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IL GAZZETTINO

Accordo tra Confindustria Venezia
e Fondazione Veneto Film Commission

Cinema,
marketing
territoriale
L'ACCORDO
MESTRE I cinema sono chiusi per
pandemia, ma nonostante le mi-
sure restrittive i set cinematogra-
fici sono rimasti aperti e grazie
ad un protocollo sanitario siglato
da Anica e sindacati di categoria,
stanno lavorando a pieno ritmo.
Nell'ultimo anno in cui Tv e piat-
taforme digitali hanno sostituito
le sale cinematografiche, il con-
sumo del prodotto audiovisivo
non è mai stato così elevato ed ec-
co che in un grande albergo di
Venezia in questi giorni stanno
per partire le riprese di un nuovo
reality show e che, sempre a Ve-
nezia, le cui immagini girate du-
rante il lockdown hanno fatto il
giro del mondo, è in arrivo la pro-
duzione di una nuova fiction Rai,
mentre sono in corso le riprese di
"Across the River and Into the
Trees", tratto dal romanzo di He-
mingway. Un fermento creativo
che non è sfuggito al mondo in-
dustriale veneziano che ne ha
compreso le potenzialità in ter-
mini di marketing e che è sfocia-
to nell'accordo di collaborazione
sottoscritto ieri tra Confindu-
stria Venezia e la "Fondazione
Veneto Film Commission", che

fa capo alla Regione, operativa
dall'anno scorso con una dotazio-
ne di 8 milioni a sostegno delle
produzioni audiovisive, nata per
valorizzare l'immagine del terri-
torio veneto attraverso fiction e
documentari, sul modello di ana-
loghe esperienze di altre regioni
italiane.

L'OBIETTIVO
«Dando sostegno economico a

questo segmento produttivo, ab-
biamo un beneficio che vedremo
nel medio-lungo termine - osser-
va Salvatore Pisani, responsabile
della sezione turismo di Confin-
dustria Venezia - perché le pro-
duzioni audiovisive che vengono
realizzate sul territorio sono la
più efficace forma di marketing
che possiamo ottenere sui merca-
ti esteri». «'Il cinema può rappre-
sentare un volano per l'econo-

UN SOSTEGNO
ECONOMICO
AD AZIENDE
CHE SI OCCUPANO
DI PRODUZIONI
AUDIOVISIVE

CONFINDUSTRIA
Vincenzo Marinese

mia e tra gli obiettivi di questo ac-
cordo c'è quello di fare rete con il
sistema produttivo - spiega Luigi
Bacialli, presidente della Fonda-
zione Veneto Film Commission -
e. Nel nostro territorio si parla
spesso delle aziende che chiudo-
no, raramente si analizza la loro
storia».

IL PARTNER
«I film e i documentari sono gli

ambasciatori della nostra città e
del nostro modello produttivo e
siamo felici di essere partner di
questo progetto - sottolinea Vin-
cenzo Marinese, presidente Con-
findustria Venezia Rovigo - per-
ché mette insieme l'aspetto cultu-
rale, quello industriale e la for-
mazione professionale dei giova-
ni talenti presenti nel settore au-
diovisivo e noi, come rappresen-
tanti del mondo industriale, vo-
gliamo dare il nostro contributo
al loro sviluppo». «La filiera au-
diovisiva veneta è forte ma aveva
bisogno di essere coordinata - ri-
corda il direttore della Fondazio-
ne Veneto Film Commission Ja-
copo Chiesa - e ora stiamo lavo-
rando molto sulla formazione
delle maestranze e per aiutare i
nostri produttori a crescere».

Paolo Guidone
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Così Netflix vuole regalare l’ultimo
Oscar a Sophia Loren
Pubblicato alle 12:30, 14 01 2021

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.

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.”

Per le ordinazioni Clicca qui. 

Per cercare, scrivere e premere Invio

cerca

Premio Socrate 2019

Video Premio Socrate, Cesare
Lanza:“Premiati Lino Banfi, Laura Cioli,
Marcello Foa, Gaetano Miccichè, Sandra
Milo, Wanda Nara, Franco Romeo,
Salvatore Rossi e Alda Merini (alla
memoria)”

➤ I LIBRI DI CESARE LANZA

HOME NOTIZIE E RETROSCENA LA MESCOLANZA ALLE 5 DELLA SERA ATTIMO FUGGENTE SOCRATE2000
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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.

Gennaro Marco Duello, Cinema.fanpage.it

Tag:anica, film, golden globe, netflix, nomination, Oscar 2021, sag awards, sophia loren,
variety

➤ In evidenza

Le mie pagelle dei tuttologi della tv

Le mie pagelle dei politici in tv

Le mie pagelle degli “atipici” della tv 2

Le mie pagelle degli “atipici” della tv

Le mie pagelle dei volti di Sky
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IL VIRUS DA DOMANI IN VIGORE Il, DE.I'ltl,;`l't):'l'U'l'l'E 1,1's ltl?.Cl)l.l?

Un altro mese senza sci
Palestre e cinema
chiusi tino a1 5 marzo
di Fiorenza Sarzanini

mpianti da sci chiusi fino al
15 febbraio, musei aperti in

zona gialla, chiuse le palestre
e le piscine: la bozza del Dpcm Corrtareit
conferma la linea dura. Resta Leggi le notizie
anche il divieto di asporto dai e gli approfon-
bar dopo le, 18. Tutte le nuove dimenti,
norme saranno in vigore da guarda i video
domani al 5 marzo (a parte lo e le fotogallery
spostamento fra le regioni sul sito
che è confermato solo fino al del «Corriere
15 febbraio). Lombardia, Emi- della Sera»

lia-Romagna e Calabria verso
la zona rossa. Si moltiplicano
le proteste contro la didattica
a distanza. Lunedì si torna in
classe in Lombardia. Le pre-
occupazioni di Speranza.

alle pagine 12 e 13
Santarpia

• La parola

DPCM

È la sigla dei decreto della Presidenza del
consiglio dei ministri. Il Dpcm è stato
molto utilizzato nel 2020 per gestire
l'emergenza coronavirus. Il primo risale al
23 febbraio, all'indomani della scoperta
dei primi casi ufficiali di Covid in Italia

Primo piano 101 La seconda ondata

Il decreto valido fino al 5 marzo. Ferme palestre e piscine
Confermato anche il divieto d'asporto dai bar dopo le 18

comprar DELLA SERA
H 1:1 H
Conte va alla sfida in Parlamento

ffirersrm
IJ I. tig

Le piste da sei chiuse
lino al 15 febbraio
Sì ai musei io zona gialla
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Le piste da sci chiuse
fino al 15 febbraio
Sì ai musei in zona gialla
Fiorenza Sarzanini

G
li impianti da sci ri-
mangono chiusi fino
al 15 febbraio, pale-
stre, piscine e cinema

fino al 5 marzo, i musei po-
tranno aprire dal lunedì al ve-
nerdì ma solo in fascia gialla,
cibo e bevande potranno es-
sere acquistati nei bar solo fi-
no alle 18: il governo confer-
ma la stretta nel nuovo Dpcm
approvato per fermare i con-
tagi da Covid-19 in vigore dal
16 gennaio. E fissa il calenda-
rio dei divieti. Mantiene il si-
stema di divisione dell'Italia
per fasce di colore e in attesa
del monitoraggio di questa
mattina conferma che le re-
gioni a rischio alto andranno
automaticamente in arancio-
ne. Ribadisce il coprifuoco
dalle 22 alle 5 e l'obbligo di
mascherina all'aperto e al
chiuso. «I segnali che arriva-
no dagli altri Stati europei
non sono buoni. Da noi ci
aspettiamo un Rt più alto, po-
trebbe sfiorare 1,1o, la setti-
mana scorsa era 1,03», avverte
il ministro della Salute Rober-
to Speranza.

Araneioni e rosse
Secondo gli ultimi dati da lu-
nedì 18 gennaio potrebbero
essere fascia arancione Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Marche, Piemonte, provincia
autonoma di Bolzano, provin-
cia autonoma di Trento, Pu-
glia, Umbria e Veneto. In bili-
co verso il rosso ci sono invece
la Lombardia, l'Emilia-Roma-
gna e la Calabria. Potrebbero

rimanere in giallo Toscana,
Molise e Campania.

Confini regionali
Non si potranno superare i
confini anche se le regioni so-
no in fascia gialla. Secondo il
nuovo provvedimento «fino al
15 febbraio 2021 è vietato ogni
spostamento in entrata e in
uscita tra i territori di diverse
regioni o province autonome,
salvi gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavo-

rative o situazioni di necessità
ovvero per motivi di salute. E
comunque consentito il rien-
tro alla propria residenza, do-
micilio o abitazione».
Seconde case
Fino al 15 febbraio è dunque
vietato andare nelle seconde
case che si trovano fuori re-
gione. Se si è residenti in una
regione in fascia arancione è
vietato andare nella seconda
casa fuori Comune. L'unica
deroga riguarda motivi di ur-
genza, ad esempio la ripara-
zione di un guasto oppure per
recuperare oggetti o materia-
le indispensabile. Lo sposta-
mento deve durare il tempo di
risolvere il problema.

Visite in due
Il governo ha inserito la nor-
ma sulle visite ad amici e pa-
renti che rischia di suscitare
polemiche visto che limita gli
incontri nelle abitazioni priva-
te. Decide infatti che nelle re-
gioni in fascia gialla «lo spo-
stamento verso una sola abita-
zione privata abitata è consen-

tito, nell'ambito del territorio
comunale, una volta al giorno,
in un arco temporale compre-
so fra le 5 e le 22, e nei limiti di
due persone ulteriori rispetto
a quelle ivi già conviventi, ol-
tre ai minori di anni 14 sui
quali tali persone esercitino la
potestà genitoriale e alle per-
sone disabili o non autosuffi-
cienti conviventi».
Piccoli Comuni
Rimane la deroga sugli «spo-
stamenti dai Comuni con po-
polazione non superiore a
5.000 abitanti e per una di-
stanza non superiore a 3o chi-
lometri dai relativi confini,
con esclusione in ogni caso
degli spostamenti verso i ca-
poluoghi di provincia».

Divieto ili asporto
Nelle regioni rosse o arancio-
ni bar e ristoranti rimangono
chiusi, in quelle gialle potran-
no invece aprire fino alle i8
sempre con la regola di mas-
simo quattro persone al tavo-
lo. Dopo le 18 è sempre con-
sentita la consegna a domici-
lio, ma per i bar sarà vietato

l'asporto. Una misura decisa
per evitare assembramenti di
fronte ai locali.
Rimane «consentita senza

limiti di orario la ristorazione
negli alberghi e in altre strut-
ture ricettive limitatamente ai
propri clienti, che siano ivi al-
loggiati».
Impianti da sci
Slitta la riapertura degli im-
pianti da sci inizialmente pre-
vista per il 18 gennaio. Nel

nuovo Dpcm è scritto che «a
partire dal 15 febbraio 2021,
gli impianti sono aperti agli
sciatori amatoriali», ma do-
vranno comunque essere
messe a punto «apposite li-
nee guida da parte della Con-
ferenza delle Regioni e delle
Province autonome» che do-
vranno essere «validate dal
Comitato tecnico-scientifico,
rivolte a evitare aggregazioni
di persone e, in genere, as-
sembramenti».

Musei e cinema
I musei e le mostre sono aper-
ti «dal lunedì al venerdì con
esclusione dei giorni festivi»
e con ingressi contingentati.
Ancora chiusi rimangono i ci-
nema e i teatri.

Palestre e piscine
Fino al 5 marzo è stato proro-
gato il divieto di apertura di
palestre e piscine ma già la
prossima settimana il Cts po-
trebbe approvare le nuove li-
nee guida proposte dal mini-
stero dello Sport e autorizza-
re almeno le lezioni indivi-
duali.

La fascia bianca
Nelle regioni con «scenario di
tipo i e livello di rischio basso,
ove nel relativo territorio si
manifesti una incidenza setti-
manale dei contagi, per tre
settimane consecutive, infe-
riore a 5o casi ogni ioo.000
abitanti» scatta la fascia bian-
ca e tutte le attività potranno
essere aperte.

fsarzanini(alcorriere.it
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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NOVITA
E CO\FERME
Al via il nuovo Dpcm:

che cosa cambia

Le condizioni per
entrare in questa fascia
sono: 3 settimane dl fila
con un'Incidenza sotto
i 50 casi ogni 100mila
abitanti, Rt sotto l'1
e rischio basso

La libertà

è quasi totale

Le uniche
restrizioni sono
il distanziamento
e l'uso della
mascherina

Finisce io stato dl emergenza

II testo proroga a questa data ll termine
entro il quale potranno essere adottate

o reiterate le misure finalizzate
alla prevenzione del contagio

Scadono norme
e divieti stabiliti
dal nuovo Dpcm
entrato in vigore
il 16 gennaio

Scade la chiusura
delle palestre,
piscine
e cinema

FASCIA
ROSSA

Si va in questa
zona con
Rt 1.25

e11naiO

Entra in vigore i! nuovo
Dpcm: tutte le norme
saranno valide fino
alS marzo..
11 divieto di spostarsi

tra Regioni (anche
le gialle) vale però
fino al 15 di febbraio

, 95

Scade il divieto
dl spostamento
tra regioni,

anche gialle

Scade la chiusura
degli impianti

da sci: si potrebbe
tornare a sciare
dal 16 febbraio

Vietati
gli spostamenti
tra le regioni.
Parte la norma
santi movida»: ristoranti
e bar chiudono alle 18.
Divieto d'asporto dai bar
dopo quest' ora

Chiusi palestre,
piscine, cinema
e teatri, e impianti
da sci ma solo nei giorni

feriali

Vietato uscire
di casa tranne
che per andare

al lavoro
o recarsi a Fare
la spesa

Is

(--\/

~

Visite permesse,
ma solo in 2 (oltre ai
minori di anni 14 anni
conviventi) e una volta
al giorno, fra le 5 e le 22

Riaprono i musei

1111nu••,

Le regioni
cambiano

fascia

Aperti
supermercati.
farmacie, edicole
e tabaccai

Visite in case altrui
in numero di due, uria volta
al giorno (esclusi dal conto
i ragazzi sotto i 14 anni
conviventi)

;
\~

FASCIA

\

FASCIA
GIALLA

Si va in questa
zona con Rt

inferiore
a1

Vietati gli spostamenti
fuori comune
(anche per andare

nelle seconde case)

Scatta la chiusura
di bare ristoranti

Consentiti gli spostamenti
dai comuni fino a 5.000
abitanti per un raggio
di 30 km. ma mal verso
I capoluoghi di provincia

Aperti negozi, parrucchieri
• centri estetici

FASCIA ,2
ARANCIONE

Si va 'ó
in questa zona

n Rt 1 o con rischio
complessivo alto
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In arrivo

G
randi nomi (Sorrenti-
no, Giordana) e regi-
sti emergenti (Lamar-
tire, De Feo, Strippo-

li). Divi affermati (Riccardo
Scamarcio) e sul trampolino
(Andrea Arcangeli). Amore,
horror, cronaca, biopic, storie
di formazione. Molto cinema
italiano in arrivo su Netflix nel
2021. Sull'onda delle confer-
me arrivate dai due titoli di
punta dell'anno passato,
L'isola delle rose di Sydney Si-
billa e La vita davanti a sé di
Edoardo Ponti. «Nei 2020 ab-
biamo raddoppiato l'investi-
mento su film italiani, 11 pub-
blico di Netflix ama il vostro
cinema: 8o milioni di account
a livello globale hanno scelto
un titolo italiano nel 2020»,
spiegano al Corriere Teresa
Moneo (director internatio-
nal original film) e Sara May
(Director licensing), ovvero le
responsabili delle produzioni
originali, delle acquisizioni e
co-produzioni. Impegno nella
creazione e sviluppo di nuovi
contenuti. «Vogliamo essere
complementari ai produttori
e puntiamo sul lavoro con i ta-
lent. L'intenzione è lavorare
coni migliori, i maestri, quelli
conosciuti e quelli ancora
non conosciuti. Il criterio di
scelta? La forca delle storie, la
qualità dei progetti».
n primo in arrivo sulla piat-

taforma sarà, il 5 febbraio,
L'ultimo paradiso di Rocco

«Puntiamo sui ifim italiani
da Sorrentino a Scamarcio»
Netflix e le novità del 2021: siamo complementari alle sale

Ricciardulli prodotto (con la
sua Lebowski) e interpretato
da Riccardo Scamarcio con
Gaia Bermani Amaral e Valen-
tina Cervi. «Un film legato alla
tradizione del cinema italia-
no, una storia d'amore attra-
verso le epoche, che intreccia
una faida familiare», anticipa
May. Quindi, entro il primo
trimestre, A Classical Horror
Story di Roberto De Feo e Pao-

lo Strippoli con Matilda Lutz e
Francesco Russo, prodotto da
Colorado, girata in Puglia. «Ci
crediamo molto, si tratta di
un omaggio alla tradizione di
genere italiana e, insieme, un
nuovo approccio all'horror
che mescola piani e riferi-
menti». Altro titolo, Sulla
stessa onda di Massimiliano
Camaiti (produce Cinemaun-
dici) con Donatella Finocchia-

ro. Protagonisti un ragazzo e
una ragazza. «E un coming of
age attraverso l'amore di gio-
vani che si confrontano con la
solitudine. E un'opera prima,
prova del nostro interesse a
lavorare con gli esordienti».
Più avanti sarà la volta de II

divin codino, su Roberto Bag-
gio con Andrea Arcangeli (il
Yemos di Romulus). «Baggio
è una leggenda, volevamo evi-

Protagonisti
1)Paolo
Sorrentino
2) Una scena di
«Sulla stessa
onda»

3) Isabella
Ragonese nel cast
del film su Yara
4) Scamarcio in
«L'ultimo
paradiso»
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tare le trappole del film di
sport. E la parabola umana di
una persona che diventa più
grande di sé stesso. Apprez-
ziamo la scelta dei produttori,
Fabula, di farlo dirigere a Leti-
zia Lamartire, non la retorica
sulle registe, ma per il suo toc-
co. E siamo orgogliosi di lan-
ciare Arcangeli a livello inter-
nazionale. Il vostro cinema ha
talenti straordinari, come Elio
Germano e Matilda De Ange-
lis, conosciuti in tutto il mon-
do dopo L'isola delle rose».
Tra i nuovi progetti, Yara di

Marco Tullio Giordana sulle
indagini sul tragico caso con
Isabella Ragonese, con Tao-
due, uno dei titoli dell'accor-
do di partnership con Media-
set. Infine l'attesissimo E sta-
ta la mano di Dio di Sorrenti-

Talenti
«Lo scorso anno
abbiamo raddoppiato
gli investimenti,
sì ai nuovi talenti»

no «Sfamo felici di lavorare
con Paolo su questo film così
personale per lui — commen-
ta Moneo —, sappiamo anco-
ra poco, ma abbiamo la cer-
tezza che verrà benissimo».
L'emergenza Covid-19 ha

chiuso le sale e promosso lo
streaming. «Vero. Ci conside-
riamo complementari alla sa-
la, una alimenta l'altra», spie-

gano. E ricordano il fondo da
un milione di euro lanciato
con Italian Film Commissions
per il supporto di crew e mae-
stranze, «che ha raggiunto
circa 1200 operatori».

Stefania Ulivi
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Volti

Dall'alto:
Teresa Moneo
(Director
International
Originai Film di
Netflix) e Sara
May (Director
Licensing),
responsabili
delle
produzioni e
delle
acquisizioni

® .‹['unhun, qu lilin ilaiuni
Sn nlllill'Clf~»n n'euLLLin a tic
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Petizione: via Trump dal film
Via Trump da «Mamma, ho
riperso l aereo», il film del
1992 sequel di «Mamma, ho
perso l'aereo». La petizione
per rimuovere la scena in cui
appare il tycoon ha girato sui
social ed è stata sottoscritta
anche dal protagonista Ma-
caulay Culkin, che nel film è
il protagonista Kevin McCal-
lister. L'attuale presidente
compare nella scena nel Pla-
za Hotel, di cui era proprieta-

rio e la petizione vorrebbe so-
stituirlo con le immagini da
quarantenne di Culkin, che
l'ha firmata ed ha dichiarato
di essere disponibile alla bi-
sogna.
Lo scorso dicembre il regi-

sta del film, Chris Columbus,
aveva dichiarato che Trump
aveva insistito per avere la
parte in cambio dell'autoriz-
zazione a filmare nel suo ho-
tel.

La biblioteca sui cent'anni delPeï

masia.aTºª,o aiPrsMnrr~.

Cequjiy94"I

~sº
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L'attore protagonista del film di Consorti e Morra visibile su Amazon Prime Video: «Affascinato dalla grande bellezza
di Caserta, sul set ho ha recitato come .mia moglie Susy Del Giudice ' 'ho conosciuta bambina, l'ho ritrovata donna»

«Anime borboniche
perse nella reggia»

Oscar Cosulich

V
incenzo e Lucia sono una
coppiaatipica con una passio-
ne comune: entrambi sono fi-
guranti, le «Anime borboni-
che» del titolo del film di Pao-
lo Consorti e Guido Morra, vi-

sibile suAmazonPrime Video. Sono
donne e uomini che, per pura passio-
ne e senza nessun compenso, vesto-
no i panni degli aristocratici e delle fi-
gure di spicco dei Borbone nelle rie-
vocazioni che si tengono alla reggia
di Caserta e in giro perla Campania.

Vincenzo eLuciasono interpreta-
ti da Ernesto Mahieux e Susy Del
Giudice, nel cast anche Giobbe Co-
vatta, Rosaria De Cicco, Giovanni
Esposito, Giovanni Allocca, Margi
Villa Del Priore e lo stesso regista
Paolo Consorti. Mahieux è qui un
cocchiere vestito di rosso che, men-
tre si recaallareggiacongiàaddosso
gli abiti della rievocazione storica, li-

IN COSTUME E NO
Quattro scene da «Anime
borboniche» di Paolo
Consorti e Guido Morra:
in alto, il protagonista
Ernesto Mahieux
vestito da cocchiere
davanti alla reggia;
accanto, da sinistra,
Giobbe Covatta
e Giovanni Esposito;
sotto, Susy Del Giudice
nei giardini

tiga con la moglie che lo abbandona
per strada costringendolo a rag-
giungere a piedi la reggia, incontran-
do così le persone più diverse, le si-
tuazioni p iù imbarazzanti.

Mahieux, come si è avvicinato a
questofim?

«Questo è un progetto che anda-
va avanti da anni, ma non partiva
mai. Io mi ero innamorato dell'idea
di girare nella reggia, che per me è
l'ottava meraviglia del mondo, uno
scenario fantastico dove recitare».
Quando si è sbloccata la produ-

zione?
«Tre anni fa Dopo tante promes-

se e interruzioni Consorti e Morra
sono riusciti finalmente a comincia-
re: loro il film lo hanno anche pro-
dotto oltre che dirigerlo, con me so-
no stati meravigliosi, si sono fidati e
mi hanno affiancato un cast di colle-
ghi che ho sempre stimato e con cui
recitare era facilissimo. Poi mi han-
no detto che mia moglie sarebbe sta-
ta la Del Giudice: io Susy l'ho cono-

sciuta bambina e me lo sono ritrova-
tasul set che si era fatta donna, oltre
ad essere unabraviss imaattrice».

Siete anche una coppia insolita.
«Sì, questo è un altro dei motivi

per cui il film mi ha affascinato. Di
solito sullo schermo si vedono sem-
pre "belle coppie": qui Lucia si è in-
namoratadi quesfuomo che potreb-
be essere suo padre, o suo zio, ma
che alla fine è anche un po' come fos-
se suo figlio. Lucia è più matura di
Vincenzo e nel film si vede che, no-
nostante i 20 anni d'età che ci separa-
no, io sono l'adulto-bambino della
coppia, ma compenso i traumi che
lei ha avuto col padre. Insomma ci
completiamo in una commedia pu-
lita, senza volgarità. In un momento
in cui tante coppie sono in crisi noi
proponiamo un film che è come una
fetta di frittata di maccheroni. Si può
essere felici anche così».

Aggirarsi in costume le ha crea-
todeiproblemi?

«Noi abbiamo girato senza per-

«COMMEDIA PULITA
E SENZA VOLGARITA
SULLA GELOSIA»
NEL CAST ANCHE
GIOBBE COVATTA
E GIOVANNI ESPOSITO

messi dei vigili, per cui non poteva-
mo bloccare il traffico e le macchine
che passano sono tutte vere. Quan-
do faccio l'autostop in costume c'era-
no le macchine che si fermavano e
mi dicevano "Chiste è pazzo", men-
tre qualcuno della troupe li manda-
vavia, spiegando che stavamo giran-
do un film. Anche il cagnolino che
appare ci si era affezionato eci segui-
va, ma non era previsto dalla sceneg-
giatura».
Che cosa può dirci del suo pros-

simo film, «Fino ad essere felici»?
«Il regista è Paolo Cipolletta e i

protagonisti sono Miriam Candurro
e Francesco Di Leva, con cui sono
amico dal 2007, quando abbiamo
fatto insieme "Gomorra". Qui vesto i
panni di un pres ide, ruolo che mi era
già capitato in "Pater familias" di
Francesco Patiemo. Ora però mi at-
tende una fiction per Amazon dove
dovrò recitare in calabrese: dopo
quaranta anni di matrimonio con
mia moglie, che è calabrese, ormai
ho una buona dimestichezza con
quel dialetto».

I;, i i:

Ernesto nt.diieut

cy

'<Anime borboniche -
perse nella reggia»

Ihmizetn. torna AI palla.
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L'accusa choc ad Hammer dopo una chat osé

«Armie è cannibale»
E lui rinuncia al film
L'attore Usa Armie Hammer, 34 anni Satta a pag. 12

la
.1 •

I

• 31132arsgaggero-

•
Conte ter con gli esnli renziani

tri'frump contro Giuliani
t Ng() aparcella» t.
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Accuse di cannibalismo ad Hammer
E lui lascia il film con Jennifer Lopez

IL CASO

ROMA Una tempesta sul web, accu-
se di cannibalismo, un'ex moglie
che ci mette il carico da ll, un lavo-
ro perso e il dilemma di sempre: è
tutto vero o si tratta della solita, in-
controllabile deriva social in cui
realtà e finzione, informazione e
fake news rischiano di confonder-
si? Al centro del caso che sta incen-
diando il mondo del cinema è l'at-
tore americano Armie Hammer,
34 anni, occhi azzurri e capelli
biondi, lanciato dal film-Oscar di
Luca Guadagnino "Chiamami con
il tuo nome" in cui interpretava il
seducente prof che fa innamorare
il giovane Timothée Chalamet.

I MESSAGGI CHOC
Scritturato come protagonista ma-
schile della commedia romantica
"Shotgun Wedding" accanto a Jen-
nifer Lopez, Armie ha rinunciato
al ruolo dopo che gli sono state at-
tribuite delle chat-choc su Insta-
gram: «Sono al 100 per cento can-
nibale, voglio mangiarti e bere il
tuo sangue», avrebbe scritto l'atto-

IN UNA CHAT SU
INSTAGRAM AVREBBE
SCRITTO AD UNA
DONNA: «VORREI
MANGIARTI E BERE
IL TUO SANGUE»

re ad una donna, «f'a paura ammet-
terlo. Non l'ho mai ammesso pri-
ma. Ho estratto il cuore di un ani-
male ancora vivo, una volta, e l'ho
mangiato mentre era ancora cal-
do. Sono così eccitato al pensiero
di tenere il tuo cuore e controllare
quando batte». Hammer come
Hannibal Lecter? Non c'è nessuna
certezza che a postare quelle frasi
sconvolgenti, sia pure partite dal
suo profilo social e accompagnate
da grafici di atti sessuali cannibali-
stici, sia stato proprio l'attore. Del
resto lui nega tutto parlando di «at-
tacchi viziosi e falsi contro di me»,
insomma «stronzate» a cui non
vorrebbe ribattere. Ma, alla luce
della tempesta mediatica che si è
scatenata dividendo il web tra in-
nocentisti e colpevolisti, «non pos-
so lasciare i miei figli per quattro
mesi, in buona coscienza, per gira-
re un film nella Repubblica Domi-
nicana», ha dichiarato, aggiungen-
do di essere grato alla produzione
Lionsgate «che mi sta supportan-
do». E che si è espressa ufficial-
mente: «L'inizio delle riprese è im-
minente e Annie ha chiesto di non
partecipare al film, noi lo sostenia-
mo nella sua decisione».

La star del grande
schermo Armie
Hammer, 34 anni,
lanciata dal
film-Oscar di
Guadagnino
"Chiamami con il
tuo nome"
Qui a fianco,
Jennifer Lopez,
con la quale
avrebbe dovuto
girare un nuovo
film

E partita quindi la caccia al suo so-
stituto. A rendere il caso ancora
più incandescente sarebbe l'ex mo-
glie di Hammer, Elizabeth Cham-
bers: avrebbe dichiarato agli inti-
mi di essere «sotto choc e disgusta-
ta», incline a credere al presunto
cannibalismo dell'attore da cui si è
separata lo scorso luglio dopo 10
anni di matrimonio e due figli. E,
secondo gli stessi intimi, si augure-
rebbe ora che l'uomo «venisse
ostacolato». Senza contare che nel-
le ultime ore si sarebbero fatte
avanti altre donne, rimaste anoni-
me, che accusano Armie di aver
mandato loro messaggi dal conte-
nuto scabroso esplicito. La scrittri-
ce Jessica Ciencin Henriquez, foto-
grafata con lui tre mesi fa, aggiun-
ge: «Se vi state ancora chiedendo
se quei post di Armie siano reali o
meno (e lo sono) forse dovreste ini-
ziare a chiedervi perché viviamo
in una cultura disposta a dare agli
abusatori il beneficio del dubbio
invece che alle vittime».
Non è la prima volta che il protago-
nista di Chiamami con il tuo no-
me, film per cui ha ricevuto la no-
mination al Golden Globe, finisce
nel mirino: nel 2017 fecero scalpo-

re i like da lui postati sotto alcuni
tweet inneggianti a pratiche ses-
suali estreme come il bondage.

I COMMENTI
E ora deflagra l'accusa di canniba-
lismo. Guadagnino, che ha proiet-
tato l'attore nello star system, non
intende commentare. E Fabio Re-
sinaro, il regista che in coppia con
Fabio Guaglione nel 2016 ha diret-
to Hammer nel film "Mine", molto
apprezzato dalla critica interna-

zionale, pur non entrando nel me-
rito delle accuse, dice: «L'Armie
che ho conosciuto io è un attore di
grande talento che ha accettato
con entusiasmo il nostro progetto,
sebbene a basso budget, e si è reso
ultra-disponibile: la sera aiutava
gli elettricisti a caricare i camion».
In questo momento Hammer è in
tantissimi film. Sono inoltre in can-
tiere una serie tv e il sequel del film
di Guadagnino. Ma alla luce dello
scandalo, fondato o gonfiato che
sia, il futuro dell'attore appare
quanto mai incerto.

Gloria Satta
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tutto quanto
fa tendenza
al Fashion
Film Festival

"Le Mythe Dior" di:G'arrrnae

LA RASSEGNA

ashion Film Festival Mi-

ll~lano abbraccerà que-
st'anno tutte le nuove
sfide, con lo spirito resi-

liente, inclusivo e democratico
che da sempre lo caratterizza»,
ha detto Costanza Cavalli Etro
aprendo la settima edizione del-
la rassegna da lei fondata e di-
retta che fino al 19 gennaio cele-
bra il connubio di moda e cine-
ma. Quest'anno in versione digi-
tale e in collaborazione con Ca-
mera Nazionale della Moda Ita-
liana durante la fashion week
milanese. Tre le piattaforme:
quella di Camera Moda fashion-
fdnifestivalmilano.cameramo-
da.it, il sito fffmilano.com e lo
streaming cinematografico My-
Movies.it. Più di duecento i fa-
shion film in concorso da visio-
nare gratuitamente ogni giorno
previa registrazione, con grandi
nomi della regia ed emergenti
che ragionano attorno a temi
come l'inclusività, la condizio-
ne femminile, la sostenibilità
ambientale, tutti imbastiti sul fi-
lo della moda. Da Le Mythe Dior
diretto da Matteo Garrone, a
Shoes Shoes Shoes! di Roger Vi-
vier; dalla campagna video Jil
Sander della scorsa estate a Non
so dove, ma insieme di MSGM, fi-
no ai 3 fashion film diretti da ex
studenti dell'Istituto Europeo di
Design nella categoria Re Natu-
re.

DOMANI MARGIELA
Fuori concorso le iniziative FF-
FMilano For Women e FFFMi-
lano for Green che presenta
questa sera T am Greta di Na-
than Gro sull'attivista Greta
Thunberg. Cinque i lungome-
traggi internazionali in strea-
ming gratuito su Mymovies nel-
la loro prima italiana: domani
Martin Margiela: in his own
words, il ritratto del creativo bel-
ga diretto da Reiner Holzemer,
domenica il documentario mili-
tante Let it Be Low di Juan Sola-
nas sui diritti delle donne. Varie-
gata la giuria, dal regista pre-
mio Oscar Tim Yip a Anna dello
Russo e Javier Goyeneche di
Ecoalf. Ogni spettatore virtuale
potrà esprimere la propria pre-
ferenza con un click assegnan-
do il "People's Choice Award".

S.C.
n r nero o zis N E R I.`. ER VATA
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CRONACAd ROMA

Iniezioni al cinema
e nelle palestre:
Asl a caccia di spazi
>Per la somministrazione di massa non bastano i 20 hub
attivati finora. Via ai sopralluoghi delle aziende sanitarie

LA STRATEGIA
Il vaccino si prende il palco: in
senso letterale. Iteatri col sipario
calato a causa della pandemia,
così come i cinema rimasti da
mesi senza spettatori, potrebbe-
ro essere riconvertiti in centri
vaccinali. Le Asl romane sono a
caccia di spazi per realizzare
nuovi punti di somministrazione
delle dosi Pfizer e Moderna (si
spera presto anche AstraZene-
ca), centri indispensabili quando
la campagna di vaccinazione, fi-
nora destinata a sanitari e anzia-
ni ospiti delle Rsa, diventerà "di
massa". I dirigenti dei vari di-
stretti hanno già iniziato i sopral-
luoghi. E in tempi pandemici toc-
ca fare di necessità virtù, indu-
striandosi anche con la fantasia:
le vie abituali, anche a livello logi-
stico, non bastano.
A ridosso del vaccine-day del

27 dicembre nel Lazio sono stati
allestiti 20 hub per iniettare il sie-
ro anti-Covid, quasi sempre ospe-
dali o simili. Ma non saranno suf-
ficienti quando il numero di dosi
da inoculare si moltiplicherà con
l'arrivo delle nuove, più massicce
forniture. Ergo, servono altri po-
sti dove indirizzare medici e in-
fermieri vaccinatori, non neces-
sariamente in ambienti para-sa-
nitari.

«Per la campagna "di massa"

89.852
I vaccini somministrati nel
Laziofino a ieri notte
(aggiornamento sul sito
della Regione Lazio delle
ore 22). Nelle ultime 24 ore
sono state iniettate 4.932
dosi

pensiamo anche alle palestre inu-
tilizzate, a cinema e teatri che og-
gi sono chiusi per via dell'emer-
genza», spiega Antonio Migliet-
ta, il direttore del Sisp (Servizio
di Igiene e Sanità Pubblica)
dell'Asl Roma 2. Nei paesi nordi-
ci è già successo: «Hanno ricon-
vertito molti luoghi, come dire,
inusuali. Anche noi non possia-
mo pensare solo alle postazioni
classiche. La campagna sarà lun-
ga e bisogna mettere in campo
tutte le risorse disponibili».
L'unico limite? Le regole di sicu-
rezza: «I sopralluoghi servono a
capire se gli spazi sono abbastan-
za arieggiati, se sono adeguati a
garantire il distanziamento, i
flussi di entrata e di uscita, ma
anche dove posizionare i frigo». I
super-congelatori a -70 gradi del-
le dosi Pfizer.

L'Asl Roma 4 è pronta a sfrut-

tare le caserme. «Abbiamo chie-
sto una mano alle forze armate»,
racconta la direttrice del Sisp lo-
cale, Simona Urso. Dovrebbe es-
sere arruolata alla causa la "Co-
senz" di Bracciano, sede degli ar-
tiglieri. Si studiano anche altre
soluzioni, come la riconversione
dei drive-in, gli spiazzi dei tampo-
ni già gestiti dalle Asl. Il flusso
dei pazienti potrebbe essere spac-
chettato in due: da una parte la fi-
la per l'antigenico e il molecola-
re, dall'altra quella per le iniezio-
ni del siero anti-virus, sempre a
debita distanza.

LE SALE DA BALLO
Anche le discoteche, con le porte
sbarrate da 11 mesi, si sono fatte
avanti, chiedendo di essere sfrut-
tate per i vaccini. Il Silb, il sinda-
cato delle imprese dei locali da
ballo, ha annunciato una lettera
all'assessorato alla Sanità. «I no-
stri soci sono d'accordo - ha spie-
gato Antonio Flamini, il presi-
dente romano dell'organizzazio-
ne - siamo pronti a mettere a di-
sposizione gli spazi e il personale
di giorno, ma volendo pure di
notte». Iniezioni non solo sul pal-
co dei teatri, quindi, ma magari
anche sulle piste dance, sotto le
strobosfere che forse, se la vacci-
nazione correrà davvero, ripren-
deranno a turbinare prima del
previsto.

Lorenzo De Cicco
c 3 RIPReDUZIONE RISERVATA

Ioicnioiri al cinema.
C nelle palestre:
isl a caccia di s )aZi

Incentivi Statali +
Terffints
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II Taormina Film Festival
si terrà dal 27 giugno

e tornerà al teatro Antico

S
i terrà dal 27 giugno al 3 luglio
2021 la 67esima edizione del Taor-
mina Film Fest, una delle più

antiche manifestazioni di cinema a
livello internazionale. Quest'anno la
kermesse tornerà ad accendere i rifletto-
ri del Teatro Antico che, con i suoi 4.500
posti, è considerato uno dei cinema

all'aperto più grandi e affascinanti del
mondo. Il festival ha una nuova direzio-
ne artistica, formata dai giornalisti e
critici cinematografici Francesco Alò,
Alessandra De Luca e Federico Pontig-
gia, e una nuova coordinatrice generale,
l'autrice televisiva Gida Salvino. E pro-
dotto e organizzato da Videobank Spa

nell'ambito di un mandato triennale, su
concessione della Fondazione Taormi-
na Arte Sicilia e con il patrocinio
dell'assessorato del Turismo dello sport
e dello spettacolo della Regione Sicilia,
della Sicilia Film Commission, del
Comune di Taormina e del MiBact.

GIU.BIA.

IMMEI REE 111,4
«La musica ci unisce
e gira intorno a noi»
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Aznavour raccontato
da Aznavour

AL TRIESTE FILM FESTIVAL (ONLINE) IL LAVORO REALIZZATO

DAL REGISTA MARC DI DOMENICO CON I FILMATI ORIGINALI

GIRATI DALLO CHANSONNIER FRANCO-ARMENO

di Tiziana Lo Porto

UESTA storia comincia così: nel 1948 Edith
Piaf regala una telecamera all'amico Char-
les Aznavour. E una Bolex Paillard, per il
cantante la prima di una piccola serie.Azna-

vour se la porta sempre dietro, e fino al 1982 filma la vita, le
tournée, i viaggi, il pubblico e il privato, se stesso, le mogli, i
figli, gli sconosciuti. Nel 2017, un anno prima di morire, re-
gala 40 ore di girato all'amico regista Marc di Domenico
concedendogli di farne un film. Di Domenico ha realizzato
così il magnifico Le Regard de Charles, che verrà presentato
in anteprima al prossimo 32°TYieste Film Festival (online su
MYmovies dal 21 al 30 gennaio) nella sezione Art&Sound, e
sarà distribuito in Italia da Zivago Film.

Il lungometraggio arriva ad allietare questi giorni così
poveri di viaggi e paesaggi, mostrandoci il mondo (dall'Ar-
menia alla Francia, dall'Algeria a NewYork, al Giappone e a
Capri) visto dagli occhi e dalla camera di Aznavour. «Alcuni
filmano per tenersi a distanza, io da parte mia filmo per av-
vicinarmi» dice la voce off che accompagna le immagini, che
è quella di Romain Duris prestata ad Aznavour. Che, qualche
anno dopo, ancora giovane e con due divorzi dolorosi alle

100 I il venerdì 15 gennaio 2021

11
Sotto, immagini
da Le regard
de Charles

e la locandina
del film di Marc

di Domenico,
che sarà visibile

su Mymovies
dal 21 al 30 gennaio

spalle, dice: «Lentamente la mia camera pre-
ferisce il mare, la vista da lontano, da più
lontano possibile». Le riprese sono quasi sem-
pre le sue, e quando non è lui a riprendere, è
perché si fa riprendere. I controcampi sono
immagini prodotte dalla stessa telecamera
di Aznavour in mano alle mogli, al suo mana-
ger, ad amici e collaboratori, o vengono dagli
archivi dell'Ira e di Gaumont. Tutto, in Le re-
gard de Charles, è poesia: le inquadrature, le

parole che accompagnano le immagini, la musica, le canzo-
ni (25, tutte diAznavour), il viso espressivo e schietto con cui
l'artista ha attraversato e interpretato il mondo. Nei titoli di
testa c'è scritto"un film di Charles Aznavour diretto da Marc
di Domenico", esaudendo il desiderio più volte espresso ma
mai realizzato in vita da Aznavour di diventare regista. Dice
di Domenico: «Veniva etichettato come cantante, tutt'al più
attore, ma mai regista. Scoprendo le immagini che aveva
girato, gli ho detto che ne sarebbe venuto fuori qualcosa.
Così mi ha detto di tenere tutto. E lui che ha scelto i luoghi,
i paesaggi, come posizionare la camera, le inquadrature,
l'intenzione, mentre in un secondo tempo io ho selezionato,
montato, messo a posto questo materiale grezzo».

Dice Aznavour nel film: «Non ho mai rivisto queste imma-
gini, ma filmandole sapevo che un giorno voi le avreste viste.
Oggi siete là, alle mie spalle. Non c'è più divisione, nessuna
linea tra di noi. Il nostro sguardo si fonde». O
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Se il mostro
è mia dolce e tenera

teenager
VINCE VAUGHN CI RACCONTA IL SUO NUOVO

FILM FREAKY, DOVE E UN SERIAL KILLER CHE SCAMBIA
L'ANIMA CON UNA LICEALE

di Roberto Croci

DISPETTO dell'umorismo dimostrato in
decine di pellicole demenziali di enorme
successo, Vince Vaughn è una persona che
dal vivo può incutere molta paura, per via

del fisico imponente e non solo. Il primo a capirlo fu
Gus Van Sant, che nel 1999 lo volle protagonista del
suo remake di Psycho, e il secondo, adesso, è il regista
di Freaky Cristopher Landon. Nell'horror comedy in
arrivo al cinema a febbraio, Vaughn è un serial killer
che scambia anima e personalità con la timida e goffa
liceale Millie (Kathryn Newton).
Non è male nel ruolo di una teenager... Come si è
preparato?

«Osservando le mie nipoti, che hanno più o meno
l'età di Kathryn nel film. Ho ascoltato le loro storie e
cercato di immedesimarmi con tutto il casino che i
ragazzi vivono durante l'adolescenza, gli sbalzi ormo-
nali e le prime esperienze di passaggio al
mondo adulto».
Ha imparato qualcosa da Millie?

«Da ragazzino ero un disastro in tante
cose. Sono diventato attore perché ero ne-
gato nello sport, troppo alto e scoordinato.
Millie è un po' come me, cerca di scoprire la
propria voce, come avere fiducia in se stessa.
Gli anni del liceo sono duri per tutti, e anche

A sinistra, Vince Vaughn
e Kathryn Newton. Sotto,

altre due scene del film
in sala a febbraio.

In basso, la locandina

se poi da adulti ci ridiamo
sopra, non significa che dob-
biamo dimenticare quel pe-
riodo difficile».
Se potesse scambiarsi con
qualcuno per un giorno,
con chi lo farebbe?

«Con mia moglie, perché
vorrei davvero entrare nella

sua testa per capire quello che pensa, ed evitare di-
scussioni inutili solo perché non so quello che mi
vuole dire veramente (ride)».
Qual è il suo film horror preferito?

«Un classico: La casa di Sam Raimi. Ricordo che da
ragazzino avevo deciso di vederlo una sera che ero a
casa da solo. Ho spento tutte le luci, ma non sono an-
dato oltre i primi 20 minuti. Ero terrorizzato».
Le hanno mai offerto un ruolo da protagonista in
un blockbuster?

«Sì, ma non credo che quei film sarebbero stati più
belli se avessi accettato. Ho rifiutato perché non mi
piacevano le sceneggiature, erano aride, impersonali.
Sono un tipo all'antica, mi piacciono i film degli anni
70, scritti bene, come quelli di Clint Eastwood nella
serie dell'ispettore Callaghan».
Poco prima del Covid è stato criticato sui social per
aver stretto la mano a Donald Trump.

«Non mi considero un repubblicano vero e proprio,
anche se ho supportato Ron Paul durante la sua can-
didatura presidenziale. Nel corso della mia carriera
ho stretto la mano a molti politici, anche a Nancy Pe-
losi (ride)».
Nel 2020 ha celebrato i 15 anni di 2 single a nozze.
Ha in progetto un sequel?

«Ne parlo spesso con il mio coprotagonista Owen
Wilson. Devo dire che c'è una sceneggiatura che ci piace...
E chissà, forse diventerà un film». O
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DISNEY +

WANDAVISION

Gli eroi del Marvel Cinematic
Universe - Wanda e Visione
in questo caso - diventano
protagonisti di questa minise-
rie sitcom molto attesa dagli
appassionati del genere.
Paul Bettany e Elizabeth
Olsen nella parte, all'appa-
renza normali ma dotati di
superpoteri e impegnati nelle
loro vite quotidiane a scoprire
i segreti della loro condizione.

SKY ATLANTIC

DISCOVERY OF WITCHES 2

SCELTI PER VOI

SERIE TV E FILM

SKY ATLANTIC

BAGHDAD CENTRAL
JNLJ'.

Baghdad, 2003, una serie
thriller in sei episodi: al centro
un ex poliziotto iracheno
(Waleed Zuaiter) che ha
perso tutto nel caos post
Saddam e che deve lottare
per salvare sé stesso e una
figlia malata. E un'altra che
scompare misteriosamente,
innescando una trama ad alto
voltaggio, fra truppe Usa
e milizie locali in battaglia.

Seconda stagione della serie,
sottotitolo tratta dai bestsel-
ler di Deborah Harkness per
dare vita a un fantasy-drama
nella Londra elisabettiana.
Al centro sempre la storia
d'amore dei giovani Diana
(Teresa Palmer) e Matthew
(Matthew Goode), in viaggio
nel tempo per sfuggire
alla condizione originaria
di strega e di vampiro.

DISNEY +

ONWARD

Sabrina Ferilli, Fabio Volo ma
anche Favji e Raul Cremona
tra le voci italiane di questa
storia targata Pixar e
ambientata in un luogo
fantastico: due fratelli elfi
partono per ritrovare la magia
perduta nel mondo e sulla
promessa di poter rivedere
per un solo giorno il padre
defunto. II tutto tra incantesi-
mi e mappe misteriose.

ATI PER VOI

SERIE TV E FILM

NETFLIX

CALL MY AGENT 4

Quarta stagione per
la fortunata, e deliziosa,
serie francese ambientata
nel mondo del cinema con
le trame di una agenzia
che gestisce grandi attori -
peraltro reali, che di volta
in volta appaiono come
protagonisti: da Cristopher
Lambert a Charlotte Gain-
sbourg, da Monica Bellucci a
Juliette Binoche e molti altri.

SKY CINEMA DUE

PADRENOSTRO

In prima tv Pierfrancesco
Favino, che per questa
interpretazione ha vinto la
coppa Volpi a Venezia 2020,
in un film di Claudio Noce,
il quale si è ispirato alla sua
storia personale: il piccolo
Valerio assiste a un attentato
che colpisce il padre
magistrato nel 1976. Da qui
uno stato di tensione che
lo accompagnerà per la vita.

AMAZON PRIME VIDEO

ONE NIGHT IN MIAMI

Presentato in prima mondiale
all'ultima Mostra dei Cinema
di Venezia. Il film di Regina
King scritto da Kemp Powers
(autore del recente Soul)
immagina e ricostruisce una
notte che Cassius Clay - non
ancora Mohammed Ali - Mal-
colm X, Sam Cooke e il
giocatore dì football Jim
Brown trascorsero insieme
a Miami nel 1964.

GIALLO

GRANTCHESTER

Proseguono sul canale in
chiaro del gruppo Discovery
i nuovi episodi di questa serie
inglese ambientata negli anni
50, e con un prete-detective
(James Norton): insieme
a lui un ispettore di polizia
(Robson Green) per una
serie di intrighi che hanno
come sfondo le difficili
condizioni di vita e la voglia
di ripartire post bellica.
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SCELTI PER VOI

GLI ALTRI PROGRAMMI

NETFLIX

FRAN LEBOWITZ

Martin Scorsese dirige questo
doc nel quale la celebre autrice
e scrittrice racconta la sua città,
il rapporto tra la New York di un
tempo e quella attuale, il tutto con
il suo stile che è riduttivo definire
ironico ma è parecchio di più: e il
racconto si snoda attraversando
la città medesima oppure seduta
a colloquio con lo stesso
Scorsese in qualcuno dei luoghi
simbolo della Grande Mela.

AMAZON PRIME VIDEO

NESSUN NOME NEI TITOLI...

Un film-documentario realizzato
da Simone Amendola e dedicato
alla figura di Antonio Spoletini,
storico re "nascosto" di Cinecittà,
comparsa e "cercatore di facce"
per registi celebri, compreso
Fellini. Una storia commovente,
con quel desiderio da lui espresso
di poter comparire un giorno nei
titoli di coda di un film. Il doc è
stato presentato all'ultima Festa
del Cinema di Roma.

RAI5

ROCK LEGENDS — PRINCE
MARTEDI 19. ORE 22.30

Riprende questa serie di Rai5
dedicata alle figure leggendarie
della storia del rock e il protagoni-
sta stavolta è d'eccezione, ovvero
il geniale folletto di Minneapolis,
scomparso assai prematuramente
nel 2016. Clip, filmati, apparizioni
in tv, interviste a esperti ed ex
collaboratori tracciano la vita
contrastata di un artista che ha
segnato per sempre il futuro di
questo genere musicale.

SKY ARTE

I AM JACKIE O'

In prima tv un doc che racconta
con grande ricchezza di immagini
d'archivio e materiale inedito
la storia di Jacqueline Kennedy
Onassis, ai vertici della popolari-
tà mondiale per decenni: con una
storia che oscilla tra la tragedia
dell'omicidio del Presidente
e gli anni successivi in cui diventa,
oltre che figura onnipresente
nelle cronache, anche
un'icona della moda.
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VITE D'ARTISTA

GENITORI L FIGLI

di MARIA LUISA AGNESE

u t ANDO PAPÀ MI DICAVA:
.ori SENON DIVENTII

4Fl~.,̀, ~ IL NUMERO UNO,
LA la PERDER
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Quota 7o anni anche per Chri-
stian De Sica, l'eterno ragazzo che
agli albori del 2021 ha varcato la
soglia, sempre un po' recalcitrante
ad ammettere che pure i Baby Bo-
omer crescono, «tutto questo par-
lare dell'età, che con il mestiere che
faccio non vorrei ricordarla troppo,
e poi diciamolo, meglio a 24 che a
7o anni, chi lo può negare, anche
se oggi ci affanniamo a credere che
ogni età abbia la sua bellezza?». Ma
poi accetta la conversazione attrat-
to dal parallelo con le generazioni,
lui che si trova in mezzo fra un pa-
dre, il mitico Vittorio nato nel i9o1,
uomo di genio rivoluzionario ma
anche portatore di cultura tardo
ottocentesca, e due figli, Brando e
Maria Rosa più che trentenni che
partecipano dei turbamenti e delle
sfide della generazione tartassata. E
ripercorre la sua vita esemplare di
uomo di mezzo, sul filo di una me-
moria prodigiosa e molto allenata
grazie allo spettacolo teatrale Chri-
stian racconta Christian che ha por-
tato in giro per l'Italia e interrotto
solo a causa del Covid, e destinato
a RaiUno in marzo. Un artista vola-
tile, ma non troppo, capace di ap-
prodare a una robusta identità sua,
costruita con corposa leggerezza e
gavetta feroce.
Dagli inizi in Venezuela, per
sfuggire al confronto paterno
ai cinepanettonl: quanto è stato
impegnativo, da uno a dieci?

«Diciamo 5 e mezzo, 6, in fondo
sono stato fortunato e ogni matti-
na apro la finestra e dico grazie a

Nella foto grande, Vittorio De Sica
coni figli Manuel, il più grande, classe

1949, e Christian, 1951, nella loro casa
di Roma negli anni Cinquanta: qui sotto

Christian De Sica oggi

Gesù. Non mi importano le cifre
del successo, non mi rendo conto,
questo mestiere è bello divertente
da 18 anni a 7o anni. Quando papà è
mancato aveva 73 anni e io 23 e me
lo sono goduto poco; quando son
nato lui aveva 5o anni, l'ho sempre
visto con i capelli bianchi, non gio-
cava a pallone con me, non andava-
mo in bicicletta, ma si era inventato
di fare a casa un teatrino, il Teatrino
lampo, io e mio fratello Manuel ve-
stiti con il frac, due cornacchiette, e
ci faceva esibire davanti ai suoi ami-
ci, Cervi, Stoppa, Rascel, Sordi. Ma
erano sketch per adulti, basta vede-
re i titoli, Cittadini che protestano,

Ora che ha 70 anni (pressappoco
Cl'età in cui Vittorio è scomparso),

l'attore traccia un bilancio:
«Giro ancora in motorino per conoscere

il presente. è la lezione di Zavattini»

67 SETTE.CORRIERE.IT
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I suicidi, a loro piaceva molto a noi
un po' meno, ma daie e daie, mi ha
insegnato questo mestiere».
Con l'esempio più che altro...
«Mah: anche io sono stato mol-

to padre con i miei figli Brando e
Maria Rosa, non mi ha mai con-
vinto questa grande fregnaccia che
i padri debbano essere amici delle
nuove generazioni, i figli vogliono
dei genitori e io, nonostante il mio
mestiere, ho cercato di portarmeli
appresso appena potevo, mangian-
domi anche le diarie dei miei film».
Grazie anche a sua moglie
Silvia?
«Una presenza fondamentale, è

tutto, bella, intelligente, voi donne
siete più coerenti di noi maschi, con
la testa sulle spalle. E poi una donna
innamorata è magica, ti fa fare cose
che non avresti il coraggio di fare.
Silvia mi ha spinto a fare teatro. Il

teatro lo devo a lei, e anche mia ma-

dre fece lo stesso con mio padre per
Ladri di biciclette, lei lo spingeva a
fare il regista, lui diceva "mi rovini"
e lei: "Non puoi perdere questa oc-
casione con uno come Zavattini, se
no finisci come Besozzi, a fare film
dove con l'età ti fanno fare il com-
primario, non più il protagonista".
Pensi che io alla mia età c'ho la pa-
ghetta, ioo euro a settimana, con i
soldi sono un disastro, e così... »
Ma le basta questa paghetta?
«Me la faccio bastare per forza,

avrei anche l'American Express, ma
va bene solo se al ristorante invito

È il 1974, nella
foto di famiglia ci
sono, da sinistra,
Maria Mercader,

moglie di De Sica e
madre di Christian,

scomparsa a
Roma nel 2011 a
92 anni; Vittorio
De Sica, morto
nel novembre

del 1974; Silvia
Verdone, sorella
di Carlo, e l'allora

fidanzato Christian
De Sica: si sono

sposati nel 1980

«C'ho la paghetta, 100 euro a
settimana, con i soldi sono un

disastro. Una volta sono tornato a
casa con un cervo imbalsamato... Ho
l'American Express ma va bene solo
se al ristorante invito mia moglie»

lei, Silvia. Mi controllano, ma han-
no ragione, perché compro cose
inutili: una volta mi hanno manda-
to a comprare le mozzarelle e sono
tornato con un cervo imbalsama-

to».
A suo padre Vittorio però questa
paghetta non sarebbe certo
bastata...

«Impossibile, lui era giocatore,
era uomo di un'altra generazione.
Simpatico, intelligente, con qual-
che difetto, ma amavo anche quelli:
bugiardo, sfortunato al gioco. Usci-
va dal Casinò e mi diceva: "Hai visto
Christian, ne perdevo dieci e ho re-
cuperato, ho perso solo 3?"».
Quando si dice essere ottimi-
sti...
«Un giorno eravamo a Monte-

carlo per girare Montecarlo Stoly
con Marlene Dietrich e mio padre
perse una cifra tale per cui Aristo-
tele Onassis, che ai tempi era pro-

SETTE.CORRIERE.IT 68

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Settimanale

Pag. 24



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

15-01-2021
66/69~

0.11,06 

.71.4~

prietario con Ranieri del Casinò,
disse: "Vede De Sica, con quello che
ha perso rifaremo tutte le aiuole da
lassù fin laggiù". E papà, rivolgen-

dosi a me se ne uscì: "Ecco Chri-
stian un giorno tutto questo sarà
tuo". Semmai era mia madre che

vinceva, ma a lei interessava poco,
giocava per bilanciare le perdite. E
sapeva fermarsi».
E lei cosa fa in famiglia?

«Io passo l'aspirapolvere e lu-
cido tutto con il Sidol. Mio padre
non entrava nel negozio neppure
per comprarsi le cose per sé, era
mia madre che comprava le cami-
cie bianche per lui. Ricordo che
mia madre una volta riuscì a farsi
accompagnare dal salumiere, ma
quando sono usciti con il pacchet-
tino, lui ha detto: ̀ Non mi fare mai
più una cosa del genere". Un uomo
non può andare a fare la spesa...»
Ma il rapporto fra voi?

«Meraviglioso, lui si vantava che
io facessi l'università, facevo Lettere
ero anche bravo, agli esami che ho
fatto ho preso tutti 3o. Però facevo
anche in parallelo le balere e meno
male, perché se no quando lui è
morto sarebbe stato un disastro; ci
ha lasciato in una situazione non
rosea».
E lei aveva cominciato dal basso,
come comparsa.
«Ho subito capito che se volevo

fare l'autore come lui, se mi incapo-
nivo a fare Ladri di biciclette 2, non
avrebbe funzionato. A me piaceva il
varietà, i balletti. Ho cominciato in
tv con Falqui in Bambole, non c'è
una lira con Gianni Agus, Tino Scot-
ti, Gianrico Tedeschi, quel mondo
lì. Se avessi preso l'altra strada avrei
fallito. Papà mi diceva vedi Chrislia-
nello, fai una cosa e prova per un
anno, se poi capisci che non diventi
il numero uno lascia stare, se no ti
tocca mendicare, salire scale, e oggi
dico io, alla mia età sarebbe tragi-
co, e invece nel mio genere ce l'ho

VITE D'ARTISTA

fatta. Anche quando mi cercano per
altre cose, io vado cauto. Ho fatto,
è vero, Il figlio più piccolo di Pupi
Avati, poi Mozart nella giungla con
Gael Garcia Bermi e quest'anno tra
Vacanze su Marte e il film di Ales-
sandro Siani, Chi ha incastrato Bab-
bo Natale che uscirà per le prossi-
me feste, ci ho messo una parte con
Gabriele Salvatores in Comedians.
Sempre divertendomi».
Aveva cominciato a divertirsi a
scuola con il suo amico Verdone
che poi sarebbe diventato suo
cognato, anche lui neo settan-
tenne: ha conosciuto sua moglie
andando a casa di Carlo a fare i
compiti. Ma è vero che gli passa-
va le versioni di greco a scuola,
due capoccioni.
«La realtà è un po' più bassa, io

ero stato bocciato in prima liceo per
una brutta tonsillite e sono arrivato
in una classe dove non conoscevo

Dall'alto, Gina
Lollobrigida,

seduta accanto a
Vittorio De Sica,
sul set del film

Anna di Brooklyn,
a Roma nel 1957;
Christian De Sica,

con parrucca
bionda e abiti

femminili, accanto
a Massimo Boldi
in una scena di

Vacanze su Marte,
2020, diretto da

Neri Parenti

nessuno e un po' mi guardavano
storto per la storia del figlio di papà.
Ho visto un banco libero vicino a
Carlo e gli ho detto se mi fai sedere
ti do tutte le versioni dal greco. Ma
è che mi ero arruffianato chi me le
poteva dare già tradotte giuste».
Cesare Zavattini, oltre che amico
di suo padre, è stato anche suo
padrino, e alla fine eravate quasi
amici, al di là dell'età.

«Era fantastico, tutti i pomeriggi
andavo a casa sua, a via Angelo Me-
rici, lui voleva parlare solo con noi
ragazzini, per capire meglio la real-
tà. E mi diceva di leggere II capitale
di Marx. Avevo 14 anni».
E lei l'ha letto?
«Un po', poi mi sono stufato.

Però anche a me piace stare in mez-
zo alla gente, e vado ancora in giro
nonostante gli anni in motorino per
conoscere il presente, per fare que-
ste farse che faccio».
Le parolacce a casa sua erano
off timits, in fondo suo padre
era un borghese illuminato.
Qui se ne dicono parecchie. È il
contrappasso?
«Ma non è un'identificazione:

faccio personaggi negativi palaz-
zinari, misogini, che straparlano,
ma io non sono quei personaggi.
Per far ridere devi rappresentare
il demonio, San Francesco e Pa-
dre Pio non fanno ridere. Sì a vol-
te ci siamo spinti un po' troppo,
quest'ultimo a tratti è terrificante,
però le parolacce le chiama il dia-
letto. L'intellighenzia e i teorici del
cinema non possono parlare bene
di questa roba, hanno fatto l'ese-
gesi di Bergman per anni, come
potrebbero? Quindi non dovreb-
bero parlarne. Questi panini si
devono vendere e se si vendono
non fanno male, fanno audience.
E magari fanno anche da volano
per altri film, per la macchina del
cinema».

(D-RIPRODUZIONE RISERVATA

69 SETTE .CO RRIERE.IT
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GRANDE SCHERMO

NRICO CAIANO

L'effetto di rivederlo
a pandemia in corso

~ 'T -"ME!,

II mondo streaming in cui si è

rifugiato il cinema per cercare

di proteggersi dalla bufera

annientatutto della pandemia

da Covid propone oltre alle (non

tantissime) novità anche un

documentario canadese del 2018

già apprezzato ai festival, da Berlino,

a Toronto, al Sundance. Antropocene

- L'epoca umana è il titolo e lo

trovate da oggi sulla piattaforma -_

#iorestoinSALA per iniziativa del

cinema milanese Anteo. È vincente

l'idea di proporre perla prima volta il

a• lavoro dei registi Jennifer Baichwal e

_ Nicholas de Pencier (con il fotografo

Edward Burtynsky) proprio nel

mezzo della pandemia, visto che

racconta quella che ritiene una vera

Nuova era geologica, determinata

dall'impatto umano sulla Terra,

l'Antropocene appunto: la nostra. E

r poiché la diffusione spaventosa e

capillare del coronavirus ha evidenti

origini negli interventi dissennati

sulla natura, è giusto ricordare il male

già fatto, con estrazioni minerarie,

agricoltura intensiva, urbanizzazione

e industrializzazione. Le immagini

dei luoghi dalla geologia sconvolta

i' dall'uomo in tutti e sei i continenti

sono figurativamente emozionanti

e hanno- da sole - la forza di

angosciare, indignare e commuovere.

RiPR00UZ10NE eSERVATA

SETTE.CORRIEREIT

LADRO GENTILUOMO
CHE FA LE PULIZIE
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FILM, DOCUMENTARI, SERIE TV

F PRIME VIDEO

EI Cid

Jaime Lorente (Denver de La cosa di

Corta) si cala nei panni di Rodrigo °Ruy"

Viaz de Vivar, detto El Cid, eroe nazionale

Spagnolo ma anche uno dei personaggi

più misteriosi della storia del Paese.

NETFLIX

its

Appena arrivata l'ultima stagione (nelle

prime sette c'era anche la duchessa di

Sussex, Meghan Markle) del famoso

,lega)-drama ambientato in uno studio

;di avvocati newyorkesi, belli e ambiziosi.

NETFLIX

he Midnight Sky

Uno scienziato prova ad avvertire gli

Ultimi astronauti della catastrofe che ha

inabitabile la Terra. George Clooney

rige e interpreta il film tratto da La

distanza tra Le stette di Lily Brooks-Dalton.

109

~

DISNEY+ 

Safety: sempre al tuo fianco

Film ispirato alla storia vera di Ray

McElrathbey. giocatore di football della

Clemson University che riuscì ad avere _

successo (e a prendersi cura del fratello)

nonostante una serie di difficoltà.

APPLE TV+

Servant

Una donna scossa dalla morte del figlio

lo sostituisce con un bambolotto e

assume una tata per accudirlo. Arriva la

seconda stagione del thriller firmato

M. Night Shyamalan (Il sesto senso).

SKY - NO

The Undoing

Nicole Kidman e Hugh Grant in forma

strepitosa si calano nei panni di una

coppia dell'Upper East Side newyorkese,

la cui vita viene sconvolta da un omicidio,

re è David E. Kelly (Big Little Lies).

SETTE.CORRIERE.IT
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LA STORIA SEGRETA
DEL NOSTRO CINEMA
L' INIZIATIVA DELL'AIACE DA LUNEDÌ 18 SU SOCIAL E YOUTUBE

AGNESEGAZZERA

U
ndicivideopillole acuradi
Paolo Mereghetti, per
scoprire "Una storia segreta
del cinemaitaliano". Sono in
programma dalunedì 18
gennaio sul canaleYouTube e
sui canali social di AIACE
Torino, in un'iniziativa che è
soltanto naturalmente online.
La diffusione sarà
settimanale, ogni lunedì,
seguendo la successione

cronologica dei film, tutti reperibili in modo
facile e gratuito in rete.

Levideopillole sono dedicate ad altrettanti
fïlmprodotti nelnostro Paese tra la fine degli
anni Quaranta e l'inizio dei Settanta. Tutti, per
motivi diversi tra loro, ingiustamente
trascurati e penalizzati dalla memoria
collettiva. "I loro registi sono tutti, più omeno,
considerati di secondo rango. Non ci sono film
diretti da Fellini, Visconti, Antonioni
Rossellini. Eppure sono opere attraverso cui
fare belle scoperte, perché alcune si possono
dawero considerare ̀capolavori nascosti',
dice Mereghetti. Lo stile è quello del suo
celebre "Dizionario deifilm". in una manciata

diminuti, il critico cinematografico fonde
contesto storico, informazioni suregia, attori
e protagonisti, curiosità e aneddoti sul
backstage. Motivando, così, la necessità di
vedere — o rivedere — il film.
Si comincia con "L'onorevoleAngelina" di

Luigi Zampa de11947, bollato come
"qualunquista" dalla critica progressista
dell'epoca, ̀mentre — afferma Mereghetti —
come diceva giustamente Italo Calvino, è un
film non solo sul popolo, ma perilpopolo". Si
passa poi a "Fuga in Francia" di Mario Soldati
del 1948definito "unvero capolavoro che non
si capisce come possa essere stato dimenticato
per troppi anni". Per gli anni'50 sono
presentati "I cadetti di Guascogna" diMario
Mattoli, "I figli dinessuno" diRaffaello
Matarazzo e "La famiglia Passaguai" di Aldo
Fabrizi, "Siamo uomini o caporali" di Camillo
Mastrocinquee "Fortunella" diEduardo De
Filippo. Peri '60 ecco "I giorni contati" del
1962 di Elio Peni, "Laparmigiana"diAntonio
Pietrangeli, "I basilischi" di Lina Wertmiiller,
"un film in bilico tra la commedia e la satira
impietosa". Chiude "Venga a prendere un
caffè da noi" diretto nel 1970 da Alberto
Lattuada.
Informazioni suwww.aiacetorino.it.—

®o~R~D"a,a Giulietta Masina in una scena del film "Fortunella" di Eduardo De Filippo

LA STORIA SEGRETA
DEL NOSTRO CINEMA

U'

STRIE E SEGRETI DELLE
PIAZZE 01 TORINO
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"Nel ventre dell'enigma"
aspettando la riapertura
IL TRAILER DEL FILM

E' disponibile su Youtube il trailer del film
"Nel ventre dell'enigma" di Pupi Oggiano,
thriller pronto ad approdare nei cinema
alla riapertura delle sale con tanto di
anteprima al Massimo. Girato a Torino lo
scorso anno, è ambientato in una scuola
dall'aspetto decadente teatro di una
sessione d'esame a cui partecipano
quattro giovani apparentemente
spaventati mentre un killer semina il
terrore in città. Interpreti: Diego Casale,
Daria Baldassarre, Sabrina Siciliano,
Tiberio Ferratane.

Il trailer di "Nel ventre dell'enigma" è
visibile anche nella pagina Facebook del
film. D.CA. —

I primi cartoon Netflix ~y~reumw "Cromo M~ová"
raccontati dagliautori oemr:2,b éioá .cm
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II film "Sul più bello"
approda su piattaforma
VISIBILE SU AMAZON PRIME

Assai pubblicizzato lo scorso ottobre
prima dell'uscita al cinema, il film "Sul
più bello" dell'esordiente Alice Filippi è
stato in sala appena quattro giorni a
causa della chiusura delle sale
cinematografiche a causa del
coronavirus. Girato a Torino nel 2020 e
tratto dall'omonimo romanzo di
Eleonora Gaggero, il film approda ora
sulla piattaforma Amazon Prime. La
storia ritrae Marta, studentessa
universitaria affetta da una malattia
genetica e decisa a non temporeggiare
nella conquista del ragazzo dei suoi
sogni. Lei è Ludovica Francesconi, lui
Giuseppe Maggio. D.CA. —

~.'
,~
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f primi cartoonNedlix ngureJdorvu
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Quando il cinema
diventa accessibile
UN CORSO ON LINE

Prende il via sabato 23 gennaio sulla
piattaforma Zoom il corso on line di
"Cinema Accessibile - Sottotitolazione per
non udenti/Audiodescrizione" .

Il corso si sviluppa con una parte
introduttiva che affronta il tema della
lettura filmica, seguita da introduzione
alla sottotitolazione e audiodescrizione,
approccio all'utilizzo dei software e
complessità legate alle specificità; la
parte centrale e finale prevede un
tirocinio che prevede la resa accessibile di
un film.

Il corpo docente è coordinato da Maria
Valeri Gisbert, ospite di questa edizione il
professor Pablo Romero Fresco.
Informazioni ulteriori al numero di

telefono 339/6116688.—

IprimicartoonNetflix ryy~reum.:z "L•wmoM~ova'
räccontaddagli autori oem21;io....,..........._..,.... ,......_,.,

~„._,_.,~.
r_:..~~ ~-.: .::::..-,.-.:~ ......_
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_...._:
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SERENA ROSSI È LA PROTAGONISTA DI "MINA SETTEMBRE"

~ r

MA L'ANIMO RESTA ROMANTICO
Roma. Serena Rossi, 35 anni,
elegante e romantica, posa su una
grande terrazza panoramica.
L'attrice e cantante ha debuttato
nella soap Un posto al sole. In
primavera sarà la star del sabato
sera di Raiuno con Una canzone
segreta. (Foto Marco Rossi).

-- ■
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~
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«INTERPRETO
UNA DONNA CHE
SI BATTE CON
LE UNGHIE PER
GLI ALTRI NEL
RIONE SANITÀ
DI NAPOLI»,
SPIEGA L'ATTRICE.
«RECITO CON IL
MIO COMPAGNO: E
BELLO RITROVARSI
INSIEME SUL SET»

4.1
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di Sara Recordati

A
esistente sociale nel rione Sanità di Napoli. Mina
Settembre combatte ogni giorno contro ingiu-

stizie, inciviltà e miseria. Questa donna determi-
nata e coraggiosa ha il bel volto di Serena Rossi,
napoletana doc, sorridente e solare come il per-

sonaggio che Raiuno ci propone dal 17 gennaio, per sei se-

rate. Liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Gio-
vanni (stesso autore del commissario Ricciardi), la serie rac-
conta una donna di oggi, con tutte le sue sfaccettature.
«Amo Mina Settembre perché è allo stesso tempo forte e
fragile», ci dice l'attrice. «È molto fragile nel privato perché
ha una situazione sentimentale ingarbugliata: si è appena

separata dal marito [interpretato da Giorgio Pasotti, ndr] e nel
consultorio in cui lavora arriva un nuovo ginecologo [Giu-
seppe Zeno, ndr] che la mette in crisi. Come se non bastasse

ha da poco perso il padre al quale era molto legata ed è co-
stretta a tornare a vivere a casa con la madre terribile, poco
amorevole nei suoi confronti. Nonostante questo,

sul lavoro è una leonessa, determinata nell'aiutare le
persone, molto empatica e con la grandissima dote
di saper ascoltare senza giudicare». Qualità che ci

risulta possedere anche Serena. «Mina ha un gran-
dissimo cuore e perciò si dedica tanto agli altri. Mici
riconosco, perché penso di essere empatica. A diffe-

renza di Mina, però, sono più fortunata: ho una rela-
zione stabile e una famiglia amorevole alle spalle».

Serena e Davide Devenuto si sono conosciuti sul
set di Un posto al .soie nel 2008 e hanno un bambino,
Diego, di quattro anni. Mina Settembre è stata l'occa-
sione per lavorare di nuovo insieme. «È stato bello

ritrovare Davide e passare del tempo con lui anche
sul sei, dove comunque siamo impegnati tutto il
giorno. Detto questo, nella serie lui è sposato con la
mia migliore amica ed era imbarazzante e innatura-
le per mebaciare altri partner, ma ne abbiamo sem-
pre riso. Sono stati giorni che hanno fatto bene alla

coppia». Ridere è un buon sistema per sconfiggere
le brutture della vita. «L'umorismo conta molto per
Mina, che nel suo lavoro è testimone di situazioni
drammatiche e molto pesanti. Per fortuna ha tante
persone intorno che l'aiutano ad alleggerire le ►

UN NUOVO COLLEGA LE AGITA IL CUORE
A sinistra, Serena con Giuseppe Zeno, 44 anni, in Mina
Settembre, di Tiziana Aristarco, su Raiuno dal 17 gennaio
per sei serate. Nella fiction, tratta dai racconti di Maurizio
De Giovanni, lei è un'assistente sociale nel rione Sanità
di Napoli e lui un ginecologo che viene a lavorare nello
stesso consultorio. Tra loro nascerà del tenero, anche se lei
continua a pensare al marito da cui si è appena separata.

CIRCONDATA
DAGLI AMICI
La Rossi in due
scene di Mina
Settembre:
a sinistra, con
Michele Rosiello,
31 anni, un amico,
e, sopra, con Nando
Paone, 64, che
interpreta il
portiere dello
stabile in cui si
trova il consultorio
del quartiere
Sanità. Mina è una
donna divisa tra un
lavoro che ama, per
il quale ha
sacrificato tutto, e
un cuore spezzato
di cui fatica a
rimettere insieme i
cocci, ma non per
questo perde il suo
carattere solare.

GENTE 33
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anteprima LA ROSSI PROTAGONISTA DELLA SERIE "MINA SETTEMBRE"

DAVIDE LA TRADISCE, MA SUL SET
Sopra, Serena Rossi in una scena di Mina
Settembre con il compagno Davide
Devenuto, 48 anni, che nella fiction è
marito della sua migliore amica Irene (a
sinistra, Christiane Filangieri, 42). Nella
foto c'è anche Titti (Valentina D'Agostino,
38), altra amica di Mina. A destra, Giorgio
Pasotti, 47 anni, l'ex marito della fiction.

INNAMORATI
DA DODICI ANNI

" ̀ ̀Serena e Davide sul
tappeto rosso alla'
prima di ün filiñ. "
Si seno conosciuti
nel 2008 sul set "di
Un posto al soie
e hanno un figlio,
Diego, di.4'ènni,

GIORGIO PASOTTI
È L'EX MARITO. LEI NO
RIESCE A TOGLIERSELO
DALLA TESTA

tensioni: a partire dalle sue migliori ami-
che e dal portiere del consultorio. Anche
per me l'umorismo è fondamentale. Sono
autoironica, nonostante sia anche un peli-
no - solo un pelino - permalosa. A casa no-
stra si ride moltissimo, grazie soprattutto
a Davide».

Napoli è un'altra protagonista della fi-
ction: dal golfo illuminato di notte alle bot-
teghe tradizionali di via San Gregorio Ar-
meno, possiamo ammirarne tutte le meravi-
glie. «È stato un regalo girare per così tanti
mesi nella mia città: mi ha ricordato quanto
è bello viverci, non solo lavorarci. Lì ci sono
le mie radici e la mia famiglia». Con il suo
compagno e suo figlio Serena ha trascorso a
Napoli anche il lockdown. «La pandemia ci
ha sorpresi sul set il 9 marzo, costringendo-
ci a chiudere. Inizialmente pensavamo a

uno stop temporaneo e non ci sembrava va-
lesse la pena traslocare di nuovo a Roma,
invece poi è durato più a lungo del previsto e
abbiamo concluso le riprese il 30 ottobre.
Paradossalmente, pur essendo il lockdown
un momento difficile e preoccupante, per
noi tre è stato bello. Abbiamo avuto tempo
per stare insieme come genitori e compagni
a tempo pieno e ne abbiamo fatto tesoro».

Proprio perché - come Mina Settembre
- Serena ama dedicarsi agli altri, ha contri-
buito con Davide a creare un importante
progetto sociale per alleviare il dramma

economico e sociale causato dalla pande-
mia. «In collaborazione anche con altre
persone abbiamo creato spesasospesc.org
che si ispira alla tradizione napoletana del
caffè sospeso: ne pago uno per chi verrà do-
po di me e non può permetterselo. E l'idea
ci è letteralmente esplosa tra le mani: in po-
co tempo abbiamo raccolto più di 650 mila
euro. Aiutiamo così le persone in difficoltà,
che hanno bisogno di beni di prima neces-
sità e allo stesso tempo anche le aziende del
territorio ín crisi: un circolo virtuoso che
aiuta sia chi deve ricevere, sia chi può dare».

1l futuro di Serena si prospetta radioso:
ha molti nuovi progetti, tra cui un ruolo
segreto nell'attesissimo film Diabolik, che
sarebbe dovuto uscire in sala il 31 dicem-
bre. «Con i Manetti Bros c'è un sodalizio
da tanti anni. Siamo fiduciosi di poter ve-
dere Diabolik sul grande schermo, come
merita. A Napoli ho girato anche un'opera
prima di Marco Mario de Notaris, La tri-
stezza ha il sonno leggero, con Stefania San-
drelli. Ho in progetto una nuova serie Tv e
poi la conduzione di Una canzone segreta».
La Rai scommette su di lei per il sabato se-
ra. «Sono onorata e orgogliosa del mio per-
corso, costruito da sola. Sono emozionata,
ma farò come sempre: chiuderò la paura in
un cassetto e la trasformerò in energia,
impegno e lavoro forsennato».

Sara Recordati
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Sussurri & Grida

9 il fondo Ider cede il 4,7% della tedesca ProsiebenSatl
Il fondo Usa Kkr ha ceduto una parte della parte-
cipazione (il 4,7% conservando un altro 2%) nel
gruppo televisivo tedesco ProsiebenSati, di cui
Mediaset è il principale azionista con quasi il
25% del capitale e l'imprenditore Daniel Kretin-
sky il secondo con i 10%. Il fondo statunitense ha
monetizzato una buona plusvalenza visto che gli
viene attribuito di aver avuto in carico le azioni
Prosieben a meno di io euro. Kkr è il primo azio-
nista del gruppo editoriale Axel Springer.
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Oscar-Winning Composer A.R.
Rahman Teases Return to
Hollywood, Talks ‘Tandav,’ ‘Ponniyin
Selvan’ (EXCLUSIVE)
B y  N a m a n  R a m a c h a n d r a n

Amazon Prime Video

A.R. Rahman, the Oscar-, BAFTA-, Golden Globe- and Grammy-winning

Indian composer of “Slumdog Millionaire,” is set to return to Hollywood

projects after a hiatus.

Rahman’s mother Kareema Begum was ailing for eight years, and Rahman

and his family decided to spend as much time with her in India as possible.

She died in December.

“It was a blessing that we got to live with her and all my sisters and me and

our family,” Rahman told Variety‘. “And so that was definitely one aspect,

which held me in India and I also wanted to set up my studio here.”

“I’m working on certain things, but it doesn’t need me there, and I can do it

from here,” says Rahman. The composer can’t reveal any of the Hollywood

titles he is working on at the moment because of contractual confidentiality

reasons.
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Having debuted in films with the soundtrack for revered Indian filmmaker

Mani Ratnam’s “Roja” (1992), Rahman recently reworked popular youth

anthem “Dhakaa Laga Bukka”/”Jana Gana Mana” from the filmmaker’s

2004 Tamil/Hindi-language bilingual “Ayitha Ezhuthu”/”Yuva.” It

resurfaces on “Tandav,” Amazon Prime Video India’s original political

drama series which began streaming Friday.

Rahman brought back original lyricist Mehboob to update the song to suit

the tenor of the series and added a few music layers, but otherwise left it

largely intact, so as not to disturb its “iconic sound” as he describes it.

The composer has teamed with Ratnam again for the filmmaker’s long-

gestating dream project, the two-part historic drama film “Ponniyin

Selvan,” an adaptation of Kalki Krishnamurthy’s epic five-volume novel.

The film is currently in production and stars Aishwarya Rai-Bachchan and

Karthi. “Every movie I work with Mani Ratnam, we still work with that

same enthusiasm,” says Rahman. “We’re almost finished on the songs,

thanks to lockdown.” Given that the film is set in the days of the Chola

empire, the composer has used period instruments. “In my case, I keep

changing till the end, tweak, tweak, tweak,” says Rahman.

Another film that Rahman is composing for is Blessy’s “Aadu Jeevitham,”

starring Prithviraj Sukumaran as an Indian abused migrant worker, who is

forced to survived in a desert to herd goats in Saudi Arabia.

Coming up are Mostofa Sarwar Farooki’s continent-hopping “No Land’s

Man,” starring Nawazuddin Siddiqui, Aanand L. Rai’s romantic drama

“Atrangi Re,” with Dhanush and Akshay Kumar, and R. Ajay

Gnanamuthu’s psychological thriller “Cobra,” starring Vikram and former

cricketer Irfan Pathan.

Romantic musical “99 Songs,” written and co-produced by Rahman is ready

in Hindi, Tamil and Telugu versions, and awaits a release date via the

distribution arm of billionaire Mukesh Ambani’s Jio. “Interesting things

happened during last year – people are wanting to wanting to see new

movies, new narratives, and new sensibility,” says Rahman. “So we feel very

confident that this could appeal to a lot of young people.”

And Rahman’s directorial debut, the VR experience “Le Musk” designed as

an installation, will be complete in two weeks time.
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we’re hoping that it’ll have its own reception,” says Rahman.
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The 'Star Wars' series leads
the rankings for the week of
its second season finale.

JANUARY 14, 2021 12:09pm PT by Rick Porter

'The Mandalorian' Becomes
First Non-Netflix Show to
Top Nielsen Streaming
Chart

The Mandalorian closed out its second
season on Disney+ by ascending to the
top of Nielsen's streaming rankings.

The Star Wars series became the first
program on a streaming platform other than Netflix to claim the top spot (the rankings
currently measure Amazon's Prime Video and Hulu in addition to Disney+ and Netflix). It
drew 1.34 billion minutes of viewing time in the week of Dec. 14-20, its highest weekly total
to date. The Mandalorian's eighth consecutive week in the top 10 also extends the show's
record for longest run in the rankings.

The Mandalorian edged The Office (1.31 billion minutes of viewing) for the No. 1 spot a week
after coming in second to the former NBC comedy. The Crown (772 million minutes)
finished third, spending its sixth straight week in the top 10.

The only new entry to the Nielsen rankings was Netflix's movie A California Christmas. It
finished 10th with 581 million minutes of viewing time.

Streaming platforms contend Nielsen's methodology doesn't capture the full scope of

Lucasfilm Ltd.

Watchmen  Pilots Guide  Premieres  Renewal Scorecard  TV's Top 5  Series Regular  Grey's  TWD
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Cookie Settings

viewing on devices other than TV sets. Nielsen also only measures U.S. audiences, not
those in other countries.

Nielsen's top 10 streaming programs for Dec. 14-20 are below, with the prior week's rank
in parentheses. Original streaming series and films are marked with an asterisk.

1 (2). The Mandalorian* (Disney+), 1.34 billion minutes viewed
2 (1). The Office (Netflix), 1.31 billion
3 (4). The Crown* (Netflix), 772 million
4 (7). Grey's Anatomy (Netflix), 762 million
5 (5). Manhunt: Deadly Games (Netflix), 712 million
6 (6). Supernatural (Netflix), 684 million
7 (3). Virgin River* (Netflix), 681 million
8 (8). Criminal Minds (Netflix), 651 million
9 (10). Schitt's Creek (Netflix), 597 million
10 (nr). A California Christmas (Netflix), 581 million
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C4 deputy director of
programmes Kelly Webb-
Lamb to leave UK
broadcaster
By Richard Middleton 26 minutes ago

Kelly Webb-Lamb

Channel 4’s deputy director of programmes & head of popular

factual Kelly Webb-Lamb is to leave the UK broadcaster later

this year.

Webb-Lamb will depart having been at C4 for  ve years, initially as

director of factual entertainment before being upped in 2018 to her

current role, where she worked with director of programmes Ian Katz.
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Ian Katz

She has been behind series including Gogglebox, The Circle and The

Great British Bake Off, as well as C4’s programming during the pandemic

and The Black Takeover initiative, revealed last year. Webb-Lamb will

move to work part-time from the summer and retain oversight of The

Black Takeover into the autumn.

She joined the broadcaster from Shine TV, the prodco that was run by

current C4 CEO Alex Mahon, who has steered the broadcaster through a

tumultuous time after it was hit hard by the pandemic last year.

It has since returned to growth

and has also recently launched

a new corporate strategy

called Future4, which will see

it pivot to digital and place

more focus on its streaming

services, while also launching

a new £30m ($40m) content

fund.

Webb-Lamb is the second

senior C4 exec whose exit has

emerged recently, following news earlier this week that commissioner

Sean Doyle is moving to Disney+.

Webb-Lamb said: “Channel 4 is a very special place; quite possibly the

most special place in the industry. There’s nowhere I’ve worked where

your staff-pass says freedom, creativity and risk quite as loudly.

“It is therefore very hard to leave. But after  ve years and a whole load of

change, the channel is now in a really strong place creatively, and I am

super proud of what we’ve achieved. So it’s a good time for me to take

the leap and say goodbye — new adventures are beckoning.”

Katz added: “Kelly has played a huge part in shaping Channel 4 over the

last  ve years and been a wise, generous and creatively inspiring partner

for the last three.

“She is one of the most formidable people I’ve ever worked with, as

mischievous as she is ferociously clever and passionate about what

Channel 4 can and should be. She has a remarkable ability to make any

show better, whatever the genre.”

 Tags: Channel 4
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CNN Films to Develop Stranger-
Than-Fiction Documentary ‘The Lost
Sons’
B y  R e b e c c a  R u b i n

CNN Films

CNN Films is developing a documentary titled “The Lost Sons,” a stranger-

than-fiction account of a baby who was kidnapped from his mother’s

hospital room.

The non-fiction film centers on a Michigan man named Paul Fronczak. At

age 10, he unintentionally discovered newspaper clippings about his

parents, who made headlines for grieving their kidnapped baby and

celebrating two years later when an abandoned toddler was found.

Fronczak was unsure if he was the kidnapped baby mentioned in the

articles — or where he may have been for those missing years. And so began

a decade-spanning investigation to find answers about his true identity.

“Nothing excites me more than a real storytelling challenge, and this is a

mystery tale like no other,” said director Ursula Macfarlane. “The Fronczak

story has twists and turns you won’t believe and explores profound themes

to which we can all relate: the importance and meaning of identity and

family.”

ADVERTISEMENT

MOST POPULAR

ADVERTISEMENT

Must Read

FILM

Netflix's Massive 2021 Film Slate Will
Deliver New Movies Every Week This Year

TV

35 Most Anticipated New TV
Shows Coming in 2021

TV

'Sex and the City's' 10 Best
Episodes

‘The Masked Dancer’
Reveals Identity of the Moth:
Here's the Notable Figure
Under the Mask

Armie Hammer's 'Shotgun
Wedding' Role to Be Recast
Amid Social Media Scandal

Trump Returns to Twitter to
Slam Ban, Denounce Capitol
Rioters

HAVE A NEWS TIP?

NEWSLETTERS SUBSCRIBE

U.S.  EDIT ION 

LOGIN 

1 / 2

    VARIETY.COM
Data

Pagina

Foglio

14-01-2021

1
2
5
1
2
1

Pag. 45



“The Lost Sons” will be told through reenactments, testimony of close

family and first-hand witnesses, as well as news footage and family

archives. CNN is distributing the documentary in collaboration with Raw,

All3Media company. The companies previously partnered on the acclaimed

doc “Three Identical Strangers,” another true story that’s too crazy to be

made up.

“When we first came across Paul’s story, we were immediately gripped,”

Evans said. “Not only is it an extraordinary real-life thriller, but it also poses

profound questions about identity and belonging. We were delighted that

Ursula came on board as director. The film she has made is deeply moving

and will have the audience on the edge of their seats.”

Amy Entelis, executive VP of talent and content development for CNN

Worldwide and Courtney Sexton, senior VP for CNN Films are executing

producing the film with creative director of U.K. Factual at Raw Liesel

Evans and Campfire founder and CEO Ross Dinerstein.

“Viewers will find ‘The Lost Sons’ wholly unpredictable and riveting,”

Entelis said.

Macfarlane’s credits include “Untouchable,” “Charlie Hebdo: Three Days

That Shook Paris” and “One Deadly Weekend in America.”

The original production deal was negotiated by Piers Vellacott, managing

director of Raw, on behalf of the filmmakers and Campfire; and by Stacey

Wolf, senior VP of business affairs and Kelly MacLanahan, assistant

general counsel, both of CNN Worldwide on behalf of CNN Films.
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Health and tech groups work to create
digitai passport as proof of Covid shot
HANNAH KUCHLER — NEW YORK

Health and technology groups are
working together to create a digital
vaccination passport in the expecta-
tion that governments, airlines and
other businesses will require proof
people have received a Covid-19 shot.

The Vaccination Credential Initiative —
a coalition including Microsoft, Oracle
and the non-profit US healthcare Mayo
Clinic — aims to establish standards to
verify whether a person has had a jab
and prevent people falsely claiming to
be protected against the disease.
The coalition builds on work done by

one of its members, The Commons
Project, to develop an internationally
accepted digital certificate to prove that
travellers have tested negative for Cov-
id-19. The pass is now being used by the
three major airline alliances.

Paul Meyer, chief executive of The
Commons Project, said that people vac-
cinated so far were often handed just a
piece of paper. By working with health
IT companies, such as Epic and Cerner
in the US, the new system will be able to
draw from electronic medical records to
create a digital card.
Mr Meyer said the coalition was in

talks with several governments that
expected their entry requirements to
evolve over the next few months from
mandating negative tests to a "hybrid"
that would also accept proof of vaccina-
tion.
As new variants of the virus spread

across the world, The Commons Project
says that it has seen a substantial
increase in interest.
"Individuals are going to need to have

to produce vaccination records for a lot
of aspects of getting back to life as nor-

mal;" Mr Meyer said. "We live in a glo-
bally connected world. We used to any-
way — and we hope to again."
Each country can set its own rules,

such as which vaccines it will accept.
The system will be charged with keep-
ing the data secure and individuals will
hold their record in a digital wallet, or
on a paper QR code, so they can control
who they share it with.
Joan Harvey, president of care solu-

tions at Evernorth, the health services
arm of insurer Cigna, said that she
expected some businesses, like events
organisers, to require proof of vaccina-
tion from their customers, while univer-
sities may want it from students, and
employers from workers.
"We insure thousands of companies

around the world and obviously this is a
veiy keen interest for them;'she added.
Additional reporting by Anna Gross
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Murdoch joins Shankar in India push
Venture with former Asia
chief at Disney will grow
partly through acquisition

ALEX BARKER — LONDON
BENJAMIN PARKIN — NEW DELHI

James Murdoch is embarking on an
ambitious new media venture in India
after reuniting with Uclay Shankar, the
executive who helped build the Mur-
doch family's Star television empire
before leading Disney's Asia arm.
The project brings back together one

of India.'s most successful media part-
nerships with the aim of building a
"large-scale" business in digital media,
education and healthcare delivery,
developed in part through acquisitions.
While the name of the venture and its

precise strategy have yet to be disclosed,
Mr Murdoch said it would be a "major
priority" and a "centre of gravity" for his

Lupa Systems holding company.
Mr Murdoch created Lupa using his

$2bn in proceeds from the $71bn sale of
most of the Murdoch family's 21st Cen-
tury Fox empire to Disney. Investments
so far have included the Tribeca Film
Festival, Vice Media, Art Basel and an
online education start-up in India called
Harappa Education.
"We really feel like we can accelerate

what we are doing at Lupa," he said, add-
ing that the project with Mr Shankar
would be "entrepreneurial, but with
large-scale a.mbitions".
He added: "We've had the privilege of

working together to build a great media
company. And now we are doing some-
thing that has a broad scope . . . in the
context of just extraorclinaiy mobile
connectivity. It's a great moment to start
something with a blank sheet of paper."

Mr Shankar left Disney last month
after spending two years as its president
for Asia-Pacific and chair of its India
operations. He is credited with turning a

struggling Inclian television channel in
2007 into one of the country's biggest
media groups and dominant sports
broadcaster, with a Disney Plus Hotstar
streaming service that has amassed tens
of millions of subscribers. The group's
various outlets have a weekly audience
of more than 700m viewers.
He began working with Mr Murdoch

when he was overseeing News Corp's
Asia business in the late-2000s. "We
created something in this part of the
world which has traditionally been con-
siclerecl a tough market for western
companies," Mr Shankar said. "Almost
every American media company tried
it, but no one was able to succeed."
Mr Murdoch said their new project

would aim to knit together the "explo-
sive growth" of mobile data access in
India with services such as online learn-
ing and healthcare. The project will
cover the whole Asia region, but with
India as its main focus. "We think that
M&A is certainly going to be a part of
this." he said.
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Equities. Financial services

Amsterdam vies for spotlight
as Brexit dents London allure

InPost's decision to pick Dutch

listing underscores mounting

rivalries to LIK as trading hub

KATIE MARTIN, OWEN WALKER AND
PHILIP STAFFORD

The decision by Polish ecommerce
group InPost to pick Amsterdam for its
stock listing offers the latest sign that
London risks losing its grip as a trading
hub after Brexit.
UK chancellor Rishi Sunak has

referred to the hard break from the EU
in financial services that kicked in on
January 1 as "Big Bang 2.0" — a trigger
for the City of London to flourish.
But bankers say Amsterdam is

already showing potential to eat in to
London's pre-eminence as a European
capital markets centre.
Trading in EU shares fled London for

EU centres including the Dutch city on
the first day outside the single market at
the start of 2021.
Wednesday's announcement by the

Advent-backed parcel locker business
suggests that initial public offerings
may also gravitate towards where trad-
ing in European stocks is more lively.
"Looking at the options and the stock

markets, Amsterdam looks very
attractive because it seems that now
that. Euronext Amsterdam is becoming
a kind of preferred tech companies
listing stock exchange," said Ra.fal
Brzoska, InPost chief executive.
"Where in the past London was the

default, we could see Amsterdam
emerging as a new neutral listing place
for IPOs, certainly for central and
eastern European countries," said
Andreas Bernstorff, head of European
equity capital markets at BNP Paribas,
which advised on the InPost deal. "That
is something that's been accelerated by
Brexit but also regulatory advantages in
Amsterdam compared to London. We
see that theme continuing:'
Euronext Amsterdam — part of a

group of exchanges across the continent
— handled just two IPOs last year, far
behincl London's tally of 36, including
dual listings, Dealogic data show.

But one of the Dutch deals, for coffee
conglomerate JDE Peet's, was the big-
gest European listing last year and at
€2.3bn, the largest since 2018.
The lockdown-era deal in May was

the first €lbn-plus listing executed vir-
tually with the roadshow taking three
days, down from a typical 14. About 90
per cent of investment in the deal came
from outside the Netherlands.
That flexibility and international

reach for a large deal has provided
evidence that the Dutch financial centre
can absorb transactions that might
otherwise have headed for London.
René van Vlerken, heacl of listings at

Euronext Amsterdam, said his focus
was on attracting listings and liquidity
to the whole Euronext network, which
spans countries including France,
Portugal and Belgium, rather than only
to the Netherlands. "I'm not so much
concerned about where the centre of the
[European] capital markets union will
be," he said. "I don't care. l'm mostly
concerned that the whole of Euronext
can facilitate that:'
London's longstanding dominance of

European finance is far from over, even
as it is being challenged, analysts said.
"LSE remains the most international

exchange for equity and bond issuers,
traders and investors, and continues to
be the financial centre of choice for
issuance and trading within the
pan-European timezone," the London
Stock Exchange parent said. It is also
urging the government to revamp
listings rules to make the city more
attractive for fast-growringcompanies.
But for companies looking outside the

UK, bankers think Amsterdam could
have an edge over other European
centres. "Choosing Paris or Frankfurt is
more of a statement," said one banker
familiar with the InPost deal.
Marginai clifferences in listing and

governance rules in Europe tip in
Amsterclam's favour, lie added.
Mrvan Vlerken is pushing the case for

Amsterdam "very loudly", he said,
noting that companies had started to
look beyond London before Brexit was
completed.
"We talk to issuers from Israel and

from Africa that, in the past, if they were

going to do a listing in Europe, they
would automatically go to London,;" he
said. "There was a tradition and a.
history there. But that is already
shifting. More and more companies

from outside Europe looking at a listing
are seriously consiclering Euronext as
an alternative to London:'
London's financial sector is in effect

operating under a no-deal Brexit after
the UK and EU failed to reach a deal on
equivalence, or mutual recognition on
standards and regulation, before the UK
dropped out of the single market and
customs union at the encl of 2020.
That outcome had been anticipated

by financial institutions on both sides,
so it has not generatecl a large amount. of
disruption. It has, however, sucked EU
share trading away from London over-
night in a reminder of how rapidly
establishecl trading norms can change.
About 66 per cent of regulated trading

in dual-listed Just Eat, for instance,
headed to Amsterdam la.st year. That
figure has already climbed above 80 per
cent. That shift in liquidity helps draw
in new listings, said Mrvan Vlerken.
Also on Wednesday, Just Eat said it

had halted plans to delist from the Neth-
erlands and focus on the UK. The com-
pany is reviewing its listings as US rules
clemancl it is also traded on an Ameriean
exchange followring its $7.3bn purchase
of Grubhub last year.
Overshadowing its decision is a

review by index compiler FTSE Russell,
which may mean Just Eat is removed
from the UK's FTSE 100.
Mr van Vlerken said any boost to the

Netherlands owing to a lack of equiva-
lence will prove fleeting. "Advisers and
issuers are asking me about the lack of
equivalence but I prefer to rely on our
own strengths. The mutual benefits are
too great for London to cut itself loose
for the long term."
The UK, however, has already shown

it is willing to carve out its own path in
financial services, splitting away from
the EU. It is planning to bring trading in
Swiss stocks back to London, in a break
with an EU ban that prevailed before
January's full break with the bloc.
Additional reportinç¡hy Tini Bradshaw
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The day in the markets

• Nasdaq, Dow and Russell 2000 hit
record highs ahead of Biden proposals
• FTSE 100 heading for second-best
month in more than two years

▪ Treasury yields climb on concerns over
US inflation

Wall Street stocks hit record highs before
paring back gains in the afternoon as
investors awaited details on a further
stimulus package coming out of
Washington.
The tech-heavy Nasdaq Composite,

Dow Jones Industrial Average and Russell
2000 of small-cap companies all climbed
to intraday peaks in morning trading
while the large-cap S&P 500 was 0.2 per
cent higher by lunchtime in New York.

President-elect Joe Biden was
expected to unveil plans for a relief
package yesterday as data showed the

number of new unemployment claimants

in the US rose last week at the fastest
pace since August.

The president-elect intends to spend
"trillions of dollars" on cheques for
individuals, unemployment benefits and
investments in clean energy and
infrastructure.

Nick Nelson, head of European equity
strategy at investment bank UBS, said
the stimulus announcement would be key
for market sentiment. "If we are going to
get considerably more spending, that
creates a stronger global growth
backdrop:'
The continent-wide Stoxx Europe 600

gained 0.7 per cent while London's FTSE
100 rose 0.8 per cent, taking its gains this

month to more than S per cent.
The UK benchmark is on track for its

London benchmark builds on strong monthly performances
FTSE 100 index (monthly % change)
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second-best month In more than two
years following its 12.4 per cent rise In
November.

Investors have responded to Mr Biden's
fiscal plans by selling off US government
debt because of concerns the spending
will feed through to higher inflation.
Those worries sent the yield on 10-year

US Treasuries up another 2 basis points
to 1.11 per cent, having crossed 1 per cent
last week for the first time since March.
US investors also have an eye on

forthcoming company results.
The US corporate earnings season

kicks off today with reports from

JPMorgan Chase, Citigroup and other
large banks. Over the next week,
investors' attention may "swivel back"
from the macroeconomic outlook and
politics to how companies are faring, said
Mr Nelson, with traders keen to find out
management teams' forecasts for a
vaccine-led recovery.
But "it remains difficultfor businesses.

to look round corners", he added.
"From a global portfolio perspective

the focus at the moment is Biden and the

Fed:'said Louise Dudley, global equities
portfolio manager at Federated Hermes.
Naomi Rovnlck
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Wall Street

Nordstrom, the department store chain,
dipped after reporting a 22 per cent
decline In net sales for the nine weeks
ending January 2 compared with the
same period a year earlier.
UBS reiterated its "sell" rating, arguing

that Nordstrom's November to December
sales growth rate was among the lowest

of its peers.
"We think this suggests the

department store model is not resonating
well with consumers," saìd the broker.
"Some will argue Nordstrom's lack of

exposure to trending categories like
home and activewear explain the share
loss, not the operating model," added
UBS. "We somewhat agree but also note
Nordstrom's consumer Is in stronger
financial shape relative to peers."
A strong performance during the

holiday season helped Signet Jewelers
sparkle.
Ecommerce sales leapt 60.8 per cent

year on year for the nine weeks ending
January 2, helping to push total sales for
the fourth quarter to $2.12bn.

An offer for Acacia Communications
sent the optical networking group
soaring.

Cisco Systems agreed to buy Acacia
for $115 per share in cash, a 33 per cent
premium on the Massachusetts
company's closing price on Wednesday.
Ray Douglas

Eurozone

Strong preliminary figures sent VAT
Group higher after the Swiss industrial
valve manufacturer said fourth-quarter
and full-year 2020 results would exceed
the guidance that it provided in
December.
VAT recorded fourth-quarter orders of

about SFr208m (€191m), up 18 per cent
compared with the same period a year
earlier. For the full year 2020, orders
amounted to approximately SFr733m, up
25 per cent compared with 2019.
RBC Europe, which upgraded VAT to

"outperform" in December, said "an
accelerating bitcoin rally . . . could spark
incremental logic chip production
Investments in the coming 12 months. So
the growth outlook — even near term —
remains very robust" for VAT.
PSA, the French carmaker, climbed

after reporting a rebound in sales In the
second half of 2020.
Group sales volumes "recovered

strongly" in the second half of last year in
Europe, where PSA returned to growth in
the last quarter.

Carrefour pulled back after Bruno Le
Maire, France's finance minister, came out
against a proposed takeover of the
supermarket chain by Canadian
convenience store group Alimentation
Couche-Tard, saying it would put the
country's "food sovereignty" at rlsk.
Ray Douglas

London

Card Factory dipped following a
downbeat trading update as the greeting
card retailer said store sales in the 11
months to December 31 fell 381 per cent
year on year.
The Wakefield group also anticipated

that Its covenants would be breached at
the end of January, "as the significant

impact of the November and current
national lockdowns are reflected in our
trading performance".
The news prompted Liberum Capital to

withdraw its "buy" rating, citing Card
Factory's inability to access the Bank of
England's Covid Corporate Financing
Facility owing to rule changes.
Premier Inn owner Whitbread rallied on

news that it managed to marginally
increase íts share of the UK hotel market
by revenue for the 13 weeks to November
26 during a "challenging" period.
"We see its operating model, business

mix and balance sheet strength as a
major differential and leaves it well
placed to continue growing its UK
position," said Shore Capital.
Gear4music hit a higher note after the

online retailer said annual results would
be "ahead of recently upgraded
consensus market expectations".

Sales rose 30 per cent to £52.2m in the
three months to the end of December
compared with the same quarter a year
earlier. Ray Douglas
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Political
intrigue snarls
Italy as fateful
choices loom

n a referendum four months ago,
Italians voted to slash the number
of members of parliament from 945
to 600. The mass support for this
initiative was a stinging condemna-

tion of Italy's political classes, viewed for
decades as preoccupied with selfish
intrigues in Rome.
Now, the government of prime minis-

ter Giuseppe Conte is in crisis thanks to
one of his predecessors' partiality for
intrigue. By withdrawing his party's
ministers from Mr Conte's ruling coali-
tion on Wednesday, former premier
Matteo Renzi has injected uncertainty
into the political outlook just when Italy
is in sore need of stable leadership.
The national death toll from the Cov-

id-19 pandemic passed 80,000 this week
— the second highest in Europe after the
UK. The economy, which has recorded
scarcely any growth for 20 years, shrank
last yearby about 9 percent.
But instead of getting on top of these

problems, Mr Conte must now turn his
attention to reconstructing his govern-
ment and its majority in the Senate, par-
liament's upper house. He is merely the
latest of dozens of Italian premiers who
have fallen prey to political intrigue in
the post-1945 era. But few have been
tripped up in such testing circum-
stances for the nation.
The good news for Italy is that a repeat

of the turmoil that blew up in 2018 is
unlikely. At that time, financial markets
concerned about Italy's sovereign debt
plunged into a panic sparked by the
economic proposals of the incoming

, >uni :l \- j'M1 ka(lers
Al( dd Fo1;:I,ls on

nì him; the best use of the
recovery fund

government, made up of the anti-estab-
lishment Five Star Movement and the
hard-right League. Now, Italy enjoys
the protection of the European Central
Bank's emergency measures and hopes
to revive the economy with the EU's
€750bn pandemic recovery fund.
Moreover, Mr Renzi's manoeuvres

may not lead to the creation of a sub-
stantially new coalition, as in 2019, let
alone force snap elections.

All politicians — from Five Star and its
coalition partner, the centre-left Demo-
crats, to Mr Renzi's small Italia Viva
party — are aware that, because of last
year's referendum, the next legislature
will not have space for many of them.
For those that are excluded, the perks
and privileges that make a parliamen-
tary career so attractive in Italy will
be no more.
As a result, the latest round of intrigue

may prove a storm in a teacup. If so,
Italy will be free to focus on its highest
priority: the efficient implementation of
a recovery plan built on Italy's share
of the EU funds. This amounts to around
€200bn, or 10 per cent of gross dom-
estic product, spread over five years. It is
a once in a generation opportunity, a
sum that previous Italian governments
could only dream of spending.
However, the outlook here is not so

promising. Mr Renzi was correct to
identify shortcomings in the govern-
ment's plan, even though his chief goal
seems to be to make himself an indis-
pensable part of Italy's political land-
scape. The task is to ensure that the EU
funds do not drain away in waste and
corruption, but do go to projects that
raise Italian productivity as well as
improving public administration and
the justice system.
In a speech last month, Ignazio Visco,

Italy's central bank governor, men-
tionec] some of the challenges. "In the
selection of managers, family back-
ground, social and political connections
often appear to hold more weight than
competence, managerial skills and
education," Ile said. "This also tends to
hamper corporate performance clue to
the lack of openness to external talent.
and modem management practices,
leading to lower firm efficiency and
weak propensity to innovate."

Italy's EU partners know all too well
about these deficiencies. Far from
indulging in intrigue, It.aly's politicians
should focus on making the best use of
the EU funds. If they fail, frustration
with Italy will only grow around the

rest of Europe.

tonybarber@ft.comft.com

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 53



.

1

Data

Pagina

Foglio

15-01-2021
1LE FIGARO

par Bertrand de Saint Vincent bdesaintvincentd)iefigaro.fr

EDITORIAL r

Terreur morale
offensive est lancée. Arts,
théâtre, cinéma, musique,
danse, littérature... la vague
militante qui déferle des
États-Unis s'est abattue sur la

France et l'Europe. Poètes, vos papiers! Sùrs
de leurs droits, forts de leur statut de victime,
les nouveaux éradicateurs ont entrepris de
purifier la culture occidentale. Au nom d'une
idéologie dont nul ne saurait contester le slo-
gan ravageur - « Black lives matter» -, ils tra-
quent sans relâche les déviants de leur ordre
moral. Toute institution, tout artiste est passé
au peigne fin. S'inscrire dans leur combat
n'est plus une option, mais une obligation.
Adieu liberté de création. Seul compte le
message. Le musicien Ibrahim Maalouf a il-
lustré cette priorité en s'indignant, après en
avoir souligné «Pexceüence musicale», du
manque de diversité de l'orchestre de Vien-
ne. L'accusation est d'autant plus absurde
que « le recrutement se fait derrière un para-
vent», lui a rétorqué la violoniste Zhang
Zhang. Peu importe, les belles âmes ont ap-
plaudi. A Hollywood, pour obtenir un Oscar,
un film doit désormais compter parmi les ac-
teurs principaux un représentant des minori-

Les
éradicateurs
traquent
sans relâche
les déviants

tés; s'il aborde le thème, c' est encore mieux.
Les César ne devraient pas tarder à les imiter.
La cible est clairement désignée : le mâle
blanc. C' est de lui que vient tout le mal. Il faut
le punir, le mettre à genoux, le réduire à l'im-
puissance. Il doit expier les crimes de ses
ancêtres.
Où s'arréteront ces exterminateurs? Ils ne
s'arréteront pas. Suivant un vieux précepte

maoïste, ils s'at-
taquent au passé.
Nul n'est à l'abri
de leur chasse à
l'homme.
L' auteur de la
Cinquième Sym-
phonic, dont on

célébrait le 250e anniversaire, a été qualifié de
« too pale, too male, too stale » - trop blanc,
trop mâle, trop vieux. Cette incitation à jeter
Beethoven aux oubliettes est venue du jour-
nal de l'université de Cambridge.
Destruction, suppression, élimination : tels
sont les maîtres mots des chantres de la cancel
inculture et de leurs complices. Face à cette
pandémie, qui menace notre civilisation, on
cherche en vain le vaccin.

LE rZGARO

Un couvre-feu à 18 heures
- pour eviter le confinement

:aa
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The disappearing desk:
Companies rethink the

workplace. R1-10
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THE FUTURE Oh EVERYTHING I WORK

It has been the centerpiece of corporate
life for decades, but as companies reshape
workplaces, some will find dedicated
individual work areas no longer make
sense. By Chip Cutter

y
our office will likely sur-
vive the pandemic. Your
desk may not.

As the coronavirus up-
ends work, some employ-
ers say corporate spaces

should exist largely, or in some cases
entirely, for team-based projects.
Companies in industries as varied as
technology and financial seivices are
drawing up plans to rip out individ-
ual desks and renovate offices to in-
clude floors of meeting rooms and
lounges, with workers directed to do
their own work at home.

The change acknowledges that,
even once safety measures subside,
the pandemic is likely to spur a
broader restructuring of offices and
the ways in which people do their
jobs.

"We've gone through a one-way
door," says Drew Houston, founder
and chief executive of the technology
company Dropbox, which has spent
months rethinking its offices and
workplace practices. "This is a per-
manent shift."

Dropbox is among a small but
growing cadre of employers embrac-
ing the deskless post-pandemic
trend. The company told staffers last
year that, once its facilities reopen, it
will declare offices near San Fran-
cisco and elsewhere essentially off
limits to individual work, transform-

ing them into what it calls "Dropbox
Studios" for meetings and collabora-
tion among teams.
Some employees may come to an

office once a week for a day of meet-
ings; others may visit once a quarter.
Day-to-day work at a Dropbox office
will no longer be possible for most
staffers, many of whom will have
greater flexibility to live where they
would like. Those who insist on a
desk outside of home can use a com-
pany stipend for membership at a co-
working space like WeWork, says
Melanie Collins, Dropbox's chief peo-
ple officer. The company could re-
duce its real-estate footprint, saving
costs, but also plans to increase its
travel budget to fly workers to its of-
fices. "One of our goals is to really
retain the magic of what it feels like
to come together," she says.

While Dropbox reimagines the way
it operates, it's also shrinking its
vvorkforce. The company announced
Wednesday it would lay off 315 peo-
ple, or about 11% of its wor kforce.

Plenty of companies are still as-
sessing the future of offices. Surveys
have shown that employees value
working at home, though many exec-
utives also feel in-person conversa-
tions are necessary for setting goals,
hammering out problems or discuss-
ing new ideas and products, one rea-
son a number of employers are reluc-

tant to give up offices altogether.
Adopting a hybrid approach, in

which employees can work from their
office desks or stay home as they
please also has limitations. Dropbox's
Mr. Houston says his team studied
that possibility and felt it created a
recipe for unpredictability and of-
fices that would, most likely, often
resemble "ghost towns."
"We asked ourselves if we had the

opportunity to start with a clean
slate, how would we redesign our
work life? How would we give em-
ployees the flexibility that remote
work offers, but with the benefit of
human connection and community
that we know vve've all been miss-
ing?" Ms. Collins says.

Losing a desk, though, can still
take some adjustment. While rarely
spacious, desks often serve multi-
ple utilitarian functions: a dedi-
cated place to work; a go-to spot
for sad, if efficient, lunches in
front of a computer; and an all-
round dumping ground for every-
thing from photos and trinkets to
spare blazers and work files. Sit-
ting next to someone day after day
can deepen relationships and
workplace bonds.
A workspace can also provide a

small sense of identity, says Tara
Wolckenhauer, a human-resources
executive at payroll processor ADP,
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which isn't ditching its desks. Afte
months of working remotely, Ms.
Wolckenhauer returned to her
small private office at ADP's New
Jersey headquarters last year and
found herself unexpectedly moved.
"When I opened my door to my of-
fice, I wanted to cry," she says.
"The reality is I am different at
work than I am at home, and my
office space really describes that."

Even so, white-collar workers
have been losing space for decades.
Private offices ultimately gave way
to cubicles, which later morphed
into open-office designs. In recent
years, a number of consulting com-
panies and others with large popu-
lations of traveling employees have

moved to hoteling or "hot desk"
models, in which workers store
goods in company lockers and re-
serve an open, unassigned desk,
when needed.

The pandemic only accelerates
such trends, with a number of
companies now experimenting
with new ways to set up offices. In
the pre-Covid era, cloud-software
provider VMware dedicated about
70% of square footage in its build-
ings to desks and individual work
areas, with 30% of its space con-
sisting of meeting and gathering
places, says Chief Executive Patrick
Gelsinger. That will flip in the fu-
ture; the company will renovate
spaces so that 50% to 70% of an of-
fice will be dedicated to shared
spaces in what it calls its "collabo-
ration centric design." About 20%
of employees will continue to be

"We asked
ourselves if we had
the opportunity to
start with a clean
slate, how would
we redesign our
work life?"

—Melanie Collins,
Dropbox's chief people officer

office dwellers, but many more will
work remotely or come into offices
far less frequently.

Mr. Gelsinger, who on Wednes-
day was tapped to lead Intel Corp.,
says he foresees offices serving
roles as hubs, a place for managers
to convene teams and hold events,
such as innovation sprints, celebra-
tions or culture-building activities.
The company also eyes some cost
savings. VMware will be able to
shrink its real-estate footurint.
consolidating three offices in cities
like Boston, for instane, into one,
and closing some smaller facilities,
Mn Gelsinger says.
A deskless future will bring chal-

lenges. In addition to the cost and
hassle of setting up home offices,
employees will need to decide when
ìt makes the most sense to get face
time with colleagues or superiors.
Some industries, like those focused
on developing new physical products,
have already found it all but impossi-
ble to work remotely. Beyond that,
employers embracing a remote work
culture say companies and managers
will need to learn to be more flexible
with employees, realizing that work
and life interruptions will remain. "I
think there'll be a need for a new so-
cial contract, whether implicit or ex-
plicit at work, where employers are
going to have to let go of the factory
mind-set of, all right, if you're in
your seat for eight hours, creating
widgets, you're a valued employee,"
Dropbox's Mr. Houston says.
A number of companies predict a

blended approach. At Signifyd, a fast-
growing financial technology firm

87%
The share of
executives who
expect to make
changes to
their real estate
strategy over
the next 12
months

based near San Francisco, the com-
pany will likely continue to maintain
desks in offices for employees who
need a dedicated workspace outside
the home, but will also allow greater
flexibility for those working re-
motely. The company worries that if
it restricts use of its offices, some
workers will suffer. "Remote work
may not be the best thing for every-
one," says Emily Mikailli, senior vice
president of people operations. Even
so, "the idea is not that they're going
to be coming in five days a week ev-
ery week in the future; it's going to
be more of a rotating basis."
Some companies are even urging

staff to reconsider how they describe
working spaces. Vidyard, a Canada-
based video platform for businesses,
no longer calls its buildings near
Vancouver and Kitchener, Ontario, of-
fices; they are "collaboration cen-
ters," says Chief Executive Michael
Litt. Staffers mostly do their work at ó

home; its physical spaces have been
reconfigured for groups to sit
"pods" and have conversations. ~
While the company still has some in- g
dividual desks in its office, it doesn't
expect many employees to use them. w
"Your office is your home location,
where you work," Mr. Litt says.
Afte staffers are vaccinatedw

against Covid-19, he envisions a sce-
nario where workers will come into 

ó

its offices for longer discussions or
meetings where it would be fatiguing g:c
to sit on a video call. He also expects á
the company will be able to shrink~
some of its real estate and get to-1,
gether for social gatherings at a barg
or restaurant. "The way we work willó
never go back," he says.

68%
The share who
believe that
people should
be in the office
at least three
days a week to
maintain a
distinctive
company
culture
according to a PwC
survey of 133 U.S.
executives in late 2020
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A VMware plans to renovate offices so that up to 70% will be shared space, like this area in Bangalore.
V Vidyard calls its offices, like this one in Kitchener, Canada, 'collaboration centers.'
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