f•I
Japan UK China

FTSE100 Shanghai Comp

v

Brazil

BovespaStocks S&P 500 Nikkei 225

Level 3808.55 1577.85 28456.59 6745.52 3598.65 121308.70

% change on day 0.19 0.08 1.04 -0.13 -0.27 -2.17

$ index (DXY) $ per Yen per $ $ per £ Rmb per $ Real per $
Level 90.269 1.216 103.935 1.364 6.466 5.289

% change on day 0.195 0.000 -0.254 0.147 -0.020 -2.725

itiv :~~a t!%-year Treasury 10-year 1~1_0-year JGB 10-year Gilt 10-year bond 10-year bond

Yield 1.104 -0.522 0.027 0.307 3.127 7.221

Basis point change on day -8.020 -5.300 -0.520 -4.400 -1.900 8.600

World index, Commods FTSE AH-World Oil - Bre~il - WTI-11.[ Gold~ Silver Metals (LMEX)

Level 435.61 56.08 52.87 1841.25 25.53 3502.90

% change on day 0.24 -1.16 -0.94 -0.32 2.02 1.37
Yesterdayk Uose apartfrorre.Currencies - 1600 GMT; S&P, Bovespa, API World, 011.1790 GMT; Gold, Silver - London pm fix. Bond data supplied by Tulletl Prebon.
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Main equity markets

S&P 500 index

3840

3680

3520
Nov 2021

Biggest movers
i us

Jan

1600

1560

1520

1480

Eurofirst 300 index

Nov 2021

Eurozone

Jan

7040

6720

6400

6080

FTSE 100 index

Nov 2021

UK

Jan

Intel 1.'40 Carrefour
Telefonica

13.42
9.67

Ocado 3.54
Coty 6.65 Pennon 3.33
Cooper Companies (the) 5.65~

Coiruyt 5.08 Morrison (wm) Supermarkets 2.77

Intuitive Surgical 4.04 Bayer 4.49 Next 2.74

Eli Lilly & Co 4.00 Casino Guichard 3.89 Smith & Nephew 2.61

Technipfmc -6.24 B. Sabadell -4.03 Persimmon -6.21
Marathon Oil

3 Novo

-5.36
-4.38

Thyssenkrupp -3.68
-3.08
-2.93

Just Eat Takeaway.com N.v.
Int Consolidated Airlines S.a.
Standard Chartered

-4.34
-3.42
-2.42

Ferrovial 1~1

RenaultHollyfrontier -4.30

Las Vegas Sands 1-4,10 Edf •ób. Hsbgallàba041~ 2.34
Prices taken al 1700 GMT Basedon the constituents of the FTSE Eurofirst 300 Eurozone

All data provtded by Mornfngstar uniess otherwise noted.

Wall Street

Chipmaker Intel rallied on news that chief
executive Bob Swan was stepping down
to be replaced by Pat Gelsinger from
VMware, a company known far Its
virtuaiisation software.

Following delays to its next generation
of chips, Intel ended 2020 almost 17 per
cent lower as the multinational was
overtaken by rival Nvidia as the most
valuable chip company in the world.
Apple also announced last year that it

was shifting its desktop and laptop
computers away from Intel In favour of its
own Arm-based processors.

Anotherexecutive-level move helped
to send Dropbox lower after an SEC filing
revealed Olivia Nottebohm was stepping
down as chief operating officer of the
cloud file-sharing service, effective
February 5.
Ms Nottebohm joined from Alphabet

last year. Dropbox also announced a
reduction of its global workforce by 315
people, approximately 11 per cent of the
company.
"This reduction, while painful, is

necessary to implement the new
strategies," said Drew Houston, co-
founder.

Peloton, the maker of connected
fitness bikes and treadmills, powered
higher after Bank of America raised its
price target to $175 a share from $150 and
reiterated its "buy" rating. Ray Douglas

Eurozone

Carrefour stock rallied on news that the
French supermarket chain was in early
takeover talks with Canadian
convenience store group Alimentation
Couche-Tard.

If completed, the deal would merge two
retail groups worth more than $50bn in
total. But Citi analysts questioned its
lagic. "Given the nature and location of
Alimentation Couche-Tard's businesses,
we see little scope for synergies," said
Citi's Nick Coulter.

Ubisoft, the French video game
company, climbed after announcing a
collaboration with Lucasfilm Games on a
new Star Wars game. "This is the
beginning of a long-term collaboration
with Disney and Lucasfilm," said Yves
Guillemot, co-founder of Ubisoft.
Spanish teiecoms group Telefónica

rose after announcing it was selling its
Telxius tower division, which operates
mobile phone masts in Europe and Latin
America, to American Tower for €7.7bn.
The sale will help ease Telefónica's

large debt position, which will be reduced
by €4.óbn from proceeds of the sale.
The announcement of an unscheduled

payout lifted Signify.
The Dutch lighting group proposed an

extraordinary dividend of €1.35 per share
and committed to further debt reduction
"based on robust profitability and cash
flow performance In 2020". Ray Douglas

London

Online fashion retailer Asos climbed after
reporting revenue growth that had
"surpassed our expectations".

For the four months to December 31,
group sales were up 23 per cent
compared with the same period a year
earlier. Asos singled out the UK as a
particularly strong market with sales
rising 36 per cent during the period.
"Asos is a rare case of a structural

growth story that is under-earning and
trading attractively on valuation," said
Sherri Malek, analyst at RBC Europe,
which assigned it an "outperform" rating.
"We project that Asos can more than
triple its sales in 10 years, which would
stili only imply a global online market
share of around 1 per cent."
A rating change helped send Rio Tinto

lower as Deutsche Bank downgraded the
miner to "hold" from "buy" and cut its
target price to £51 a share from £60.

Its analysts predict a normalisation of
ihe iron ore market in the second half of
this year, alongside "slowing demand and
latent capacity growth".

Housebuilder Persimmon sank after
total group revenues for 2020 fell to
f333bn from £3.65bn a year earlier.

Persimmon is nevertheless Liberum's
"preferred builder", due to its "exposures
to lower price points, the north, first-time
buyers, strong balance sheet and
dividends". Ray Douglas
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America's
warning for

LIK democracy

Robert
Shrimsley

n politics, as in life, the things we
value are more at risk from the rot
we allow to set in than through any
freak event.
In the clays since the storming of

the US Congress a number of UK pun-
dits have rushed to stress that UK prime
minister Boris Johnson is no President
Donald Trump. But this happy and cor-
rect conclusion also highlights the fact.
that such reassurance is needed.

It is not that similar scenes are sud-
denly likely in the UK — one benefit of a.
parliamentary system is that it is easier
to remove a rogue leader. It's more that
Britain has let some of the sanle rot set
in. And while Mr Johnson's attraction to
unconventional means, albeit in pursuit
of often mainstream goals, deserves
much of the blame, the malaise runs
deeper than one leader or party.
Consider some warning signs: devia-

tion from key principles of democracy;
opportunistic assaults on institutions;
threats to breach an international
treaty; the undermining of accepted
truths; the incitenlent of polarisation;
and a toxic blencl of zealotiy and conl-
plicity. All are stretching the elastic of
British democracy.
This is not about. the policy of Brexit.

However mistaken that cause, it was a
legitinlate belief pursued through dem-
ocratic means. For all of its distortions,
the campaign was built on a central
truth about the loss of sovereignty.
But the referendum's aftermath saw

both sides deviating from agreed norms.
The actions of Brexiters were worse but
did not take place in a vacuum. Pro-Eu-

ropeans withdrew losers' consent, seek-
ing to overturn the outcome with a sec-
onci referendum. l\-leanwllile, after legal
setbacks, Leavers turned on the judges,
their media supporters denouncing
them as "enemies of the people". Mr
Johnson unlawfully suspencled parlia-
ment and his attorney-general labelled
it illegitimate as a prelude to a people vs
politicians election. This dalliance with
demagoguery powered a.n outlook in
wllich ends justified means. What was
once unthinkable becanle imaginable.
Mr Johnson's team dici not plan to

upend the institutions of democracy.
But tile desire to win nlacle them care-
less of the consequences. While some
Conservatives approved, many main-
stream MPs were horrified. And yet
(like Senate Republicans) they saw that
resistance offered demotion, deselec-
tion and defeat —so played along.
But conlplicity goes beyond Brexit. It

is particularly a function of an electoral
system that punishes smaller or breaka-
way parties. The easiest path to power
for hardliners is to capture one of the
two great parties, leaving moderates
forced to leave or comply.

After the hard-left capture of their
party, Labour moderates had to choose
between the political suicide of splitting
or staying to fight. But even for the
resisters, the price of remaining was
participating in the campaign to nlake
Jeremy Corbyn prime minister. His
defeat and replacement by the more
mainstream Keir Starnler means the
gamble paid off. But what if he had won?
These are extreme scenarios, but. the

culture of complicity is deeply rooted.
Mainstream politicians of all sides have
learnt to "play the game". A close friend
of George Osborne's cites the former
chancellor's first rule of politics: "Iden-
tify the next Tory leader and stick to
them like glue" — advice clearly fol-
lowed by his protégé Matt. Hancock, the
health secretary.
What follows is the luiowing perpetu-

ation of falsehoods, though this is hardly

unique to the UK. Clearly, the line
between political hyperbole and
untruths is blurred — but there ought to
be a line. Contrary to Labour's routine
protestations, in no modern election
have voters had "24 hours to save the
NHS". Equally, no honest Tory should
be parroting the prime minister's clainl
that his Brexit deal contains no non-
tariff barriers to trade and no regulatory
border in the Irish Sea.
Another parallel is the sanetioned

assault on the inedia, the BBC especially.
There is much wrong with the national
broadcaster, but it still aims for honest
coverage. Thus it finds itself in the cross-
hairs of Brexiters and Remainers, Scot-
tish nat.ionalists and Corbynites, always
for the same crime of insufficient com-
mitment to their truth.
The looming arrival of partisan news

channels, notably a Rupert Murdoch
station modelled on Fox News and with
a comnlercial stake in polarisation, is a.
further step towards undermining
shared truths and entrenching the intol-
erance of opponents — which is then
used to justify unconventional actions.
Mr Trump's excesses were made possi-
ble by media. forces happy to play up
betrayal myths against Democrats and
indulge his lies about a stolen election.
The warning for the UK is that conl-

plicity with often casual breaches of
convention can place you on a danger-
ous trajectory. Newly partisan broad-
casters are a combustible addition once
you have signallec] it is OK to dispute
electoral outconles, suspend parliament
and denounce judges.

It is not that British democracy is sud-
denly in peril but that stability is being
taken for granted. We are further clown
the US path of polarisation than we
might wish — whicll is why a comnlit-
nlent to the rule book is so vital.
The lesson is that the UK needs to step

back from the "whatever it takes" care-
lessness with the constitution and
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towards the shared restatement of the democracy. The US has offered a vision

core principles and institutions of its of a future for countries that lose sight of robert.shrintisley@ft.com
those values.

The lesson is that complicity
with casual breaches of

convention can place you
on a dangerous trajectory
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President shows the US needs a European approach to online regulation

Emily
Bell

onald Trump's presidency
is ending as it began; with a
threat to America's demo-
cratic systems incubated on
US technology platforms. In

2016, the threat was external: a disinfor-
mation campaign originating in Russia
and spread through social posts. In
2020, the disinformation was from
inside the White House. Mr Trump used
his vast social media presence to lend
credibility to lies about the legitimacy of
the election — inflaming his supporters
into violent action.
The blood spilled on the floor of the

Capitol was proof that words have
consequences. It brought an end to the
debate about whether social media had
adequately protected democracy. They
had not. Social media companies need a
new model for preventing abuses of
power via political speech.
But while the rest of the world has

spent the past five years enacting laws
and frameworks to counter disinforma-
tion, almost nothing has changed in the
US. With America's experiment in
ungoverned digital speech ending in dis-
aster, Joe Biden's incoming administra-
tion should borrow from Europe to stem
a homegrown crisis.
"we don't want to end up like Ger-

many;" used to be a lament of tech exec-
utives who saw Europe as a vortex of
poor regulation. However, it is clear that
Europe spent. the Trump years learning
from speech regulation mistakes, while
America's lack of progress has led,

Platforms allow greater
leeway for elected

politicians than they do
for ordinary citizens

somewhat ironically, to mass censor-
ship. The attempted Capitol coup
prompted a wholesale social media ban
for Mr Trump — from Twitter, Face-
book, Snapchat and Instagram.

Social media companies' mistake has
been to assume that unregulated speech
from powerful people is a hallmark of
democracy rather than a threat to it.
In 2015, the Trump campaign

released a video calling for a "total and
complete shut down of Muslims"
entering the US. Although it was in clear
violation of Facebook's hate speech
policies, chief executive Mark
Zuckerberg decided to leave the video
up, with the justification that the speech
of a leading presidential candidate was
"newsworthy".
Subsequent reports noted that Joel

Kaplan, Facebook's vice-president of
global public policy and former official
in the administration of president
George W Bush, had told Mr Zuckerberg
"don't poke the bear".

Facebook's tolerance of Mr Trump's
incendiary posts attracted censure front
its advertisers, employees and, notably,
a civil rights audit that the company
itself conuuissioned. Chief operating
officer Sheryl Sandberg noted: "In the
auditors' view, the emphasis we've

placed on free expression has not been
adequately balanced by the critical
value of non-discrimination."
Platforms allow greater leeway for

elected politicians than they do for ordi-
nary citizens — which makes little sense
if their aim is to enhance democracy.
Nick Clegg, Facebook's head of commu-
nications and former UK deputy prime
minister, justified the approach in 2019:
"Would it be acceptable to society at
large to have a private company in effect
become a self-appointed referee for eve-

rything that politicians say? I don't.
believe it would."
The challenge for Facebook, Twitter,

and others, is to get beyond acting as
"binary" unaccountable censors. One
way the UK and Europe address this
problem is through systemic assess-
ments of the risk of harm. Under the
EU's proposed Digital Services Act,
there is no requirement for platforms to
monitor speech, but there is an obliga-
tion to conduct risk assessments of their
content moderation systems, recom-
mendation algorithms and advertising
platforms. These have to take into
account foreseeable negative effects on
civic discourse and electoral processes.
Penalties for lying, fraud or even

manipulation via social media already
exist in relation to a.dvertising and
financial markets. In 2018, Elon Musk,
chief executive of electric carmaker
Tesla and another prolific Twitter user,
ran afoul of the US Securities and
Exchange Commission by tweeting that
he had secured funding to take the com-
pany private at $420 a share. An ensu-
ing fine of $40m and an agreement to
relinquish the chairmanship, were
widely viewed as lenient.

It took a long time for foreign inter-
vention in the 2016 US election to be
examined by the FBI and others. With
manoeuvring for the 2024 presidential
race already under way, and the stakes
higher than at any time in modern his-
tory, platforms will have to move more
decisively now. It is time for the US to
relinquish its distaste for European reg-
ulations and adopt the practices and
frameworks in full.

The writer is director of the Tow Center
for Digital Journalism at Columbia
University
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Qatar thaw
restores

balance in the
Middle Kast

David
Gardner

  he embrace last week
between Tamim bin
Hamad al-Thani, the emir
of Qatar, and Mohammed
bin Salman, crown prince

and de facto ruler of Saudi Ara-
bia, ended the three-year blockade of
the tiny gas-rich emirate by its powerful
neighbours, led by the Saudis and the
United Arab Emirates.
The terms of the deal will only

become fully known as they are imple-
mented. But already the agreement — a
tactical rapprochement rather than a
reconciliation between embittered
rivals — looks like a score-draw for
Qatar against heavy odds. The deal
restores the air, land and sea links to the
emirate that were severed in June 2017,
and lifts the trade embargo.
At the outset, the blockade was men-

acing. It had the initial if brief support of
President Donald Trump. It looked as if
Saudi Arabia planned to invade Qatar.
The threat receded after the Pentagon
reminded the Trump White House that
Qatar was host. to Al Udeid, the largest
American air base in the wider Middle
East, policing an arc of crisis from
Yemen to Afghanistan.
Instead, the anti-Qatar crusaders

came up with a laundry list of
unrealistic demands. These included:
the closure of Al Jazeera, the Qatari
broadcaster; ending support for Islamist
movements; abjuring the emirate's links
with Iran and alliance with
Turkey, which has a military base in
the emirate; and submitting to its

.À.n agi-ee:°mel:ì.t between
embittered rivals looks liks;:,.

lt.l<.tW .Ltll LI t.uA.y

emirate against heavy odds

neighbours' monitoring for 12 years.
Nothing was heard of this last week.

Qatar seems to have agreed only to drop
legal cases against its adversaries at the
International Civil Aviation Organiza-
tion and the World Trade Organization.
Both sides say they will de-escalate hos-
tilities in the media. Qatar had already
scaled back its commitment to Islamist
insurgents from Libya to Syria. Along
with Turkey, however, it has maintained
support for the pan-Islamist Muslim
Brotherhood, abhorred by the UAE and
the Saudis.
Almost all parties to this angry spat

acknowledge it pushed Qatar further
into the arms of Iran and Turkey — and
that the emirate will not dismantle the
alternative supply lines it was forced to
build. Qatar cannot, in any event, dis-
solve its links with Iran — the two coun-
tries share the world's largest natural
gasfield. Its adversaries know this. After
all, Abu Dhabi, the lead emirate of the
UAE, renewed an oilfield concession
with Qatar in 2018 despite the embargo.
Dubai, the Emirati showcase, still oper-
at.es as an extra lung for an Iran under
economic siege.
More remarkable still, Gulf sources

say Qatar is being asked to mediate
between Saudi Arabia and Turkey as
part of the deal. This is galling to the
Saudis and the Emiratis, who regard the
adventurism of Recep Tayyip Erdogan,
Turkey's president, as a threat.
The Saudi reset with a US under Joe

Biden is hard, too. Prince Mohammed
had put nearly all the kingdom's eggs in
the Trump basket, and drew the anger
of the US Congress for the assassination
of journalist Jamal Khashoggi, the war
in Yemen and flooding the market with
cheap oil. Mr Biden has spoken
of reviewing the 75-year-old alli-
ance with the kingdom.
The Qatar deal is not the only expia-

tory offering to team Biden. The Saudis
are cutting oil production by 1m barrels
a day for February and March, which
will help US shale oil companies. They
may soon release feminist activist Lou-
jain al-Hathloul. But outgoing secretary
of state Mike Pompeo has complicated
efforts to end the war in Yemen by desig-
nating Houthi rebels there as terrorists
— one of several grenades Mr Trump is
leaving on the table.

Qatar, envied in the Gulf as host to the
football World Cup of 2022, has long
since upped its lobbying game in Wash-
ington. Even with the certainty of more
acrimony down the roacl with its neigh-
bours, it has more tha.n held its own.

davidgardner cr ff.con1
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KKR reduziert
bei Pro Sieben
hpe. ÜNCHEN. Der Finanzinves-
tor KKR will seine Beteiligung am
Medienkonzern Pro Sieben Sat ]
deutlich reduzieren. Demnach sollen
11 Millionen Aktien und damit 4,7
Prozent des Gesamtkapitals verüu-
ßert werden, berichtet die Nachrich-
I:enagentur Bloomberg unter Beru-
fung auf ihr vorliegende Angehotsun-
terlagen. Mit dem Verkauf könnte
KKR bei einem Aktienkurs von 14
Euro rund 1 5(1 Millionen Euro er1(i-
sen; eingestie,en waren die Amerika-
ner für rund 7 Euro. Zwar hatten sie
immer betont, dass es sich bei diesem
Investment um eine reine Finanzbe-
teiligung handele. Dennoch hielten
sichhartnäckig Gerüchte, KKR kön-
ne doch strategische Ziele verfolgen.
Denn die Amerikaner aus Manhat-
tan, die von 2006 bis 2014 schon ein-
mal Pro-Sieben-Aktionár waren, sind
derzeit mit 47,6 Prozent der größte Ei-
gentümer von Axel Springer. Dieser
Umstand sorgte innner wieder für
Spekulationen in der Branche, KKR
könne die Zusammenarbeit zwischen
Pro Sieben Sat 1 und Springer verstär-
ken. Obendrein ist KKR auch noch
Großaktionár bei der deutschen Fern-
seh- und Film-Holding Leonine, die
gerade vom deutschen Medienmana-
ger Fred Kogel aufgebaut wurde.
~ Es ist also viel Bewegung in der
Branche, in der Springer-Chef Mathi-
as Döpfner den Plan verfolgt, mit
„Bild TV" eine relevante Größe auf
dem Fernsehmarkt zu kreieren. Fine
Großfusion mit den Fernsehsendern
von Pro Sieben Sat 1 hätte dazu per-
fekt ins Bild gepasst. Nun muss Düpf-
ner dieses Vorhaben wohl ohne Un-
terstiitzun, seines Großaktionärs
und Pro Sieben Sat 1 bewerkstelli-
gen. Den Nlünchnern bleiben dage-
gen zwei strategische Großaktioná-
re erhalten, von denen bisher noch
unklar ist, welche Ziele sie verfol-
gen: Sowohl die von der Familie des
ehemaligen italienischen Minister-
präsidenten Silvio Berlusconi kon-
trollierte Mediaset-Gruppe als auch
die Holding Czech Media Invest des
tschechischen Investors Daniel Kre-
tinsky halten jeweils tinter 10 Pro-
zent der Anteile direkt. Mediaset ver-
fügt zusátzlieh über die Option, Ak-
tien zuzukaufen.

K:inaJischr
cihnuchCbra-G,11
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Gaspard Koenig : « La vraie liberté,
ce n'est pas la maximisation des possibles» 
PROPOS RECLEILLIS PAR

EUGENIE BASTE br _J,EttgenieBa

LE FIGARO. - Dansvotre conte
philosophique, vous décrivez l'enfer
connne un ré.seau d'aéroports cotmectés où
les individus sont poussés au mouvement et
àla coiisommation perpétuels. Comment
vous estvenue cette idée ?
Gaspard KOENIG. - En passant moi-me"-
me trop de temps dans les aéroport s et en
me d!sant : « C'est l'enfer.'> J'ai alors lu
L'Enfer, de Dante, qui donne une repré-
sentation de h géhenne à la fin du Moyen
Age. C'est le lieu de toutes les souffrances
physiques, qui à cette époqueconstftuaient
une menace quotidienne. Mais dans un
monde qui tend à élitniner la doufem•, à
quoi ressemble l'enfer? Préeisément à un
endroit où l'on ne soufti•e pas mais où, plus
vicieusement petit- étre, tous nos désirs
(matériels, sexuels, culturels...) sont satis-
faits sans jamais étre vraiment comblés.
Un endroit où règnent l'insatiabilité et le
mouvement perpétuels, dans un environ-
nement contrólé et aseptisé. On vit sur un
tapis roulant sans fin, en proie à mille solli-
citations qui viennent chatouiller les sens,
materné par des serviteurs interchangea-
bles aux noms comme des passwords.
C'est un conte, avec une morale : mon but
était de dénoncer la dystopie (récit de fic-
tion qui décrit un monde utopique sombre,

NDLR) à venir, reflet de notre refus du ris-
que, du hasard, de la négativité. Un monde
deguiehets, de «seans» et de files d'atLen-
te, où l'on avance toujours sans jamais ar-
river nulle pari.

L'enfer, c'est done l'illimitation... Vous,
le libertaire, vous plaidez pour les liniites t
L'absence de limite empéche Pindividu de
se constituer. Mon héros possède une carte
de crédit illimitée, qui luipermet d'acheter
tout ce qu'il vent. Résultat : il perd petit à

petit sa personnalité
propre qui se dLssout
dans la myriade des
tentations offertes. Il
n'a plus de mof, il est
réduit à ses impulsions.
Je mets en scene à l'ex-
trérne ce que nous pro-
mettent les biot>echno-
logies ou l'intelligence
artiffcielle : un univers

où tout est réglé, où les comportements
sont anticipés à l'avance, où les choix sont
à la fols multiples et prédictibles. Mais la
maximisation des possibles, ça n'est pas la
vraie liberté. La liberté comme choix infini
est un enfer.

Qu'est-ce que la vraie líberlé?
$tre soi. Je crois à une déf nition plus stoï-
cienne de la ilberté, que reprend Montai-
gne, d'ailleurs : «La vraie liberté est de
pouvoir toute chose sur sol. » C'est pouvoir
faire ce que l'on doft Æaire. Eliminer plutót
qu'ajouter. Sa•tre a bien montré comment

Je propose d'éliminer plutöt qu'ajouter,
Evacuer le trop-plein de choix pour

se construire une forme de nécessìté
singulière, une personnalité qui
n'appartient qu'à soi et qui déploie
sa propre logique

le surgissement des possibles suscite l'an-
goisse existentielle. Nous sommes, en tant
que société, en plein dans ce moment. Je
propose à l'inverse d'évacuer le trop-plein
de choix pour se construire une forme de
nécessité singulière, une personnalité qui
n'appar•tient qu'à soi et qui déploie sa pro-
pre logique.

Votre héros est un économiste qui aplaidé
toute sa vie pour le néolibéralistne.
Êtes-vous conune lui un repenti?
Mon roman est une critique explicite du
néolibéralisme : d'ailleurs, mon héros
croise dans l'enfer Milton Friedman, qui
rebondit sur un trampoline, eonvaincu
qù'il est au paradis. On vit dans un pays
tellement iilfbéral que les jeunes gens dé-
couvrant le lrbéralisme ont tendance à
l'embrasser avec la foi du charbonnier.
Mais au seiti de cette vieille et riche pensée,
ii y a mille fainilles différe ntes. Le néolibé-
ralisme dominant est à mes yeux un dé-
voiement. J'ai longtemps refusé d'em-
ployet• ce tenne, n'y voyant qu'tme inulte
utilisée par les collectivistes de tous poiLs,
mais j'ai admis en lisant Serge Audier qu'ìl
correspondait à un courant très précis, se
donnanl comme objectif de parvenir au
bien-étre maximum, pour le plus grand
nombre, dans le temps le plus court possf-
ble. C'est le règne de l'expertise et le culte

de. l•utilité. Si les idées gouvernent le mon-
de, il est urgent pour les libéraux eux-mé-
mes de dresser l'inventaire de ce néolibé-
ralisme qui nous a menés dans une impasse
anthropologique. D'autant que le libéraiis-
me est une doctrine qui a la faculté de mu-
ter assez régulièrement : le dernier grand
moment de renouvellemenrfut le colloque
Lippmann, à la fin des années 1930.
Aujourd'hui, de nombreuxauteurs propo-
sent des voies nouvelles. Ils sont encoura
gés par les anciens : Tocqueville aurait dé-
testé la société ultranorméedans laquelle
nous vivons; de rnéme que John Stuart

Mill, qui a réfuté
Bentham précisé-
ment sur la ques-
tion de l'utilitaris-
me, en montrant
qu'on ne pouvait
homogénéiser le
calcul de l'utilité. Il
est encore temps de
sortir de l'aéroport !

Votre enfer est une éternité
où sehousculent des gens preee.es.
Avez-vous voulu dénoncer le rapport
au temps contemporain ?
L'enfer est un mouvement perpétuel sans
temps mori, sans sommeil. l'ai pensé à la
nouvelle de Borges, Funes ou la mémoire,
l'histoire d'un hypermnésique qui volt
tout, qui retient tout et qui done ne peut pas
penser. Au fond, c'est un peu le monde by-
perconnecté, où une infonnation chasse
Patine à un t e'tlune frénétique. où unvoya-
ge succède à l'autre. Avant le Covid, on
avait l'impression que la vie bonne c'était
de pouvoir s'envoler au moindre prétexte à
l'autre bout du monde, souvent au détrf-
ment de la connaissance de son environne-
ment immédiat. Pendant dix ans, j'ai passé
ma vie dans des avions et des trains;
aujourd'hui, mon rêve est de pouvoir
m`arrèter. L'inunobilitéserait le paradis...

Dans votre enfer, le précautionni.sme est
absolu, et le risque zero, partout préseut.
Que vous inspire la réponse
des démocraties comme la France
à la pandémie de coronavirus?
Le coronavirus a permis d'augmenter
considérablement tous les mécanismes de
surveillance et mis en valeur dans toutes
les démocraties occidentales la folie de la
norme. Un certain nombre de dispositions

ENTKETIEN
Le philosophe libéral publie un conte philosophique
décrivant l'enfer comme un réseau d'aéroports
connectés où les damnés sont forcés à errer
et à consommer sans cesse. Une fable savoureuse
où il critique en creux notre époque utilitaire,
materialiste et précautionniste,

de l'état d'urgence sanitaire, tout comme
celles de l'état d'urgencecontre le terroris-
me, sont d'ores et déjà entrées dans le droit
commun. C'est le reflet d'une société qui
ne supporte plus le risque et minore la res-
ponsabilité individuelle. Au-delà de l'épi-
démie, le pouvoir est tellement eentralisé
que la gestion de notre santé, de notre
corps, ne relève plus de la décision índivi-
duelle mais d'une action autoritaire et dis-
proportionnée de l'État. Comme pour mon
héros, qui se fait constamment « réparer»
et n'a métne plus la liberté:.. de mourir.

Dans votre aéroport, votre héros croise
Louis XVI qui erre depuis des milliers
d'années en maudissant les valeurs
démocratiques... Fdes-vous aussi inquiet
de l'égalitarisme démocratique?
Je me sens un peu comme Tocqueville, qui
volt sombrer avec nostalgic les valeurs
d'honneur et de panache de l'Ancien Regi-
me tout en sachant leur disparition inexo-
rable et, au fond, souhaitable. Dans un li-
vre peu con nu, Quinze jours dans le désert.
Tocqueville raconte son séjour dans les en-
droits vierges de l'Amérique, où il rencon-
tre des tribus primitives et navigue sur des
rivières encore intouchées par la civilisa-
tion. II connait un moment lamar•tinien
d'émerve'tllement total devant une nature
vierge et prédit avec tristesse sa dispa•ition
prochaine. A l'origine même de son libéra-
Iisme il y a ainsi une sorte de regret. Évi-
demment, il faut encore et toujours faire
confiance à l' innovation que permet la li
berté individuelle, et ne pas fantasmer le
retour en arrière ou la décroissanee. Pour
autant, sur le plan social comme écologi-
que, je revendique le droit à la nostalgic
face à une perte originelle. Nous devotls un
adieu respectueux aux belles choses qui
ont été emportées par le vent du progrès. ■
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L'ENFER
Gaspard Koenig,
Editions
de l'Observatoire,
144p.,17€.
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Intel's Board Ousts CEO,
Capping Turbulent Period
BY ASA FrrCH

Intel Corp. ousted its chief
executive in a surprise move
that pivots the semiconductor
giant closer to its engineering
roots after a period of technol-
ogy missteps, market-share
losses and pressure from a
hedge fund.

Intel said on Wednesday
CEO Bob Swan would be suc-
ceeded by VMware Inc. chief
Pat Gelsinger effective Feb. 15.
Mr. Gelsinger, who was once
Intel's technology chief, has
served as CEO of the business-
software provider since 2012.

The leadership transition un-

Intel Parts
Ways  With
Its CEO
Continued from Page One
cluded selling some of its ac-
quisitions and splitting its de-
sign and manufacturing
operations—a move that
would end Intel's long-held
status as the U.S.'s leading in-
tegrated semiconductor maker.

"After careful consider-
ation, the board concluded
that now is the right time to
make this leadership change to
draw on Pat's technology and
engineering expertise during
this critical period of transfor-
mation at Intel," Mr. Ishrak
said in a statement.

Intel shares rose 7% in Nas-
daq trading on Wednesday.

Intel disclosed the CEO
change just before the window
closed for nominations to its
board, potentially heading off
a public fight with Third Point.
Intel said its leadership change
wasn't driven by Third Point.

Mr. Loeb welcomed the
move. "Swan is a class act and
did the right thing for all stake
holders stepping aside for Gel-
singer," he wrote on Twitter.

Third Point's action carne at
the end of a year that saw Intel

folds after Intel ceded last year
the title as the U.S.'s most valu-
able semiconductor company to
rival Nvidia Corp. and fell fur-
ther behind rivals in churning
out the most advanced chips.
The Santa Clara, Calif.-based
company is also considering a
broader embrace of third-party
chip makers rather than relying
on its own factories.

"This is incredibly impor-
tant strategically to what Intel
is looking to accomplish and be
defined more as a technology
innovator and operator," said
David Bahnsen, chief invest-
ment officer at the Bahnsen
Group, a wealth-management

shares retreat while the stock
in rivals soared. Nvidia now has
a market capitalization about
$100 billion higher than Intel's.
During the year, Intel suffered
more product delays and lost
market share to Advanced Mi-
cro Devices Inc., once a distant
rival. Intel also was dumped by
Apple Inc. as the supplier for
its Mac computer processors.

Intel has fallen behind Tai-
wan Semiconductor Manufac-
turing Co. and South Korea's
Samsung Electronics Co. in the
race to make cutting-edge chips.
TSMC makes chips under con-
tract for some Intel competi-
tors, including Nvidia and AMD.

Intel said last year it would
consider outsourcing the man-
ufacturing of some of its most-
advanced chips. The company
signaled it would provide an
update on its plans next week
when it posts financial results.

Despite the setbacks, Intel
has said it expects to post re-
cord sales for 2020, boosted
by pandemic-era demand for
PCs and cloud computing. In-
tel shares retreated around
17% last year when the stock
in many of its rivals soared.

Third Point has said it has a
roughly $1 billion stake in Intel.
In his letter, Mr. Loeb wrote In-
tel had made acquisitions that
failed and that the company's
board had allowed management
to "fritter away" advantages.
"Stakeholders will no longer
tolerate such apparent abdica-
tions of duty," Mr. Loeb wrote.

firm that owns a stake in Intel
through one of its ftmds.

Mr. Swan joined Intel ín
2016 as chief financial officer.
He was named interim CEO two
years later and formally given
the top job in January 2019.

Daniel Loeb, CEO of hedge
fund Third Point LLC, in a De-
cember letter to Intel Chair-
man Omar Ishrak wrote that
the company's woes could un-
dermine the U.S. tech industry
and urged the chip maker to
consider alternatives. That in-

Please turn to page A2

He also expressed concern Intel
was losing chip design talent.

The U.S. has become in-
creasingly concerned about
losing its technology edge, par-
ticularly in chip-making, in a
tech Cold War playing out
against China. U.S. lawmakers
moved last year to help finance
domestic chip-making capacity.

The question of what the
best qualifications are to lead a
tech company like Intel has
long been a hot-button issue.
Tesla Inc. CEO Elon Musk reig-
nited last year the debate when
he told The Wall Str•eet Journal
"there might be too many
M.B.A.s running companies."

Many analysts and investors
had been clamoring for a
stronger engineering back-
ground among Intel's leader-
ship given its technology strug-
gles. All but one member of the

company's board of directors
lacks significant semiconductor
technology expertise.

Mr. Gelsinger has previ-
ously been linked to the Intel
CEO role. In 2013, when the
company was hunting for a
new boss, Mr. Gelsinger said
he was flattered to be consid-
ered but wanted to remain at
VMware. When the job carne
open again, prompting specu-
lation he would be tapped, Mr.
Gelsinger tweeted he wasn't
leaving VMware and that "the
future is software!!!"

In an email to Intel employ-
ees Wednesday, Mr. Gelsinger
wrote: "To come back ̀ home'

to Intel in the role of CEO dur-
ing what is such a critical time
for innovation, as we see the
digitization of everything ac-
celerating, will be the greatest
honor of my career."

Mr. Gelsinger led VMware to
steadily rising sales, roughly
doubling them during his ten-
ure there. The company became
part of Dell Technologies Inc. in
2016 with Dell's acquisition of
EMC Corp. He also forged part-
nerships with Amazon.com Inc.
and others to profit from the
growth of cloud computing.

Palo Alto, Calif.-based VM-
ware said finance chief Zane
Rowe would serve as its in-
terim CEO while it conducts a
search for a permanent suc-
cessor to Mr. Gelsinger.

For Mn Gelsinger, the move
marks a return to a company
where he spent most of his ca-
reer. He joined Intel in 1979
and had a three-decade run.
He is to be Intel's eighth

chief executive since the com-

pany's founding in 1968 by
Robert Noyce and Gordon
Moore, whose prediction about
the pace of advancement in
semiconductors, known as
Moore's Law, has powered one
of the greatest economic ad-
vancements in world history.

Still, Mn Gelsinger isn't ex-
pected to deliver overnight suc-
cess, Bernstein Research analyst
Stacy Rasgon said in a note. Re-
versing Intel's market-share
losses and fixing technological
problems will take time, he said.
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Bob Swan, seen last year, joined the company in 2016 as CFO.
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GameStop's Shares Gain New Impetus
BY MICAH MAIDENBERG

Investors who bet that
shares of GameStop Corp.
would fall shifted positions
Wednesday, sending the strug-
gling videogame retailer's stock
soaring to its highest levels in
years.

GameStop shares rose 57% to
$31.40 on Wednesday, marking
a steep climb from a year ear-
lier, when the stock was valued
at just $4.61 a share.

That recovery—fueled in
part by the company's an-
nouncement two days ago that
it would add Chewy Inc. co-
founder Ryan Cohen and two of
his former colleagues to its
board—created a so-called
short squeeze that drove share
prices sharply higher, according
to some analysts. A short
squeeze occurs when traders re-

spond to an increase in price
for a stock they bet would drop
by purchasing shares in order
to avoid losses.

Many traders believed
GameStop's shares were set to
decline. As of the end of last
year, short interest in the
stock—expressed as a percent-
age of GameStop shares avail-
able for trading—exceeded
138%, making it the second-
most shorted company by that
metric with a market value of at.
least $1 billion, according to
data from FactSet.

It is fairly rare that short in-
terest would exceed shares
available to trade on the public
markets, said James Angel, a
Georgetown University profes-
sor who studies financial mar-
kets. Such positions can build
up because traders are able to
borrow shares from other in-

vestors, and those shares can be
loaned more than once, accord-
ing to Dr. Angel. "When you see
the high short interest, you
know the bears are circling," he
said. "These are often compa-
nies where there are big differ-
ences of opinion about the com-
pany's prospects going
forward."

GameStop declined to com-
ment.

GameStop has around 5,000
physical stores globally, and
some investors have questioned
the store base. Traders who bet
that GameStop shares would
weaken overlooked the com-
pany's business selling used
items at its physical stores, said
Wedbush Securities analyst Mi-
chael Pachter.
On Monday, Mr. Cohen and

two other former executives at
Chewy, an online pet retailer,

joined GameStop's board. Four
other members of the board, in-
cluding its current chairwoman,
don't plan to stand for reelec-
tion to the board at the com-
pany's annual meeting,
GameStop said then.

Assuming the board transi-
tion occurs as expected, the
company going forward would
have nine directors, with five of
those people tied to sharehold-
ers, including the former Chewy
executives plus representatives
linked to other investors.

Mr. Cohen has said he wants
GameStop to have fewer stores
and build up its digital opera-
tion. His investment film owned
almost 13% of the company's
stock, according to a securities
filing dated Monday, up from
10% when Mr. Cohen sent a let-
ter to GameStop's board last
November calling for changes.
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LSE, Refinitiv Deal Wins EU Antitrust Approvai
BY BEN DuMMErr
AND VALENTINA POP

Europe's antitrust watchdog
approved London Stock Ex-
change Group PLC's $15 billion
deal to acquire Refinitiv Hold-
ings Ltd. with conditions, re-
moving a key hurdle in the
company's bid to challenge
Bloomberg LP, S&P Global Inc.
and other industry heavy-
weights offering financial data.

Wednesday's decision by
the European Commission
ends a monthslong probe into
the risks of the deal. The
probe centered on concerns
the deal could give the LSE
tuidue market power over
trading and clearing govern-
ment bonds, interest rate de-
rivatives, and the sale of fi-
nancial data such as stock-
and bond-price quotes.

LSE is betting the Refinitiv
deal, first annotmced in 2019,
will help it create a financial
data juggernaut. It has been di-
versifying its operations away
from stock trading and other
traditional exchange businesses
toward clearing and higher-
margin data services that feed
the rise of quantitative trading
and passive investing.

Still, the largest exchange
company in Europe by market
value agreed to several conces-
sions to win regulatory ap-

proval for the tie-up. London
has long been Europe's biggest
financial center, anchored in
part by the LSE. The conces-
sions—in place for 10 years—
center on the LSE granting
equal access to its venue data to
all existing and future competi-
tors, continuing clearing ser-
vices in line with EU regulations
despite Brexit and the sale of
Borsa Italiana Group. The con-
cessions also include a dispute
resolution system for third par-
ties to go to if the LSE doesn't
comply with its commitments.

Following Britain's breakoff
from the European Union, the
bloc is under pressure to bol-
ster the capabilities of the con-
tinent's financial institutions,
some analysts say. The reme-
dies for the LSE deal highlight
that pressure: It potentially un-
dercuts the exchange's ability to
generate additional revenue
from the proposed deal in areas
such as clearing and trading
government bonds and deriva-
tives, and cross-selling data and
other products between its cus-
tomers and those of Refmitiv.

The concessions also come
as competition in the data in-
dustry is stiffening, represent-
ing another challenge to the
LSE. In November, S&P Global
Inc. agreed to acquire 1HS
Markit Ltd. for about $44 bil-
lion, bringing together two of

The deal is expected to create a

the largest providers of data
to Wall Street.

The LSE didn't comment be-
yond confirming the decision.
It expects to close the deal by
the end of March following re-
ceipt of "a small number of
merger control and financial
regulatory authority approvals."

"Today, we can approve the
proposed acquisition," said
European commission Vice-
President Margrethe Vestager,
"because LSEG offered com-
mitnnents that will ensure that
the markets will remaín open
and competitive."
The merger as it was ini-

tially planned would have
brought together the LSE's

financial data heavyweight

heavy influence trading of gov-
ernment bonds in Italy, one of
Europe's largest debt markets,
through its ownership of Borsa
Italiana with Refinitiv's major-
ity-owned bond trading plat-
form, Tradeweb. But to appease
the commission, the U.K-based
exchange operator agreed in
October to sell the Milan-based
exchange to pan-European rival
Euronext NV for €4.33 billion,
equivalent to $5.27 billion, mit-
igating the commission's con-
cerns over the LSE gaining ex-
cessive market share and
pricing power trading Euro-
pean government bonds.

The regulator had also indi-
cated the deal, without reme-

dies, risked deterring competi-
tion for trading and clearing
interest-rate swaps because of
the high barriers to entry that
would-be competitors face and
their customers' reluctance to
switch trading venues or clear-
inghouses to settle trades.

The LSE is a dominant player
in the settling of interest-rate
swaps traded off an exchange-

- the largest category of deriva-
tives globally, according to the
commission. Refinitiv gives it
access to its Tradeweb trading
platform for interest-rate deriv-
atives. That could have allowed

ó the combined entity to require
traders that use the LSE's clear-
ing facility to also trade those
derivatives on Refinitiv's plat-
form to boost business.

To address this type of po-
tential anticompetitive behav-
ior, the commission is prevent-
ing the LSE from using its
leverage clearing swaps to force
customers to also trade swaps
over its platform. That could
represent a loss in revenue for
the potential benefit of rival de-
rivative trading and clearing
platforms in continental Eu-
rope. Still, the concession is
consistent with the LSE's long-
time stance of allowing traders
to clear and trade derivatives
on different venues as a way of
attracting business by offering
customers greater flexibility.
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The retailer said It would close stores on ThanksgMng this coming holiday after 2020's revised promotional calendar proved effettive—and customers and employees liked it.

Web Gives Target a Holiday Boost
Target's comparable sales,
change from previous year

Holiday sales:1745`
25'6

20

15

10

or.11~~~hl. 
-5

lb lb lb lb
FY2017 '18 19 20

'First two months of 4Q
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BY SARAx NASSAUER

Target Corp. said Wednes-
day that winter holiday sales
rose solidly as more shoppers
bought goods online, adding to
a series of strong results from
the retailer during the
Covid-19 pandemic.

Comparable sales, those
from stores or digital channels
operating for at least 12
months, rose 17% in November
and December from a year
earlier. Store-based sales in-
creased 4.2%, while digital
sales more than doubled dur-
ing that period, driven by
same-day online pickup and
delivery orders, the company
said.
"The momentum in our

business continued in the holi-

day season with notable mar-
ket share gains across our en-
tire product portfolio," Target
Chief Executive Brian Cornell
said in a statement.

Target has invested heavily
in recent years to expand its
online business largely by
sourcing online orders from
stores' shelves. Aroimd 95% of
Target sales in the period
were sourced from stores, the
company said.

Retailers are reporting
mixed holiday results.

Target and other large re-
tailers have generally per-
formed well during the pan-
demic. Most of the top
performers are retailers that
either stayed open during
early lockdowns or those that
sell food, home goods or other

products that are increasingly
in demand as more shoppers
stay home. Many of the top
performers had robust e-com-
merce businesses already in
place before the pandemic and
are now benefiting as more
shopping shifts online.

Earlier this week Lululemon
Athletica Inc. raised its fourth-
quarter financial guidance af-
ter a strong holiday season as
more shoppers bought athletic
gear and comfortable clothing.

Other retailers are suffering
from the change in consumer
behavior. Bed Bath & Beyond
Inc.'s comparable sales rose
2% in the three months ended
Nov. 28 from a year earlier,
with online sales up and in-
store sales down.
A clearer picture of holiday

•

sales will emerge Friday when
the U.S. releases retail sales
figures for Deceinber.

Also on Wednesday, Target
said it would close stores on
Thanksgiving this coming holi-
day after 2020's revised pro-
motional calendar proved ef=
fective, said a spokesman.
Customers and employees
liked the change, so it will be
repeated this year, the spokes-
man added. Most retailers
closed stores this past Thanks-
giving.

Many retailers kicked off
the latest holiday deal season
as early as the first week of
Octobet; with more deals mar-
keted online to reduce crowd-
ing in stores and lessen pres-
sure on their e-commerce
supply.
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Universal Music Strikes App Deal
By ANNESTFELE

Vivendi SE's Universal Mu-
sic Group has licensed the
world's largest music catalog
to Equinox Media LLC's Variis
digital fitness app, allowing
users to work out at home to
hits by Taylor Swift, Lady
Gaga, Ariana Grande, Billie Eil-
ish and the Weeknd.

The agreement comes as
the music hndustry increas-
ingly looks to new partners
across social media, video-
games and fitness for revenue
beyond streaming. The pan-
demic has accelerated the
growth of at-home fitness
apps, which have relied on mu-
sic as a draw to live-streamed
and on-demand classes led by
remote instructors—who have
become much like influencers
and DJs in their own right.

While streaming on music
services like Spotify and Apple
Music has increased during
pandemic lockdowns, closed
venues, restaurants and retail-
ers where music is played, as

well as the pause on touring
and live shows, have weighed
on the music business. At the
sarne time, videogaming, social
video on apps like TikTok and
digital fitness have taken off—
each with opportunities labels,
publishers and other copyright
owners are eyeing for music.

The digital fitness market
has taken off with Peloton In-
teractive Inc.'s stationary
bikes, Lululemon Athletica
Inc.'s purchase of Mirror, Ap-
ple Inc.'s introduction of Fit-
ness+, as well as upstarts like
Supernatural VR and Hydrow.

Equinox Media launched its
Variis mobile app in March,
giving Equinox bricks-and-
mortar gym members free ac-
cess to virtual classes just as
stay-at-home orders and lock-
down restrictions were sweep-
ing through cities across the
country. It also began selling
its SoulCycle at-home bikes for
$2,500. In October, Variis be-
came nationally commercially
available to nonmembers for
$40 a month.

An Equinox fitness app will access

The app offers classes
across the SoulCycle, Pure
Yoga, Rumble Boxing, Preci-
sion Run and Equinox brands,
plus other partner brands.
While SoulCycle and Equinox
classes are streamed live from

the world's largest music catalog.

clubs in New York, on-demand
classes are filmed in the studio
that was previously home to
"The Daily Show," and are in-
tended to be cineniatic, says
Equinox Media Chief Executive
Jason LaRose.

Most everything—pedaling,
punching, kicking, squatting,
rurming—is done to the beat
of music, which helps translate
the in-person experience to a
digital format.
"These classes are like go-

ing to a concert-60 people in
the dark rocking back and
forth, riding together to the
beat, boxing sequences to the
rhythm," says Mr. LaRose. "It's
our job to re-create the real-
life experience where we can
in an on-demand world."

"Music is a key part of what
looks like is going to be a
booming digital fitness mar-

e ket," says Michael Nash, Uni-
versal's executive vice presi-
: dent of digital strategy.
w The global digital fitness
market is estiinatecl to explode
from about $6.7 billion in 2017
to $27.4 billion by 2022, ac-
cording to investment bank
Lincoln International. Through
licensing music to services
such as Variìs, the revenue for
music will match that pace of
growth, Mn Nash says.
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Opendoor's Window Seems to Be Closing
The real-estate platform appears to be losing its first-mover advantage as health crisis levels playing field for digital buyers

What's more risky than betting
on one pandemic frenzy? Auto-
mated home flipper Opendoor
Technologies embodies three of
them at the same time.

Back in September, the online
real-estate platform made a splash
announcing its merger with one of
venture capitalist Chamath Pali-
hapitiya's prized special-purpose ac-
quisition companies as a means to a
public offering. The move combined
a few of 2020's hottest trends: a
SPAC, a disruptive touchless tech-
nology and housing fever. Together,
they have brought much hype to an
unproven business that might have
lost a key competitive edge.

While the onset of the pandemic
temporarily derailed the iBuying
business, which is focused on buy-
ing and reselling homes electroni-
cally, more recent trends have
played to its strengths. Low interest
rates and the rise of remote work
have brought new buyers into the
market, while skyrocketing home
prices have enticed homeowners to
try to cash out while demand is hot.

Opendoor shares closed their
first day of trading on their own in
December with a market value of
roughly $17 billion based on the
number of shares outstanding
listed in a filing last month. That
is up from a post-money valuation
of just $3.8 billion following the
company's last venture raise early
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Low interest rates and the rise of remote work have brought

in 2019, according to PitchBook.
Having launched in 2014, Open-

door had established a sizable
first-mover advantage in the iBuy-
ing market, with revenue growing
158% to $4.7 billion in 2019. That
compares with just $1.4 billion in
2019 revenue for Zillow's iBuying
business.

The pandemic forced the industiy
to temporarily shut down last spring
due to market uncertainty. Today,
the market dynamics look a lot bet-
ter, yet Opendoor still expects its
revenue to have fallen 48% in 2020
and not recover fully until 2022, ac-
cording to a November presentation.
That kind of decline isn't necessarily
the case industlywide: Revenue for
Zillow's Homes business, which
houses iBuying, is expected to have
grown 23% in 2020, according to an-
alyst estimates compiled by Visible
Alpha, mostly because of a much
easier 2019 comparison.

For Opendoor, the setup for the
coming years doesn't look as ap-
pealing as it once did. Without the
diversity and scope of a more ma-
ture platform, Opendoor was forced
to cut more than one-third of its
workforce back in April. Zillow, by
comparison, says it didn't make
any pandemic-related workforce
cuts last year. Redfin, which in
2019 derived just under one-third
of its revenue from iBuying, said it
laid off just 7% of its staff in April.

new home buyers into the market

All iBuyers sold down significant
amounts of inventory over the past.
year. An October regulatory filing
noted Opendoor's inventory fell by
roughly 80% in the first six months
of 2020, while a December filing
shows an inventory balance of just
over $151 million at the end of Sep-
tember. That compares with an in-
ventory balance of over $193 million
for Zillow as of the same date. For
all of 2020, Zillow's most recent
forecast implies its iBuying business
will generate about $1.6 billion in
revenue compared with Opendoor's
own forecast of $2.5 billion, sug-
gesting the pandemic has helped it
and other competitors to gain sig-
nificant ground. Still, Opendoor says
it views the traditional offline trans-
action as its primary competition,
rather than another iBuying player.

Since peaking in late December,
Opendoor's shares have sold off
around 11% as investors reconcile
the red-hot real-estate market with
lingering economic uncertainty. Still,
the shares are up more than 58%
since Mn Palihapitiya's SPAC first
announced Opendoor as its target.

Investors may be aware of some
of the perils of the iBuying business
that the pandemic has laid bare.
They seem to be missing the degree
to which the pandemic has leveled
the playing field for competitors of
one of the market's new digital dar-
lings, though. —Laura Forman

Opendoor Technologies
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Etsy's Rise Can't Be Limitless
Online marketplace has surged during the pandemic, but offline rivals are likely to reopen this year

Crafting has turned into catnip
for investors, but the high can't
last forever.

Shares of online marketplace Etsy
soared on Tuesday after Jefferies
analyst Jolm Colantuoni published a
report noting cont.hiued acceleration
in traffic trends for November and
December. Etsy's stock has more
than quadrupled over the past year.
The seller of homemade goods is
now valued at more than $23 billion,
well over half the value of eBay, de-
spite the fact that it is predicted to
generate less than 20% of the sales
of its peer in the fourth quarter.

Etsy's sky-high valuation has
been earned through its rapid
growth over the past few quarters.
Sales in the second and third quar-
ters grew an average of nearly
145% year on year and traffic and
search trends from the last two
months of the year suggest the
fourth quarter also will be stellar.

Traffic to Etsy's website rose an
average of nearly 96% in November
and December, according to Shni-
larWeb data, which Jefferies says is
the highest level of monthly growth
it has recorded from the company
over the past two years. Mean-
while, growth in Google searches
for Etsy also appears to have accel-
erated in the last two months of
the year relative to October, though

eltir 
,
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The seper of homemade goods Is now valued at more than $23 billion.

not as significantly. Together, these
trends bode well for fourth-quarter
results, which Etsy generally re-
ports in late February.

But investors might want to
start asking themselves whether
year-end outperformance is now
baked hito the stock, and just how
long Etsy can continue to grow at
the meteoric pace necessary to
maintain its valuation.

Indeed, Stifel analyst Scott De-
vitt downgraded Etsy's stock about
a month ago, saying that while the
coronavinis pandemic has gener-

ated awareness for the platform
and attracted new customers, 2021
presents a challenging setup as the
world begins to step outside again.

The home category, which ac-
counted for nearly 30% of gross
merchandise sales in the third
quarter, might be particularly chal-
lenged this year as offline competi-
tors reopen and consumers spend
more time outside their homes, ac-
cording to Mr. Devitt. Home goods
in the third quarter generated more
than twice the gross merchandise
sales of Etsy's second-largest cate-
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gory, jewelry, likely a special-occa-
sion purchase, and nearly 2.5 times
the third-largest categoty, everyday
craft supplies. For now, Etsy says
home organization and storage
were among its top searched items
in the first full week of January.

But Etsy's sales are historically
seasonal, and web trends suggest
this year will be no different. After
peaking the week ended Dec. 5, ac-
cording to Google Trends, searches
for Etsy have since declined roughly
30% from their highs over the past
year, though they are still well
above year-ago levels. According to
SimilarWeb, search is responsible
for roughly 40% of Etsy's traffic.

It is also worth noting that users
who searched for Etsy most fre-
quently also searched for face
masks. It is reasonable to expect
growth should continue to moderate
as the pandemic subsides. After the
first quarter, Wall Street expects
Etsy to average about 3% growth in
both revenue and gross merchandise
sales for the remainder of the year.

Etsy has no doubt broadened its
reach amid the pandemic and should
continue to be a big beneficiary of
what is likely to be a lasting shift to
e-commerce. Still, the sticker price
has to match the value of goods, no
matter how thoughtfully made.

—Laura Forman

Intel's New Chief Has No Quick Fix
Intel Corp. has returned to form

with its new boss. But in many
other ways, there may be no going
back for the storied chip maker.

Intel announced Wednesday that
Pat Gelsinger will take over the chief
executive's reins from Bob Swan,
who's effectively held the position
for just 2% years. That is the short-
est run of any Intel chief—about half
the time of his immediate predeces-
sor who was booted from the com-
pany following the discovery of an
affair with a subordinate. Mr. Swan's
tenure was marked less by scandal
and more by the other major 'prob-
lem he inherited—the loss of Intel's
position as the world's most ad-
vanced chip manufacttuer.

As an engineer with a 30-year
stint at Intel under his belt, Mr.
Gelsinger might seem more suited
to addressing this problem. And
his most recent job rutming VM-
ware has made him a highly re-
garded leader in Silicon Valley. In-

Share-price and index performance,
past three years
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tel's share price rose 7%
Wednesday, while VMware's stock
slipped by the same amount.

But Mr. Gelsinger is inheriting
problems that have no quick fix. In-

tel's struggles with advancing, its
chip-making process began before
Mn Swan came on board—and they
have deepened since. The company
said in July that its latest process
for manufacturing chips at 7 nano-
meters ran irto new problems that
would delay production on that pro-
cess to late 2022. Rival Taiwan
Semiconductor Manufacturing, or
TSMC, is already making more ad-
vanced chips at 5 nanometers.

Being two generations behind a
fast-moving rival lias forced Intel to
consider the option of outsourcing
the production of some of its most
advanced chips to TSMC. That
could help hltel close the manufac-
turing gap that has let Advanced
Micro Devices—another TSMC cus-
tomer—pick up share in the PC and
data-center markets. But it would
be a shift for a company that has
based its competitive advantage on
being an integrated manufacturer.

Outsourcing is also opposed by

activist Dan Loeb of Third Point,
who sent a letter to the company
last month citing the "vital role"
Intel plays in national security by
maintaining domestic chip-making
capabilities. Intel is expected to
give an update on its plans in its
fourth-quarter earnings call next
week, and Mr. Swan remains CEO
until Feb. 15—suggesting that what-
ever the company announces next
week will also chart the new CEO's
course for the near-term future.

Mr. Gelsinger thus faces the
daunting task of either helping Intel
recover its manttfacttumg edge—or
selling many skeptics on a new path
for the chip maker. That won't be
easy. But as a longtime Intel engi-
neering executive, Mn Gelsinger
could help counter Intel's "human
capital management" issue—loss of
talent—that Mr. Loeb also cited as a
pressing issue. A morale boost
won't fix all of Intel's problems, but
it would be a start. —Dan Gallagher
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Prices Set
To Increase
As Crisis
Fades

The things that have kept infla-
tion low during the Covid-19 crisis
are a lot different than the ones
that used to keep it low. A whip-
sawing of prices when the pandemic
passes is something to look out for.

The Labor Department on
Wednesday reported that U.S. con-
sumer prices rose 0.4% in December
from November, putting them 1.4%
above their year-earlier level. Core
prices, which exclude food and en-
ergy items to better capture infla-
tion's trend, rose 0.1% from Novem-
ber, and were up 1.6% on the year:

The Federal Reserve's aim is for
2% inflation, and the consumer-
price measures it follows run cooler
than the Labor Department's.

Under inflation's hood, though,
there are some big shifts. Prices for
food at home—groceries and the
like—remain elevated as a result of
the pandemic, and were up 3.9% in
December from a year earlier. Mean-
while, prices for lodging at hotels
and the like were down 1L2%.

Those are reflections of a broader
trend in which goods prices have
risen on the back of stronger de-
mand during the pandemie while
services inflation has cooled sub-
stantially. Core goods prices were up
L7% on the year last month, which
compared with a December 2019
gain of 0.1%. Core services prices
were up 16%, which compared with
a December 2019 gain of 3%.

The last time core goods infla-
tion exceeded core services infla-
tion was in 2011. With vaccinations
now rmder way, raising the pros-
pect of life returning to some sem-
blance of normal later this year, it
is worth thinking about how the
goods and services inflation dy-
nanric might play out.

Prices for services might come
back with a vengeance, particularly
in areas where supply can't easily
meet rising demand. When every-
body feels comfortable finally get-
ting on a plane to see family, deals
on flights could be hard to come by.
And goods inflation might not ease
up all that much, given that the
economy will be in better shape as
Covid concerns pass than it is now.

The resulting price gyrations
would likely be in large part tempo-
rary, but interpreting what is going
on in the moment could be hard.
The best inflation forecast right
now might be that it is about to get
confusing. —Justin Lahart

VGIu.L., :ieemn in Be l9nsing
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Regé-Jean Page
(top left) Phoebe
Dynevor (center)
and a gaggle of
debutantes in the
Netflix romance.

BY ELLEN GAMERMAN

T
he new Netflix adapta-
tion of the racy "Bridg-
erton" books has sent
pop culture into a
swoon, putting a main-
stream stamp of ap-

proval on romance novels some-
t'nnes dismissed as trash and
boosting a literary genre that has
suffered setbacks in recent years.

"Bridgerton," which debuted last
month, is based on bestselling au-
thor Julia Quinn's romance series
set in the Regency era. The love
story about a wayward duke and a
high-society bachelorette starring a
multiracial cast is projected to
stream to more than 63 million
households over its first four
weeks, according to Netflix. The
show, which hit number one on the
Netflix charts in 76 countries, has
vaulted Ms. Quinn's roughly 20-
year-old novels to the top of the
general fiction bestseller lists.

"Hollywood studios are full of
male producers, directors, writ-
ers," said Amy Pierpont, editor in
chief of Forever and Forever
Yours, romance imprints of Grand
Central Publishing. "The idea that
the same value that's applied to
superhero movies would be ap-
plied to stories that center around
women's lives has just not hap-

_ pened on a consistent basis."

s The success of "Bridgerton"
-2 couldn't have come at a better
= time for the romance industry,

`Bridgerton' Series
Heats Up Romance

which has been struggling to re-
tain its power in the publishing
world. Recent years have marked a
steady decline in print and e-book
sales of romance novels, which
went from more than 98 million
units sold in 2012 to 41 million in
2020, according to NPD BookScan,
whose figures do not reflect sales
of self-published titles.

Novelists, publishing executives
and literary agents point to a
range of challenges. Big retail
chahis have stopped putting as
many mass-market paperbacks on
their shelves, they say, while the
consolidation of printing plants
has complicated distribution ef-
forts. Others say less expensive
digital self-publishing has cut into
sales by traditional publishers.

\ii

Netflix's ̀Briclgerton'
series is giving the
romance business
another jolt of energy.

The pandemic has helped coun-
ter this decline, with an uptick in
sales over the last year. Romance
novels made up more than one in
every six adult fiction print and e-
book purchases in 2020, more than
any category after general fiction,
according to NPD BookScan.

Netflix's "Bridgerton" series is
giving the romance business an-
other jolt of energy. Shonda

Rhimes is
I I I the force

behind the
show, the
first
scripted se-
ries to
come out
of her 2017
production
deal with
Netflix.

- `- The "Grey's
Anatomy"

and "Scandal" creator known for
drawing passionate audiences is an
ardent fan of the "Bridgerton"
novels.

As ̀Bridgerton" took off, an in-
ternet cry went out for Regé-Jean
Page, who plays "Brìdgerton"
heartthrob Simon, to become the
next James Bond. YouTubers raved
about his good looks and spoofed
the show's period drama manner-
isms. Etsy sellers started market-
ing "Bridgerton" Valentine's Day
cards carrying a character's mol-
ten declaration—"I burn for you"—
and a $700 dress inspired by
Daphne, the virgin played by
Phoebe Dynevor whose clueless-
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ness about her own sexuality and
subsequent education is central to
the story.

Such success is noteworthy
given that breakout screen hits are
rare for romances with "HEA"—in-
dustry shorthand for Happily Ever
After. While TV and movie adapta-
tions of young-adult love stories
abound, Hollywood has been slow
to fill the opening left by the de-
cline of adult rom-coms.

"Friends who write fiction say,
'Everything I write gets optioned
and nothing gets made,' and some-
how I got this one deal and not
only did it get made, it got made
just beautifully," said Ms. Quinn,
whose real name is Julie Pottinger.

Interest in the genre appears
to be growing. Ms. Quinn's film
agent Lucy Stille has started ex-
ploring Hollywood's appetite for
historical romances by other writ-
ers. Over the summer, the produc-
tion company led by NBC's M Ro-
ker announced it was helping
develop a series from the "Bless-
ings" novels by romance writer
Beverly Jenkins.

"I don't think that media com-
panies until 'Bridgerton' have
made use of the incredible finan-
cial power of romance," said Mary
Bly, who writes as Eloisa James.
She is fielding interest in possible
adaptations of her romance novels.

Romance novelists include
women with polished resumes. Ms.
Pottinger is a Harvard graduate
who studied at Yale University's
School of Medicine before leaving
early to focus on writing. Ms. Bly
is a Harvard-educated Shakespeare
scholar.

Vanessa Riley, whose books in-
clude the "Advertisements for
Love" series, received her PhD in
mechanical engineering from Stan-
ford University. Heidi Bond, who
as Courtney Milan wrote the
500,000-word "Brothers Sinister"
series, clerked for the former U.S.
Supreme Court Justice Sandra Day
O'Connor. Georgia politician Stacey
Abrams wrote eight romance nov-
els in the 2000s under the pen
name Selena Montgomery.

In anxious times, such stories
offer an escape. Chris Van Dusen,
creator of the eight-episode
"Bridgerton" series and a protégé
of Ms. Rhimes, wanted to deliver a
bright and vibrant world. "There's
a youthfulness and a joyfulness
there," he said.

"Bridgerton" could take ro-
mance novels further out of the
shadows. "'Guilty pleasures' is a
phrase that's used a lot—I don't
understand why pleasure is
guilty," said Betsy Beers, an exec-
utive producer of the series.
"What is wrong with actually
reading a book and enjoying it
and getting transported to an-
other world?"

~r;,, ~.,,,...•,~.;..,~,....~..,,, .I.......,.....
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WHAT TO STREAM

Marvel,
Covid Heists
and Brits
BY CHRIS KORNELIS

New Release: 'WandaVision'
(Disney+)

"WandaVision," the first original
Marvel series for Disney+, picks up
after "Avengers: Endgame," and finds
the characters Wanda Maximoff and
Vision plopped into the golden age of
television, living in a suburb that
may not be everything that it ap-
pears.

Wanda (Elizabeth Olsen) has the
power to bend reality, and Vision
(Paul Bettany), is a philosophical
half-human, half-robot. The series,
which premieres Friday, is in part, an
homage to classic family TV series.
Director Matt Shakman says the cre-
ators enlisted experts from the sit-
com genre, hiring a laugh track ex-
pert, for example, and even
consulting Dick Van Dyke.

One of the things Mr. Van Dyke
told the director was that part of
"The Dick Van Dyke Show's" bound-
aries was "if it couldn't happen in
real life, it wouldn't happen on the
show." This is something Mr. Shak-

man says they took to heart in
"WandaVision."

"Our story is about this love
story, and that is as human as can
be," he says. "And whether you're re-
ally good at athletics, or you're really
good at art, or you happen to be a
superhero, all of these things are sort
of second to this core human rela-
tionship. And so we are trying to tell
a story that, you know, if it couldn't
happen in real life, it can't happen on
the show."

Family Hour: 'All Creatures Great
and Small'
(PBS, PBS.org)

In the first episode of "All Crea-
tures Great and Small," a young
veterinarian named James Herriot,
straight out of school, catches the
train in Glasgow in pursuit of his
first job—and what turns out to be
a new life—in the Yorkshire Dales.
Herriot is played by Nicholas Ralph,
a young actor straight out of
school, who hopped a train in Glas-
gow to shoot the series, his first TV
job. "It was a bit of life imitating
art," he says.

The series, which airs Sunday

nights on Masterpiece on PBS and
is streaming free at PBS.org, is
based on the book of the same
name by James Herriot (pen name
for James Alfred Wight), inspired
by his life as a rural veterinarian.

Ben Vanstone, who created the
series—a surprise hit when it pre-
miered in the U.K. last year—says
he wanted to lean a bit more into
the darkness from the books. He
also wanted to dig deeper into
characters like Herriot's boss, Sieg-
fried Farnon (Samuel West), and
the women in the story, such as
Mrs. Hall (Anna Madeley), who
runs the house that's home to the
veterinary practice. "For me the
story of that house has always
been about a slightly unconven-
tional family, all finding something
in one another that they slightly
lacked and that's what brings them
together," he says.

New Release: 'One Night
In Miami'
(Amazon Prime Video)

"One Night In Miami," streaming

Friday on Prime Video, is set
against the backdrop of a real-life
meeting between Malcolm X, Jim
Brown, Sam Cooke and Muhammad
Ali in 1964. In the film, the four
men discuss their careers, their
lives and the roles that they play in
furthering equality for African-
Americans.

Kemp Powers, who wrote the
screenplay—as well as the stage play
on which it is based—says he uses
the four men as avatars for the ongo-
ing conversation in the Black conr
murtity: "How do we exist as Black
people in this society that is many
times hostile toward us? How do we
make our way in this world? And
what, if any social responsibility do
we have as, as Black people who are
also Americans."

In the film, Malcom X (Kingsley
Ben-Adir) takes the more revolu-
tionary approach while Sam Cooke
(Leslie Odom Jr.) prefers a "more
prudent approach to working within
the system to bring about change."

"I would hope the audience
doesn't come down feeling like one
is unequivocally right," Mr. Powers
says. "Because I don't believe one
point of view is unequivocally
right."

Escapism: 'Locked Down'
(HBO Max)

"Locked Down," a new film star-
ring Anne Hathaway and Chiwetel
Ejiofor that's streaming on HBO
Max, is about a couple that remains
in the same home as they're split-
ting up because, well, Covid. He's

been furloughed and she's been
tasked with firing some of her col-
leagues. As they stare, talk and rage
at each other, they begin to pick up
some of the pieces of their relation-
ship and fasten together a plan that
involves stealing a diamond.

"Locked Down" manages to be
both a postcard from the pandemic
and an escape from it. "It's escap-
ism in that they decide to do this
outrageous thing, but these are
characters that everyone can relate
to," says director Doug Liman. "It's
not in the Marvel Cinematic Uni-
verse, it's in our universe how it ex-
ists right now, not as it existed a
year ago."

Elizabeth Olsen and Paul Bettany in 'WandaVision; coming to Disney+.
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