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NEWS CINEMA

Cinema e tv in Italia, in arrivo a sostegno altri 640
milioni di euro dallo Stato

di Domenico Misciagna
21 gennaio 2021



Il perdurare dell'emergenza Covid ha messo in ginocchio il settore
dell'audiovisivo, che beneficerà di 640 milioni di euro nell'ultimo scostamento di
bilancio. Come sono ripartiti?

Pur in bilico, il governo è riuscito ad approvare lo scostamento di bilancio per altri "ristori": nei 32
ulteriori miliardi di euro ci sono 640 milioni destinati alla filiera audiovisiva tra cinema e tv, ben

Cinema e tv in Italia, in arrivo a sostegno altri 640 milioni di euro dallo Stato
di Domenico Misciagna , 21 01 2021 
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News Hottest

accolti dal presidente Anica Francesco Rutelli. Ecco come sono suddivisi, per un aumento del 60%
rispetto ai sostegni varati l'anno scorso.
Per contrastare i costi delle misure di sicurezza contro il Coronavirus, ai quali le produzioni devono
andare incontro, viene rifinanziato il taglio fiscale del 40%. Della rimanente cifra, gli esercenti
vengono sorretti con 110 milioni di euro e altri tagli alle tasse, mentre 25 milioni aiuteranno i
distributori a parare il colpo della crisi. 35 milioni di euro vanno invece in direzione dell'Istituto Luce
Cinecittà, con l'idea anche di migliorare gli studi di Cinecittà.
Ricordiamo che, escludendo gli exploit di Tenet e After 2, usciti nell'unico momento di respiro dal
Covid, tra fine agosto e settembre, boccata di ossigeno per rispettivamente 6.600.000 e 4.100.000
euro, il mercato cinematografico italiano ha subito nel 2020 una contrazione del 71% rispetto all'anno
precedente, una situazione mai vista e tragica per tutta la filiera, senza giri di parole.
Ci sforziamo tutti di proiettarci verso una ripresa, sperando anche nelle produzioni italiane più di
rilievo, come Diabolik con Luca Marinelli e Freaks Out di Gabriele Mainetti.

Leggi anche
Il boxoffice cinese nel 2020 supera quello americano per la prima volta

di Domenico Misciagna
Giornalista specializzato in audiovisivi
Autore di "La stirpe di Topolino"

Suggerisci una correzione per l'articolo

#Emergenza Covid #Cinema #televisione #aiuti #produzione #distribuzione #tasse

NEWS CINEMA NEWS CINEMA NEWS CINEMA NEWS CINEMA NEWS CINEMA
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I PIÙ LETTI

Panorama |  Lifestyle |  I film più attesi del 2021: quando e dove vederli

Immagine del film "Dune" (Warner Bros.)

CINEMA 21 January 2021

Dallo sci-fi già tentato da Lynch, Dune di Denis Villeneuve, alla
nuova commedia corale di Wes Anderson fino al sequel di Top
Gun, passando per i big slittati dal 2020 come lo 007 No Time To
Die e Black Widow. Tra piattaforme e lo sperato ritorno in sala

Simona Santoni

Con le sale cinematografiche italiane serrate dal 25 ottobre 2020,

per la seconda volta a distanza di pochi mesi causa Coronavirus,

nel 2021 quali sono le attese del cinefilo confuso? Sono tanti i titoli

forti in sospeso e annunciati, molti ereditati e slittati dal

travagliato anno appena chiuso.

Cerchiamo qui di fare il punto e di capire dove e quando

usciranno, visto che almeno fino al 5 marzo i cinema in Italia

saranno chiusi. E partiamo dalle certezze, i film già annunciati

I film più attesi del
2021: quando e dove
vederli

SALUTE

Il vaccino contro il Covid è
già in vendita in Italia

MUSICA

Tutto quello che dovete
sapere sul comeback dei
BTS

POLITICA

Pescatori abbandonati in
Libia: il giallo della
responsabilità politica

SALUTE

Il piano terapeutico
tedesco che prescrive
l'idrossiclorochina

CALCIO

Tutti gli stipendi dei
calciatori di serie A
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per le piattaforme.

Pieces of woman di Kornél Mundruczó

Pieces of woman di Kornél Mundruczó, ovvero una delle poche

certezze. Il film che ha regalato la Coppa Volpi a Vanessa Kirby

alla passata edizione della Mostra del cinema di Venezia, con la

sua recitazione intensa e misurata, e la voce profonda che sembra

emergere da cavità misteriose, è uscito direttamente in streaming

su Netflix dal 7 gennaio (nelle sale americane ha avuto una

distribuzione limitata da fine dicembre). Con Shia LaBeouf.

Lei mi parla ancora di Pupi Avati

Liberamente tratto dall'omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, Lei
mi parla ancora di Pupi Avati racconta la storia d'amore tra

Nino e Caterina: un amore lungo 65 anni e mai finito, neanche con

la morte di lei, come scrisse lo stesso autore. «Finché morte non

vi separi è una bugia. Il minimo sindacale. Un amore come il

nostro arriva molto più in là. E il tuo lo sento anche da qui». Con

Renato Pozzetto, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese,

Lino Musella, Fabrizio Gifuni.

Dall'8 febbraio su Sky Cinema e in streaming su Now Tv.

Raya e l'ultimo drago di Don Hall e

Carlos López Estrada

59º classico Disney, il film d'animazione Raya e l'ultimo drago
trae ispirazione dalle culture e dai popoli dell'Asia sudorientale,

era previsto al cinema per novembre 2020. Rimescolate le carte

per via del virus, punta ad uscire in sala a marzo (almeno negli

States), in contemporanea nelle sale cinematografiche e sulla

piattaforma digitale degli Studios, Disney+.

Il principe cerca figlio di Craig Brewer

A distanza di 33 anni dalla celebre commedia Il principe cerca
moglie, Eddie Murphy torna nel sequel Il principe cerca figlio: il

monarca africano Akeem scopre di avere un figlio negli Stati Uniti

e deve tornare in America per incontrare questo inaspettato erede.

Sarà distribuito su Amazon Prime Video dal 5 marzo.

Senza rimorso di Stefano Sollima

Dopo Soldado, continua l'esperienza americana del nostro

Stefano Sollima con l'action thriller Senza rimorso,

adattamento dell'omonimo romanzo di Tom Clancy, spin-off

della serie di film sull'analista della Cia Jack Ryan. Nel cast

Michael B. Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Luke
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Mitchell, Jack Kesy, Brett Gelman e Colman Domingo. 

Originariamente pensato per le sale da Paramount Pictures, i

diritti sono stati venduti ad Amazon Prime Video, dove il film

uscirà ad aprile.

Immagine del film "Freaks out" (Foto: 01 Distribution)

Freaks out di Gabriele Mainetti

In un mondo ideale, che poi non lo sapevamo ma era quello

imperfetto pre-virus, Freaks out di Gabriele Mainetti sarebbe

uscito al cinema il dicembre scorso, distribuito da 01

Distribution. Era uno dei film italiani più attesi del 2020, ora

diventa uno dei più attesi del 2021. È l'opera seconda del regista

del sorprendente Lo chiamavano Jeeg Robot e, richiamando i

«mostri della natura», fenomeni da circo, del cult movie del

macabro Freaks del 1932, è ambientato in un circo nella Roma del

1943. Con Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro

Castellitto, Giancarlo Martini.

01 Distribution, che ha diversi titoli importanti in canna, ha

deciso di aspettare la riapertura delle sale che comunque,

soprattutto per certi film, portano maggiori profitti delle

piattaforme digitali. Luigi Lonigro, presidente sezione

distributori Anica e direttore di 01, ha detto così ad Ansa: «Si

tratta di film importanti, con ambizioni da box office e nessuna

preoccupazione nell'invecchiare; pensiamo, d'accordo con i

registi, che sia giusto così, per noi la sala è ancora centrale.

Diverso il discorso su film "costretti" a saltare il cinema come i

film natalizi, mentre titoli come Soul e Mulan sono andati sulla

piattaforma dello stesso produttore ossia Disney e quindi il

ragionamento è stato di strategia di gruppo».

Tre piani di Nanni Moretti

Nel gruppone di «film importanti» targati 01 Distribution, in

attesa della riapertura delle sale, c'è Tre piani di Nanni Moretti,

tratto dal libro dell'israeliano Eshkol Nevo, con Riccardo

Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Adriano

Giannini. Doveva debuttare al Festival di Cannes 2020, che saltò.

È stato quindi riprogrammato per il Festival di Cannes 2021, che

rischia però di slittare a giugno-luglio. Tre piani probabilmente

ne seguirà la sorte.

Ritorno al crimine di Massimiliano

Bruno

Sono della scuderia 01 anche altri due italiani molto attesi. La

commedia Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno, il regista
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della divertente commedia Nessuno mi può giudicare, con

Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gian

Marco Tognazzi: prometterebbe buoni incassi in sala. L'uscita

era in programma per novembre 2020 e ora aspetta le boccate di

ossigeno del 2021.

Diabolik dei Manetti Bros.

E poi, soprattutto e sempre 01, Diabolik di Marco e Antonio

Manetti, i Manetti Bros.: è la prima trasposizione

cinematografica di Diabolik, personaggio creato dalle sorelle

Giussani negli anni Sessanta, con Luca Marinelli nei panni del

celebre ladro e Miriam Leone in quelli dell'iconica compagna

Eva Kant.

Come un gatto in tangenziale - Ritorno
a Coccia di Morto di Riccardo Milani

Tra gli italiani in sospeso (doveva uscire il 16 dicembre 2020) che

attendiamo per il 2021 c'è anche il sequel della simpaticissima

commedia con Paola Cortellesi del 2017 Come un gatto in
tangenziale, sempre diretta dal marito Riccardo Milani: Come
un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, chissà per

quando.

Si vive una volta sola di Carlo Verdone

E poi, certo, Si vive una volta sola di Carlo Verdone, che è stato il

primo della truppa di italiani a entrare nel loop dei rinvii, vittima

della pandemia (il rimbalzo di date annunciate: 27 febbraio 2020,

26 novembre 2020, 20 gennaio 2021). Verdone non vuole

rinunciare alla sala. E speriamo che così sia.

È stata la mano di Dio di Paolo

Sorrentino

In fase di post-produzione, poco si sa del nuovo film di Paolo

Sorrentino, se non che è ambientato a Napoli negli anni in cui

Maradona giocava con gli azzurri. Dovrebbe essere un film molto

personale. Con Toni Servillo.

No Time To Die di Cary Fukunaga

Passati al setaccio gli italiani, dal fronte Hollywood tanti big

scalpitano. L'ultimo film sullo 007 con Daniel Craig, No Time To
Die di Cary Fukunaga, che doveva uscire prima ad aprile 2020,

quindi novembre 2020, ha vissuto continui rinvii causa Covid. Per

un po' si è temuto che bypassasse la sala uscendo direttamente in
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streaming, con Apple e Netflix in prima fila per acquistarne i

diritti (la suggestione era nata da un tweet in merito dello

sceneggiatore Drew McWeeny a ottobre scorso), ma la Metro-

Goldwyn-Mayer ha fortunatamente smentito. Ora ha una nuova

data fissata per l'uscita è 2 aprile 2021.

E per le supereroine di Marvel e Dc Comics?

Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins

Per Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins, altro big atteso per il

2020 e messo a lungo in standby, tanta tantissima confusione.

Negli Stati Uniti alla fine è uscito, rilasciato a Natale in

contemporanea sia nelle sale che sulla piattaforma HBO Max,

servizio di streaming di proprietà del colosso WarnerMedia,

attivo negli States da maggio 2020 e ancora non attivo in Europa

(probabilmente arriverà nella seconda metà del 2021). Ha avuto

anche un buon riscontro al boxoffice (nel primo weekend oltre

16,7 milioni di dollari ai botteghini americani e 85 milioni di

dollari a livello mondiale: numeri ottimi in tempo di pandemia,

migliori di quelli di Tenet). Per l'Italia gli ottimisti avevano

fissato la data di uscita al 28 gennaio 2021. Ci sarà ancora da

attendere, ovviamente. E, in base anche all'andamento della

pandemia e delle decisioni governative, scopriremo dove vedere

supereroina Dc Comics interpretata dalla bella Gal Gadot.

Black Widow di Cate Shortland

E il monografico sulla Vedova nera della Marvel con Scarlett

Johansson? Anche Black Widow di Cate Shortland, previsto per

il 2020, è impigliato nelle maglie dei continui rinvii causa

pandemia. Data di uscita fissata per il momento: 7 maggio 2021.

Nomadland di Chloé Zhao

Film vincitore del Leone d'oro alla scorsa Mostra del cinema di

Venezia, con una misurata e intensa Frances McDormand

sessantenne in cerca di lavoro e di pace, a bordo del suo furgone

che le fa anche da casa e la porta a incontrare tanti nomadi che

vivono fuori dalle convenzioni. Nel cast ci sono veri nomadi,

Linda May, Swankie e Bob Wells, nel ruolo di mentori e

compagni di viaggio della protagonista durante il suo vagare

attraverso i vasti paesaggi dell'Ovest americano.

Negli Stati Uniti uscirà prima al cinema, dal 29 gennaio in alcune

sale iMax, quindi nelle altre sale nei drive-in e in streaming sulla

piattaforma Hulu dal 19 febbraio 2021. Per l'Italia Searchlight

Pictures finora ha parlato di uscita in sala.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga di
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Justin Lin

Attesissimo, più che dai cinefili, dai tanti appassionati della

saga. Nono capitolo della serie, Fast & Furious 9 - The Fast Saga
vede Vin Diesel e la sua squadra ancora alle prese con Charlize

Theron in versione cyber terrorista. 

Dopo i vari slittamenti causa pandemia, data di uscita fissata per

il 28 maggio 2021.

Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski

Sequel di Top Gun, il cult del 1986, vede il ritorno di Tom Cruise

nei panni del mitico capitano Pete «Maverick» Mitchell, nuovo

istruttore di volo della scuola di piloti «Top Gun». Farà da

mentore a Miles Teller, che interpreta il figlio del compagno di

volo morto 34 anni prima. Data di uscita: 2 luglio 2021.

The French Dispatch di Wes Anderson

Commedia corale definita da Anderson «una lettera d'amore a i

giornalisti», è ambientata in una cittadina francese dove ha sede

la redazione del supplemento settimanale di un quotidiano

americano. Con un super cast: Benicio del Toro, Frances

McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton,

Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Léa Seydoux, Owen

Wilson, Mathieu Amalric, Bill Murray, Elisabeth Moss,

Willem Dafoe, Edward Norton, Christoph Waltz e Anjelica

Huston.

Doveva essere presentato in anteprima al Festival di Cannes

2020, poi annullato, e nei mesi successivi uscire nelle sale.

L'uscita è attualmente prevista per maggio 2021. Si parla anche

di un debutto al Festival di Cannes 2021, che però anche

quest'anno è in forse e si sta pensando di farlo slittare a giugno-

luglio.

Dune di Denis Villeneuve
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Sci-fi tratto dal romanzo omonimo di Frank Herbert, Dune era

già stato adattato per il cinema da David Lynch nel 1984 in un

film non apprezzato dalla critica, da qualcuno definito

incomprensibile, da altri farraginoso ma con tratti di genio.

L'attesa per la versione del regista canadese di La donna che
canta, Arrival e Blade Runner 2049 è tanta. Timothée Chalamet

guida tribù nomadi in una battaglia per il controllo del pianeta

deserto Arrakis. Nel cast anche Rebecca Ferguson, Oscar

Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård. 

Ci si aspetta immagini spettacolari per il grande schermo, con la

speranza che lo si potrà vedere davvero al cinema.

L'uscita al cinema negli States è stata fissata per l'1 ottobre 2021

e, se le rimostranze di Villeneuve non andranno in porto, in

contemporanea in streaming su HBO Max.

Un altro giro di Thomas Vinterberg

Trionfatore degli European Film Awards, gli Oscar europei, il film

danese Un altro giro di Thomas Vinterberg racconta la crisi di

mezza età al maschile. Quattro amici di vecchia data,

insoddisfatti delle loro vite, decidono di testare su di loro la

teoria secondo la quale un costante stato d'ebbrezza porterebbe

enormi benefici alla vita di tutti i giorni. Con Mads Mikkelsen. 

È stato presentato in anteprima il 20 ottobre 2020 alla Festa del

cinema di Roma. Il distributore è Movies Inspired, che nel 2020

appena ha avuto spiragli di sale aperte ha dato ossigeno agli

esercenti facendo uscire film inediti. Si spera quindi in uscita in

sala alla prima luce lungo il tunnel.

Matrix 4 di Lana Wachowski

Keanu Reeves torna nel ruolo di Neo nel quarto capitolo della

serie cinematografica Matrix, a 18 anni da Matrix Revolutions.

Dopo vari rimbalzi di date sempre a causa della pandemia, la sua

uscita nelle sale americane è prevista per 22 dicembre 2021. Il

film uscirà contemporaneamente anche nel servizio di streaming

HBO Max.

Rifkin's Festival di Woody Allen

Presentato a settembre al Festival spagnolo di San Sebastián,

rassegna che fa pure da ambientazione al film, anche il nuovo

film di Allen Rifkin's Festival è stato vittima delle nuove

chiusure di fine ottobre 2020. Commedia sentimentale con Elena

Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López. Rinviato a

data da destinarsi.

LEGGI ANCHE

Le nuove piattaforme di cinema in streaming nate in tempi
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«Cosìunregi «Vi racconto chi e il regista
mi ha violentata» che ml ha drogata e violentata

Parlo ancora con Bourdain»
L'attrice: i momenti di felicità sono quelli che passo coni figli

di Elvira Serra

el 2002 «il regista Rob
Cohen abusò di me».

La denuncia di Asia Argento:
«Bevvi la droga dello stupro».

a pagina 27

di Elvira Serra

uo padre e sua sorella Fiore han-
no letto il libro?
«No, non ancora. Sono molto

spaventata, perché ai tempi di In-
compresa (il film autobiografico
dei 2014) non la presero bene».

I suoi figli?
«Anna Lou ha già letto molte

cose. Fra l'altro mele facevo leggere ad alta vo-
ce da lei dopo che le scrivevo. A Nicola ho letto
io alcuni pezzi, come l'inizio».
Sapevano che sua madre era stata così vio-

lenta con lei?
«Sì. E non riuscivano a conciliare i loro ri-

cordi con i miei, soprattutto mia figlia che era
molto legata a sua nonna».
Rinunciò alla patria potestà...
«Immagino si fosse sentita rifiutata. Ero an-

data via di casa il giorno dopo il mio 14° com-
pleanno, non aveva comprato nemmeno una
torta e avevo capito che non gliene importava
nulla di me: ai miei figli organizzo sempre
qualcosa di speciale per il compleanno... Rac_
contai a mio padre le violenze che subivo in ca-
sa e con lui ci inventammo lo stratagemma che
stavo da mia nonna, anche se in realtà vivevo a
casa sua da sola, perché era impegnato sul set
e Fiore studiava negli Stati Uniti. Così un gior-
no mia madre mi fece chiamare dal Tribunale,
mi ci accompagnò la segretaria di mio padre, e
rinunciò alla patria potestà. La riprese quando
sono rimasta incinta di Anna Lou».

Lei è mai stata violenta coni suoi figli?
«No, mai. Da ragazzina pensavo che non

avrei mai avuto figli per questo. E invece sono
riuscita a spezzare l'incantesimo».

Chiese a sua madre perché la picchiava?
«Sì, rispose che ero la più forte. Doveva sfo-

garsi... Io sono dovuta diventare la più forte».
Incontrare Asia Argento mette paura. Ma

anche lei ha paura di incontrare i giornalisti.
Le due paure si neutralizzano davanti a un caf-
fè con la moka e a'un bicchier d'acqua sul tavo-
lo della cucina, ultimo piano di un palazzo alla

periferia Nord di Roma. La padrona di casa è
timida. Sorride e ride, e ogni tanto si immalin-
conisce mentre ripercorre la sua storia, che ha
scelto di raccontare nell'autobiografia Anato-
mia di un cuore selvaggio, in libreria per
femme dal 26 gennaio.

Cos'ha ereditato dai suoi genitori?
«Da mio padre una grande disciplina, il ri-

spetto per il lavoro, un lato artistico più cine-
matografico. Da mia madre una sorta di libertà
di pensiero, di amore per la letteratura, per la
bellezza, per la natura. E poi il lato seduttivo
che aveva lei: per me si è un po' affievolito».

La sogna?
«Non più: la sognavo quando era malata».
E sua sorella Anna, l'altra figlia di sua ma-

dre, mancata nel 1.994 in un incidente?
«Lei spesso. Faccio sempre lo stesso sogno.

La incontro e dico: "Anna, ma allora sei ancora
viva". "Sì, mi sono nascosta". "Ma perché ti sei
nascosta da me? Tutti questi anni avremmo
potuto fare tante cose insieme!". Però dentro
di me sento la speranza che possiamo recupe-
rare il tempo perduto».
Con i padri dei suoi figli è stata molto gene-

rosa, nel libro.
«Sì, perché con loro ho messo al mondo le

gioie della mia vita. Con entrambi sono stata
felice, li ho amati, sono stata amata, non serbo
rancori: alla fine oggi i momenti belli supera-
no di gran lunga quelli di maggiore tensione».
Perché allora non è intervenuta quando

hanno tolto la casa a Morgan?
«A lui non hanno tolto la casa "per me". A

me non è venuta una lira, hanno solo rimbor-
sato l'avvocato con cinquemila euro. La casa
gliel'hanno tolta perché non pagava le tasse,
aveva debiti e i soldi sono andati a queste per-
sone. Mi è dispiaciuto per lui, però pure a mio
padre negli Anni 8o successe che un commer-
cialista non pagò le sue tasse e gli tolsero non
una, ben due case: si rimboccò le maniche».

Nella sua vita ci sono pochi amici, ma im-
portanti. Una è Angelica.
«Ancora oggi è la mia migliore amica, da

quando eravamo bambine. E l'unica persona
che continuo a vedere nonostante la pande-
mia. Lei è un faro. Mi è sempre stata vicina in
tutti i momenti più terribili. Non so se sono
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stata un'amica altrettanto brava...».
A 13 anni vinse il primo Globo d'oro, lo ritirò

da sola. Per quale premio avrebbe voluto esse-
re accompagnata e da chi?

«Avrei voluto i miei genitori per tutti i pre-
mi. Pure al secondo David di Donatello».

Li usa ancora come fermaporta?
«No, peggio. Ora li tengo tutti ammassati

sopra la cucina, nascosti lì in alto».
A quale film da regista è più affezionata?
«E come per i figli, non riesci a dire che ne

ami uno più di un altro...».
A quale da attrice?
«Ne ho fatti più di 5o, ma ne rimangono tre

dove ho imparato tantissimo: Compagna di
viaggio di Peter Del Monte, New Rose Hotel di
Abel Ferrara e Transylvania di Tony Gatlif.
Forse li ricordo così perché mi hanno insegna-
to a usare molto l'improvvisazione: è una gran-
de libertà e fiducia che ti dà il regista».
E invece di Nanni Moretti ha un bel ricordo?
«Sono onorata di aver lavorato con lui».
In «Palombella rossa» le diede 8o pallonate

in testa per rifare una scena!
«Pure di più! Penso che non stesse bene in

quel periodo, veramente non gliene voglio,
anzi gli sono grata. Ho imparato molte cose
che mi sono state utili quando ho fatto la regi-
sta di bambini. Per esempio ai bambini non
faccio mai ripetere la scena più di due, massi-
mo tre volte. Talvolta è buona la prima».

Pentita di qualche scelta professionale?
«No, mai, perché avevo una famiglia da

mantenere. E come se uno chiedesse a un tas-
sista se è pentito di aver guidato fin sull'Appia
dove ha bucato una ruota...».
Con quale regista le piacerebbe lavorare?
«Gaspar Noé, il mio preferito. Non abbiamo

mai voluto lavorare insieme per paura di rovi-
nare un'amicizia bellissima che dura da 19 an-
ni. Però sarebbe bello, anche per osservarlo».
Parliamo degli orchi? Uno lo conosciamo:

Harvey Weinstein. L'altro è Rob Cohen.
«E la prima volta che parlo di Cohen. Suc-

cesse nel 2002 mentre giravamo xXx. Abusò di
me facendomi bere il Ghb (la droga dello stu-
pri, ndr), ne aveva una bottiglia. Ai tempi sin-
ceramente non sapevo cosa fosse. Mi sono sve-
gliata la mattina nuda nel suo letto».
È pronta alle conseguenze?
«E la verità. La cosa più pura di questo Me-

Too è che una donna si riconosce nell'altra. Se
uno tiene una bottiglia di Ghb sicuramente
l'avrà dato anche ad altre».
Torniamo un momento a Weinstein? Deve

riconoscere di avergli accordato negli anni un
incredibile credito di fiducia.

«Io avevo rimosso lo stupro: Quando tornò e
mi chiese scusa dicendo che era mio amico,
offrendosi di aiutarmi a trovare una tata per
Anna Lou in America, nel 2002, non avevo an-
cora iniziato il percorso di analisi per capire
cosa mi avesse fatto per due volte. Non avevo
nessuno negli Stati Uniti, ero sola. Mi sentivo
forte del fatto che avevo già girato Scarlet Diva
in cui lui doveva essersi riconosciuto. Non sa-
pevo che aveva fatto lo stesso a tante altre».
Veniamo a «Anthony». Sa dov'è sepolto?
«No, ma noi ci eravamo detti che non vole-

vamo essere seppelliti. Lui aveva fatto testa-

mento, e anche io: ho chiesto di buttare le mie
ceneri nel mare».
Perché ha già fatto testamento?
«Mmh... Non perché volevo suicidarmi. Ma

ho perso così tanti amici in maniera assurda
che volevo essere sicura per i miei figli...».
Bourdain è stato l'amore più grande?
«Lo definirei l'amore della maturità. Era en-

trato nella mia vita in punta di piedi, aveva su-
bito fatto amicizia con i miei figli... Trascorre-
vamo tanto tempo tutti insieme. Preparava per
noi delle cose incredibili, quando c'era lui ve-
nivano a casa anche mia madre e mio padre,
mia sorella e Angelica. Lo amavano tutti, nella
mia famiglia. Era un uomo generosissimo».

Si sente ancora connessa a lui?
«Gli parlo sempre. Per un periodo lo facevo

con rammarico- "Sono così sola ora, ma per-
ché te ne sei dovuto andare?". Ultimamente sto
cucinando tantissimo con mio figlio e ad An-
thony racconto le cose belle. Il lutto è una cosa
che non sai mai quanto dura o che forma pren-
de, tutto sta nell'arrivare all'accettazione».
E religiosa?
«No, ma faccio molta meditazione. Ad An-

thony non chiedo aiuto, ma cerco di aiutare
lui, di liberarlo da suo karma. Lo faccio anche
per mia sorella e mia madre».
Prende quattro pastiglie prima di dormire.
«Ho appena rivisto la psichiatra e me ne ha

data una in più. E una cosa che ho accettato».
Sono antidepressivi?
«Anche. E un misto di cose, perché soffio di

ansia, depressione e insonnia».
Contenta che Anna Lou faccia l'attrice?
«Ma lei non ha ancora scelto, ha provato.

Aveva già lavorato con me, in Incompresa fu lei
a chiedermelo. Quando le hanno proposto un
provino per Baby su Netflix ha accettato per-
ché le piaceva la serie. Ma lei vuole studiare, è
sempre stata molto brava. Fa Belle arti».
E Nicola che talento ha?
«Lui suona la chitarra molto bene. Potrebbe

fare anche l'attore comico perché fa veramente
ridere. Ma ora non glielo permetterei mai, ho
visto troppi bambini perdersi crescendo».
Se le chiedo l'ultimo momento felice?
«Ieri sera, quando abbiamo cucinato il Kobe

Beef che loro non avevano mai assaggiato. Era-
vamo felicissimi e durante tutta la cena ci dice-
vamo: come siamo fortunati a mangiare que-
sta cosa, è la carne più buona della nostra vita.
Poi ci siamo messi a vedere un film e Nicola si
è addormentato e diceva: come sto comodo,
come sono felice... Questi momenti con i miei
figli ripagano tutto, tanta e immensa è la felici-
ta di stare con loro». RIPRODUZIONE RISERVATA
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ITÀLLANI 

L'ultimo amore Asia Argento con

Anthony Bourdain, scomparso nel 2018

AS -
ARG=r

"t•

~.

• Asia Argento
debutta come
attrice da
bambina. Vince
il primo Globo
d'oro a 13 anni,
per il ruolo
di Martina
nel film «Zoo»
di Cristina
Comencini

• Ha girato
come attrice
più di 50 film
ed è anche
regista: l'ultimo
lungome-
traggio è
«Incompresa»,
dei 2014

• Ha vinto
numerosi
premi, tra i
quali due David
di Donatello

• «Anatomia
di un cuore
selvaggio»
(sopra, la
copertina) è
l'autobiografia
di Asia Argento
in libreria
per Piemme
dal 26 gennaio
(256 pp., 18,90
euro)

Chi è
Asia Argento,
45 anni,
è figlia
del regista
Dario
e dell'attrice
Daria Nicolodi,
mancata
lo scorso
novembre
Attrice,
regista,
musicista,
sceneggiatrice
e scrittrice,
ha due figli:
Anna Lou
Castoldi,
19 anni,
nata dalla
relazione
con il cantante
Morgan, e
Nicola, 12, nato
dal matrimonio
con il regista
Michele Civetta

SL ARGENTO
II testamento
Ho già fatto il
testamento: ho perso così
tanti amici in maniera
assurda che volevo
essere sicura per i miei
figli. Le mie ceneri?
Da disperdere nel mare

I genitori
Da mio padre ho preso
grande disciplina, da mia
madre la libertà di
pensiero. Poi lei rinunciò
alla patria potestà.
Diceva che mi picchiava
perché ero forte

.. .. .........,__._......_..._....,.,...~.....
U~i inritiesta otina letrattative

« Vi rt3ccunlo chi è il r(gisla
che mi ha drpgala c vioknlala
l'arlo ancoa cYgi IScnirdairo»
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L'attrice francese
Addio Nathalie Delon
Per lei Alain lasciò
Romy Schneider

L'attrice francese Nathalie Delon,
ricordata soprattutto per il suo ruolo al
fianco del marito Alain Delon nel film
Frank Costello faccia d'angelo di Jean-
Pierre Melville, è morta ieri all'età di 79
anni. A darne notizia è stato il figlio
Anthony: «Mia madre è morta alle 11,
a Parigi, circondata dai suoi cari. Un
cancro l'ha portata via in poco tempo».
L'attrice aveva girato un totale di trenta

film in ruoli secondari fino all'inizio
degli anni '80, tra cui L'armata degli
eroi (1969), sempre di Melville e Una
femmina infedele (1976), di Roger
Vadim. Di origine spagnola, Nathalie
Delon era nata Francine Canovas il 1
agosto 1941 a Oujda, in Marocco,
allora sotto il protettorato francese.
Sbarcata a Parigi nel 1962, aveva
incontrato Alain Delon, in piena ascesa

e fidanzato con Romy Schneider, che
lascerà per lei. Nel 1964, annodi
nascita del figlio Anthony, le nozze in
forma privata: cinque anni dopo il
divorzio. II fantasma della Schneider fu
sempre presente nella relazione fra i
due: «Alain — aveva dichiarato l'attrice
in una intervista — non mi parlava mai
di lei ma nel suo sguardo vedevo di
tanto in tanto un'ombra di tristezza».

Ìr3~
®r«PL'iy;o gratis per salvzwc la nm~i~~a,>
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Uno spasso di agenti

Su Netflix l'ultima, riuscita
stagione di "Chiami il mio agente",
che racconta il lato B del cinema

ono tornati. Alle loro scrivanie dell'a-
genzia parigina Ask - Agence Samuel

Kerr, il titolare è morto qualche stagione fa
- per sbrigare l'ingrato lavoro dell'agente
cinematografico. Sono Andréa, Mathias,
Arlette, Hervé. Gestiscono i contratti e i ca-
pricci degli attori francesi, in vista dei Cé-
sar o di più modesti premi. Alcuni vorreb-
bero solo lavorare, anche in piccoli ruoli, e
dedotte le spese rendono pochissimo.
Sono rami secchi da tagliare, l'azienda è

in crisi-no, non per il virus e le sale chiuse,
la quarta stagione di "Chiami il mio agen-
te", titolo originale "Dix Pour Cent", era
già stata girata (da ieri è su Netflix, come le
precedenti). "Ma come si fa?", chiedono i
più giovani, appena promossi e non ancora
incalliti. "Come quando lasci un fidanza-
to", spiega Andréa che ora dirige l'agenzia.
Basta che gli dici: "Non sei tu, sono io..."
(sottinteso: "Che non funziono, che non va-
do bene per te, che non sono all'altezza, che
non ti merito" - basta scegliere il più adat-
to, se proprio chiedono spiegazioni).

I clienti redditizi - con capricci propor-
zionati al loro cachet - sono i grandi attori
francesi che i César li vincono davvero.
Uno per ogni episodio, recitano la parte di
se stessi. Dispostissimi a farsi prendere in
giro: i copioni perfidamente giocano sulla

loro immagine pubblica. Jean Dujardin era
l'attore fanatico, prigioniero del suo ruolo
dopo un film sulla prima guerra mondiale:
si era accampato in giardino, aveva smesso
di lavarsi e azzannava conigli. Isabelle
Huppert girava un film di giorno e uno la
sera, e si appisolava sul set. Monica Belluc-
ci pretendeva che il suo agente le trovasse
un fidanzato.

All'inizio della quarta stagione, il socio
Mathias se ne va portandosi via un bel por-
tafoglio di clienti e un terzo del fatturato.
Se ne va anche Mimie Mathy, l'attrice (na-
na, o bisogna dire "verticalmente svantag-
giata?") della serie tv "Joséphine Ange
Gardien". E' furiosa perché la trascurano,
eppure il programma piace al pubblico,
dura da varie stagioni, e sui piani di svilup-
po c'era scritto "tenere d'occhio i registi e
gli attori delle serie". Anche a Parigi si so-
no accorti del business.
Nel primo episodio della nuova spassosa

stagione (l'ultima, tanto vale dirlo, non ne
sono previste altre, forse il parco degli atto-
ri che stanno al gioco si è ormai esaurito, e
così le dinamiche interne tra i soci dell'a-
genzia) c'è Charlotte Gainsbourg. La sua
agente non ha fatto in tempo a leggere il
copione, prima di firmare il contratto, la
poveretta si trova incastrata in un film de-

menziale. Fantascienza, viaggi nel tempo,
costumi che prevedono un terzo braccio - e
la costumista non sa se cucirlo davanti o
dietro a un completino metallico da futuro
lontano. Il copione parla di "tre soli verdi
che tramontano sul pianeta Xantas". Scia-
guratamente, lo ha scritto un amico d'in-
fanzia a cui Charlotte è molto affezionata,
non vorrebbe ferirlo.

L'agente Andréa (l'attrice Camille Cot-
tin, con il suo notevolissimo naso) tenta il
colpo del doppio cachet, convinta che sia
infallibile. Non in questo caso: al produtto-
re non sembra vero aver messo sotto con-
tratto Charlotte Gainsbourg (una benedi-
zione per il botteghino) e non molla l'osso.
Arrivano le pietose bugie: finta gamba frat-
turata, con tanto di gesso. Il regista e sce-
neggiatore comincia a parlare di oggetti
sollevati con la sola forza del pensiero.

In un altro episodio c'è Sigourney Wea-
ver, furiosa perché l'hotel Crillon le ha da-
to una tranquilla stanza sul cortile e non su
Place de la Concorde. E' arrivata a Parigi
per girare un film con Guillaume Gallienne
(il tipo di regista che viene dalla Comédie-
Francaise) e per i "macaron" della ditta
Ladurée. Spera di doversi innamorare di
un giovanotto - nel cinema francese può
succedere - e scappa inorridita quando ca-
pisce che le tocca un fascinoso vecchietto.

Mariarosa Mancuso
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Margherita Mannino, padovana, 35 anni, ha studiato Giurisprudenza e poi ha sostenuto anche
l'esame di Stato, ma infine è emersa prepotentemente la passione e l'amore per il palcoscenico

L'INTERVISTA

S
i racconta a ruota libera
ricordando che Cm da
bambina amava esibir-
si alle recite scolasti-
che. «Non sono mai sta-
ta timida e recitare mi è

sempre venuto naturale» dice di
sé Margherita Mannino, 35en-
ne attrice padovana. «Anche ai
tempi del liceo, quando facevo
parte del gruppo di teatro guida-
to da Andrea Pennacchi e ini-
ziai a calcare un vero palco-
scenico». Una vocazione
precoce, la sua. «Sì, ma
ci è voluto un po' prima
di capire che questa sa-
rebbe stata la mia stra-
da. Infatti, finito il li-
ceo, oltre a seguire per
due anni i corsi del TPR
(Teatro Popolare di Ricer-
ca) mi sono iscritta all'univer-
sità, a Giurisprudenza. E stata
una scelta fatta un po per esclu-
sione, un po' per curiosità».

Ha avuto ripensamenti?
«Certo, più volte. Soprattutto mi
mancava sempre qualcosa Co-
sì, sul punto di terminategli stu-
di, ho fatto i provini per entrare
all'Accademia del Teatro Stabi-
le del Veneto e mi hanno presa.
Sono stati due anni intensissimi
tra gli ultimi esami da dare, la
tesi egli studi teatrali».

Si direbbe che non le piace la-
sciare le cose in sospeso...
«Per niente! Da vera pignola so-
no anche partita con l'Erasmus
per Parigi e ho fatto uno stage a
Bruxelles. In quegli anni Padova
mi stava stretta, volevo allarga-
re i miei orizzonti. E così, subito
dopo la laurea. mi sono trasferi-
ta a Roma. Lì ho iniziato a fare i
provini e ottenere i primi lavori.
E ho dato pure l'esame di stato
per l'avvocatura, che ho supera-
to. Comunque essermi laureata
in legge ha i suoi vantaggi anche
nella recitazione».

Di che tipo?
«Non ho difficoltà a imparare a
memoria i copioni. Ho dovuto
"mandare giù" tanti di quei codi-

«HO LAVORATO NELLA
"LA COSCIENZA DI ZENO",
CON UNA TOURNEE
DI CINQUE MESI,
POPI RUSTEGHI"
E "GIULIO CESARE'»

«Studiando
Legge. èstato
facile
imparare a
memoriai
copioni»

•;;~r.
.aE
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PROTAGONISTA
Due immagini di Margherita
Mannino, a destra durante
l'ultimo spettacolo 'Fino a
quando la mia stella brillerà",
sulla vita di Liliana Segre

«Studiavo da avvocato
sono diventata attrice»
ci e codicilli che mi basta poco
per sapere la mia parte. E a dire
il vero, anche quella degli altri,
che mi prendono sempre in gi-
ro!».

La sua carriera teatrale è stata
fin da subito senza soluzione
di continuità.
«Sì, gli impegni per fortuna non
sono mal mancati. Tra questi,
"La coscienza di Zeno", che ci ha
portato in tournée per cinque
mesi, "I rusteghi", "Le baruffe
chiozzotte", "Giulio Cesare" e in-
fine "Morte di un commesso
viaggiatore", di Leo Muscato,
che abbiamo dovuto interrom-
pere per il Covid. Vorrei ricorda-
re, tra i vari allestimenti, "Un
tram che si chiama desiderio"
per la regia di Alberto Terrani,
scomparso di recente. Sono sta-
ta sua allieva per due anni
all'Accademia dello Stabile e lo

ricordo come un tornado di
energia, un vero maestro».

L'ha aiutata molto?
«Mi ha insegnato le fondamenta
del teatro e gli sarò sempre gra-
ta per avermi fatto capire quale
fosse realmente la mia strada. E
poi c'è il cinema e la tv. Ho par-
tecipato ad alcune serie come
"Doc", "Che Dio ci aiuti", "Don
Matteo", "Di padre in figlia". Per
il cinema, i due lavori più recen-
ti sono "Gli anni amari" di An-
drea Adriatico che rievoca la fi-
gura dello scrittore e attivista
Mario Mieli ed "Effetto domino"
di Alessandro Rossetto, con
Marco Paolini. Ho girato poi il
cortometraggio "L'Aurora", a
cui sono molto legata per il te-
ma delicato che tratta, la violen-
za sulle donne e per il quale ho
vinto il premio Miglior Attrice
Protagonista al Capri Internano-

nal FIlm Festival».

Poi è arrivato il lockdown?
«Con il Teatro Stabile del Vene-
to abbiamo realizzato il monolo-
go "La figlia di Shylock" pensa-
to, costruito, interpretato Intera-
mente da casa grazie a una sce-
nografia virtuale in 3D. Ho regi-
strato una serie web, che sarà
presto online, e ml sono occupa-
ta della realizzazione di un vi-
deo sulla vita di Liliana Segre. Si

«TRA I SOGNI
NEL CASSETTO
QUELLO DI FARE
UN BEL MUSICAL
OPPURE
UN FILM STORICO»

tratta di un monologo che ho
già avuto modo di interpretare,
anche di fronte agli studenti. De-
vo dire che li ho visti molto par-
tecipi, attenti, commossi. Il vi-
deo dello spettacolo verrà tra-
smesso sul canali online del
Teatro Stabile del Veneto in
prossimità del Giorno della me-
moria, 27 gennaio. Credo mol-
to nel valore sociale del teatro e
mi sento davvero gratificata
quando posso dare anche un
piccolo contributo nel formare
le coscienze».

Sogni nel ~ceno?
«Un musical, per esempio. O un
film storico, in costume. Adoro
travestirmi: soddisfa quella par-
te bambina di me che cerco in
tutti i modi di mantenere viva».

Laura D'Orsi
S RIPROpUZIORE RISERVATA
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UN «FENOMENO» CATASTIROFP

Nuova ondata del virus
al cinema e in tv: Mason,
Soderbergh e Ammaniti
«Songbird» è on demand. In cantiere il seguito
di «Contagion». E «Anna» diventa una serie

Cinzia Romani

Andrà tutto male. Anche il ci-
nema in coma se n'è accorto e
adesso sforna film sulla pande-
mia, come non bastasse quel
che ci circonda. Ma tant'è: se
l'editoria ha l'instant book sui
fatti del momento, la Settima Ar-
te narra l'infezione d'attualità. E
lo fa sull'onda del rinnovato in-
teresse per Contagion, potente
film del premio Oscar Steven So-
derbergh che nel 2011 preconiz-
zava la diffusione d'un virus leta-
le in tutto il mondo. Nei primi
giorni del lockdown, infatti, que-
sto titolo era il più scaricato sul-
le piattaforme online. Gli spetta-
tori in pigiama, acciambellati
sul divano col cibo ordinato via
WhatsApp, tremavano guardan-
do Matt Demon, Kate Winslet,
Lawrence Fishburne, Jude Law
e Marion Cotillard, attori non
da poco, mentre iniziavano a
combattere il virus importato
negli States da una donna d'affa-
ri, reduce da un viaggio in Asia.
Comparivano già, in quella

trama, le goccioline di saliva
che diffondono il virus, l'umana
paura, la ricerca spasmodica
d'un vaccino, il mondo intero in
ginocchio per il virus, la fine ag-
ghiacciante di chi non respira
più. Specchiarsi in tale film di-
stopico sembrava esorcizzare il

TEMA FILOSOFICO

II regista statunitense:
«Il film sarà incentrato
sulle reazioni individuali»

peggio. Che fiction profetica, si
pensava, con un filo d'appren-
sione. Tanto è cinema... Ma
adesso che intorno a Montecito-
rio transennato ci sono soltanto
camionette della polizia e la gen-
te non gira più, a Roma come a
Canicattì; ora che la mascheri-
na è diventata parte del nostro
volto e i governi, invece di dare
risposte, fanno la faccia feroce,
qualcosa è cambiato. Non si trat-
ta più soltanto di cinema, ma di
vita vera.
Perciò il prolifico Soderbergh

- regista di Magic Mike, Ocean's
Eleven, Erin Brockovich - coglie
la palla al balzo e mette in can-
tiere «un sequel filosofico di
Contagion», per dirla con lui, al
lavoro con Scott Burns sulla sce-
neggiatura dell'erigendo segui-
to. Se dieci anni fa si era concen-
trato su fatti capitati a gente or-
dinaria, il sequel spirituale di
Contagion si occuperà delle di-
namiche interpersonali. Che co-
sa succede quando sani e mala-
ti si relazionano, intanto che la
rapida diffusione d'un virus leta-
le fa piazza pulita d'ogni sogno?
Qui c'è già un accenno di tra-
ma, perché «nel film preceden-
te, più di impianto sociale - dice
Soderbergh - non avevamo cal-
colato il comportamento indivi-
duale, di fronte a una pandemia
devastante, mentre esistono tan-
tissimi comportamenti che an-

drò a sviluppare». Lo Zeitgeist è
servito, mentre tutti i giorni os-
serviamo lo Spirito del Tempo
che si aggira tra ospedali, super-
market e farmacie. Temendo il
peggio, Soderbergh lavora co-
me un matto: ha scritto anche il
sequel di Sesso, bugie e videota-
pe; ha aiutato Hollywood a redi-
gere le linee-guida sanitarie da
osservare sul set e sarà produtto-
re della 93a cerimonia degli
Oscar, il prossimo 25 aprile.
Nel frattempo, è già disponibi-

le on demand Songbird, thriller
romantico sul tema del Corona-
vius, girato quest'estate a Los
Angeles, in soli 17 giorni e pro-
dotto da Michael Bay. Lo firma
Adam Mason, che ambienta la
vicenda in una Los Angeles de-
solata, anno di grazia 2024. Di
disgrazia, piuttosto, perché la
città è divisa in «zone Q», l'eser-
cito controlla tutto e tutti e il po-
vero Nico, di mestiere rider (Kj
Apa), sfida le restrizioni per an-
dare a trovare la sua bella (Sofia
Carson): alcuni indossano il
braccialetto d'immunità e gli al-
tri affrontano l'apocalisse, tra le
app di sorveglianza. E compare
anche Demi Moore, al mercato
nero dei braccialetti. Un film di
89 minuti, pieno di sangue e vio-
lenza, accusato di fare cassa col
Covid-23, virus qui protagoni-
sta e forse prossimo venturo,
poiché vari immunologi affer-

PER SKY ATLANTIC

Lo scrittore sta girando
la trasposizione
del suo romanzo del 2015

mano che non ci libereremo
mai della pandemia.

Profitti a parte, il problema
c'è e resta soltanto da capire chi
vorrà vedere film del genere, da-
ta la contingenza. Gli italiani
non sono da meno, quanto a ca-
valcare la tigre Covid e così il
Premio Strega Niccolò Ammani-
ti ha trasformato Anna (Einau-
di, 2015), uno dei suoi romanzi
di maggior successo, in una se-
rie tv per Sky Atlantic. Nei sei
episodi, interpretati da Giulia
Dragotto, Alessandro Pecorella,
Clara Tramontani e Roberta
Mattei (esordienti totali) e girati
da Ammaniti stesso, protagoni-
sta è una bambina sopravvissu-
ta a una pandemia che colpisce
gli adulti. In un mondo po-
st-apocalittico, che fa a meno
degli abbracci e delle normali
manifestazioni di affetto, pro-
prio come avviene ora, la picco-
la cercherà di sopravvivere cam-
biando le proprie abitudini. Gli
adulti restano ai margini, isolati
o raccolti in comunità di derelit-
ti. Sullo sfondo, una natura or-
mai padrona di borghi e città,
come sta parzialmente capitan-
do da mesi, tra delfini che nuota-
no nei porti e lupi per le strade.
In un'atmosfera rarefatta, tra
campi arsi e boschi misteriosi,
ci sono i grandi, malati, i bambi-
ni, sani e gli animali. Perché alla
pubertà un virus nascosto nel
Dna si risveglia e gli esseri uma-
ni vivono 14 anni, come i cani.
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«PROFETICO»
II regista
Steven
Soderbergh
sta lavorando
al sequel
«filosofico»
del suo film
«Contagionp
uscito
nel 2011
che aveva
anticipato
con chiarezza
molte delle
dinamiche
affrontate
in questo
anno a causa
del Covid-19
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La serie tv

Lupin cambia pelle
strizza l'occhio a 007
e sbanca su Netflix
Valerio Caprara a pag. 35

11 senegalese Ornar Sy interpreta Arsenio Lupin nella serie Metllix

LUPLN TORNA, CAMBIA PELLE
E STRIZZA L'OCCHIO A BOND
Valerio Caprara

Uno degli effetti, ovviamen-
te minori, della devastante

era del Covid-19 è quello della
nostalgia che si prova perla
libertà di muoversi
nell'habitat che ci è
propizio o comunque
familiare. Per lo
spettatore
cittadino-dipendente, in
particolare, è difficile
non immalinconirsi
guardando opere in cui
quest'atto primario della vita
sociale non solo non deve
scontare i rigidi divieti odierni,
ma addirittura li utilizza come
cardini dello svolgimento della
trama. Non acaso risulta
pressoché impossibile
appassionarsi sia a una serie
ambiziosa e spettacolare come
«Lupino, sia a una sofisticata
performance documentaristica
come «Fran Lebowitz—Una vita
a NewYorko> senza fare i conti
con le strane sensazioni che
rendono così distante il passato
recente. I cinque episodi di
«Lupino finora messi in onda su
Netflix (la prima stagione ne
prevede dieci), per esempio,
tentano di recuperare lo spirito
dell'Arsene ladro gentiluomo
dei romanzi di Leblanc
puntando forte
sul l'incarnazione di Omar Sy
nel celeberrimo personaggio,
un montaggio ipercinetico e,
appunto, gli sfondi rutilanti e
svarianti della Parigi
contemporanea. Se c'è una
ragione del boom della serie
originale francese, balzata al
secondo posto di sempre della
classifica dei prodotti della
piattaforma nonché l a prima a
inserirsi nella top dieci
americana, non è, in effetti,
quella della fedeltà ai prototipi,
a cominciare dai fumetti dí
Monkey Punch e il
lungometraggio del grande
Miyazaki, bensì l'accorta
fusionedelle componenti
classiche con uno spirito
moderno, spregiudicato,
survoltato e non di rado
ammiccante allo stile di James
Bond. Il divertimento procurato
è innegabile soprattutto perché
il sempre più corpulento
senegalese classe 1978 di "Quasi
amici" nei panni del finto
poverocristo Assane e in quelli
del geniale trasformista sprizza
simpatia da ogni lato
dell'inquadratura che ormai
fatica a contenerlo, un po'
facendo il verso a un Eddie
Murphytrapiantato
nell'esagono, un po'
bilanciando nei flash avanti e
indietro nel tempo dosi di
realismo fornito delle
immancabili del politicamente
corretto (un magnate malvagio
e mafioso, un padre diffamato e
spinto al suicidio, gli immigrati
sfruttati ecc.) eguizzi di bonaria
magia.
Ii rovesciamento operato dal
creatore della serie George KaV

—col protagonista che mette a
segno i colpì ispirandosi
proprio ai gialli vi stage di
Leblanc- alla fine regge grazie
alla praticità di un terzetto di

registi più interessati a
portare a casa il risultato
che a conseguire la
patente di maestri. Il
rapporto con
l'odiosamata
megalopoli funziona,
come premesso, da

volano nei sette episodi
di circa mezzora ciascuno

della docuserie che Scorsese ha
girato prima della pandemia
per Netflix, ma soprattutto per
la sua vecchia amica e guida
spirituale Lebowitz:
sproloquiante a ruota libera,
preferibilmente passeggiando
su un gigantesco plastico della
Grande Mela oppure seduta a
un tavolo del Players Club, la
scorbutica e misantropa
intellettuale atea, lesbica ed
ebrea, scrittrice in quiescenza
da anni, umorista e polemista
inconfondibile nelle sue mise
con giacca da uomo, jeans col
risvolto, stivali e sigaretta
sempre accesa, si confronta
sull'intera gamma delle proprie
idiosincrasie che inducono, al
di là di ogni regola del genere, il
complice-intervistatore a una
serie ininterrotta di crasse
risate. Sembra d i ass istere,
insomma, a uno spettacolo di
cabaret in cui lo humour
aggressivo e incontinente di
una malalingua ancora più
nichilista dell'affine Woody
Allen cerca di trasmettere
giudizi al vetriolo, flash storici
(è stata collaboratrice della
prima ora diAndy Warhol), una
sequela di riferimenti
all'iconico contesto di
Manhattan che, però, allo
spettatore italiano risultano
talvolta tortuosi o indecifrabili.
II titolo originale di questo show
sui generis, punteggiato di
aneddoti e appunti ispidi e
indifferenti ai diktat del
politicamente corretto, è
"Pretend it's a City", "Fingi che
sia una città" a cui s'aggancia
bene la battuta più tagliente:
"Una città in cui nessuno può
permettersi di vivere: eppure ci
viviamo in otto milioni. Come
facciamo? Non sisa".

~r7RIPR000Z10NE WSERVATa

LUPIN
GIALLO SERIE NETFLiX- FRANCIA 2021

* * *
Regia di Louis Leterrier, Marcela Saìd,
Lidi/Vie ßernard.Con Ornar Sy,Hervé
Piene, Nicole Garcia, Clotilde Hesme,
Ludivina Sagnier. Antoine Gouy,

FRAN LEBOWITZ -
UNA VITA A NEW
YORK
DOCUMENTARIO-SERIE NETFLIX - USA 2021

*
Regia di Martin Scorsese. Con Fran
Lebowitz.
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Il personaggio
«Il mio papà Bellavista
nella vita come nel film»
Maria Chiara Aulisio a pag. 32
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Paola De Crescenzo racconta
«Stare con lui era sempre uno
spasso. Nella vita comesnlla
scena, papà non recitava mai:
lui era proprio così. Battute,
scherzi, ragionamenti
bizzarri, risate a muri. Quando
andavo a trovare papà a Roma
quasi sempre si finiva a cena da
Renzo. Ricordate "Quelli della
notte", "Avanti tutta": a casa
sua era come in tv».

uando il padre e la madre decisero
di separarsi, Paola De Creseenzo,

big a unicadi Luciano - il mitico
professor Gennaro Bel lavista, ingegnere,
scrittore e Filosofo - era ancora una
bambina. Papà Luciano andò a viverea
Milano, la mamma si rispose e lei fu.
trasferitaa casa della nonna, dovevisse
felicemente qualche anno.
Come mai dalla nonna?
«Non lo so. Si derise così, e a me andava
benissimo. la nonna era fantastica. E poi,
mamma la vedevo lo stesso e papà
tornava a trovarmi ogni fine settimana».
Milano-Napoli e ritorno.
«Sempre. E se qualche volta dava forfait,
mi dispiacevo da morire: ma
onestamente non accadeva quasi stai. Il
nostro era un rapporto assai intenso: al
fine settimana insieme non
rinunciavamo».

Come trascorrevate il weekend?
«Premessa: stare con lui era sempre uno
spasso. Nella vita come sulla scena, papà
non recitava stai, lui era proprio così.
Battute, scherzi, ragionamenti bizzarri,
risate a muri. Non so se mi spiega..».
"Così parlo Bellavista", insomma.
«Esatto. In quel film, mio padre
interpretava se stesso, non era una
finzione. Un po' come Renzo Arbore, suo
amico fraterno».
Lovedevate spesso, insieme?
«Quando andavo a trovare papà a Roma,
quasi sempre si finiva a cena da Ronzo.
Vi ricordate. ad esempio. "Quelli della
notte", "Indietro tuttal"... A casa sua, era
la stessa cosa».
Cioè, si faceva spettacolo?
«Regolarmente. Anche una cena
semplice semplice, tra pochi anici, si
trasformava in uno show. Arbore
cantava, un altro suonava, qualcuno
ballava. papali losofegglava e raccontava

LA PENNICHELLA
DI SEDICI MINUTI
DURANTE
LE RIPRESE
DI «COSI PARLO
BELLAVISTA»

«Con il prof Bellavista da Arbore
che emozione: era come in tv»

fattariel I i... Questo era ogni volta, e era
normale, vi assicuro«,
Serate straordinarie.
«Un iche e irripetibili. Insieme con tanti
di quegli episodi di vita vissuta con mio
padre che nemmeno li ricordo».
Quindi, pur vivendo in città diverse,
condividevate ugualmente tanto
tempo.
«A parte il fine settimana, le vacanze
estive le trascorrevo seni precon lui. E
poi tutte le feste: Natale, Capodanno.
Pasqua. Andavamo ovunque, papà
amava portarmi in giro. l nostri tour non
erano mai banali».
Qualche esempio?
«Quando proprio non si taceva venire
un'idea particolare, si girava per
monumenti eandebita. A Roma, un
passaggio ai Fori Imperiali era d'obbligo,
gli piaceva andare lì a leggere il giornale.
A Napoli, invece, la sua passione era il
centro storico».
B fascino della città antica.
«San Gregorio Armeno. Cappella
Sansevero, ì I Cimitero delle Fontanelle...
la storiae l'arte le ho imparate anche
graziea lui. E poi il calcio: quando il
Napoli giocava, la domenica andavamo
allo stadio con il suo amico Clarini De
Burv».
Come viveva la popolarità di suo
padre? Soprattutto dopo il film "Così
parlò Bellavista", che lo fece conoscere
anchcal grande pubblico.
«Devo ammettere mettere c h€ per me non
cambiò molto. Papà è sempre stato
"popolare", anche prima che lo
diventasse».
Spieghi meglio.
«Ovunqueandassimo, era ben accolto.
La gente voleva stare con I u i, gli amici lo
cercavano, ogni cena si concludeva
semprecosì: gli altri zitti  lui in piedi cine
raccontava. Nel suo quartiere, poi,
conosceva tutti e tutti lo salutavano con
affettoe simpatia. Inquesto senso, dico,
ero abituata alla sua "popolarità"».
Torn iamo al film. Che ricordo ha del
periodo in cui suo padre girava?
«Lavoravo con lui».
Di rosasi occupava?
«Assistcntecostumista. Aiutavo

LUCIANO

il padre la figlia

PAOLA

Luciano De Creseenzo, nato il 18
agosto 1928, laureato in Ingegneria
alla Federico II, raccontava di avere
ascoltato come prima lezione
Renato Caccioppoli. Il suicidio del.
grande matematico napoletanodi (8
maggio 1959) fu uno Ilei grandi
dolori della sua giovinezza. E stato
anche attore. regista e
sceneggiatore. ma forse con minore
successo rispetto all'attività di
scrittore: 4511 bri. 11 suo primo
romanzo vendette oltre 600mila
copie e fu tradotto perfino in
giapponese. Si è spento all'età di 90
anni a Roma, i  18 luglio2019.

IRRINUNCIABILE
LA DOMENICA
ALLO STADIO
CON DE BURY
QUANDO IL NAPOLI
GIOCAVA IN CASA

Marcellina De Marchis. la prima moglie
di Roberto Rossellinl, era lei che
sceglieva gli abiti di scena. Quanto ci
siamo divertite».
Anche durante le riprese?
«C'era una bella atmosfera, si lavorava in
gran serenità, tutti contenti. A me
sembrava nomale, Imo capito che invece
non funzionava sempre così quando ho
lavorato in altri film».
Mancava il professor Bellavista.
«Vero. Papà era speciale -so che non
dovrei essere io a dirlo, ma è così.
Sempre serafico, sornione, sorridente.
Ne racconto un'altra. Di solito, quando si
gira un film, i registi danno un'ora di
pausa per il pranzo. Noi staccavamo
un'ora e sedici minuti».
E perché?
«La pennichella. Papà doveva fare il
pisolino e aveva deciso che sarebbe
durato sedici minuti precisi; poi, si
ricominciava a lavorare».
Scherzava?
"L'ironia caratterizzava tutto ciò che
faceva, mala perni ichevaera seria;
giocava piuttosto sui minuti. In ogni
caso, la squadra era ben contenta di
avere un po' di pausa in più».
Buon padre e pure ottimo datore di

Pagina aeuradi
Maria Chiara A ulisio

Paola De Crescenzo, classe 1962, Ifa
ereditato dal padre l'ironia e la
passione perla letteratura. Molto
riservata e lontano dal riflettori, gli è
sempre stata accanto supportandolo.
soprattutto negli ultimi tempi, anche
nel suo lavoro di scrittore. «Non
ricordo un giorno, da quando io c sua
padre ci siamo lasciati. che non
abbia trovato anche pochi minuti per
chiamare ai telefono mia figlia»
scrisse Luciano De Creseenzo nella
sua autobiografia. A un anno dalla
morte, Paola ha pubblicato «Accadde
domani», una raccolta di articoli
scritti dal padree da lei selezionali.

AIDA STADIO Luciano
De Crescenzo con la figlia
grandi tifosi del Napoli

lavoro, quindi.
«Aggiungerei grande nonno».
Quanti nipoti?
«Uno solo, mio figlio Michelangelo».
Che rapporto aveva con lui?
«Amava tanto i bambini. Interazione
perfetta, d'altronde con me faceva lo
stesso: giochi, scherzi, travestimenti",
Lo viziava?
«Mi torna in mente un episodio
divertente. Michelangelo era ancora un
bambino, papà voleva regalargli cento
curo. "Sei pazzo" gli dico "sono troppi,
che deve fave?". Risposta "Allora
facciamo cinquanta?"».
Ancora troppi per lei?
«Certo. Mio figlio aveva una decina
d'anni. Provai a spiegargli che non
volevo crescere un ragazzino al quale
veniva concesso troppo. Mi diede
assolutamente ragione: "Devono
imparare da piccoli"; ma subito rilanciò:
"Sai che ti dico? Esco, faccio cadere
cinquanta curo a terme lascio che sia liti
a trovarli. Così, sarà solo fortunato, e non
viziato"».

QUANDO LE CENE
FINIVANO SEMPRE
ALLO STESSO MODO:
TUTTI IN SILENZIO
E LUI IN PIEDI
CHE TENEVA BANCO
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Giffoni fa scuola in rete:
il cinema contro la paura

p
renderà il via a marzo, in versione
digital, la seconda edizione di «Giffo-
ni school experience». L'evento che
nel 2019 ha coinvolto oltre 10.000

studenti e 1500 docenti di quattro regioni
di Italia (Veneto, Calabria, Sardegna e Si-
cilia) ora è pronto a replicare rivolgendo-
si questa volta agli studenti di Campania,
Basilicata e Sicilia.

«L'obiettivo è mettere in rete le real-
tà locali contro il vuoto, la paura, lo
smarrimento», spiega Jacopo Gu-
bitosi, managing director di Gif-
foni: «Ora più che mai questo ... ,
dovere ci chiama a un atto di re-
sponsabilità nei confronti dei
ragazzi che, da un anno, hanno
reagito con coraggio alle rinun-
ce imposte dall'emergenza sani-
taria. Educare alla bellezza, forni-
re conoscenze e competenze per col-
tivare sogni e progetti, stare accanto al-
le nuove generazioni: sono i punti cardi-
ne su cui Giffoni ha fondato il suo esse-
re». Dall'8 al 12 marzo, migliaia di ragazzi
- dai 6 ai 18 anni - in collegamento da
Campania (Eboli e Giffoni Valle Piana),

Basilicata (Terranova di Pollino, Senise,
Sant'Arcangelo), Sicilia (Palermo), oltre
che dai 32 hub italiani di Giffoni saranno i
protagonisti di incontri, lab e proiezioni.
La giornata inaugurale (1'8 marzo) sarà

anche il momento per confrontarsi sulla
prevenzione e il contrasto della violenza di
genere, con l'obiettivo di favorire la costru-

zione di relazioni positive, basate
sul riconoscimento della di-

versità e sulla valorizzazio-
ne delle differenze. Tut-
to questo nell'ottica di
promuovere la cultura
della non violenza.
A fare da filo con-

duttore per tutta la du-
rata dell'evento sarà il
cinema con un concor-

so dedicato a lungome-
traggi e cortometraggi rea-

lizzati da registi italiani e stra-
nieri, oltre a una competizione dedicata alle
opere prodotte dalle scuole o da associazio-
ni culturali divise per fasce d'età: dai 3 ai 10
anni, dagli 11 ai 13 e dai 14 ai 20.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il festival

Cannes ora ipotizza
lo slittamento a luglio
Gli organizzatori di Cannes
annunceranno entro la fine
del mese se manterranno le
date di maggio o se
rimanderanno il Festival
all'estate. L'ipotesi, riporta
Variety, sarebbe uno
spostamento tra il 5 e il 25
luglio. A conferma
dell'indiscrezione Variety
riporta che il sindacato degli
hotel di Cannes (Syndicat des
hotels de Cannes et du Bassin
Cannois) sarebbe stato
informato la scorsa settimana
che il festival molto
probabilmente subirà uno
slittamento.

C ull ury & Spettacoll

l tua giovane poetessa
per le ferite d'Ameiici

fevnluwm~y;L:i
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II film Oscar di Jonathan Demme con Jodie Foster arrivò nelle sale a febbraio del 1991

Quegli Innocenti in Silenzio da 30 anni
Giannini: «Hopkins geniale e pignolo»
LA STORIA

Fulvia Caprara / ROMA

o sguardo e il deside-
rio, l'intelletto e la fe-
rocia, l'intreccio poli-

 / ziesco e il nodo psico-
logico. All'epoca ci fu perfi-
no chi ebbe da ridire e si
scandalizzò, ma, alla prova
degli Oscar, "Il silenzio de-
gli innocenti" di Jonathan
Demme, tratto dal roman-
zo di Thomas Harris, arriva-
to nelle sale 30 anni fa, riu-
scì ad ottenere i cinque più
importanti riconoscimenti,
film, regia e sceneggiatura
e interpreti, Anthony Hop-
kins nelle vesti dello psichia-
tra, serial killer e antropofa-
go, e Jodie Foster in quelli
di Clarice Sterling, giovane
recluta dell'Fbi incaricata
di convincerlo a collabora-
re: «Stavo recitando a Lon-
dra, in teatro, "M.Butter-
fly"» racconta Hopkins a Va-
riety per l'anniversario del
film, uscito 14 febbraio '91
«Il mio agente mi aveva
mandato il copione. Vidi il
titolo e gli chiesi "cos'è?
Una fiaba?"». Bastarono

dieci pagine di lettura a far-
gli cambiare idea: «Era il
ruolo migliore che avessi
mai letto, il sabato successi-
vo incontrai Demme, gli
chiesi se davvero mi voleva,
non potevo credere di ave-
re quella fortuna, anche se
avevo un po' paura di lavo-
rare con Jodie, aveva già
vinto un Oscar».
Della prima giornata di

prove Foster ricorda l'im-
pressione che le fecero le
battute pronunciate da Ho-
pkins: «Ho avvertito un
freddo che invadeva la stan-
za. Dopo, era quasi come se
fossimo troppo spaventati
per continuare a parlare tra
di noi». Quel tono veniva da
una precisa impressione di
Hopkins: «Ci avevo riflettu-
to, e ne avevo anche discus-
so con Demme, gli avevo
detto che, secondo me, Han-
nibal avrebbe dovuto appa-
rire come Hal, il computer
di "2001 Odissea nello spa-
zio", l'impressione, appena
si esprime, è che da qualche
parte sia appena arrivato, si-
lenziosamente, unpesceca-
ne». Per il personaggio di
Clarice, la Foster svela di
aver lavorato su una sua
specifica caratteristica.

«Clarice» racconta « era ri-
masta segnata dall'immagi-
ne di agnelli sanguinanti al
macello e dalla propria im-
potenza. Era una persona
inquieta, come se si vergo-
gnasse di non essere abba-
stanza forte e grande e co-
me se, proprio da questa
sensazione, traesse la sua
reale potenza. In qualche
modo è come se Clarice so-
migliasse alle vittime su cui
sta indagando».
Quella particolare alchi-

mia diede vita al successo
del "Silenzio degli innocen-
ti" e al sequel del 2001,
"Hannibal", regia di Ridley
Scott, con Hopkins libero di
delinquere, dopo essere
fuggito dal carcere. A Firen-
ze conoscerà l'ispettore di
Polizia Rinaldo Pazzi, inter-
pretato da Giancarlo Gian-
nini che, proprio quest'an-
no ha ricevuto la Stella sul-
la Walk of Fame di Los Ange-
les. «Fu Dino De Laurentiis»
ricorda l'attore «a dirmi che
Scott cercava qualcuno per
quel ruolo. Andai a fare il
provino, sicuro che non mi
avrebbe scelto, la presi alla
leggera, gli feci vedere co-
me fumavo una sigaretta,

come mi levavo la giacca,
come recitavo in inglese, al-
la fine dissi "you are a ge-
nius, I am a genius, who ca-
res?". Ridley mi trovò sim-
patico, anche dopo, sul set,
in genere batteva un solo
ciak, ci guardavamo e ripe-
tevamo quella frase».
Sul set Hopkins chiese a

Giannini di leggergli dei ver-
si di Dante in italiano: «Vole-
va capire la metrica, gli ho
registrato un nastro». I me-
todi per calarsi nei rispetti-
vi personaggi erano diversi,
Giannini disinvolto, all'ita-
liana, Hopkins molto com-
preso, all'inglese: «Provam-
mo una scena insieme, mi
disse subito che, dal mio
sguardo, non traspariva
nessun timore. Gli risposi,
"scusa, ma se ti guardo con
paura, la storia viene me-
no". Sul set gli feci uno
scherzetto invece di spaven-
tarmi, gli fumai in faccia».
Per Giannini l'esperienza di
"Hannibal" non era stata
difficile: «Agli inizi prepara-
vo i ruoli in modo meticolo-
so, poi, una volta ho chiesto
a Marlon Brando "qual è il
tuo segreto?". E lui "non leg-
gere mai i copioni"». —
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Jodie Foster e Anthony Hopkins: entrambi vinsero l'Oscar per la loro interpretazione

-
4.Y.,,,,,v] -P -

GIANCARLOGIANNINI

:4.- ATTORE

NEL SEQUEL"HANNIßAL"

,~I «Ridley Scott
t. mi trovò simpatico,

`` al provino dissi
. . ` "You are a enius , g 

lamagenius,
who cares?"»

~ r~ mì: I~ I i, ,s ~, ,31t ~ ~ I ~,I~

...a

S•

-~

~
~s

 ~
`

,~

~}~; 

.w.
~  ..".../P

-. --

. - :-,t

9
. . .

A ~ Aif

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 26



1

Data

Pagina

Foglio

22-01-2021
11venerai. ~ P~~

i

VITTORIO LINGIARDI

La lingua
inventata

942, Francia occupata. Arrestato dalle
SS con altri ebrei, Gilles riesce a
salvarsi giurando di essere persiano
e di chiamarsi Reza. Verrà spedito in
un campo di transito dove l'ufficiale

Koch, per un suo progetto, cerca un persiano che
gli insegni il farsi. Lezioni di persiano di Vadim
Perelman, su Sky Cinema i127 gennaio, sarà un
ottimo modo per celebrare la Giornata della
memoria. Gilles non conosce una parola di farsi:
se lo inventerà di sana pianta, insegnando anche a
se stesso, giorno dopo giorno, una lingua
inesistente che gli salverà la pelle. Una lingua-
archivio (capirete perché) capace di conservare la
memoria ma ingannare il nazista, ignaro di
apprendere un vocabolario d'invenzione. Ogni
lingua, ancor più se inventata - come lo è quella
che le madri parlano con i loro bambini e che gli
amanti parlano tra di loro - ha radici
nell'inconscio e nel bisogno di raccontare per

Una scena
del film Lezioni
di persiano di
Vadim Perelman

essere ascoltati. Quella che Reza s'inventa per
sopravvivere è una lingua che salva. Per Reza è
fatta di parole umanizzate da memorizzare, per
Koch risuona di affetti mai ascoltati. Il pensiero va
a Elias Canetti: le parole, diceva, hanno «una
speciale carica passionale» e «come le persone
non tollerano di essere trascurate o dimenticate».
Ha scritto La lingua salvata perché il suo primo
ricordo, quasi un sogno, è il vicino di casa che tutti
i giorni minaccia di tagliargliela con un coltello,
ma poi dice «oggi no, domani». Un Nobel nato
sul Danubio, a Rustschuk, dove «in un solo giorno
si potevano sentire sette o otto lingue».
In un saggio intitolato Accessi di parole confessa
il suo bisogno di riempire pagine di parole isolate,
anche non collegate tra loro.
Lezioni di persiano gli sarebbe piaciuto perché
racconta come la tenacia delle parole e
l'invenzione del racconto siano la nostra
possibilità di non scomparire nel buio della storia.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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SPETTACOLI
CINEMA

TEATRO

MUSICA

OANZA

La vita è all'aria aperta
(quando si potra)

ADATTAMENTO DA IL BAMBINO DI VETRO, GLASSBOY È UN FILM PER RAGAZZI

CHE ESALTA I GIOCHI IN COMUNITÀ. «UN RACCONTO DI FORMAZIONE»

SPIEGA IL REGISTA SAMUELE ROSSI. «SIA PER I FIGLI CHE PER I GENITORI»

di Marco Consoli

OLEVO raccontare gli aspetti quotidiani dell'esi-
stenza attraverso una prospettiva fragile. E allo
stesso tempo omaggiare la cinematografia ame-
ricana per ragazzi degli anni 80 e 90, che ha visto

al lavoro Spielberg, Reiner e Donner con film come Hook,
Stand By Me, I Goonies, e altri ancora». Così Samuele Rossi
spiega lo spirito che lo ha convinto ad adattare il romanzo
Il bambino di vetro di Fabrizio Silei (edito da Einaudi e vin-
citore del Premio Andersen) in Glassboy, disponibile dal 1°
febbraio su varie piattaforme (Sky Primafila, Google Play,
Infinity, Apple Tv, Chili, Rakuten TV, Film Club, Io resto in
Sala), forte del riconoscimento come Miglior film europeo
per ragazzi al Tallinn Black
Nights Film Festival. La storia
«fedele allo spirito del libro,
ma riadattata per renderla più
aderente alla realtà dei giorni
nostri» racconta le avventure
di Pino (Andrea Arru), undi-
cenne tenuto a casa dai geni-
tori perché emofiliaco.A tirar-
lo fuori dalla sua teca di cri-
stallo sarà Mavi (Rosa Barbo-
sa), la leader degli Snerd, un

«V

Sopra, una scena di Glassboy
(al centro, Andrea Arru). Sotto,

Loretta Goggi. A destra,
il regista Samuele Rossi

gruppo di ragazzini che lui guarda giocare col binocolo.
Finché la protettiva nonna Helena (Loretta Goggi) non pia-
nifica di portarlo all'estero per una cura sperimentale.

«Loretta è una di quelle attrici dimenticate dal cinema
italiano perché troppo brava a fare tutto: recitare, cantare,
imitare. E con lei mi sono divertito a creare una sorta di
Crudelia Demon moderna, lasciandola libera di attingere al
proprio repertorio, ma senza far scadere il personaggio nel-
la macchietta», dice il regista. «Desideravo realizzare un film
che fosse descritto, anche con la cinepresa, dal punto di vista
dei bambini, ma che potesse parlare anche agli adulti. In
questo senso il mio modello è stato E.T.».

Imbastire una storia con al centro atto-
ri bambini va un po' in controtendenza con
quanto accade negli ultimi anni nel cinema
per ragazzi: «Buona parte della produzione
internazionale ha privilegiato il cartone
animato. Io ho cercato di fare un duplice
racconto di formazione, del bambino, ma
anche dei genitori. Giocando anche sul con-
trasto tra gli interni, sicuri, dove gli adulti
hanno ricostruito un mondo artificiale, e
gli esterni, dove c'è la natura, il mistero e il
pericolo. Insomma, la vita vera». D
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Denzel Washington,
66 anni, è nato

a Mount Vernon (New
York). II 29 gennaio

uscirà negli Stati Uniti
The Little Things.

Fino all'ultimo indizio,
dove sarà nei panni

di uno sceriffo a caccia
di un serial killer
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GIUSTIZIASI FARÀ

I MIEI SBAGLI?
ORA VI DO
DEGLI IlVDIZI
«MI PIACE RISCHIARE, ANCHE A COSTO DI FALLIRE». IN ATTESA DELL'USCITA
DEL SUO ULTIMO FILM L'ATTORE AMERICANO SI RACCONTA: GLI INIZI
NEL MUSICAL, BLACK LIVES MATTER, I FURTI DAGLI ALTRI REGISTI. E TANTA FEDE

di Roberto Croci

OSANGELES.In attesa del-
la connessione Zoom con il
Toronto Film Festival, dove
ci attende l'intervista con

uno degli attori più bravi e benvoluti
di Hollywood, ci viene da pensare al
fatto che Mr. Washington (due Oscar,
TonyAwards, tre Golden Globes e Scre-
en Actor Awards) fa parte di quella ri-
stretta cerchia di artisti che, al pari di
Cher, Prince, Madonna e Tbviggy, ven-
gono riconosciuti solo con il nome,
senza bisogno di citare il cognome:
Denzel. L'attore nato a
Mount Vernon (New York)
nel 1954 lo rivedremo pre-
sto nei panni di uno scerif-
fo a caccia di un serial kil-
ler nel thriller psicologico
The Little Things. Fino
all'ultimo indizio diretto
da John Lee Hancock. Con
lui, altri due premi Oscar,
Jared Leto e Rami Malek.Il
film uscirà negli Stati Uni-
ti il 29 gennaio e prossima-
mente sarà disponibile
anche in Italia.
Quando ha conosciuto
John Lee Hancock?

«L'avevo incontrato

o

Al
g,~► ~

rrI

all'inizio degli anni Novanta, quando
mi suggerì di recitare in Seven, nel ruo-
lo che poi andò a Brad Pitt, ma rifiutai
perché mi pareva troppo oscuro (ride).
Visto il lavoro straordinario fatto da
David Fincher, me ne sono pentito pa-
recchio. Poi con Hancock ci siamo in-
contrati di nuovo quando ho recitato
in Safe House. Nessuno è al sicuro e nel
western I Magnifici 7, nel 2012 e nel
2016. The LittleThings Hancock l'aveva
scritto anni fa, prima di iniziare la car-
riera da regista,e aveva deciso di tener-
lo in un cassetto finché non fosse arri-
vato il momento giusto per girarlo
personalmente».
E stata una bella collaborazione?

«Quando accetto un ruolo per me è
molto importante dialoga-
re con i registi su tutti gli
aspetti che riguardano il
mio personaggio, compresi
dettagli che potrebbero
sembrare di contorno co-
me il guardaroba che in-
dosso in scena o la scelta
degli oggetti di cui mi cir-
condo. Mi chiedo sempre
che cosa determini un cer-
to comportamento del per-
sonaggio, e perché agisca
in un modo invece che in un
altro. Più andavo avanti a
leggere la sceneggiatura di
Fino all'ultimo indizio più
lo chiamavo. Sono

«CHIAMAVO
HANCOCK

ANCHE 10 VOLTE
AL GIORNO. ALLA
FINE MI HA DATO

UN UFFICIO
VICINO AL SUO»

Sopra, la locandina
e due scene
di The Little
Things. Fino

all'ultimo indizio:
nella seconda

Denzel Washington
è con Jared Leto.
A sinistra, il regista
John Lee Hancock

22 gennaio 2021 I il venerdì I 107
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GIUSTIZIA SI FARA

Danzai
Washington

e Rami Malek
in The Little

Things.
Fino all'ultimo

indizio

arrivato a fargli anche dieci telefonate
al giorno.A un certo punto, per rendere
il processo più veloce, mi ha dato un
ufficio di fianco al suo. La nostra è sta-
ta una bella collaborazione, sì, mi ha
insegnato molto anche come regista».
Non molti sanno che la sua carrie-
ra è iniziata in tv, visto anche che
poi ha sempre preferito il cinema.
Come mai?

«In realtà il mio primo ruolo è stato
in un musical a teatro, ma mi è stato
subito chiaro che non sapevo cantare
e ho dovuto accettarlo. Lasciai invece
la tv perché ho seguito un consiglio che
mi diede Sidney Poitier. Mi disse: "Den-
zel, se il pubblico ti vede tutti i giorni
della settimana in tv non paga il bi-
glietto per venire a vederti al cinema
durante il weekend"».
Perché, dopo tanti film come
attore, nel 2002 ha deciso di
passare dall'altra parte della
macchina da presa?

«Sembrerà strano, ma non c'è
nessun motivo in particolare. È
stato Todd Black, il partner con cui

1nn I 99 nannain 9(191

~

produco i miei film, a convincermi. Da
quando mi ha messo la pulce nell'o-
recchio a quando ho diretto An twone
Fisher, sono passati una decina d'an-
ni. Sto ancora imparando, ma una co-
sa l'ho capita subito: per fare un bel
film servono una sceneggiatura forte
e un buon cast».
Cos'ha provato quando ha iniziato
a girare Antwone Fisher?

«Il primo giorno ero eccitato come
un bambino prima di scartare i rega-
li di Natale. Da quando ho iniziato a
lavorare nel cinema, dirigere è stata
la cosa più esilarante che mi sia suc-
cessa: è stato come ricominciare tutto

r «IL SOGNO DI
MARTIRI LUT*FR
KING DI VEDER

SFILARE INSIEME
NERI, BIANCHI
E ISPANICI SI
ÈAVVERATO»

daccapo. Mi sono divertito tantissi-
mo, anche a vedere gli attori crescere
ascoltando i miei consigli. Non ci po-
tevo credere, ma ho capito che sono
bravo a gestire un gruppo di persone.
Mandela diceva che qualsiasi cosa
"sembra sempre impossibile finché
non l'hai fatta". Aveva ragione lui».
Come si è evoluto il suo rapporto
con gli attori negli anni?

«Per me girare un film è un lavoro
basato sul rispetto. Ho lavorato con
registi che avevano la loro visione e
nessun interesse ad ascoltare le idee
e i suggerimenti degli attori. Per me
un film è molto più grande della mia
visione, è dare l'opportunità a chi re-
cita di scoprire la propria voce e dare
il meglio di sé. E vero che sulla nave
c'è un solo capitano, ma amo circon-
darmi di persone che vogliono sor-
prendermi, che con il loro entusiasmo
cambiano le vite degli altri».
Lei ha lavorato con grandi registi,
da Spike Lee a Ridley Scott, da An-
toine Fuqua a Tony Scott. Ha mai
chiesto loro dei consigli?
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«Sì, sempre. E anche quando
non chiedo direttamente osservo
tutti. Il consiglio più utile me lo
ha dato Joel Coen, con cui recen-
temente ho girato The T ragedy of
Macbeth, che dovrebbe uscire
quest'anno. Gli ho chiesto se ave-
va mai "rubato" da altri registi e
lui mi ha risposto che tutti ruba-
no, perché non esistono più idee
nuove e originali, l'importante è
farlo dai migliori. Spielberg, per
esempio, ha sempre ammesso di aver
saccheggiato da Akira Kurosawa, e
allora perché non posso farlo io?».
Lei chi ha rapinato?

«Jonathan Demme, perché trattava
la gente che lavorava con lui come una
famiglia. Aveva una relazione molto
onesta con tutti, era generoso e l'am-
biente sui suoi set era molto sano. Da
lui ho imparato molto».
Quando recita in un film che dirige
si dà dei consigli da solo?

«Alcuni registi lasciano la direzio-
ne ad altri quando sono in una scena,
io no. Prima giro tutte le scene dove
non sono presente e poi adatto la mia
performance a quelle degli altri. Non
ho mai voluto recitare nei miei film,
ma se ho un ruolo è più facile trovare
finanziamenti».
Come sceglie i progetti sui quali
lavorare?

«In qualsiasi attività artistica vuoi
sempre sperimentare, fare cose diver-
se. Hai ovviamente degli interessi co-
stanti, ma cerchi di trovare sfide nuove,
esplorare angoli diversi, nuovi territo-
ri. Mi interessa molto scoprire quello
che non so, mi piace non sapere. Ho un
background teatrale e come a tutti gli
attori di teatro mi piace rischiare, sen-
za preoccuparmi dei fallimenti,perché
sbagliare significa crescere. Preferisco
fallire cercando di  
fare quello che mi
interessa piutto-
sto che fare sem-
pre le stesse cose».
Dopo il divorzio
dei suoi genitori
lei finì a studiare  

«HO IMPARATO
SUBITO CHE PER
FARE UN BEL FILM

SERVONO UNA
SCENEA©IATURA

FORTE E
UN BUON CAST»

Alcuni dei film che hanno segnato la
carriera di Denzel Washington 1 Grido

di Libertà (1987) di Richard Attenborough
2 Glory. Uomini di gloria (1989) di Edward

Zwick 3 Malcolm X (1992) di Spike Lee
4 Uno sguardo dal cielo (1996,

con Whitney Houston) di Penny Marshall
5 II collezionista di ossa (1999) di Phillip
Noyce 6 Training Day (2001, con Ethan

Hawke) di Antoine Fuqua

in collegio. Che insegnamento
le hanno lasciato suo padre e
sua madre?

«A credere in Dio, ad avere fe-
de. Mio padre era un uomo genti-
le, un uomo di Dio. Mia madre mi
ha insegnato a dare, a fare del
bene. Grazie a loro sono diventa-
to un uomo generoso che aiuta le
persone in difficoltà. La Bibbia
mi ha insegnato molto, ma ho im-

parato tanto anche da Siddhartha di
Hermann Hesse».
Black Lives Matter ha dei punti in
comune con il movimento per i di-
ritti civili degli anni Sessanta?

«Purtroppo negli Stati Uniti alcuni
problemi legati alla discriminazione
non sono mai cambiati. Molti mi chie-
dono se Hollywood è razzista, ma la
domanda è mal posta perché il razzi-
smo esiste dappertutto. A differenza
degli anni Sessanta, oggi le nuove ge-
nerazioni non hanno più bisogno di
un leader che li guidi per esprimere le
proprie opinioni, hanno i social media

per organizzarsi.
  In qualche modo il

«TUTTI RUBANO sogno di Martin
DAGLI ALTRI.

L'IMPORTANTE
Luther King si è
avverato: lui

È SCEGLIERSI avrebbe voluto ve-
MIGLIORI.MELO 

dere una nuovaHA INSEGNATO
JOEL COEN» generazione di
  bianchi, neri,

ispanici, asiatici,
marciare fianco a fianco, e questo l'ab-
biamo visto. Siamo sulla strada giu-
sta, sono molto colpito dall'attivismo
dei giovani. Tocca a loro».
Come vive questo periodo difficile?

«Da uomo di fede per me questa è
una prova di Dio per l'umanità. Credo
che Dio ci stia mandando un messag-
gio, in un modo o in un altro siamo sta-
ti costretti ad accorgerci degli altri, di
quanto sia importante collaborare per
il bene comune, del fatto che esiste
qualcosa più grande di noi che ci può
mettere in ginocchio in ogni momento.
Per i credenti e peri non credenti è tem-
po di fermarsi a riflettere».

Roberto Croci

IDEE

I

22 gennaio 2021 il venerdì 109
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SKY ATLANTIC

EUPHORIA
LUPdEDi 25 ORE 23

Storia scurissima per
raccontare la Generazione Z,
con l'acclamata Zendaya. In
attesa della seconda
stagione, ecco un episodio
speciale in due parti. Questa
è la seconda, dedicata
a Jules (Hunter Schafer,
a destra) per i fan c'è anche,
nella notte tra domenica e
lunedì, l'anteprima in
contemporanea con gli Usa.

FOX CRIME

BALTHAZAR 3

Insolita serie noir-thriller:
il protagonista è un medico
affascinante e di grande
intelligenza (Tomer Sisley,
nella foto con Hélène
de Fougerolles) ma con
carattere assurdo e voglia
di fuggire: lo fa con un viaggio
in barca e si ritrova su un'isola
dove succede di tutto, da
esperimenti al limite della
follia a misteriosi omicidi.

SERIE TV E FILM

AMAZON PRIME VIDEO

BALLO BALLO

Raffaella Carrà gloria
nazionale, anche in Spagna.
Questo film - dove compare
in un cameo - la omaggia con
le sue canzoni colonna
sonora della storia di Maria
(Ingrid García Jonsson)
che riesce a entrare nel cast
di un varietà tv. Secondo il
regista, Nacho Alvarez,
Raffaella Carrà contribuì a far
uscire la Spagna da anni bui.

SCY CINEMA 2

PICCIRIDDA
"ARTEDI 26. ORE 21.15

Dal romanzo di Catena
Fiorello un film che al
Taormina Film Festival è
piaciuto assai al presidente
della giuria Oliver Stone.
Regia di Paolo Licata, storia
ambientata a Favignana, anni
60: i genitori di Lucia (Marta
Castiglia) si trasferiscono
in Francia lasciandola
alla nonna, autoritaria. La
salvezza è nell'amicizia.

RAI 5

PIAZZA DEGLI EROI
SA_,.

In prima tv la rappresentazione
teatrale realizzata negli ultimi
mesi da Roberto Andò su
testo di Thomas Bernhard.
Una riflessione su fascismi
vecchi e nuovi che ha come
teatro l'Austria - dove
la pièce ha suscitato
polemiche feroci. Splendido
protagonista è Renato
Carpentieri, al centro di una
vicenda più che attuale.

SERIE TV E FILM

NETFLIX

LA FIDANZATA DI NONNA

Commedia romantica ma
ardita, in Spagna due signore
over 70 (Rosa Maria Sardà
e Verónica Forqué)
con marito e figli nella vita
precedente decidono
di sposarsi: scompiglio nelle
rispettive famiglie, salta
il matrimonio di una nipote,
che sta per sposarsi con un
rampollo di famiglia ultra-
conservatrice. E così via.

PREMIUM CRIME

PRODIGAL SON 2

In contemporanea o quasi
con gli Usa, la seconda
stagione di questo crime
su un giovane psicologo
criminale, Malcolm Bright
(Torri Payne), con doti
superiori nell'identificare
assassini efferati: doti
che ha preso dal padre
chirurgo e serial killer.
Così risolve i casi più difficili
per la Polizia di New York.

SKY CINEMA 1

OFFICIAL SECRETS

Protagonisti di livello - Ralph
Fiennes e Keira Knightley
- per un thriller tratto da una
vera storia che risale
all'invasione dell'Iraq. Lei è
Katharine Gun: un'analista
inglese dentro un'organizza-
zione governativa che rese
pubblici documenti segreti
dimostrando i depistaggi di
Usa e Regno Unito, tesi a
giustificare l'invasione.
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CARLO CL►VONI

IL SALOTTO
DOVE PARLARE

DI CINEMA
E SERIE TV

onvinti come siamo
della straordinaria
ricchezza che gli

  ascolti intelligenti in
rete possono regalare, proponia-
mo questa settimana la cono-
scenza di un bel gruppo di giova-
ni cinefili i quali, attraverso You-
Tube o Spotify, invitano gli ascol-
tatori in un salotto un po'
speciale - il Salotto Monogatari,
appunto - nel quale gli invitati di
volta in volta parlano, discutono,
riflettono e fanno classifiche di
qualità sul cinema e sulla ormai
sterminata produzione di serie,
che circolano sulle diverse piatta-
forme online.

Siamo insomma su un nuovo
territorio dell'ascolto, non più di-
rettamente legato alle emittenti
tradizionali, ma in nuovi luoghi
d'incontro dove si fa cultura.

Del Salotto Monogatari abbia-
mo ascoltato la puntata dedicata
alla serialità televisiva, preceduta
da un altro spazio sulla storia
della radio. In particolare su come
la radiofonia abbia condizionato
(a sua volta contaminandosi in
molti modi) la produzione cine-
matografica e televisiva.

Nel corso di un altro appunta-
mento è stato invece analizzato il
«fitto e complesso ecosistema
produttivo» di Netflix.
A chi è interessato all'argo-

mento, anzi agli argomenti, si
propone poi l'ascolto delle clas-
sifiche del meglio e del peggio
cinematografico nel 2020, con
una grande schiera di "salottieri
onorari".

C

RIPRODUZIONE RISERVATA
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oLASCIAMI ANDARE» IL FILM IN STREAMING

Una inquietante
presenza
per Accorsi
Golino e Rossi

L'ATTRICE
Valeria
Golino nel
film diretto
da Stefano
Mordini

dí FRANCESCO GALLO

ià film di chiusura pieno di
mistero alla 77ma Mostra
Internazionale d'Arte Cine-
matografica di Venezia e su-

bito dopo in sala prima che i cinema
richiudessero, Lasciami andare di Ste-
fano Mordini è ora disponibile per l'ac-
quisto in digitale e, dal 28 gennaio, anche
a noleggio. Ambientato nella città la-
gunare e ispirato a un bestseller in-
ternazionale come You Came Back di
Christopher Coake, il film dai toni dram-
matici ha come protagonista una coppia,
Marco (Stefano Accorsi) e Anita (Serena
Rossi), che scopre di aspettare un bam-
bino. Per il razionale Marco è felicità
pura, un modo per dimenticare il dolore
della scomparsa di Leo, il suo primo-
genito avuto con la prima moglie Clara

(Maya Sansa). Ma la sua pace durerà ben
poco. Nella vita di Marco e della sua ex
moglie, irrompe Perla (Valeria Golino),
nuova proprietaria della casa dove la
coppia abitava e dove è accaduto il
tragico incidente. Questa misteriosa ed
ambigua donna sostiene infatti di sen-
tire una strana presenza e la voce di un
bambino che non ha pace e tormenta sia
lei che suo figlio. Una situazione, questa,
che farà riemergere il passato doloroso,
ma anche la speranza che quel figlio
scomparso abbia da dirgli ancora qual-
cosa.
Nel cast anche: Antonia Truppo e Lino

Musella, con la partecipazione di Elio De
Capitani. «In realtà il film - ha spiegato il
regista a Venezia - lavora più che sul
mistero e sull'invisibile, sui mille espe-
dienti che uno si crea per superare il
dolore, per continuare a sperare. In
fondo ritengo Lasciami andare soprat-
tutto una storia d'amore».
Dice invece Accorsi che nel film veste

i panni di un ingegnere: «Ho un cugino
che fa questo lavoro e conosco abba-
stanza questo modo di pensare che ti fa
aggrappare alla razionalità per uscire
dall'incubo. In quei momenti particolari
nessuno può giudicare nessuno. Non
credo alle credenze e ai fantasmi, ma
devo dire che ho avuto una strana
esperienza tempo fa, quando mi sono
trovato, insieme ad un mio amico, in
una stanza e abbiamo sentito entrambi
una sensazione fortissima di una pre-
senza».
La Golino è invece contenta di aver

interpretato un personaggio misterioso:
«La mia Perla poi è piena dì ambiguità, è
una donna a volte sgradevole, un ruolo
abbastanza nuovo per me». Infine, que-
ste le reti streaming dove e possibile
acquistare Lasciami andare: Amazon
Prime Video, Apple Tv, Chili, Tim-
vision, Google Play, YouTube, Rakuten
Tv, PlayStation Store e Microsoft Film &
TV.
Dal 28 gennaio il film sarà disponibile

a noleggio su Sky Primafila e Infinity.
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INCONTRO E VISIONE DEL FILM «SEGRETI DI STATO»

Paolo Benvenuti iI 28 a «Registi fuori dagli sche[r]mi»
■ Conclusa la nona edizione con il «dittico dei lirici», dedicato al
cinema poetico di Terrence Malick e Andrej A. Tarkovskij, «Registi
fuori dagli sche[r]mi» riprende prontamente le sue attività online,
nel pieno rispetto dell'emergenza sanitaria. Ad inaugurare questo
significativo decimo armo della rassegna sarà Paolo Benvenuti con
il suo - scomparso, fatto scomparire - «Segreti di stato» che, nel 2003,
in concorso alla Mostra di Venezia, suscitò non poche polemiche.
Attacco allo Stato, a collusioni impensabili, zone d'ombra delle isti-

tuzioni: il film è un'indagine stratificata, vera e propria detection
sulla strage di Portella della Ginestra de11947. Un film in cui si
respira cinema, sapienza del racconto, eloquenza della messa in sce-
na a ogni sequenza, secondo uno stile che è di Benvenuti già dal
tempo del «Bacio di Giuda» e «Confar. torio».
L'incontro con l'autore, che sarà in compagnia del direttore artistico
della rassegna Luigi Abiusi e con il critico cinematografico Anton
Giulio Mancino (Università di Macerata), è previsto per giovedì 28
alle 19 sui canali Facebook e Youtube dell'Apulia Film Commission.
Da lunedì 25 si potrà visionare gratuitamente il film mandando una
mail a registifuoridaglischermi@apuliafilmcommission.it.

Elogio dagJí agrumi - r-
ha musica, pittura
eletteratwa

Canna.ak;cuoma Sud

jfp: daDepatudegliiilu

: g-

Un rwm Io oid Angrlai Posa
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EL GIORNO ii Resto del Carlino LA NAZIONE

Tornano i film di Charlot

Gli anniversari
del "Monello"
Charlie Chaplin
II padre adottivo di un
orfanello birichino, pronto a
gettare il sasso e nascondere la
mano, e l'innamorato senza
speranza di una giovane fioraia
cieca. Quanti sono i Vagabondi
che Charlie Chaplin ci ha
regalato attraverso la sua
maschera più riuscita, Charlot?
Ora, in tempi di sale
cinematografiche chiuse,
possiamo ridere e
commuoverci con loro e
festeggiarli grazie alla nuova
piattaforma online della
Cineteca di Bologna, il Cinema
ritrovato fuori sala, Netflix per
cinefili. Per i 100 anni
dall'uscita II monello (foto) è
arrivato sulla piattaforma.
Le Luci della città ne compie 90
a fine mese ed è stato online
per tutto il periodo delle feste,
due film importantissimi per il
maestro del cinema di muto
che ora incontrano un pubblico
nuovo.

Telecomando
_- --.-.. .~-~~•r

10 I fantasmi e le Indagini d, ILeelardl ~• - l
IIeommbario elle prova televisiva
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LA STORIA D'ITALIA
IN SETTANTA CORTI
ON LINE A CURA DELL'ARCHIVIO NAZIONALE CINEMA IMPRESA DI IVREA

ebutta lunedì 25 gennaio la
rassegna online "Fedic, 70
annidi cinema in 70 film",
iniziativa che propone per
l'appunto settanta
cortometraggi di autori della
Federazione Italiana dei
Cineclub (Fedic), conservatie
digitalizzati dal CSC- Archivio
Nazionale Cinema Impresa di
Ivrea. La playlist è
visualizzabile sul canale "Mi

Ricordo -L'Archivio di tutti", accessibile sulla
piattaformaYouTube e interamente
disponibile a partire da125.
Le opere fanno parte della storia della Fedic,

l'associazione culturale nata nel 1949 a
Montecatini Terme, e sono firmate da registi
che con illoro lavoro hanno contribuito a
superare l'etichetta di cinema amatoriale,
sostituendola coni' concetto di Cinema
Indipendente. Un cinema che emerge in tutta la
sua libertà creativa e produttiva, oltre che
dall'impegno degli autori. Fra i cortometraggi
si trovano titoli di fiction e documentari di
impegno civile, di critica sociale e di
osservazione della realtà, come quelli di
Giampaolo Bemagozzi, Nino Giansiracusa,
Renato Dall'Ara, Adriano Asti. Ma anche opere

narrative, spesso poetiche, come quelle di
Paolo Capoferri, Giuseppe Fenara e Franco
Piavoli, che si sono poi affermati come autori di
cinema e tv. E poi l'impegno nella
sperimentazione di nuove forme espressive
con no Spini e, peril cinema d'animazione,
Bruno Bozzetto e Nedo Zanotti. Più di recente,
lo sguardo sulmillennio arriva attraverso i
lavori di Eroico Mengotti, Turi Occhipinti e
Beppe Rizzo, che rende omaggio aTotò.
La playlist "Fedic-70 anni di cinema" è il

momento finale di un lungo lavoro di
archiviazione, selezione  digitalizzazione,
curato da Mariangela Michieletto con la
collaborazione tecnica di Diego Puzzato e Ilaria
Magni. Parte delle opere è stata restaurata
digitalmente nel laboratorio dell'Archivio
Nazionale Cinema Impresa con il contributo di
Giorgio Sabatini, presidente di Fedic Piemonte.
Archivio che conserva 82mila rulli di film
realizzati a partire dai primi anni del secolo
scorso, esempi del cinema d'impresa che ha
rappresentato per tutto ilNovecento un settore
importante della politica industriale, portando
alla produzione di migliaia di documenti che
raccontano l'evoluzione della produzione
industriale, dei rapporti sociali, dell'economia
e del lavoro in Italia. A.GA.—

L'indimenticabile Totò viene celebrato all'interno dell'iniziativa

LA STORIA 
I

D'ITALIA ~
IN SETI CORTI

1944-1945
IL FRONTE ITALO-FRANCESE VISTO DAL CIELO
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GENTE LINO GUANCIALE PORTA IN TV IL COMMISSARIO RICCIARDI

L'INVESTIGATORE
CREATO DA MAURIZIO
DE GIOVANNI SA
LEGGERE GLI ULTIMI

i PENSIERI DELLE VITTIME
DI DELITTI: «DARGLI
VITA STATA UNA
SFIDA»», DICE L'ATTORE.
E IL PARAGONE CON
IL PERSONAGGIO DI

- ("4"- ANDREA CAMILLERIz
• È INEVITABILE

LA STORIA È AMBIENTATA NEGLI ANNI 30 A NAPOLI
Una scena di 1l commissario Ricciardi, in onda su Raiuno dal
25 gennaio: da sinistra, Antonio Milo, 52 anni, che interpreta il
brigadiere Raffaele Maione, Lino Guanciale (il commissario
Ricciardi), 41, e Serena lansiti, 35 (Livia). Le inchieste del
commissario con doti paranormali (in alto) si snodano a Napoli

.a durante il fascismo, ma alcune scene sono state girate a Taranto.

L'EREDE DI MONTALBANO
HA UN DONO PARANORMALE
42 GENTE
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di Roberta Spadotto

p
er coloro che sono già fan del
commissario Ricciardi perché ac-
caniti lettori dei best seller di
Maurizio De Giovanni 2 milioni
di copie vendute solo in Italia - il

conto alla rovescia è quasi terminato. Lu-
nedì 25 gennaio parte su Raiuno l'omoni-
ma e attesissima serie Tv che porta sul pic-
colo schermo il commissario protagonista
di ben quindici romanzi di grande succcs-

MENTRE GIRAVA
HA DETTO "sr
Lino Guanciale
in questa immagine
è l'esatto contrario
del personaggio
che interpreta,
l'ombroso e
tormentato Ricciardí.
A destra, due scatti
delle sue nozze,
celebrate a luglio:
tra un sete l'altro,
ha sposato Antonella
Liuzzi, 35.

so scritti tra il 2007 c il 2019. Allora i fan
potranno sovrapporre il volto che hanno
dato nella fantasia a Luigi Alfredo Ricciar-
di, commissario di polizia della Napoli de-
gli Anni 30, con quello di Lino Guanciale,
l'attore che lo interpreta, scelto dal regista
Alessandro D'Alatri e dallo stesso De Gio-
vanni, autore anche della sceneggiatura.

Con questo ruolo, Guanciale, già molto
amato dal pubblico televisivo, punta a una
definitiva consacrazione. Dopo gli esordi in
teatro, negli ultimi anni ha preso parte alle

serie Rai più seguite: dalle prime stagioni
di Che Dio ci aiuti, accanto a Elena Sofia Ric-
ci, passando per La porta rossa (di cui si gi-
rerà la terza stagione) con Gabriella Pcs-
sion, fino a L'allieva (seguitissimo, con una
media di 5 milioni di telespettatori a pun-
tata), nella quale veste i panni del medico
legale Claudio Conforti, prima capo e poi

fidanzano e marito della protagonista Ales-
sandra Mastronardi. L'attore però ha già
annunciato che abbandonerà quest'ultimo
ruolo. «Credo», ha detto Guanciale, «che sia
sempre bene chiudere una storia quando
l'interesse degli spettatori è forte, prima
che si stanchi». Addio al camice bianco,
dunque, per immergersi nei panni, affasci-
nanti e d'epoca, di Luigi Alfredo Ricciardi.

La fiction in sei puntate, ambientata a
Napoli, si apre nel 1932 in piena epoca fa-
scista. Ricciardi, come sanno bene i lettori
del prolifico De Giovanni, è un barone ri- ►

GENIE 43
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[GUANCIALE È IL COMMISSARIO RICCIARDI E SI CANDIDA A EREDE DI MONTALBANO 

AVVOCATO
CON VANESSA
Tra il 2016
e il 2018, Lino
Guanciale è
stato l'avvocato
Enrico Vinci
in Non dirlo al
mio capo,
con Vanessa
Incontrada, 42.

inasto orfano di entrambi genitori in giova-
ne e età, cresciuto dalla tata Rosa, interpre-
taLa da Nunzia Schisano. Ma il commissario
della Regia questura della città partenopea,
dal volto serio e dallo sguardo acuto, è dota-
to anche di un potere speciale, ereditato
dalla madre. Una facoltà paranormale, cui si
allude semplicemente come "il Fatto": è la
dote di vedere le anime di chi è morto in cir-
costanze violente e sentire i loro ultimi pen-
sieri. Questo dono, che lo porta a indagare
oltre a ogni evidenza nella ricerca della veri-
tà e del movente e a conoscere intimamente
tutti i protagonisti dell'intreccio, è anche
un peso che come uomo lo condanna alla
solitudine impedendogli una vita affettiva

piena. Resiste alla corte serrata di Livia (Se-
rena Insiti), pur essendone attratto, e ama in

44 GENIE

ERA PROF IN "CHE DIO CI AIUTI"
Guanciale con Francesca Chillemi,
35, nelle prime stagioni di Che Dio ci
aiuti: era un professore universitario.

DA ANNI L'ATTORE NON SBAGLIA
UN COLPO: FICTION DI
SUCCESSO, PARTNER BELLISSIME

IN CAMICE STREGA L'ALLIEVA
Guanciale è il medicol legale capo di
Alessandra Mastronardi, 34 anni, nella
fortunata serie L'allieva. Lino ha però
annunciato che abbandonerà il progetto.

silenzio la timida maestra che gli vive di
fronte, Eleonora Colombo (Maria Vera Rat-
ti). Tenuto a distanza per il suo carattere
ombroso dai colleghi, Ricciardi ha però un
fedele sostegno nel brigadiere Raffaele Ma
ione (Antonio Milo) cheto aiuta nella risolu-
zione dei casi. Nel cast c'è anche Peppe Ser-
villo, che indossa la tonaca di don Pierino.

Dopo tanti ruoli più scanzonati e linea-
ri, per Guanciale entrare nei panni di un
personaggio tanto complesso è stata una
sfida. «Luigi Alfredo Ricciardi è un uomo
imprigionato dal suo segreto, un dono fatale
tanto prezioso quanto doloroso», dice l'atto-

re a Gente. «È solo ma struggen-
temente innamorato della vita
e attento a risparmiare ai pro-
pri affetti più cari il peso della
sua dannazione. Rendere la
forza di un vulcano emotivo
nascosto è stata una vera sfida
attoriale».

La vicenda privata del com-
missario Ricciardi, come quella
del "collega" Salvo Montalba-
no, si evolve attraverso le sue
indagini, una per puntata; è in-
tuibile, quindi, che non ba-
sterà una sola stagione per
esaurirle tutte. Anche se Mau-
rizio De Giovanni, autore an-
che dì altre storie di successo
portate poi sul piccolo scher-
mo - da T bastardi di Pizzofálcone
con Alessandro Gassmann a
Mina Settembre interpretata da
Serena Rossi e ora in onda su
Raittno - aveva annunciato:
«Nel 2020 smetto di scrivere.
Come Andrea Camilleri per il
suo commissario, anche io ho
in mente la puntata finale del
mio Ricciardi». Non sarà sem-
plice: le storie di questo i nvesti-
gatore sono così seguite che a
Napoli esistono tour guidati
nei luoghi frequentali dal com-
missario. Itinerari pieni di fa-
scino, dallo storico caffè Gam-
brinus di piazza Plebiscito, cen-
trale anche nella fiction Rai,
alla centralissima Chiesa di
San Ferdinando, dove incontra
don Pierino, fino alla Piazzetta-
del Leone, a Mergellina.

Le riprese della fiction, a
dire Il vero, erano iniziate a
metà del 2019, tra Napoli e Ta-

ranto vecchia, ma si erano dovute interrom-
pere durante il lockdown e si sono concluse
definitivamente quest'estate. Nel frattem-
po, l'infaticabile Lino Guanciale ha trovato
anche il tempo per coronare il suo sogno
d'amore: il 18 luglio ha sposato la project
manager Antonella Liuzzi, con cui era fidan-
zato da due anni. «Un giorno ero sul set», ha
detto l'attore abruzzese, «e il giorno dopo in
Campidoglio a sposarmi». H bello è che
Guanciale ha avuto un matrimonio bis: si è
sposato anche con Alessandra Mastronardi
in L allieva 3. Insomma, un anno fortunato.

Roberta Spadotto
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Festival

Rischio assembramenti
Stop agli eventi esterni

emergenza sanitaria legata al Covid
«taglia» al Festival di Sanremo
l'area spettacolo di piazza Colombo.

Lo hanno deciso il Comune e Rai
Pubblicità dopo una riunione cui hanno
partecipato anche il prefetto Alberto Intini
e il direttore generale della Ash Silvio
Falco. La scelta è stata presa per evitare
possibili assembramenti e rischi di ordine
pubblico.

«Mi sdoppio con stile»
~ ~.'~ 

W., . ,~,~~.°, •,~~.,
~Uli. oxiH~ui~W~WW,l . 411M ,1.
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Dal 24 gennaio
Tv2000: telegiornale
anche la domenica
con due edizioni

Novità a Tv2000: a partire dal 24 gennaio il telegiornale andrà in
onda anche la domenica con due edizioni alle 18.30 e alle 20.30.
l edizione domenicale del Tg2000, diretto da Vincenzo Morgante, va
a rafforzare gli spazi dedicati all'informazione dell'emittente della Cei
rendendo così completa l'offerta informativa settimanale. Si
aggiunge infatti alle cinque edizioni quotidiane trasmesse dal lunedì
al sabato - con i tre appuntamenti delle ore 12, 18.30 e 20.30 e i due
Tg Flash delle 8.30 e delle 15.15 - ed è accompagnata dalla nuova
veste grafica del telegiornale. Parallelamente è in corso la
rivisitazione del sito www.tv2000.it/tg2000/.

Spettacoli ME&

«Mi sdoppio coli stile»
~.'~ ~.~ . ,~,~~.°, •.~~~,
Oli. axi ~ni~IP!~Wp~•I . 411M ,1.

( .f151fan hl Ile
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COME NASCE UNA COMUNITÀ

Veneltli i1 Trina o~~21 Domârii

Il rito collettivo di guardare
la tv è rinato con Propaganda
Davanti ai primi televisori si riunivano famiglie e vicini di casa, nell'epoca dei social il programma di Diego Bianchi
ripropone quell'esperienza corale, pur spingendo all'estremo l'esperienza più individuale, quella del selfie. Le puntate
sono casi lunghe che nessuno riesce a vederle per intero, mala strutti ira a moduli permette di farle rivivere sul web

'UMANO GAROFALG E LUCA PERETTI
,-n.ornn

La fruizione tenevi
siva è tm rito coller-

\ rivo. Lo era agli
esordi, quando gli
spettatori si cirro-

/vavano al bar per
un est , rienza similea quella ce-
nemarografica, e lo e ancora og-
gi che in apparenza il rito sem-
braessersi evolutaci i n un contai
mo più individuale checolletti-
vo. Anche se il pubblico non
sempreaccendela tv contempo-
raneamente alla stessa ora per
vedereun programma come ac-
cadeva fino a poco tempo fa, ci
sono altri luoghi reali e v Ittua)i
di ritrova. in primis i social net-
work.
Quella che ruota intorno a tO -
pagaR[laLiveè sicuramente una
comunità. che interagisce con
L programma stesso e eonrrl-
hrdscea. costruirla Cominciato
nell'autunno del 2017 su La?,
Propaganda rivo è l'evoluzione
di Gambo tirai 3. 2013 2017), di
cui ha ereditato pa tre della for-
mula e il team artistico e autori.
Presentatore è Diego Bianchi.
fieno zero (anche aurore con
Marre Datnbrasio. produzione
fandango), coadiuvato da un
gruppo eterogeneo, a fortissi-
maptedontinanza maschile
inoncla in p rifl tra e secnuda sera-
ta il venerdì sera la struttura di
PrupuganduLivesie abbastanza
standardizzata, per quanto
non manchino variazioni an-
che sostanziali: dopo la sua in-
traduzione zona passa la paro-
la a uno degli ospiti fissi, il direi
iure tiell'Espressu M icu Ikuui-
lano peril suo consueto"spiego-
ne' cioè la spiegazione dei fatti
della settinL--Jut poi è il turno
Ciel disegnatore Dambrosio, in
arteMakkox, introdotta cot la
formula vAiarico, cosa tibecolpi-
to questa settimana?,

Le origini
h prima puntata di Tolleranza
Zoro, la webserie di Diego Bian-
chi antenata di Propaganda [ne
e Gazebo, è del settembre 2007,e
inizia con un eloquente «rare
compagne e cari compagnia, a
rivolgersi a quella comunità
ideale che ancora oggi esiste. f
un otre man show, telecamera
stretta su Bianchi che si sdop-
pia in più personaggi. antesi-
gnano dei moderni youtuber.
Bianchi era già una personalità
del web. bloggec famoso soprat-
tutto per gli scanzonati com-
menti su Yourube del Grande
Fratello.
Zutu è imo di Irusiglia, cola-
:mutala maniera accessibile e
chiara, intercalando con imma-
gini che arrivano dalla cultura
popolare, pezzi di film e videro
musicali. La dimensione 'tesa-
la iiwi" i presente iu stolte pun-
iate. ma haacquisitoanchepid
mportutza nel corso della misi
dovuta al Covid-19, arrivando a
coinvolgere anche i condomini
di casa sua nella creazione di

una striscia settimanale men-
tre una moderna versione dl
Tolleranza Zara diventava parte
Integra n te del programma. I ri-
ferimenti al passato e l'epe-
r.lenza accumulata sono infatti
sempre presenti in Propaganda
Lite, talvolta anche in maniera
esplicita.

Servizio pubblico
Una dellecaratte-
risticheprincipa-
li di Propagando
Live è la lunga
lxirziotiagtosso-
tilodu collocata
nel cuore di ogni
puntata.destina-
ta al cosiddetto
'racconto per im-
magine'. E una
narrazione docu-
mentaria che in-

stesso tempo i nrerroga-gli spet-
tatori del progaintna
i proprio L' background di vi-
dcoma Ice. r e bl ogge r r h e permet-
te a Bianchi di prendere in pre-
stito e rimodular'e il linguaggio
audiovisivo del web perla tele
visione. Ì già da Tolleranza Zoro
che utilizza questa modalità
narrativa: prima mnrenrrato
su un gioco di campi e contro.

campi„ m cui lui
stessoin.terpreta-
va personaggi di-

Lo spirito
Per il fondatore
della Bbc, la tv
deve informare,
educare e ar che
intrattenere

croclamrosgrtar-
incisi farri salien-
ti della settima Ira con alcwtl alt-
prnfondiïnenti specifici, pre-
sentati sotto forma di inchieste
condotte nei luoghi più dispara-
ti. lo stile utilizzato è pisello rii
un reportage in soggettiva con
uno spiccatoptmto di vista sul-
la dimensione del reale
P. quindi unaggiornamentodel-
la clasc-icamodalità parcedpatii
va del documentario nata a par
lire dai ptìn ti anuiàes sant a sul-
la spinta del cinéniu tinfè che
prevedelapan:edpazione diret-
tadel registajautoresiellintera-
zione con I soggetti raccontati.
In questi racconti.11 soggetto os
seivaule è Zoo.), Pale brtegran-
te della narrazione. Lo spettato-
re inevitabilmente assume il
punto di vistadi Bianchi, che ri-
prende in prima persona tutto
ciò che accade con urthandy-
caro digitale lo commenta con
considerazioni personali e in-
teiviene liberamente nelle in-
terviste ai proragontari (molto
spesso. vere e proprie ".guide',
che lo affiancano letteralmen-
te all'interno dell'inquadratu-
ra).
fu questo mereanismo, la sog-
gettivitaspettatoriaree interro-
gata dagli sguardi in macchina
continui, come fosse necessa-
ria assumere un preciso posi-
zlonamento politico dentro al
racconto. Leporzioni di inchie-
stasonospesso interrotteall'in
tetriodel programma per lascia-
re spazio a commerci esplicati-
vi, in diretta, dello stesso Bian-
chi, oppure a osservazioni e ap-
profondimenti degli ospiti in
studio.
Allo stesso modo, Bianchi met-
te costantemente ne- stessa se
stesso ali' (nera o delf inquadra-
tura tramite la forma del vi-
deo-selfie, tra un lato. abbiamo
con costatile li,inando api"iimlla-
giirarlo sodai del seifre; dall'al-
no, l'esito principale di questa
messa in scena in soggettiva c
proprio una costanteautnriiles-
siviuì, che strizza l'occhio, e allo

versi. questa for-
ma finisce per
ibridarsi seti Mie
più con quella
più tradizionale.
dell'inch:iesta te-
levisiva.
ciò che fa conver-
gere queste due
forneapparente-
mente diverse,
orna decisamen-

te più satiri© e una più d'in-
chiesta, sono sopra mino due
elementi: dal punto di vista for-
male il carattere marcaratnen-
te soggettiva delle immagini
proposte, ma soprattutto la
messa in scena esplicita di que-
sta soggettività; per quanto ri-
guarda contenuti vi è invece
un approccio più "politico": dai
contenuti dei discorsi ricoltami
ti in una modali cd pi ù finziona
le (alalibIlenntwZoni,perinten-
derci), passando perla presen-
za fissa in occasione di conte-
Tenzestampa istituzionali e in-
contri con politici localiinazio
inali (da cui emerge l'inevitabile
vocazione giornalistica alla ba-
se del progetto), fino alle storie
piùintimedlimrnigrazione, su-
balTem à conflitms alltà socia-
li, rintracciate sia in Italia sia
all'esteta°.
Complicando ulteriormente la
questione della soggettività,
Bianchi ha poi utilizzato mate-
riale girato da altre seè decisiva
l'integrazione delle immagini
filmate in contemporanea dal
partner Cttrinill, lo diventano
ancora di più le immagini pro-
venienti da le in alcuni casi
commissionate in) varie parti
dei mondo, Si tratta di un tipo
di documentazione elle riflette
la stessa configurazione visiva
dalui adottata (camera amano:
video-selfitt soggettive, sguardi
in macdtiila) e che finisce per
costruire uno stile ibrido ma ri-
conoscibile.
montando materiale e di altri vi-
deomakeruccanto alle mmmagi
tari binate da lui, utilizc ndu lue-
quentemeute tecniche di mon-
taggio come jwrip cur e rapidi
salti tra contesti diversi. sce-
gliendo personalmente le co-
lonne sonore pi ù aclatte a opera-
re raccordi e watt-appunti,
Bianchi conferma non solo ilca-
ranere fortemente soggettivo
dei suoi racconti, tana anche la
sua natura a utoriale, e allo stes-
so tempo casual. di torulfilrn-nrn-

Iter, secondo lalorrunara defi ni-
alone di ]erty Lewis.
Suquesto controllo della forma
audiovisiva nella sua rotaltra
(riprese, regia, musiche, mon-
taggio) è utile citare l'esperien-
za di lilerfrancesco Dilibeno,
meglio conosciuto come Pif,
che con i l resti ¡none, inonda dal
2007 su Mtv, proponeva un ani]
logo approccio soggettivo e
owlrimediale alla pratica del
filtnroakinfi applicaLa alla tv.
Tutaviase a cararterirzarel'ap -
prºccia rï Pif è, come ha notato
Aldo Grasso, urta sorta di )en
pulogia ligia' dell'assurdo, dai
racconti di Zona traspare una
coscienza politica molto più
marcata. attenta in una prima
fase all'universo Locale della si-
nistra romana. per poi trascen-
dere su un piano nazionale (si
vedano. per esempio, le strate-
gie dl recupero della memoria
storica della sinistra Italiana
con le interviste a personaggi
comeEmanueleMacaluso. Fran.
cesto Gu[Cini e Rossana Rºssan-
da per citare i più recenti).

Inoltre, è indubbio il forte lega-
me di Zoro, come di cif, con la
tradizione delle inchieste gior-
nalistiche «d'assalto», 'Vespe-
rienza del gonzo jeurnalistrl di
Runter Thompson. portatrice
di una nuova pratica di gionta-
lismosporn,libera voluramert-
te parziale e in prima persona è
una delle riffe ché più eamrre
rizzano questo approccio sog-
gettivo al reportage.
L'operazione di PropagandaLism
sembra tuttavia procedere ver-
so una vera compila rianualiz-
za dune della tris rione uriegiva-
ria del servisio pulibliw, curate
elaborata negli anni Venti da
John Beith, fondatore della Bbc
Informare, educare irtra tene-
re. 5 proprio quella spiccata vo-
cazione al servizio pubblico del-
lettasmissionitvdella Rai delle
origini a essere ripresa e attua-
rizzata da rilego Bianchi nei
sl ml 'Tacermi per immagini". I
principali riferimenti, anche
tace l'analoga modalità. parted-
pattvuu sono proprio alcune in-
chieste televisive prodotte dal-

La televisione

la Rai a cavallo tra anni Cin-
quanta eSessanta In particola-
re viene in traente il modello
proposto da Mario Stu)dati nel
Viaggio nella valle del Po ¢1957). e
successivametrte in Ciel legge
(1960, con Cesare Zavatc nil, do-
ve l'autoresi propone come me-
diatore tra i pubblici e una real-
tà a loro sconosciuta e tutta da
scoprire (in quel caso, l'Italia).
Trarnitequesti programni,Sol-
dati crea un vero e proprio per-
sonaggio tv attorno a cui fini-
scono per mutare tutti i discor-
si: sempre presente nell'Uggia
tiratura. iurrudureewituI lei Ila
in studio ciò che ha raccolto e
montato, molto stesso ton l'au-
silio di una bacchetta da mae-
stro (simile a quella utilizzata
cla Bianchi nella social topten).
L'altro modello di riferimento
—implicito o esplicito — sem-
bra essere Ugo Gregoretti dire.
fon II si in r inrmfagnrrn (t4Fii),
riesce a congiungere un nuovo
prototipodi satirairriverentee
grottesca, con il genere dell'in-
chiesta televisiva Gregoretti

Un punto di riferimento
anche durante la pandemia

~~rir
2.!

121"

Quando Mtv ha mirato le sue
trasmissioni negli Stati Uniti. nel 1981, il
primo video non è stato scelto a caso.
La canzone era quella dei Bugglos,
Video killed the rodici star. I n realtà la
televisione non e riusata a uccidere la
radio, ma In qualche modo Ma costretto
a cambiare: Coli. anche la diffusione di
intemet non ha uccisi la televisione,
anche se puó essere cambiato II modo
in cui viene utilizzata, sia da chi crea i
palinsesti, sia de chi la guarda li libro
edito da Minimum frs, Come guardare io
televisione, cerca di analizzare questa
evoluzione.. co n 19 saggi scritti de aut or
differenti per competenze e per
estrazione. Ciascuno ha scelto un
singolo programma o personaggio della
televisione.

Con talk Chow e :elegïornall, le
talevisione.rimane un punto di
riferimento. o almeno é percepita come
tale da che in cerca di notizie af f i dabill,
ancora d, più durante la pandemia.
Secondo una riesce realizzata
dall'Università di Urbino, nei 2020 è
aumentato il pubblico di canali ali news
(più sei per cento) e di televisioni locali
(più otto per cento). Allo stesso tempo.
è diminuito ìl pubblico delle radio (meno
gene per centol- molto crobabilmente,
con il lockdown e la diminuzione degli
sppsoetien ti in orla, é diminuito anche
il tempo di ascolto della radio. Sempre
secondo l'indagine, il 75 per cento degli
intervistati orlerei notiziari  le
trasmissioni televisive affidabili sugli
aspettiscientitioi legatisi Covid-19.
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rompe totalmente gli schemi
formali fino a quel_ momento
codificali utilizzando annodo
disinvolto lamacrhinaa mano,
quasi sempre in movimento, e
comparendoaneheluial] inter-
no dell'inquadratura, ̀n un co-
stano-dialogo con i personaggi
intervistali
La stessa ambizione di essern-
blar'e informazione, educazio-
ne einttattenimins ointinsolo
programma anattetizza. dun-
que. la proposta. di Diegol3tan-
dhi: riattu a I i ssando la forma pe-
dagogica dell'inchiesta televisi-
va, Propaganda Lise la colloca
all'interno di un conrenitore
d'intrattenimento ma decisa-
mente caratterizzato politica-
mente A ben vedere, l'operazio-
ne si colloca stilla scia di quan-
togia compiuto da giunchi nel-
Le citate esperienze in stai. Nello
specifico, si tratta di una ripre-
sa di quella tradizione della Rai
3 di Angelo Gugliielmi, nata alla
fine degli anni ottanta come
nuovo modello di tv-vesita. ser-
vizio pubblico con rado pro-
gressista e intrattenimento sdi
qualità» con una forteattenzio-
ne nei confronti delle rinnova-
te esigenze della audience. Lo
stesso spirito lavv-ivato da An
area Sete in no Lume prod uL iure e
autore di molti programmi
Rai 3, tra cui tutti quelli die con
Diego Bianchi. e nasferito nella
sua recente esperienza di diret-
tore di rete di tal, dove ha poi
Unito per "dislocare" l'intero
gruppo di Gatta

La community
PM'°pagarmici Lise si basa su una
forte intennedialítä con la so-

dal top tea gli haslitag propo-
sti in diretta, e infine la var di
puntala d oe lo spazio a.fine tra-
smissionepericonunentisullo
show. Ma la vasta comtmítà di
spettatori interviene anche in
altri modi è mobilitata —o si
mobilita spontaneamente in
ocuscsioni pmlieolar'i, mandan-
do video e raccontando storie
che sorto parte integrante del
pr'ogi smina sui social sono at-
tivi gruppi di fan come Prr_rpa-
ganders in che etorid (quasi
12n00 membri su l'acelook an-
che se il gruppo non sembra
più attivo), mentre la pagina
del programma supera I
385.000 follower
sn Fac:ebook e i
275.000 su Twit-
ter.
È insomma un la-
voro di imionedi
componenti tele-
visive esócial, di
pkarrecipa.z-ione
a riva del puhbli
co e di impronte
autoriali. Se la
commu--tityonll-

emissioni, sono spontanei e
non coordinati Uotchesrra ad-
dirittura suona alcune ra 
n, prima di cominciare e nei
break, e Bianchi interagisce con
ff pubblico in studio a telecame-
re spente.
Ma anche durante il live il pub
lnlicoli studio è parte iidegruri-
te dello shovis partecipa a son-
daggi estemporanei. alzando le
maso Snidi plastica clresono for-
niteantniallingresso volonta-
ri sono sal otaria menteinvitati
sul palco, e in diverse occasioni
Bianchi passa il microfono a
membri del pubblico per inter-
venire Questo potrebbe sfar pen-

sane un control-
lo attivo e inten-
so. a delle istru-

Modelli
Molti dettagli
ricordano gli
esperimenti
di Mario Soldati
e Ugo Gregoretti

neè fondamenta-
le. non èdameno
la presenza in studio. ci sono
liuiglrelisre d'attesa per p cateti
pure al programmar (il pubblico
e naturalmente volontario
non pagato), trasmesso live dal
Teatro 2 degli Smrlios Lnrel'tia-
donai di via tibm'tina a Roma
con una scenografia che ricor-
da urta grande nave Il 1-,rimo
pubblico del piaga nana è
quindi quello in studio con ad
conduttori e ospiti interagisco-
no sempn.Molti applausi, a. dif-
ferenza di tantissime altre tra-

zioni costanti e
precise. non san
questononavvie-
ne. ma al conrta-
rio 'latino-sfera e
molto rilassata e
scanzonara.srac-
cede come a un
teatro off vicino
casa autori e re
sponsäbili del
prograrmnadan-

no pochissime gentili indica-
zioni autori e protagonisti
chiacchierano e si Lauto selfie
con i fan. Il pubblico si siede vi-
cinissimoaieonduttori.gliospi-
ti (fissi e occasionali; sono in
mezzo al pubblico. Si ha. davve-
ro, il senso della community, di
traslare una comunità nzeso-
dai In un incontro dalvivo.
Se& nube tradiva ancora anitre
postazione piuttosto romano-
centrica. Prapagmtda Erse ha len-
tamente perso questa cäratte-

riazazlonelocale. c anche il pub-
blico iusrudioviene da none di-
verse d'Italia Molare in studio
a vedere una pmrtatae innanzi-
tutto 

nanzi-
tutto. un modo per trovarsi in
mezzo ai propri simili si tratta,
insomma, di vasi modelli e tipo-
logie di audlence che vanno a
cuuipoue questa limitai] Là: il
pubblico in studio quello a ca-
m in diretta il pubblico che te-
mpera le parlate in streaming
siilsito dita? o anche su YnuTu-
he. e cresi ritrova sui social per
commentare, discutere, parteci-
pare direttamente o indiretta-
mente, al programrna.

Una televisione ibrida
L'esperienza di Propaganda Livr
rappresenta. dunque, un uni-
corri ne'- panorama della televi-
sione one italiana di oggi- la capaci-
tà di tenere insieme dimensio-
ne politica e approccio satirico,
sguardo di approfondimento
sul realee attenzi o ne scanzona-
ta all'universo dei social net
work, così come latitudine nel
mantenere assieme un nucleo
di telespettatori di nicchia che
si sente (m presenza come a di-
stanza) pane di una stessa co-
munità e una discreta presa su
un pubblico più generalista o
liitwiste:1m rappresenta una
cifra che caratterizza e distin-
guela trasmissione.
Oltre a tifarsi ai programmi
d'inchiesta eapprofondirnentu
che hanno caratterizzato la co
suuzione di un'idea ibrida eli
servizio pubblico fin dai la tele-
visione italiana delle origini,
Propagaacia Lise ha come refe-
renza anche tutto quell'univer-
so politico della satira televisi-

va a la Rai 3. di oli tal, a partire
dalla "svolta" diAndreasalemc
sembra divetrtatta erede e pro-
lungamento naturale.
La trasmissione condotta da
Bianchi noni offre soltanto un
-pasto' da consumare passiva-
mente. no coinvolge diretta
creale lo spe ima loie nelleforore
della sua messa in scena in di-
retta. Per quante questomecca
nismio sia ormai implicite in
moltissimi programmi, nel ca-
sodi .Propaganda iiveèesplicita-
to nella sua stessa strutturai
troppo lungo per essere seguito
dall'inizio alla fine, e tutto di fi-
la per molti spettatori II pro
grammo assume la forma di m
vero e proprio contenitore, 
nodi generi variegati edestina-
to a pubblici diversi, ma soprat-
nutto cosrniirn per una tannini-
ne non necessariamente in di-
retta. Se la diretta, infatti, per-
mette un'intimazione dal vivo e
immediata con gli spettatori
che, in studio o da casa: sono in
grado di nutrire la strtrttura del
programma e indirizzarne i
contenuti in tempo reale, la
fruizione in sLieaitdrtgdiventa
più di una semplice possibilità
di recuperare un appuntameli
to [mutuo,
La naLura a compartimenti in
cui si articol a il programma e ri-
flessanella strutt ma stessa del-
la piattaforma digitale di 1a7,
che permette di recuperare sia
la trasmissione intera, sia brevi
f.,utzioni da tcnsuma,i'e come
snack La stessa redazione: vei-
colando i contenuti in tempo
reale sui social network, fi niscc
per alimentate hype e discorsi
rhe,srd lungo periodo. scavane

L'esperienza
di Propaganda
Lave
rappresertta
un uniNRi nei
p aaiûsu annidalo
televisione
italiana di oggi
ant'1M p^r'
l'attuciane al
sotela dei vociai

noia dimensione detta diretta,
e assumono una vera e propria
coda lunga nei giorni seguenti.
la passi hi lira, infine, di reeipt'
rare alcune porzioni del pro-
granula tramite podcast itffi-
ciali sul sito elfi tal. dove in una
sezione apposita sono caricare
alcune interviste o monologhi
che hanno car'.attcrizato la
messa in onda della settimana
Precedente, Testimonia ulterior-
mente la natura ibrida e inter-
mediale diPropaganda Lire, do-
ve riescono a coesistere, seppur
in tempi e modalità diverse, ci
nemo televisione, .web-e audio,

Deridano Garnfalo e Luca Peretel
sono autori del bruno Propagan-
da Lise— !ttty carne comunità i n-
termedinig anodeisaggi romena
eli rrel fibra Suocere/i, — come
guardare la Televisione a cura di
Luca Barra e Fabio Guarnitala,
appena pubblicata da Minfnrtrm
Fax

vo-rno -e ïF5,61e
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LA RIVINCITA DEI COMPUTER
Da dimenticato

a indispensabile:
ecco come il Pc
è rinato migliore
Sorpassato da tablet e 2-in-1, ha

riconquistato il mercato grazie alle
esigenze di smart working. Con novità

sorprendenti, viste all'ultimo CES

Marco Lombardo

i Li avevano dati quasi per decrepiti,
perché a un certo punto tablet o 2-in-1
erano diventati i big del mercato. E inve-
ce alla fine la pandemia ha ribaltato tut-
to: la solidità e le performance di un
computer ci hanno permesso di andare
avanti nel lavoro e nello studio. E anco-
ra oggi le offerte in negozio fanno fatica
a stare dietro alle richieste.
Per questo l'ultimo CES ha riportato

in auge il settore, con proposte di tutti i
tipi (e di tutti i prezzi) che possono ac-
contentare ogni tipo di consumatore.
D'altronde la conferma arriva da una
ricerca condotta da HP, che racconta co-
me l'emergenza - e dunque la necessità
di lavorare da remoto - abbia portato un
aumento della creatività. Per esempio
con tutto ciò che è connesso alla fotogra-
fia, alla produzione di storie o articoli e
al live streaming. Le tre attività principa-
li svolte dagli utenti. E se lavorare da
casa non è semplice per tutti (infatti so-
lo il 30% dispone di uno spazio adatto) il
72% desidera comunque proseguire nel
modello ibrido di ufficio a distanza. E il
48% della Generazione Z sta valutando

la possibilità di ampliare la propria atti-
vità freelance in futuro. Richiedendo so-
luzioni con caratteristiche di collabora-
zione e micromobilità migliorate.
La risposta a tutto questo è dunque

nelle immagini che vedete qui a fianco,
ma non solo. Con la stessa HP che pun-
ta su modelli sempre più performanti
come l'Envy 14 basati sul processore In-
tel di ultimissima generazione, presta-
zioni super e connessioni ad alta veloci-
tà. Un dispositivo davvero portatile che
copre tutte le esigenze di produttività.
Altro brand che ci ha dato dentro, e non
poco, è Lenovo, con una serie di new
entry dal business al gaming. E l'introdu-
zione di computer dotati di slot per inse-
rire una scheda 5G che caratterizzano
già gli IdeaPad, ovvero i Pc della linea
più accessibile. A questo di aggiungono
gli ultimi aggiornamenti del software Le-
novo Vantage, per personalizzare ulte-
riormente l'esperienza di computing, e
l'introduzione dall'assistente di Ama-
zon, cioè Alexa, per rendere lo schermo
del computer come quello dei dispositi-
vi Echo. Anzi, meglio. L'innovazione poi
è rappresentata dal'all-in-one Yoga AIO
7, che occupa meno spazio grazie a un
display rotante, così come dallo Yoga

Slim 7i Pro con display da 14 pollici.
Che offre ai consumatori la possibilità
di scegliere anche un display OLED su-
per brillante con refresh rate a 90 Hz.
Poi c'è la scelta di Asus, che raddop-

pia il display per creare una vera espe-
rienza multitasking adatta ai creativi.
Chi insomma lavora con la grafica, mon-
ta video o deve utilizzare software di pre-
cisione, può trovare questo laptop, che
permette al secondo schermo - con
un'inclinazione di 9,5 gradi - di diventa-
re il perfetto complemento del primo.
Od anche la sua continuazione. Si tratta
insomma di una versione top (anche
nel listino) che consente di avere tutto il
necessario per lavorazioni complesse
nel proprio zainetto. Senza dimenticare
comunque che queste macchine di alto
livello comunque offrono il massimo
della prestazione anche nei momenti di
svago. Insomma, come visto, il compu-
ter non è morto: magari si è sentito solo
un po' messo in disparte ma ha reagito
alla grande. E adesso è diventato di nuo-
vo indispensabile. Tanto che modelli na-
ti ibridi come il Surface di Microsoft, nel-
la sua ultima versione Pro 7+ for Busi-
ness ha messo nel motore tutto quello
che serve per diventare più grande. Ov-
vero, appunto, un Pc.
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LENOVO YOGA SLIM Zi PRO

16
Sono i Gb massimi possibili del-
la configurazione della Ram,
con una memoria solida dispo-
nibile fino a 1 Tb.

2.8 K
È la risoluzione dello schermo
Oled 1k pollici con un refresh
rate di 90 Hz e un formato di
16:10 per avere più spazio.

HP ENVY 14

14
I pollici dello schermo del nuovi
computer di Hp con risoluzione
1920X1200. È anche multitou-
ch.

1,6
Il peso in chili del Pc. Che tra le
caratteristiche ha la connessio-
ne WiFi 6, owero la più veloce
disponibile sul mercato.

ASUS ZENBOOK PRO DUO 15 OLED

32
È in questo caso la Ram rag-
giungibile in questo modello,
con una memoria SSO disponi-
bile di 1 Tb.

z
I display disponibili che intera-
giscono tra loro per un'espe-
rienza multitasking adatta ai
creativi.
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L'annuncio di Lady Whistledown

Bridgerton, arriva la seconda stagione
É stata Lady Whistledown,
misterioso personaggio della
popolare serie tv Netflix, ad
annunciare che «Dopo i
pettegolezzi degli ultimi giorni,
è un onore per me comunicarvi
che "Bridgerton" tornerà per
una seconda stagione».

I.a nuova sfida delle bue:
il'fron[arc fadoIesccni:i
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Sbarca oggi su Netflix la serie dedicata ai personaggi ideati da lginio Straffi 17 armi fa e diventati un fenomeno globale
E ambientata ad Alfea, un collegio nell'universo parallelo di Oltre Mondo, fra incantesimi, rivalità, amori ed emozioni

A fianco, Abigail
Cowen, 22 anni,
nei panni di Bloom
Sopra, al centro, è con
Elisha Applebaum, 25,
Eliot Salt, 27, Hannah
van der Westhuysen,
25, Precious
Mustapha, 23

La nuova sfida delle fate:
affrontare l'adolescenza
LA FICTION fate imparano a gestire i loro pote- di trovare le attrici. E queste, una

ri magici senza rinunciare, nono- volta scelte, «hanno messo nei ri-
stante la dimensione fantasy, a riti spettivi personaggi molto della lo-
e miti degli adolescenti contempo- ro personalità», rivela Young.
ranei: social, Instagram Stories, «Abigail, ad esempio, ha portato
messaggi Gif, feste, cotte, casini. tutto il potere, l'impulsività e l'in-

L'arrivo di Bloom, nuova stu- coscienza di Bloom nei confronti
dentessa, porta scompiglio: è cre- della vita. È come un incendio...
sciuta tra gli umani e possiede un Hannah ha messo in mostra l'emo-
potere enorme che, se gestito ma- tività di Stella che sembra una luce
le, rischia di provocare danni incal- accecante, Eliot nel ruolo di Terra
colabili. Tra amori, rivalità, amici- è un genio comico: quando girava
zie, battaglie con le spade, incante- lei, ho dovuto lasciare il set perché
simi e mostri che minacciano 01- con le mie risate avrei rovinato le
tre Mondo, l'adolescente-prodigio riprese». Il segreto sella serie? «Ga-
deve imparare a controllare le pro- rantire un grande spettacolo mi-
prie emozioni. «Siamo partiti con schiando gli elementi fantastici
l'idea di giocare con l'universo del- con personaggi e storie reali».
le Winx cartoon, che ha visto cre- Gloria Satta
scere milioni di spettatori, introdu-
cendo degli elementi contempora-
nei», spiega Young. «La nostra se-
rie può essere considerata una sto-
ria di formazione dalla valenza
universale. La domanda che sta al-
la base dei 6 episodi è semplice, co-
mune a tutti i giovani: "chi diavolo
sono io?". Quando non hai ancora
vent'anni devi rispondere a questo
interrogativo non importa da dove
vieni, qual è il tuo background, il
tuo genere, il tuo orientamento
sessuale». Secondo lo showrunner
(autore e capo del progetto) di Fa-
te: The Winx Saga, «la serie è la sto-
ria delle origini di un gruppo di
amiche che vivono insieme. Quan-
do sei in un collegio come Alfea de-
vi crescere più velocemente. E sei
costretto a trovare delle cose da
amare nelle persone con cui dividi
la stanza, a cui ti appoggi, di cui ti
innamori, con cui rompi e con cui
piangi: tutto questo significa esse-
re adolescenti».

T
remate, tremate, le fate son
tornate. Questa volta in car-
ne e ossa ma con gli stessi su-
perpoteri che già nel 2004, in
versione cartoon, le avevano
trasformate nelle coloratissi-

me eroine delle bambine del mon-
do intero. Tra emozioni teen e Wo-
men Empowerment, con una striz-
zata d'occhio a Harry Potter e un
plotone di giovani attrici emergen-
ti, sbarca oggi su Netflix Fate: The
Winx Fate, la serie live action ispi-
rata al cartone animato ideato agli
inizi del nuovo millennio dal mar-
chigiano Iginio Straffi, 55 anni, un
fenomeno globale che negli anni si
è sostanziato in serie tv, tre film vi-
sti in tutto il Pianeta (e gran succes-
so anche in Cina), un fumetto, un
parco a tema, migliaia di spettaco-
li, merchandising milionario.

I SEI EPISODI
Questa nuova serie Winx è un pro-
getto originale Netflix creato da
Archery production in associazio-
ne con Rainbow, la società di Straf-
fi, qui produttore esecutivo, che ha
creato il suo impero tra Loreto e
Recanati, in provincia di Macera-
ta. La serie è firmata da Brian
Young. Il cast è guidato da Abigail
Cowen, 22 anni e folta chioma ra-
mata, un'attrice di cui sentiremo
ancora parlare: ha il ruolo di
Bloom, la fatina più carismatica
che sprizza fuoco. Hannahvan der
Westhuysen interpreta invece Stel-
la, Precious Mustapha è Aisha,
Eliot Salt ha la parte di Terra, Eli-
sha Applebaum fa Musa. L'azione
si svolge ad Alfea, un collegio di
magia esistente in un universo pa-
rallelo chiamato Oltre Mondo e
precluso agli esseri umani. Qui le

IL GENIO COMICO
I 6 episodi sono stati scritti prima

11.7

11
_.~ nuine:b d'id.! delle i:uc::r.. 
:fPrond:u el'adolcsxcnni - ..

Une, 5, xINGs,.Fx
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ASCOLTI

Sport

9.9%
min Sftl mila spettatori

Supercoppa italiana Rail

Fiction

10,9%
2 min 525 mila spettatori
Made in Italy Canale 5

Rubrica
62%

S99 nulla spettatori
Atlantide La7

~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 50



1

Data

Pagina

Foglio

22-01-2021
12D Soleka

11S

Sorpasso storico nella pubblicità:
la raccolta web batte la televisione
MEDIA

Nei primi u mesi del zozo
il digitale ha incassato
io milioni più della tv

Circa 2,5 miliardi realizzati
dal colossi del web, Google
e Facebook in testa

AndreaBlondi

Un sorpasso per dieci milioni di curo.
il 2020 si avvia a essere l'annodi uno
storico passaggio nel mondo della
pubblicità. Perla prima voltala rac-
colta sul web dovrebbe scalzare dal
gradino più alto del podio la Tv, da
sempre regina del mercato.

C'è in fondo tutto il segno del cam-
biamento dei tempi nei dati di fonte
NielsencheESole24 Orehapotutovi-
sionare ed elaborare. Vadetto che già
a fine luglio Agcom aveva descritto
questo stesso scenario, retrodatando
il momento addirittura al zoig. In
questo caso,adareall'onlinelapaten-
te dimercato leader nella pubblicità -
ma nel zozo, non nel2or9 - sono però
i numeri diNielsen da sempre condi-
visi come "currency"del mercato, cioè
la base sulla quale sono poi tarate le
dinamiche di domanda e offerta. C'è
comunque un altro aspetto da consi-
derare: i dati di Facebook, Google,
Amazon. Twitter sono solo stimati da
Nielsen, non essendo dichiarati a
monte. Ma il peso crescente del web
negli investimenti pubblicitari non è
assolutamente in dubbio.

In definitiva, i dati raccontano di
raccolta online che nei primi undici
mesi dell'anno (ultimo dato disponi-
bile)raggiunge i z,89miliardi di euro,
mentre la Tv nello stesso periodo si
ferma a2,88 miliardi.

Dfedmilioniinmeno.Eccoloilgap
hai due mezzi nel periodo gennaio-
novembre, con Internet evidente-

mente trainato dai grandi colossi: Goo-
gle-Youtube; Facebook-lnstagram e,
in ascesa secondo gli operatori del
mercato, anche Amazon.

La differenza è minima. Arestitui-
re però, nitida, l'immagine del mo-
mento di passaggio che íl mercato sta
vivendo, interviene il confronto con
l'anno precedente. Nel 2019 ildigital
(comprensivo dei colossi del web)
aveva chiuso l'anno a quota 3,3 mi-
liardi di euro a fronte di 3,6 miliardi
per laTv(3oomilioniinpiù). Negliu
mesi del zozo, quindi, sui 6,9 miliardi
totali di raccolta (comprensiva anche
dI Ott), il 42%è appannaggio del web,
il.417., della Tv,1'8%della carta stam-
pata e il 4%dellaradio. Nel zol9laTv
era al çr%degli 8,8 miliardi di raccolta
complessiva; il digital allargato a Go-
ogle e Facebook al 38%; la carta stam-
pata al 10%; la radio al 5 per cento.
Quanto aitrend,agennaio-novembre
al -21,6%della Tv fa fronte il -3,5% del
digitai. E tutto questo in un quadro in
cui, guardando ai numeri fra perime-
tro "storico" studiato da Nielsen e
quello con le stime di Google, Face-
book,Amazon, a questi ultimi viene
attribuita una raccolta df 2,5 miliardi.

«Se uno mi chiede se sono preoc-
cupato, rispondo di no. È uno scena-
rio già considerato», afferma al Sole
24 Ore Matteo Cardani, presidente
Fcp-Assotv (le concessionarie del
mondo Tv). «A nostro avviso quel che
va delineandosi è un maggior bipola-
rismo, con una complementarietàfra
i due mezzivisto che il web si rivolge
molto auna fascia di investimenti pic-
coli e medi che non accedono al mez-
zoTv. Certo-puntualizza Cardani -
a me piacerebbe che si giocasse su un
levelplayingfield, il mercato televisivo
è perfettamente tracciabile. Così non
èpergli Ottdi cui non sappiamo nulla
se non stime da parte di Nielsen».

Precisazione d'obbligo: per certifi-
care il zozo come l'anno del sorpasso
occorre ovviamente attendere il dato
di dicembre, mese che per la Tv, stan-
do alle valutazioni degli operatori, sa-

Incassi pubblicitari in tv. Elettra Lamborghini a Sanremo 2020, evento con cui Rai ha raccolto circa 31 milioni di euro

2,89 miliardi
Raccolta del digitale
L'epidemia frena ma il web
nei primi 11 mesi del 2020
batte la raccolta della tv

rebbe andato molto bene. Positivo il
finale d'anno lo sarebbe statocomun-
que anche per il digital.

Quindi tutto fa pensare che il
ranking dei primi u mesi si confer-
meràpertutto il zozo, anno dominato
dall'emergenza Covid che ha spari-
gliato le carte sul tavolo. Ne sa qualco-
sa l'out-of-home, come il cinema o
anche la radio che negli u mesi ha
perso il 26% stretta da lockdown e
mobilità ridotta da un lato e dall'altro
dalla concorrenzaconweb e soprat-
tutto con una Tv che ha fatto valetele
sue audience stellari oltre a un abbas-
samento delle tariffe per fronteggiare

2,88 miliardi
Raccolta delle tv
L'effetto Covid frena la
raccolta televisiva dei primi
11 mesi del 2020

i momenti più bui dell'anno.
«Nella primavera dello scorso an-

no -spiega Luca Vergani, ceo Wave-
maker Italia, azienda che fa capo a
GroupM - tutte le concessionarie
hanno usato la leva della scontistica
per attrarre investimenti Nell'ultimo
periodo dell'anno però no. A mercato
è stato più effervescente del previ-
sto». Da osservare ora «è la reazione
a forme nuove come l'addressable Tv
o la digital radio. Non penso che nel
breve possano spostare il trend vista
la differente velocità di web e Tv. Ma
credo che potrebbero rappresentare
elementidicresdtaperimezzi"tradi-

298 milioni
Raccolta della radio
Nella competizione fra web
e televisione, ricadute
negative per la radio

zíonali" da non trascurare».
Quantoagli Ott, Valentino Cagnet-

ta,ceo di Media Italia- il centro media
del Gruppo Armando Testa - sottoli-
nea che «stiamo parlando di realtà
che nonrilasdano dati. Aogni modo,
quel che riscontriamo sul mercato è
che l'investimento web ha un appeal
particolare nelle società medie e pic-
cole e difficilmente questa tendenza
non proseguirà in un mercato in cui
peraltro occorrerà capire quando e
come tornerà a muoversi la raccolta
su out-of-home o cinema. Nel zozo si
sono praticamente fermate».

. woaoounoræ ascm..r<
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124,, Affidabilità, efficienza e prodotti di qualità
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MERCATI

MEDIASET, SALE LA QUOTA
DIRETTA IN PROSIEBENSAT

di Andrea Biondi

V ossa di Mediaset su Prosiebensat. E se non
cambia l'impegno complessivo del gruppo di
Cologno sul broadcaster tedesco di cui è

diventato azionista a maggio 2019, l'operazione
comunicata ieri da Mediaset Espana è comunque un

rafforzamento. La controllata iberica del
Biscione ha rilevato un 3,43% in
Prosiebensat per 104 milioni. Così facendo il
gruppo Mediaset, pur restando poco sotto il
25%, soglia superabile solo previa
autorizzazione dell'Antitrust tedesca, porta i
diritti di voto dal 9,21% al 12,75%. Incremento
della quota diretta, quindi, accompagnato ad

LA QUOTA una parallela riduzione delle opzioni. Quale
PROSIEBENSAT la ratio? Oltre alla considerazione della

Acquistata strategicità dell'investimento - nelle more di
da Mediaset Espana una volontà internazionale di Mediaset per

per 104 milioni ora bloccata dai dissidi con Vivendi ma
considerata centrale nelle strategie di
Cologno - c'è la volontà di aumentare la

"flessibilità" dell'investimento. Come dimostrato dalla
vendita della quota di Kkr nei giorni scorsi e da quella
che ha visto protagonista come compratore Mediaset
ieri, i movimenti sul capitale di Prosiebensat non
mancano. E le vendite in blocco convengono.
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NUOVE SERIE, VIDEOGIOCHI E FORMAT

Il noto canale tv dedicato all'animazione lancia un concorso rivolto agli under 35

Cartoon Network a caccia di creativi
DI GIULIA BIANCONI

artoon Network, il celebre
canale tv dedicato all'ani-
mazione, visibile sul 607

di Sky, è a caccia del talento di
under 35 grazie all'iniziativa
"What a Cartoonist". Il progetto
ha l'obiettivo di scovare le idee
innovative di giovani creativi (fu-
mettisti, autori, scrittori, grafici,
creatori di giochi), tra i 18 e i 34
anni e residenti in Italia, da poter
trasformare in serie, videogiochi
o format tv. Il contest prende
spunto da una call to action nata
in America, che poi si è trasfor-
mata in "What A Cartoon!
Show", serie antologica di corti
animati, voluta e creata nel 1995
da Fred Seibert e prodotta da
Hanna-Barbera Productions per
Cartoon Network, che ha dato
vita a progetti come "Johnny Bra-
vo" o "Il Laboratorio di Dexter",

diventati veri cult dell'animazio-
ne. Sia le idee sulle serie anima-
te, che i videogiochi e i format,
dovranno rivolgersi a un pubbli-
co di bambini che va dai 6 ai 12
anni. I progetti delle serie d'ani-
mazione dovranno essere di ge-
nere comedy, abbracciare ogni
tipo di umorismo e far ridere a

crepapelle i piccoli spettatori.
L'importante è che esaltino valo-
ri positivi come la diversità, la
non violenza e l'immaginazione.
E' ben accetta qualsiasi tecnica
(2D, 3D, stop motion, mixaggio
di filmati reali, e via dicendo). I
progetti dei videogiochi dovran-
no, invece, essere ispirati a uno
dei personaggi Cartoon Network
(come Gumball, Steven Univer-
se o Siamo Solo Orsi) e avere una
giocabilità semplice e coinvol-
gente. Infine, i format televisivi
dovranno saper coinvolgere e di-
vertire, anche nel modo più folle
e originale, il pubblico, e avere
sempre una buona dose di hu-
mour.
I partecipanti potranno inviare
le proposte seguendo le modali-
tà riportate sul sito di Cartoon
Network. I progetti saranno poi
valutati da una giuria di esperti e
i migliori verranno selezionati
per un successivo sviluppo.

In Caserma
21 reclute

pronte a tutto
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LE NOVITÀ DI RAI 2
A marzo torna Simona Ventura con «Game of Games»

In Caserma
21 reclute

pronte a tutto
Il docu-reality riservato a concorrenti tra i 18 e i 21 anni

DI MARI DA CATERINI

R
ai 2 punta sull'intratteni-
mento coniugato in dif-
ferenti forme: da una

parte un nuovo show che se-
gna il ritorno di Simona Ventu-
ra sulla rete, dall'altra un do-
cu- reality, La Caserma, con
protagonisti giovani dai 18 ai
23 anni.
Il programma con la Ventura
ha per titolo Game of Games
che tradotto in italiano signifi-
ca Il gioco dei giochi. E' un
appuntamento di puro intrat-
tenimento che prende spunto
dalla formula del più noto
show condotto da Ellen De Ge-
neres negli Stati Uniti con il
titolo di Ellen's Game of Ga-
mes o semplicemente Game
of games. Giochi, situazioni
singolari, piccoli siparietti spet-
tacolari con un folto stuolo di
ospiti pronti a interagire tra di
loro per il semplice «divertisse-
ment». Sembra che, come ac-
cade oltre oceano, ci saranno
quattro giochi preliminari. I
vincitori potrebbero essere po-
sizionati in piedi su botole e
rispondere a domande. Se la
risposta è sbagliata, precipita-
no nella botola stessa. Il for-

mat statunitense è stato rivisi-
tato per la tv di casa nostra e
andrà in onda in sei puntate.
La data è ancora non ufficiale.
Ma si parla della metà di mar-
zo, in prima serata su Rai 2.
Games of games dovrebbe an-
dare in onda il lunedì in prime
time e prendere il posto di Sta-
sera tutto è possibile attual-
mente in onda nella medesi-
ma fascia oraria con la condu-
zione di Stefano De Martino.
Si tratta di un programma nel
quale Rai 2 pone molto fidu-
cia, come anche la conduttri-
ce. Simona Ventura manca in-
fatti, dalla seconda rete da tem-
po, all'indomani dell'ultima
edizione di The Voice of Italy a
cui la chiamò l'allora direttore
di rete Carlo Freccero. Inoltre
il suo programma del day time
festivo La domenica Ventura
rinominato poi in Settimana
Ventura andato in onda fino
agli inizi di marzo 2020, non
ebbe il successo sperato. Que-
sta quindi è l'occasione giusta
per le corde professionali
dell'ex conduttrice di L'isola
dei famosi su Rai 2.
Dallo show al docu - reality. E
dal 27 gennaio, Rai 2 sfodera il
nuovo prodotto dal titolo La
Caserma. Quattro le puntate

previste. Un titolo a dir poco
fuorviante che fa pensare a
guerra, addestramenti militari
e operazioni in prima linea.
Niente di tutto questo, invece.
Il docu reality è tutt'altro. Solo
una serie di esercitazioni lun-
ghe e spesso faticose, di allena-
menti sportivi, con protagoni-
sti giovani dai 18 ai 23 anni. Il
fine è insegnare loro la discipli-
na, il senso di determinazione,
la giusta volontà e l'impegno
nel perseguire obiettivi. Nulla
a che fare, dunque con lotte o
addestramenti. Ma allora sa-
rebbe stato auspicabile un tito-
lo meno impegnativo che non
suscitasse equivoci inappro-
priati e inadatti sempre, ma
soprattutto in un momento
particolare come l'attuale che
stiamo vivendo. 21 sono i par-
tecipanti, 16 ragazzi e sei ragaz-
ze che vivono nel presente ma
sono privati di tutte le comodi-
tà del nostro tempo, a iniziare
dai cellulari. Alcuni sono persi-
no influencer di Tik Tok l'ama-
tissimo social network degli
under 20. E già da qui è chiaro
che si strizza l'occhio alle new
generation. Tra di loro due ge-
melli William e Nicholas La-
presa, di 21 anni che vivono in
simbiosi e mai avrebbero ac-
cettato di essere divisi. Ambe-

due seguitissimi su Tik Tok.
C'è Elena Santoro, studentes-
sa e figlia di due militari che
vuole dimostrare di essere
all'altezza dei suoi genitori. E
qui rispunta l'aspetto "case-
rmesco" che è presente anche
in un altro dettaglio non indif-
ferente. I ragazzi sono seguiti
da sei istruttori, tutti ex militari
con la supervisione di un istrut-
tore capo. I ragazzi hanno vis-
suto per la durata delle regi-
strazioni, in una struttura situa-
ta a Levico Terme, in Trentino.
E' stata riadattata a caserma
con le camerate, aule adibite
allo studio delle materie teori-
che, palestre, percorsi ginnici.
Compresi lo spaccio e la men-
sa. Ed a gestire il tutto, sotto la
guida degli istruttori, è proprio
la squadra dei 23 ragazzi, che,
come accade in un reality che
si rispetti, non entrano tutti
nel kick off. Quali saranno gli
allenamenti a cui si sottopor-
ranno? Escursioni, preparazio-
ne di campi in luoghi lontani
che loro stessi devono allesti-
re, organizzazione di arrampi-
cate negli splendidi paesaggi
del Trentino. E traversate di
ponti tibetani. Tutto, insom-
ma all'infuori di addestramen-
ti militari e di guerra come il
titolo potrebbe suggerire.
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Le Winx in carne e ossa
con la pelle troppo bianca
LE POLEMICHE delle fan
non sono mancate in vista
del debutto su Netflix di
Fate: The Winx Saga,
disponibile da oggi.
Vedendo il trailer
dell'adattamento del
celebre cartoon, c'è chi ha
parlato di whitewashing
per commentare come i
personaggi di Flora, con
tratti somatici ispanici, e
Musa, dai tratti orientali,
siano stati affidati a due
attrici caucasiche. Ma
l'ostilità nei confronti
delle scelte creative non
è altro se non un segno
ulteriore del successo
delle fatine lanciate
nel 2004 da Iginio Straffi,
un prodotto, venduto in
oltre 150 Paesi che ha reso
la sua Rainbow la casa
di animazione più
importante d'Europa,
anche grazie alla licenza
venduta per produrre
giocattoli e ogni tipo di
gadget. Dopo una prima

A destra, una scena
di Fate: The Winx Saga

disponibile da oggi su Netflix

collaborazione col servizio
di streaming per una
serie animata intitolata
World of Winx, arriva
dunque ora la versione
live action, che punta
al pubblico delle bambine
di ieri diventate ormai
teenager. Nei sei episodi
creati da Brian Young,
già autore di The Vampire
Diaries, vengono
raccontate le avventure
di cinque ragazze che
frequentano Alfea, il
collegio di magia di Oltre
Mondo, e devono imparare
a gestire i loro poteri ma
anche fare i conti con
i sentimenti. Con la più
carismatica, Bloom
(Abigail Cowen) che
nasconde un segreto sulle
proprie origini. (M.C.)
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CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA 

Mediaset si rafforza nel capitale di Pro-
SiebenSat.l. Mediaset aumenta la sua quota
nel gruppo televisivo tedesco, pur mantenendo la
partecipazione sotto la soglia del 25% rilevante
per l'Antitrust tedesco ma portando i diritti di
voto dall'8%circa al 12,3%. L'operazione è stata
condotta dal gruppo italiano del Biscione tra-
mite Mediaset Espana, la controllata spagnola,
che ha comunicato al mercato di aver acquisito
il 3,43% di ProSiebenSat. 1 per 103,9 milioni
di cura Insieme al 5,5% acquisito a novembre
2019 e con il 4,25% acquisito a marzo 2020,
Methinset España detiene ora il 13,18% di
ProSiebenSat. 1, tra opzioni e azioni.

La Rai peri Mondiali di sci Cortina 2021.
Centocinquanta ore dì trasmissione totali,
una programmazione di circa 7 ore al giorno,
contenuti speciali su web e social: il tutto in
esclusiva in chiaro per l'Italia. I Mondiali
di sci di Cortina, in programma dal 7 al 21
febbraio, saranno il primo biglietto da visita
della Rai e della Federazione Internazionale
in vista dell'appuntamento olimpico del 2026.
Raisport offrirà irà una copertura pressoché to-
tale dell'evento, a partire dalla cerimonia di
apertura. Dal punto di vista agonistico tutte
le gare, che per effetto della situazione sani-
taria del nostro paese si suolgeranno a porte
chiuse, avranno copertura live, su Rai2 e Rai-
play, in simulcastcon il canale tematico (57
del digitale terrestre). Davide Labate e Max
Blardone saranno le voci delle competizioni
maschili, mentre Enrico Cattaneo e Daniela
Ceccarelli di quelle femminili. Le interviste
saranno curate da Ettore Giovannelli e Si-
mone Benzoni, con il coordinamento affidato
a Riccardo Pescante. Una rubrica quotidiana,
condotta da Sabrina Gandolfi (che insieme
a Luca Di Bella curerà anche gli studi pre e
post gara, con Paolo De Chiesa) con intervi-
sto, commenti e curiosità anche nei giorni di
riposo della competizione andrà in onda su

Raisport+HD dalle 19 alle 19.30. Contenuti
speciali ed esclusivi saranno disponibili,
invece, ogni giorno, sia su Raiplay sia sui-
carìali web e social di Raisport, da Twitter a
Telegram, passando per Instagram e per la
pagina Facebook della testata giornalistica.
In totale saranno 120, tra tecnici, operatori
specializzati e giornalisti, i componenti della
spedizione Rai, con. Alda Angrisani nel ruolo
di team leader.

Qn Quotidiano Nazionale, Il Resto Del
Carlino, La Nazione e II Giorno presen-
tano ai lettori il «Piano nazionale di
Ripresa e resilienza». Si tratta di una vera
e propria «maratona», in calendario dal 25 al
31 gennaio prossimo, che le testate del Sistema
Qn dedicano al piano che cambierà il futuro
prossimo dell'Italia. Obiettivo: far conoscere
ai lettori traguardi, risorse e nuove misure
delineate dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza per immaginare il futuro prossimo
del nostro .Paese. Contenutie riflessioni saranno
pubblicati su carta stampata e online, per com-
prendere meglio l'impatto del Next Generation
Eu, lo strumento creato dalla Commissione
economica e sociale generata dal Covid-19.

Mario Barbuto confermato presidente di
Fondazione Lia-Libri italiani accessibili.
Mario Barbuto, presidente dell'Unione Italiana
dei Ciechi  degliipovedenti (Dici), è stato ricon-
fermato dal cda alla presidenza di Fondazione
Lia-Libri italiani accessibili per i prossimi tre
anni. L'Associazione italiana editori (Aie), Uici
e l'Assemblea della Fondazione hanno confer-
mato il consiglio di amministrazione composto
da: Piero Attanasio (Aie), Giorgio Dossi (Cen-
tro Studi Erickson), Rodolfo Misto (Istituto
dei ciechi di Milano), Federica Motta (Forma
Edizioni). Cristina Mussinelli è confermata
segretario generale.

 ® Riproduzione riseneta—■

Francia, intesa Google-editori
n rn..m,e awW,e.ik i »erogavo contenuti, ... n..e,,ow.,u»~... 
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La firma con lAlliance de la presse d'information générale dopo il richiamo dell'antitrust

Francia, intesa Google-editori
Il motore pagherà i contenuti, ma servono accordi singoli

DI ANDREA SECCHI

rriva un altro accordo
di Google con gli editori
francesi per il pagamen-
to dei loro contenuti

utilizzati online. Questa volta
la buona notizia è che è stato
siglato con un'associazione della
carta stampata e non con sin-
goli editori come era accaduto
a novembre quando era stata
annunciata l'intesa con sei te-
state, fra le quali Le Monde e
Le Figaro.

Protagonista dell'annuncio di
ieri, oltre al motore di ricerca,
è l'Alliance de la presse d'in-
formation générale (Apig), l'as-
sociazione che raggruppa 283
testate di informazione politica
e generalista, ovvero quotidiani
nazionali e locali (con qualche
giornale regionale che esce a
periodicità diversa). L'Apig è
nata nel 2018 come unione
di quattro associazioni stori-
che degli editori di quotidiani
francesi (in Francia non esiste
l'equivalente della Fieg italiana
che raggruppa tutti) proprio per
sostenere prima la nuova diret-
tiva sul copyright che riconosce
agli editori il diritto connesso al
diritto d'autore per gli articoli
onlinee poi la legge che ne12019
l'ha recepita Oltralpe.

Atti

"

1Y i~ ~~

«Dopo lunghi mesi di tratta-
tive», ha commentato Pierre
Louette, ceo del gruppo Les
Echos - Le Parisien e presidente
dell'Apig, «questo accordo è un
passo importante, che segna l'ef-
fettivo riconoscimento del diritto
connesso degli editori di stampa
e l'inizio  della loro remunerazio-
ne da parte delle piattaforme
digitali per l'uso delle loro pub-
blicazioni online».

II fatto ehe Google abbia
trattato e raggiunto l'intesa
con un'associazione non è in-
differente: finora il gigante si è
rifiutato a livello internazionale
di sedersi al tavolo con le fede-
razioni degli editori preferendo

colloqui con i singoli (grandi)
gruppi. Questo non significa,
però, che l'accordo sia operativo
da subito così com'è: contiene
unicamente principi generali
sulla base dei quali poi Google
e ciascun editore dovranno ne-
goziare.
Nessun dettaglio dall'Apig

sulle modalità di pagamento,
probabilmente proprio perché
non ci sono. Giusto due elementi
su cui riflettere: il riconoscimen-
to economico dipenderà dal «con-
tributo all'informazione politica
e generalista» della testata e dal
«volume quotidiano di pubblica-
zioni o anche l'audience mensile
su Internet». Inoltre, l'intesa ri-
guarderà la partecipazione del-

le testate a News Showcase, il
nuovo prodotto all'interno di Go-
ogle News (per ora partito solo
in Brasile e Germania) attra-
verso il quale i giornali avranno
schede dedicate ai loro articoli,
scelti e curati da loro attraverso
vari elementi multimediali. Non
si tratterà quindi deí pagamen-
ti per gli snippet, le sintesi che
pubblica Google News, oggetto
fra le altre cose della direttiva,
bensì di un accordo più ampio
sul nuovo prodotto.
Non sono mancate a livello

internazionale voci critiche su
un'intesa di questo tipo, che
potrebbe prevedere anche la
rinuncia a far valere la richie-
sta di ulteriori pagamenti per il
diritto d'autore. In realtà, però,
è un passo avanti e molto dipen-
derà dal riscontro economico
che gli editori avranno e dalla
capacità di coinvolgere anche i
giornali minori.

I «lunghi mesi di trattati-
ve» di cui ha parlato Louette
riguardano quanto successo
dal 23 luglio 2019, quando in
Francia in tempi record è stata
approvata la legge di adozio-
ne della direttiva copyright
(varata poco più di un mese
prima), alla firma dell'accordo
annunciato ieri. Dopo il rifiuto

di pagare le news da parte di
Google, gli editori si sono rivolti
all'antitrust francese e questa
ad aprile dello scorso anno ha
dato alla società americana
tre mesi di tempo per negozia-
re con i giornali il pagamento
per l'utilizzo dei loro contenuti
online. Di qui l'intesa resa nota
ieri, nella quale mancano però
le agenzie come France Presse,
pure parte attiva nel ricorso
all'Autorité de la concurrence,
così come i magazine.
«Questo accordo è un passo

importante per Google», ha
commentato Sébastien Mis-
soffe, managing director di
Google France. «Conferma il
nostro impegno nei confron-
ti degli editori di stampa nel
quadro della legge francese
sui diritti connessi. Apre nuove
prospettive peri nostri partner
e siamo felici di contribuire al
loro sviluppo nell'era digitale e
sostenere il giornalismo».
Vedremo cosa accade in Ita-

lia: la prossima settimana ar-
riva in parlamento la legge di
delegazione che fra l'altro dovrà
accogliere la direttiva. Probabile
che la rottura del tabù di trat-
tare con le associazioni favorirà
anche la Fieg nel lavoro che do-
vrà fare successivamente.

—'Riproduzione riservata—i.

Francia.intcsa Google-< >ri
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Buoni e cattivi
sotto il cielo
di Baghdad

Su Sky Atlantic
Corey Stoll in una scena della serie
tv Baghdad Centrai , in onda
su Sky Atlantic il lunedì

Le m iniserie tv- quelle di alta
gamma - e la realtà. Non si fa in

tempo a classificare questo
Baghdad Centrai (Sky Atlantic,
il lunedì sera) come un più che
discreto thriller di guerra o meglio
postbellico ambientato nel 2003
dell'immediato dopo-Saddam,
che la capitale irachena torna
a bruciare, kamikaze in azione
e morti a decine. Maa quel punto
la visione diventa se possibile
ancora più attenta, visto che
la produzione è inglese e gl i inglesi
sono il top al mondo da anni
e anche da quel groviglio riescono
a tirare fuori una serie dove ti
scordi completamente sia i buoni
che i cattivi: ma prendi atto delle
dinamiche umane e politiche in
ballo e alla fine, qualunque cosa si
pensi di quella guerra e di quei

conflitti, apprezzi non poco un
lavoro che non ricorre a trucchi
per tirarti dalla sua parte. E
appunto la Baghdad di allora, c'è la
Zona Verde controllata dagli
americani e alleati, l'ex poliziotto
Muhsin ha una figlia malata ai reni
e un'altra che scompare nel nulla:
lavorava come traduttrice per gli
americani, sí fa presto a scoprire
che gravitava invece intorno a un
nucleo soprattutto al femminile, di
resistenza e progresso, guidato da
una professoressa universitaria.
Muhsin torna in azione, prima
torturato dagli yankees, poi
aggregato a loro quando la
situazione si chiarisce: ma chiarire
è un verbo davvero eccessivo nella
confusione imperante. E succede
che intanto si entra nella storia
raccontata e vale soprattutto

quella, e vale soprattutto
per il modo in cui è retta
la sceneggiatura. Curioso notare
come autori e registi vengano da
fiction del tutto diverse - TheLast
Kingdoin, Dottor Who: significa
appunto che c'è una bravura
superiore nel praticare il genere.

Un'anticipazione scuote le
coscienze di molti (la riporta il sito
TvBlog). Domenica sera si farà
chiarezza definitiva, forse si
troverà addirittura una soluzione,
alla vicenda Mauro Corona. Dove?
Da Ciletti, all'Arena. Forse
parleranno anche Bianca
Berlinguer e il direttore di Rai 3
Franco Di Mare. Potrebbe, forse,
chissà, essere l'appuntamento del
secolo, nessuno prenda impegni.
~,1RRO00210 x0215020* TI
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LA POLEMICA

SE PER SANREMO LA PANDEMIA NON ESISTE
RAFFAELLASILIPO

Una Repubblica fondata
sulla canzonetta: sani-

tà pubblica allo stremo, mi-
lioni di persone senza lavo-
ro, scuole semi-chiuse. E la

Rai ha un solo pensiero fis-
so: resistere nella trincea di
Sanremo. Senza cedere un
passo. Ah no, le date non si
toccano. Il Festival senza
pubblico? Mai.-PP.2a-2s
MATTIOLI E NEGRI - P P. 24-25

IL COMMENTO

La Repubblica delle canzonette

Una Repubblica fondata sulla canzonet-
ta: sanità pubblica allo stremo, la minac-

cia della pandemia, milioni di persone senza
lavoro, scuole semi chiuse, mettiamoci pure
la semi crisi di governo. E la Rai, il servizio
pubblico, ha un solo pensiero fisso: resistere
nella trincea di Sanremo. Senza arretrare di
un passo. Ah no, le date non si toccano. Il Fe-
stival senza pubblico? Mai.
Sono slittate le Olimpiadi, perdiana, un

RAFFAELLASILIPO

enorme carrozzone che coinvolge il Pil di un
intero Paese e Amadeus non può stare senza
pubblico? I francesi, che sono ifrancesi, han-
no annullato il Festival di Cannes 2020 e
stanno pensando di far slittare l'edizione
2021 a luglio. Gli inglesi, che sono gli inglesi,
hanno fatto saltare per il secondo anno il fe-
stival di Glastonbury. E noi niente, le date so-
no scritte nella pietra, o Sanremo o morte.

Ora, tutti amiamo erispettiamo la canzo-

netta: l'unità delnostro Paese è davvero fon-
data anche su brani che fanno da colonna
sonora alla nostra storia. E tutti sappiamo,
purtroppo, che il settore della musica è allo
stremo e ha bisogno di speranza, e di simbo-
li, oltre che di finanziamenti. Ma è proprio
la musica che la Rai sta difendendo, quando
blinda ad oltranza il Festival, o semplice-
mente se stessa? —

® LA STAMPA

. I•nlUutine velPCurlra
irnwnuAri luel.d~naR"

RIPROEu➢ENE RISERVATA
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LA SCALATA 

Polo tv europeo,
Mediaset sale
oltre il 13%

in ProsiebenSat
DI ANDREA BOERiS

IL GRUPPO DI COLOGNO AUMENTA LA PARTECIPAZIONE DIRETTA NELLA TV TEDESCA

Mediaset cresce in ProsiebenSat
Il network italiano (tramite la controllata spagnola) rileva i13,4% salendo oltre il 13 % (24% con
i derivati). La mossa permette di aumentare i diritti di voto. ll polo europeo però resta in stallo

S
i rafforza la partecipa-
zione di Mediaset nel
gruppo televisivo tede-
sco .ProsiebenSat. l, Ieri

il gruppo cli Cologno Monze-
se è salito ancora nel capitale
del broadcaster e lo ha fatto
tramite la controllata iberica
Mediaset España, che ha rile-
vato una quota del 3.43% per
un esborso di poco superiore
ai 100 milioni di curo. Nel
dettaglio, secondo quanto reso
noto da Mediaset, la control-
lata spagnola ciel gruppo della
famiglia Berlusconi avrebbe
portato al 13,18%, dal pre-
cedente 9,75%, il totale della
partecipazione, procedendo
all'acquisto di circa 8 milioni
di azioni ProsiebenSat. 1, pa-
gate complessivamente 103,9

milioni di curo. Dopo la dif-
fusione ciel comunicato ieri il
titolo Mediaset a Piazza Affa-
ri ha chiuso le contrattazioni
con un rialzo dello 0,37% a
2.15 curo per azione, mentre
a Francoforte ProsiebenSat. i
ha guadagnato il 2,23%,
Assieme al 5,5% acquistato a
novembre 2019 e all'ulterio-
re 4,25% acquistato a marzo
2020, Mediaset España, tra
opzioni e azioni, detiene ora
il 13,18% di ProsiebenSat.
L'incremento della quota di-
retta è stato accompagnato da
una parallela riduzione della
quota detenuta tramite deriva,
ti, che lascia la partecipazio-
ne potenziale complessiva di
Mediaset appe-
na oltre il 24%,
ma comunque
sotto la soglia
del 25%, limite

massimo stabi-
lito dalle auto-
rità tedesche per
non far scattare
l'obbligo di opa.. La novità più
importante consiste nel ricali-
bramento della quota di azioni
e opzioni, con i diritti di voto
che salgono dal precedente
8% circa al 12,3%. Mediaset
potrebbe ulteriormente au-
mentare. in maniera flessibile
e graduale, la partecipazione
diretta nell'emittente tedesca,
che consente l'esercizio imme-
diato dei diritti di voto.
11 gruppo guidato da Pier Silvio
Berlusconi ha costruito la pro-
pria posizione in ProsiebenSat,
diventandone il primo azionista,
negli ultimi due anni nell'am-
bito di un progetto di integra-
zione pan-europea. L'obiettivo
è dare vita a un polo europeo
della televisione general.sta

. - ~~---~•+ 
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2,2  quotazione a euro

2,0 

1,9 

- FERTla
,tz-~
0;?0

f •~

a_

2,14€
1,6  0,37%

Pier Silvio
Berlusconi
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free che, partendo dall'Olanda
(con la newco Mfe.-Media For
Europe) coinvolga appunto an-
che la tedesca ProsiebenSat.) .
Tale progetto però è stato però
sin qui ostacolato dalla dispu-
ta legale con Vivendi, secondo
azionista del gruppo Mediaset
dopo la famiglia Berlusconi, e
dallo scarso entusiasmo mo-
stt'atoda ProsiebenSat di fronte
a ipotesi di integrazione.
Quanto alla battaglia legale con
Vivendi, il gruppo Mediaset at-
tende l'esito dell'udienza (l' I I
febbraio) della causa civile al
Tribunale di Milano con cui il
Biscione ha chiesto 3 miliardi
di curo alla controparte francese-
per il mancato acquisto dell'ex
pay tv Premium. (riproduzione.
riservata)

QuolaZianin altre news e analisi su
wwww, ntilanofinanya. ithnediaset

Mediaset cresce in ProsiebenSat

ab Serie /1' ñnÌ i';~:pres;ñrrt,e nin
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Anzeige

Weitere 3,4 Prozent für
Mediaset an ProSiebenSat.1
Das italienische Medienunternehmen Mediaset macht da
weiter, wo es vergangenes Jahr aufgehört hat: Es sichert
sich weitere Aktienanteile an ProSiebenSat.1.

21.01.2021 15:19 • von Michael MÃ¼ller

Anzeige

Während sich der US-Finanzinvestor KKR nahezu aus der -

Aktie , steigt der italienische Medienkonzern 

noch etwas stärker bei den Medienschaffenden von Unterföhring ein. Laut

einer Mitteilung vom Donnerstag hat der Konzern unter 

um weitere 3,4 Prozent bei ProSiebenSat.1 aufgestockt.

Zusammen mit seiner spanischen Tochterfirma Mediaset Espana kommen die

Italiener so auf eine direkte Beteiligung von 13,18 Prozent. Dazu hält das

Unternehmen weitere Derivate. Vor dem jetzigen Kauf besaß Mediaset laut

Eigenaussage bereits 24,9 Prozent des Stimmenanteils beim deutschen

Medienunternehmen. Ein Sperrminorität ist mit 25,1 Prozent erreicht. Wenn

TV

Das Italienische Medienunternehmen wird von Pier Silvio Berlusconi geleitet (Bild: Mediaset)

ProSiebenSat1

herausgezogen hat Mediaset

Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi
Pier Silvio Berlusconi

Rainer Beaujean
Rainer Beaujean

ProSiebenSat.1 Media SE
Unternehmensgruppe

Mediaset SpA
Unternehmensgruppe

Anzeige

P E O P L E

F I R M E N

 

1 / 2

    MEDIABIZ.DE (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

21-01-2021

1
2
5
1
2
1

Pag. 61



KOMMENTAR: Immer nur nach
vorne
21.01.2021 14:19

Anzeige

 zurück zu mediabiz

AGB | Datenschutz | Cookie-Einstellungen | Impressum

die eigenen Angaben stimmen, müsste Mediaset jetzt darüber liegen.

Mediaset arbeitet an einer europaweiten Medienallianz. ProSiebenSat.1 wäre

dabei ein weiterer Baustein. Nachdem der KKR-Ausstieg für einen kleineren

Kurssturz Anfang des Jahres gesorgt hatte, beflügelt der Schritt von Mediaset

jetzt wieder die Fantasie der Anleger und den Börsenkurs. Der

ProSiebenSat.1-Finanzvorstand  sprach Ende des

vergangenen Jahres in der  von einer "sehr guten"

Entwicklung der Werbeerlöse, die deutlich besser als im Vorjahr sei.

Rainer Beaujean

"Süddeutschen Zeitung"

V O R I G E R  A R T I K E L
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Strength of characters
A new TV series adapted from the writing of prolific Hong Kong author, Yi Shu, is finding an appreciative audience for its

strong, well-rounded female protagonists and realistic depiction of modern women's friendships, Xu Fan reports.

~

Yi Shu's wording is a powerful charm that easily draws you into the story's atmosphere,
but what makes Jiang and Zhu's story quite relatable is their enduring friendship.

It makes me believe that friendship can stand the test of time much better than love."
Qin Wen, scriptwriter

W
ith most of her novels protagomsts. matches the temperament of her
vividly portraying As an effort to localize the origi well-educated character, who's gen

intelligent and beauti- nal tale which takes place in late tle yet unyielding, while Ni Ni vividly

ful women striving for 1980s Hong Kong, the TV series portrays an ambitious and magnani-

success in the metropolis, Hong brings the timing closer and mous woman," says Qin, a Shanghai

Kong writer Isabel Nee Yeh-su — switches its location to contempo- native herself, who graduated from

better known by her pen name Yi rary Shanghai, the international the Central Academy of Drama.

Shu — has captivated readers for city which Qin believes bears the A prolific writer who, alongside

more than half a century. best resemblance, in the terms of the late martial arts novelist Louis

As the latest adaptation of her nov- personality and spirit, to the setting Cha and sci-fi writer Ni Kuang,

el The Golden Yews, which was first in Yi Shu's novel. became dubbed as one of the "three

published in 1987, the 38-episodeMy The tale focuses on best friends top miracles" in the golden age of

Best Friend's Story has recently Jiang Nansun and Zhu Suosuo — Hong Kong literature, Yi Shu has

made a splash online. played by Liu and Ni, respectively — penned around 300 books, most of

Hashtags containing the drama's who lead completely different lives, which feature strong female charac-

title have generated 3.5 million posts but always support each other no ters and are written in short and

and 1.2 billion views on the miao- matter what, whether one is trapped sharp sentences that belie their

blogging platform Sina Weibo. The in a doomed affair or the other is thought-provoking depth.

TV series has also become a frequent- struggling with her career. "Yi Shu's wording is a powerful

ly searched topic on some social In the story Zhu is young when charm that easily draws you into the

media platforms, from the country's her parents split up and she is sent story's atmosphere, but what makes

largest question-and-answer web- to live with her uncle's family. Self- Jiang and Zhu's story quite relatable

site, Zhihu, to the short video app, taught, she grows to be streetwise, is their enduring friendship," says

Douyin. yet sophisticated. After landing a Qin. "It makes me believe that

For the drama's scriptwriter Qin job in high-end property sales, she friendship can stand the test of time

Wen and director Shen Yan, the works diligently, but her beautiful much better than love:'

work marks their second collabora- looks and ambition make her a sub- However, the author's stories are

tion, following the 2017 TV series ject for the office rumor mill. widely believed to be a difficult task

The Fiist Half gf My Life — a televi- Jiang is almost the opposite, as when it comes to being adapted for

sion adaptation of another of the she grew up in a rich family. Her the screen, due to their shortage of

author's novels which tells the story home is a luxurious villa in down- plot twists and character develop-

of a hardworking single mother — town Shanghai's Fuxing Street. Her ment arcs. Qin reveals that she

as they bring to life the charming life is full of high-end brands and writes biographies for every major

protagonists penned by Yi Shu. expensive hairstylists. Even during character before starting to pen the

"We didn't expect the TV series to routine dinners at home, the fami- script.

be so popular," recalls Qin, during a ly's table is served with dozens of "In most of Yi Shu's novels, male

telephone interview with China mouthwatering dishes cooked by a characters come and go and are

Daily. "More importantly, though, it nanny. However, Jiang believes she often fleeting, adding to the difficul-

has helped Yi Shu's novels to attract is like a bird imprisoned in a golden ty in adapting her work into a TV

fresh attention from film and televi- cage and dreams to escape. drama, as viewers are used to seeing

sion production companies." Just like the common viewer, Qin a major character exist through the

Riding on the wave of the success says she has sat, curled up on the entirety of the story," Qin further

of The First Half of My Lift, the pro- sofa, to watch the latest episodes, as explains.

duction company New Classic she's barely visited the film sets of So, she fictionalizes several major

Media purchased the copyright of her stories. male characters, including a capa-

The Golden. Years, casting Ni Ni and "I like both of the two leading ble sales manager and a nosy secre-

Liu Shishi — both ranked among the actresses, whose natural acting tary, and also adds content to enrich

most popular female stars in their chops authentically bring to life of the personalities of the male charac-

age group — to represent the two the two characters. Liu Shishi ters who are originally featured in
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The Golden. Years.
Additionally, she interviewed

architects and real estate industiy
insiders to learn details about their
professions and careers, helping her
to more accurately create scenes at
construction sites and in the office.
Likening her brain to a cabinet with
many drawers, Qin says that she has
become used to observing people
while she's out, sorting their distinc-
tive characteristics into the various
"drawers':
"The biggest joy of working as a

scriptwriter is that I can ̀ become'
any of my characters, breathing life
into them and experiencing their
joys and sorrows," says Qin.

For some critics and television
show researchers, the populafzty of
My Best Friend's Story exemplifies
the growing demand from the
domestic audience for TV dramas
and films with strong, independent
female characters.
Wang Yichuan, a literature pro-

fessor at Beijing Normal University,
says that China's four-decade-long
reform and opening-up has raised
the status and education level of
women.
"There are wonderful women in

all walks of life in our society, pro-
viding inspiration for TV series and
films. All these works reflect the
public's recognition of women's con-
tribution and dedication;" says
Wang, citing such hit television dra-
mas as Nothing but Tlairty, Dear
Missy and Tzoentzj YourLi.fe On.
Lu Rong, a TV research professor

with the Communication University
of China, says China's female-led TV
series have already shaped a huge
audience base, but suggests that cre-
ators take greater care to observe
real life in order to make the stories
more realistic.
Contact the writer at
xufan.(a~chinadaily.com.cn

e~

TV series MyBestFriend's Story, adapted from the novel, The Golden Years, by Hong Kong writer. Yi Shu. has made a splash online recently.
The tale centers ontwo bestfnends Jiang Nansun (played by Liu Shishi, center left) and Zhu Suosuo (Ni Ni. center right). It also stars actors
ChenDaoming (top left) and Wii Yufang (top right), Yang Le (above left) and DongZijfan. PHOTOS PROVIDED ro CHINA DAILY

\1

St rentith of characters
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Flanders encourages businesses to look beyond Brexit Britain
JIM BRUNSDEN AND SAM FLEMING
BRUSSELS

One of the EU regions most economi-
cally intertwined with Britain is urging
its companies to look beyond the UK
for opportunities as it anticipates the
full impact of post-Brexit trade.

Ian Jambon, minister-president of Flan-
ders, told the Financial Times his
adntinistration was encouraging busi-
nesses to think ambitiously about new
markets, harnessing the region's
strengths in cutting-edge sectors suchas
chemicals and machinery.
The strategy mirrors one advocated

by UK prime tninisterBorisJohnson. He
believes once British companies get to
grips with the form-filling and other
requirements for doing business with
the EU, they will have the knowhow to
trade elsewhere with ease.
Nhlambon said his government's Jiro-

,ramme, known as "Go Beyond Brexit",
was driven by similar logic, noting the
UK's departure meant Flemish busi-
nesses would need to navigate customs
procedures thatdid not exist within the
EU and that they should exploit this
knowledge. "Companies will be sup-

ported [by the government] in diversi-
fying their export markets and trans-
formingtheir business operations:'
The region's plans Include support

with customs paperwork and other
administrative hurdles, and help from a
government agency in defining export
strategies. The move is a sign of how the
EU is grapplingwith the realities of what
Brexit means for trade, as companies
contend with the addition of obstacles
to established relationships. The mes-
sage from Flanders is that it Is not just
the UK that needs to move on.
Mr Jambon ackmowledged that Flan-

ders also needed to brace itself for the
possibility that trade with Britain — its
foitrih-largest export market — may
simply not be as lucrative as in the past.
Studies cited by Flemish authorities

suggest that even if Britahihad opted for
a softer Brexit, staying mside a customs
union with the EU, Flanders would have
lost 0.6 per cent of gross domestic prod-
uct and 6,500 jobs.
"It is difficultto say alreadywhat will

be the effect of Brexit on the competitive
position of our companies on the UK
market," Mr Jambon said. "If it changes
and our competitive position will be

worse than it was . . . then, OK, the
diversification of markets also helps
companies."
Flanders, which encompasses the

northern part of Belgium, has been
heavily interlinkecl with Britain 's econ-
omy for hundreds of years. Its ports of
Zeebrugge and Antwerp are vital con-
duits not only for Belgium but for the
wider EU in its trade with the UK. Flan-
ders' annual exports to the UK are

Flanders' export dependence
on the UK
Share of country or regions goods
going to the UK, 2019 (7.)

i I

Ireland

Netherlands

Flanders region

Belgium

France

S pai n

Denmark

EU27 (2020)
I I

0 2 6 6 8 10
Saurce;:Eurostat

worth about €26bn ($32bn), with cars
and chemicals among the biggest
sources of bilateral trade.
Belgium has not been hit by the dis-

ruption that snarled trade on the British
side of the border.
But Mr Jambon said the moment of

truth was still to come, noting that UK
customers of Flemish companies had
stockpiled inventory i n the final months
of last year. That, coupled with typically
light trading at the start of year, meant
the full reality of the new arrangements •
would only start to be felt around the
end of January orearÌyFebruary.
The government expects food, tex-

tiles, cars and chemicals to be among
the most affected sectors, in line with.
academic studies.
Tine Vand,érveldenof the Federation

of the Belgian Food Industry said the
sector was braced for more problems in
the coming weeks. An immediate con-
cern has been the UK's new limitations
as a distribution hub, as some compa-
nies are hit by tariffs when they re-ex-
port products from Ireland after
importing them into Britain. "There has
been virtually no time to adapt to this
situati on;' Ms Vandervelden said.
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Diplomacy Global policymakers hope for US reset on trade, tax and climate change

FT REPORTERS

Joe Biden's inauguration as president
marks a crucial moment in interna-
tional diplomacy: his predecessor's
aggressive stance towards multilateral
organisations and ̀ America first" poli-
cies left many global debates in limbo.
Expectations among economists and

policymakers are running high that a
reset in US attitudes towards global co-
operation on trade, taxation, aid and the
environment will soon emerge.
The US often takes a bipartisan view

on such issues, so clearing the way for
deals will not simply be facilitated by a
change of administration. The key ques-
tion for the new administration is how
many of these pressing items on the glo-
bal agenda this year it will advance.

Digital taxation
Last year ended with threats of a trans-
atlantic trade war over digital taxes
imposed by many European countries

after stalled talks at the OECD in Paris to
agree a new international system of cor-
porate taxation.
The OECD proposed countries should

be given a new right to tax an element of
the profits made by multinationals such
as Facebook, pictured, in their jurisdic-
tions, even if they had no physical pres-
ence, and a minimum rate of corpora-
tion tax globally.
This year has begun with mixed sig-

nals. The US Trade Representative sus-
pended its threat of tariffs on French
goods in the first week of January, but
ruled many other countries' digital
services taxes warranted retaliation.
The stand-off adds to pressure for a res-
olution at the OECD and the hope is
progress will now restart under the new
US administration.

Pascal Saint-Amans, director of the
Centre of Tax Policy and Administration
at the OECD, said the change of adminis-
tration pointed to "good factors" for a
deal. The biggest change with the arrival

of the Biden administration would be
the end of "uncertainty linked to the
random environment" of the Trump
era, he said. The new team has signalled
it is keen on international rules for mini-
mum corporate tax rates. US tech
groups are still split, yet many want a
deal to avoid separate tax regimes.
German finance minister Olaf Scholz

said last week the aim was to agree on
the OECD principles by July, but details
might take months to finalise.

WTO leadership
The new administra-
tion has the power
to end a fruitless
stand-off at the
World Trade Organ-
ization almost imme-
diately. I'n October, with
just a few days to go before
the meeting that would have
appointed the Nigerian Ngozi
okonjo-Iweala as WTO direc-

tor-general, the US blocked the decision
by saying it backed Korean Yoo
Myung-he instead.
Ms Okonjo-Iweala is also a US citizen

and has moderate views. But former US
trade representative Robert Lighthizer
recently said she lacked trade experi-
ence. If Mr Biden lifts the block, her hir-
ing will go ahead, but there has been
some support for Ms Yoo on Capitol Hill.
Ms Okonjo-Iweala's hiring seems
unlikely to ignite a storni of domestic
protest. The question is how much
domestic political capital the new team
thinks it will cost to unblock matters,
relative to the damage to US global

standing if it lets the stalemate go on
or rejects Ms C)konjo-Iweala and

wants to restart the process.

Debt relief
Dozens of low and mid-
dle-income countries
risk being over-

whelmed by unsustaina-
ble debt this year because of the pan-
demic.
Critics such as the UN and World Bank

say the global commtmity has failed to
take co-ordinated action on debt, unlike
during the financial crisis a decade ago,
and blame the Trump team's aversion to
multilateralism.
A possible step would be for the IMF to

issue more of its special drawing rights
— a form of reserve currency that gov-
ernments can sell for cash, allocated in
line with nations' share of the global
economy. This would deliver an uncon-
ditional cash injection to many coun-
tries facing severe pressure. China is in
favour, but it was vetoed last year by the
US, the IMF's biggest shareholder.

Critics say the US was motivated more
by a desire not to benefit the likes of
China and Iran. Last week, 22 former
finance ministers and central bank gov-
ernors wrote in support of the proposal.
The new team is widely expected to

look more favourably on the idea than
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Mr Biden's predecessor, but it is unclear
whether itwill want to worlcwith China.

Carbon pricing
Mr Biden's first executive orders
included confirmation that the US will
rejoin the Paris climate accord. Euro-
pean allies hope he will also move
towards launching a carbon price and a
carbon border tax adjustment, impos-
ing a tariff on goods like steel from coun-
tries without a carbon price. Europe is
edging towards implementing the tax
and many in Brussels hope the US will
followstút. Certain US industries, such
as steel, are pushing for the move.
It is not high on the US agenda, but

Paul Bledsoe, a former Clinton climate
adviser; said: "If America dramatically
lowers its own emissions as [Mr] Biden
plans, bashing China through a carbon
tariff could prove irresistible."
Reporting by Clrris Giles, Jonathan Wheat-
ley and Leslie Hook in London and Alan
Becrttie in Brussels

MérkelmrnsofRiden argznuem.
hureqnz•t.e.vnptiminm iLr ❑S cir.
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Entertainment industry

Hindu nationalists rage at Amazon series
AMY KAZMIN — NEW DELHI

The Indian makers of an Amazon
Prime mini-series and a senior com-
pany executive are under threat of
criminal prosecution after Prime Min-
ister Narendra Modi's ruling Bharatiya
Janata party deemed the drama offen-
sive to the country's Hindu majority.

Ali Abbas Zafar, director of the nine-
part mini-series, Tandciv, publicly apolo-
gised and agreed to re-edit several epi-
socles of the programine after a dressing
clown this week by India's ministry of
information and broadcasting.
But his actions have failed to appease

authorities in Uttar Praclesh, Inclia's
largest state that is run by the contro-
versial Hindu cleric Yogi Adityanath, a
close ally of Mr Modi.
Keshav Prasad Maurya, Uttar

Pradesh's deputy chief minister, vowed
on Twitter that authorities would take
"strict legal action" against the film-
makers for hurting Hindu sentiments
and disrupting social harmony.

State police have flown to Mumbai,
the hub of India's film inclustiy, to inter-
rogate Mr Zafar, scriptwriter Gaurav

Solanki and Aparna Purohit, head of
India originals for Amazon Prime Video
India. The company launched stream-
ing services in the country four years
ago. Fearing arrest, the filmmakers and
Ms Purohit obtained anticipatory bail
from the Mumbai High Court on
Wednesday.

The furore over the
mini-series reflects the
intensifying pressure on
India's creative industries

Amazon India declined to comment.
Tandav features Bollywood star Saif

Ali Khan and is a drama about a power-
ful political leader and an idealistic
university student challenging the
status quo.
But Manoj Kotak, a BJP parliamentar-

ian, accused the filmmakers of "cleliber-
ately mocking Hindu gods and clisre-
spect[ing] Hindu sentiments", and
demanded the show be banned.
The furore over the mini-series

reflects the intensifying pressure on

India's creative industries, as the BJP's
Hindu nationalist supporters step up
efforts to police the entertainment
inclustiy and purge elements they find
distasteful.
"It is just one more event in the whole

battening down of the hatches as far as
public expression is concerned," said
Shubhra Gupta, author of 50 Films that
Changed Bollywood. "What can you say?
Can you speak your mind? Can you be
seen to be differing?"
Amazon and streaming rivals Netflix

and Disney/Hotstar are all betting big
on India, which they see as a market
fuelled by a growing and digitally savvy
middle class hungry for entertainment.
But navigating the sensibilities of

emboldened rightwing Hindus has
proved to be a challenge.
Filmmakers are not the only creatives

under scrutiny. Munawar Faruqui, a
prominent Muslim stand-up comedian,
was arrested on Janualy 1 before a per-
formance in Indore after rightwing
Hindu activists complained Ile was
likely to insult Hindu gods in his show.
Mr Faniqui has been denied bail twice in
the BJP-tuled state.
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Moment of reckoning for techs after months of home comforts

INSIDE BUSINESS

Richard
Waters

F
or many of the tech Industry's
customers, 2020 was a year of
triage. Companies were forced
to reach for a new digital
toolkit to keep the wheels of

business turning. Many people got by
from home the best they could, their
faces buried in screens.
The story of 2021 will be different —

provided vaccines are distributed
widely and greater human interaction
starts to replace the digital.
For tech this will be a moment of reck-

oning. Which of the "pandemic won-
ders" — companies buoyed by the emer-
gency—have real staying power, rather
than simply sold a temporary fix fora
world in pain? And are the industry's
claims of reaching an inflection point in
the shift to a more digital economy valid
orjust a Covit1-19 mirage?
The latest quarterly earnings reports

— including, next week,frotn Apple,
Facebook and Microsoft — will show
2020 ending on a high note. While much
of the corporate world struggled, tech Is
likely to have been an island of growth.
For the biggest companies it will be an
embarrassment of riches: a politically
inconvenient demonstration of justhow
the wealthiest companies have flour-
ished as the rest of the world suffers.
Much of this good news will be rela-

tive. The scale of the digital markets
means many are no longer immune to

broader forces in the economy. Google's
revenue fell for the first time in the sec-
ond quarter of 2020 as categories of
advertising such as travel dried up. But
many businesses were forced to rely
more heavily on digital channels to
reach customers who had retreated into
their homes, bringing a quickrebound.
The non-digital parts of the advertis-

ing market were projected to contract
about 20 per cent last year, accordh>gto
media investor GroupM. By contrast
Alphabet, Google's parent, is expected
to report 10 per cent growth for the year,
withFaceboolcat 19 per cent.
Given the massive scale these compa-

nies operate at, the magnitude of the
outperformance during a crisis is stun-
ning. But it also underlines the extent of
the shift that maybe taking place in the
way business is done. How many of the
advertisers that
ploughed a bigger
share of theù budg-
ets into digital
campaigns will
return to their pre-
pandemic spend-
inghabits?
The latest earn-

ings reports will be influenced by the
many months spent woilcing, learning,
and playing from home. The rest of 2021
will reflect a more complex picture.
Last year was defined by what could.

be called Zuna: when you're finished
with the Zoom calls, you can order din-
ner on Uber Eats, then settle into some
Netflf.x ra<rtching and do some Amazon
shopping. At some point in 2021, as dig-
ital consumers edge further back into
the real world, they might spend more
time on Lame: booking a Lyft ride,
organising a weekend away on Airbnb,
finding a non-virtual date on Match, or
bookingvacations on Expedia.
It is a question of timing. The quar-

The scale of the
digital markets means
many are no longer
immune to broader
forces in the economy

terly earnings reports will show how
much of the digital behaviour learned at
home is now ingrained.
The bull case for the tech companies

was provided this week by NetflLx. It
was not just that the company reported
an additional 37m paying customers for
last year. Rather, the pandemic year
could mark a turning point: it may now
have reached a point where the momen-
tum of its business becomes self-sus-
taining, pushing it past the point where
ít can produce consistently positive cash
flow. That is the story many tech com-
panies have been promising their inves-
tors.
Many tech customers had to develop

new digital systems to keep functioning
when normal operations were dis-
rupted. Companies have often been
wary of shifting their most ìmportant
business processes to the cloud. But
during the pandemic that was some-
tfines the ot>lywayto get things done.
Few companies are likely to go back

fully to pre-pandemic ways. Most will
try to lock in any processes that have
saved them money or increased worker
productivity, while increasing their
business resilience to future shocks.
How far all of this will go to support

the soaring stock market valuations in
the sector is another matter. After their
long run, the valuations of companies
such as Apple and Alphabet are at more
than 30 times this year's expected earn-
ings — the top of their recent ranges.
The price/earnings ratio on semicon-

ductors — historically one of the most
cyclical parts of the tech industry — has
doubled in the space of two years. It may
be that tech has entered a new age of ele-
vated growth. But when the pandemic
finally starts to recede, there is still
plenty to prove.

richard.waters@gft.com
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Cineworld
under fire for
£65m CEO
bonus plan

ATTRACTA MOONEY AND
ALICE HANCOCK

Cineworld, the cinema chain whose
business has been hit hard by the
pandemic, is facing a shareholder
rebellion over a proposed bonus
scheme that could award its chief exec-
utive up to £65m.

Three top 30 shareholders told the
Financial Times they would vote against
the proposed pay package at a company
meeting on Monday. Big proxy advisers,
which issue guidance to investors, have
recommended opposing it.
"We are voting against the renninera-

tion because it is just nonsense," said
one large shareholder.
The proposed incentive plan would

put Cineworld's chief executive and
deputy chief executive — the brothers
Mooky and Israel Greidinger — in line to
receive stock-based awards of up to 1.25
per cent of the company's issued shares
if targets are hit. The targets start at a
share price of £1.30 — the level at which
Cineworld was trading last March,
shortly before the UK's first lockdown.
Glass Lewis, the proxy adviser,

branded the potential payouts "exces-
sive", adding that based on the com-
pany's current share capital, the maxi-
mum payoutwould be about £65.2m.
One big shareholder likened the pro-

posal to a controversial pay plan at UK
housebuilcler Persimmon, which faced a
backlash three years ago after it tried to
award its chief executive a £110m bonus
largely linked to a sharp rise in the com-
pany's share price.
He argued that Cineworld was "using

a particular low in the share price to line
executives' pockets when other stake-
holders are suffering".
Another top 30 shareholder said they

were uncomfortable with the sheer size
of the potential award.
Cineworld's current share price is

around 68p, while analysts' consensus
target for the stock is 70p.

li the share price reaches £1.30 within
three years, the Greidinger brothers

would receive a quarter of the possible
share options. They would be awarded
100 per cent if the stock price hits £1.90.
Cineworld entered the Covid crisis

heavily indebted as it attempted to pur-
sue a $2.1bn deal to buy the Canadian
chain, Cineplex, its second big takeover
in two years. In September it posted a
$1.6bn pre-tax loss for the first six
months of the year.
The postponement of the majority of

Hollywood releases in the autumn
pushed the company to close its 670 cin-
emas across the US and UK and seek
$750m in emergency funcling from
lenders. The company has furloughed
its UK employees.
In its circular to shareholders, Cine-

world said it needed to "retain and moti-
vate our highly regarded leadership
team" and added it had consulted with
its major shareholders on the design of
the incentive plan.
The company declined to comment

yesterday.

MaSsrenmi brinz..~ Fleeting diéer for
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The day in the markets

What you need to know

e Global stocks rally to record peak
before paring back gains
. S&P 500 muted after biggest rise on
any inauguration day since Reagan
e MSCI's Emerging Markets index at a
high as investors bet on weak dollar

Global shares reached new heights
following Joe Biden's inauguration, driven
up by the 46th US president's promise of
$1.9tn in stimulus spending and the
jettisoning of isolationist policies pursued

by his predecessor.
On Wall Street, the blue-chip S&P 500

stock index was flat at lunchtime in New

York while the tech-heavy Nasdaq
Composite climbed 0.4 per cent following
Wednesday's record highs.
The FTSE All-World index of global

shares rose as much as 0.3 per cent to a
fresh peak before paring back gains.

Following his inauguration, Mr Biden
swiftly overturned some of Donald
Trump's actions, signing orders to rejoin

the Paris climate accord, halting the US

withdrawal from the World Health
Organization and scrapping a ban on

entry to the country by citizens from
some Muslim-majority nations.
"Markets are celebrating the idea of out

with the old," said John Roe, head of
multi-asset funds at Legal & General
Investment Management. "The concept
of a US that isolates itself and does not
care about issues that matter globally is
being reversed very rapidly and that is
good for intemational co-operation,
international law and international trade."
The rise in the S&P 500 on Wednesday

was the biggest on any presidential
Inauguration day since Ronald Reagan

Large-cap US stocks continue to set records
Indices rebased

300

Nasdaq Composite

250

e , :

200

S&P 500

150

100

II'IIIIIIIIIII1 
III I111I11IIIIiI'1I11911I.IllIIIIfIIIIII1IIIfIIII 5Q

2016 17 18 19 20 21

Source: Refinitiv

was sworn in to office for the second time

in 1985.
MSCI's Emerging Markets index also

reached a record high after Mr Biden's
Inauguration. This gauge has risen more
than 8 per cent during January as
investors bet on a return to international
norms and further weakness in the dollar
that would make it easier for EM
borrowers to service their debts.
The US dollar index, which measures

the greenback against a basket of its
peers, slipped 0.3 per cent.
Despite a rise in January, it is still down

5 per cent In the past six months as

investors bought riskier currencies.

"When investors are concerned about
global growth, they go to the safety of
the US government bond market and the
dollar," said Remi Olu-Pitan, a multi-asset
fund manager at Schroders. "When

people are feeling more optimistic about
the world, they buy the real or the rand:'
The yield on the 10-year US Treasury

edged up 1 basis point to 1.10 per cent.
Across the Atlantic, the benchmark

Stoxx Europe 600 index closed flat and
London's FTSE 100 lost 0.4 per cent.
Naomi Rovnick, Hudson Lockett and
Adam Samson

Markets update

U.UE L•1 HIE r72
US Eurozone Japan UK China Grazil

Stocks S&P 500 Eurofirst 300 Nikkei 225 FTSE100 Shanghai Comp Bovespa

Level 3853.32 1584.52 28756.86 6715.42 3621.26 118442.30

% change on day 0.04 -0.02 0.82 -0.37 1.07 -1.01

gar,~ $ index (DXY) AMA Yen per $ Sport Rmb per $ Real per $

Level 90.11 ; 1:215 103.570 1.373 6.464 5.372

% change on day -0.400 0.330 0.000 0.734 -0.059 1.387

10-year Treasury 10-year Bund 10-year JGB 10-year Gilt 10-year bond 10-year bonde

Yield 1.102 -0.498 0.031 0.328 3.132 7.260

Basis point change on day 0.770 3:200 -0.370 2.900 2.700 10.600

World index, Commods FTSE All-World Oil - Brent Oil - WTI Gold Silver Metals (LME)()

Level 440.61 55.91 53.01 1856.60 25.30 3518.70

change on day 0.05 0.25 0.08 1.19 0.00 1.10
Yesterday's close apart front Currencies - 16:00 GMT: S&P, Bovespa, All World, Oil -17:00 GMT: Gold, Silver - London pm fa. Bond data supptied by Toilet, Prober.
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Main equity markets
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Paccar 12.50 Asmi Holding 3.84 Sage 4.92
Ford Motor 8.70 Accor 2.95 Just Eat Takeaway.com N.v. 4.87

Viacomcbs 4.42 Randstad 2.09 Ocado 4.06
Borgwarner 4.40 Lindt 2.00 Aveva 2.99

Cummins 4.26 Edf 1.99 Auto Trader 2.93

United Airlines Holdings __AA -6.85 Klepierre -6.52 Rolls-royce Holdings -3.82
Discover Fin Services -5.43 Saipern

Acs Const.
Galp Energia

-4.80

-4.26
-3.95

Bp

Int Consolidated Airlines S.a.
Royal Dutch Shell

-3.14
-3.03

-2.91

Apache -4.21
Cinnati Fin -3.97

Occidental Petroleum -3.96 Airbus _ EMIR- -3.30 Royal Dutch Shell -2.72
Prtces taken at 17:00 l, M 1 91sed on the constituents of the FTSE Eurofirst 300 Euozone

All data provided by Morningslar unless otherwise noted.

Wall Street

United Airlines fell after reporting a
fourth-quarter daily cash burn of $23m
and a net loss of $1.9bn for the period.

For the full year 2020, the net loss was
$71bn.
UBS nevertheless assigned the airline

group a "buy" rating, arguing that, given
the potential for pent-up bookings this
year, "we would expect material
improvement in cash burn into the
second quarter".

Paccar shifted higher after the truck
manufacturer announced that it was
working with Aurora Innovation to build
self-driving heavy-duty vehicles.

Aurora, a start-up backed by Amazon,
Sequoia and Uber, said it had been
"laying the groundwork for this product
and this partnership for some time -
many of our test vehicles today are built
on Paccar's trucks".
DuPont dipped after Bank of America

downgraded the chemicals company to

"neutral" from "buy", contending that the
"bull case" for the stock had run its
cou rse.
DuPont "has responded well to resilient

demand in electronics, resurgent strength
in auto sales [and] an improving price
backdrop in nylon polymers" but, during
the past 12 months, its shares have
significantly outperformed the S&P 500
chemical sector and the broader S&P 500
Index, said BofA. Ray Douglas

Europe

Strong growth pushed shares in Swiss
online pharmacy chain Zur Rose 8.8 per
cent higher yesterday.

It said full-year revenue rose sharply to
SFr1.75bn (€1.63bn), the equivalent of
14.4 per cent growth in local currency
terms. Growth in the final quarter of last
year accelerated to 23.6 per cent year on
year with revenue reaching SFr506.7m.
"We remain positive on Zur Rose given

its market-leading position and the
strategic initiatives undertaken to take
advantage of the expected increase in
the German addressable market," said
Citi analyst Ajay Nandal, referring to the
company's e-prescriptions plans for
Germany through its DocMorris+
platform and its subsidiary, eHealth-Tec.

Celinex, the Spanish wireless
infrastructure group, climbed on news
that it was planning to combine its tower
business with Deutsche Telekom in the
Netherlands. The group will now own
62 per cent of the merged company.

Norwegian Air took off following news
that Oslo was backing a new rescue plan
to help the low-cost airline escape
bankruptcy.
The government would provide a

hybrid loan to the carrier provided that it
raised at least NKr4.5bn (€440m) from
institutional and strategic investors and
completed a restructuring that should cut
its debt. Ray Douglas

London

A solid trading update laid the
foundations for a rally in brick maker
Ibstock as it reported "encouraging
activity levels in all key end-market
segments" for the final quarter of 2020.

Ibstock said it expected adjusted
earnings before interest, taxes,
depreciation and amortisation for 2020 to
be "modestly above" the previous
guidance of f50m given in October.
The quarter benefited from better than

expected demand in both new-build
housing and the repairs, maintenance and
improvement sector, said the
Leicestershire group.
Pets at Home climbed after reporting a

rise in like-for-like revenue of 17.6 per

cent in the three months to the end of
December 31.
The company maintained its guidance,

anticipating full-year underlying pre-tax
profit of at least f77m.
The 12 per cent year-on-year increase

in VIP members in the quarter "is
certainly the most interesting number to
track . . . as ff reflects the potential for
future growth", said analysts at Bank of
America.
They maintained a "neutral" rating for

Pets at Home because "all the good news
are already reflected in the share price for
now".
Improving trading conditions help to

lift direct marketer 4imprint. Ray Douglas
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ViacomCBS lance Pluto TV, un Netflix gratuit
Après la multiplication des plateformes de SVOD payantes vient l'heure des offres gratuites.
CAROLINE SALLE ii ;mcarollnesalle

LsäYJMt.1t1QYDE. L'eldorado du strea-
ming vidéo est un marché à la phy-
sionomie double. Côté face, il est
peuplé de géants tels que Netflix,
qui vient de dépasser la barre sym-
bolique des 200 millions d'abonnés,
Disney+, qui en compte un peu
mofns de 90 millions, ou encore
HBO Max. Autant d'acteurs dont le
modèle repose sur les revenus ré-
currents générés par des souscrip-
tions payantes à leurs offres vidéos.
Mais côté pile, d'autres services
prospèrent également selon un tout
autre standard : celui de l'accés gra-
tuit financé par la publicité.

C'est le cas de Pluto TV. La plate-
forme américaine de vidéos a an-
noncé jeudi qu'elle sera disponible
en France à partir du 8 février. Ce
service d'AVOD, pour «advertising
supported video on demand» , per-
mettra aux consommateurs d'accé-
der librement ti des programmes TV,
en contrepartie de coupures pub.
Le groupe ViacomCBS, qui dé-

tient notamment les chaînes MTV,
Nickelodeon, Comedy Central, Pa-
rarnount.-. avait racheté cette pla-
teforme en janvier 2019, moyen-
nant 340 millions de dollars, afin de
limiter la fuite des téléspectateurs à
ses offres de TV traditionnelles.

Concrètement, les utilisateurs fran
cafs du service auront accès, <di-
t ectement et sans création de comp-
te, à plus de 40 chaines linéaires,
dont Pluto 1T/ Ciné, Pluto TV Action,
Pluto TV Dratna et bien d'autres »,
indique ViacomCBS dans un com-
nnmiqué- Au programme cinéma,
séries, jeunesse, anirnation, TV réa-
lité, lifestyle, crime et investigation,
sport, documentaires._ «De nou-
velles chaînes vietidront régttlière-
tnent enrichir le service », précise le
groupe américain.

Les différentes chaînes seront
alimentees grâce aux productions
de ViacomCBS. La signature de par-
tenariats avec des éditeurs et des
distiibuteurs internationaux ou

fr.uicais permettra
chir la pr ogr unmation

Pluto TV sera accessible via les
téléviseurs connectés, smartpho-
nes, tablettes et ordinateurs à partir
du site pluto.ty ou des boîtierx Ap-
ple TV, Android TV, Amazon Fire
'PV, Chromecast. Sans oublier les
applications.

Offre de complément
En France, il n 'existe quasiment
aucune offre de télévision à la de-
mande financée par la publicité,
hormis Mango, service lancé par
Molotov. Mais ce lype de services se
développe un peu partout. Aux
États-Unfs, NBCUniversal a lancé
Peacock, avec différents itiveaux de

Ce service
permettra
aux
consomma-
teurs
d'acceder
librement
à des
programmes
TV, en
contrepartie
de coupures
pub

La plateforme
américaine de vidéos
a annoncé, jeudi,
qu'elle sera disponible
en France a partir
du 8 février.
DAUID ßECKER/P:Ftt

souscr rptrons dont une version gra-
tuite avec de la publicité. En Alle-
magne ProSiebenSat et Discovery
ont créé Joyn, qui propose une ein-
quantaine de chaïnes en live ainsi
que des programmes TV à la de--
mande gratuitement.
Pour l'heure, les plateformes de

vidéo gratuites touchent setdement
une poignée de consommateurs.
Mais les perspectives sont alléchan-
tes. Au troisième trimestre 2020,
Pluto TV comptait 28,4 millions
d'utilisateurs actifs mensuels aux
Etats-Unis et près de 36 millions au
total dans le monde. Il en a attiré
plus de 10 millions supplémentaires
en l'espace d'un an. Loin de Netflix,
mais il y a des places à prendre. Sa-
chant que le porte-nronnaie des
consommateurs n'est pas extensi-
ble, tme fois abonnés à trois ou qua--
tre services payants, Ils se tourne-
ront vers des offres gratuites,
perques comnre des compléments à
Netflix, Disney+ ou Apple IV,.

Si ces nouveaux services de
streaming constituent une oppor-
tunité pour les consommateurs, pas
sûr que les acteurs traditionnels de
la télé apprécient l'arrivée de ces
nouveaux entrants. Ils représentent
une nouvelle concurrence, alors
qu'ils s'apprétent, connne Pluto TV
en France, à venir mordre dans un
gâteau publicitaire. ~

rhotiS WSSin.S GOogte signo avec la presse
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Intel to Outsource More Chips
Incoming CEO unveils
major production shift
as company faces
several challenges

BY ASA FITCH

Intel Corp.'s incoming chief
executive, Pat Gelsinger, said
the semiconductor giant
would outsource more chip
production as it posted pan-
demic-fueled full-year results
that also underscore the
breadth of challenges the new

CEO will face.
Mr. Gelsinger on Thursday

said Intel would have other
chip makers produce more of
its products, even if the bulk
of its new chips in the coming
few years would be made in
house. The move still marks a
major break from the past,
when Intel largely relied on its
own factories to make íts
most advanced chips, effec-
tively an acknowledgment that
it has fallen behind chip-mak-
ing rivals.

The report for 2020 caps a
challenging yet lucrative year

for the semiconductor giant
that saw it surpassed in mar-
ket valuation by rival Nvidia
Corp., dropped by Apple Inc..
as a supplier for Mac chips,
suffer market-share losses and
face a push by activist inves-
tor Third Point LLC for stra-
tegic changes.

"Intel has gone through cy-
cles before," Mr. Gelsinger
said. "Great companies are
able to come back from peri-
ods of difficulty and challenge,
and they come back stronger,
better and more capable than
ever. And that, I believe, is the

opporttuiity at Intel."
The pandemic has helped

Intel paper over some of its
challenges. PC demand hasn't
been this hot in years. Intel
posted record sales of $77.9
billion for 2020, up from $72
billion the year prior and
ahead of the $75.4 billion Wall
Street expected.

While Intel has benefited
from a boom in demand for
PCs ín the work-from-home
economy, much of the added
buying has focused on lower-
cost laptops that aren't as
profitable. And the company

faces growing competition
that is weighing on its bottom
line. Net income for 2020
came in at $20.9 billion, down
from $21.1 billion in the year-
prior period.

The company said ìt rushed
out its results because of po-
tentially unauthorized access
to some earnings-related in-
formation. It posted the earn-
ings minutes before the mar-
ket close rather than after.

Intel shares rose more than
6% Thursday after it also
boosted its cash dividend,

Please turn to page B2

Intel
To Ship Out
Some Work
Continued from page Bl
though it gave up some of
those share gains in after-
hours trading.

Departing CEO Bob Swan
said, "Intel is in a strong stra-
tegic and financial position as
we make this leadership tran-
sition and take Intel to the
next level."

Intel's complete longer-
term strategy around the out-
sourcing of chip production is
in flux ahead of the arrival of
Mr. Gelsinger. Mr. Swan said
last year that a decision was
forthcoming by early this year
on whether to have the com-
pany's advanced chips made
by a third party after Intel fell
behind Asian rivals in the de-
velopment of the next genera-
tion of superfast semiconduc-
tors.
On Thursday's call, Mr.

Swan said a decision on
whether to outsource produc-
tion of Intel's latest central
processing unit would await
Mr. Gelsinger formally joining.

The company is considering
outsourcing production of
some of its most prized chips
to those Asian rivals, particu-
larly to Taiwan Semiconduc-

tor Manufacturing Co., the
largest and most advanced
contract chip maker in the
world, according to people fa-
miliar with the matter.

Intel already has decided to
send out production of coming
graphics-processing chips to
TSMC, and the companies
have been in talks about deep-
ening their relationship fur-
ther. Mr. Swan visited TSMC
to discuss potential options in
December, according to a per-
son familiar with the trip.
TSMC last year announced

plans to build a chip factory in
Arizona, its second in the U.S.
The company last week said it
planned record capital expen-
ditures of as much as $28 bil-
lion this year, a huge increase
from last year and an indica-
tion, in some analysts' eyes,
that new business from Intel is
on the way.

The selection of Mr. Gel-
singer, the chief executive of
VMware Inc. who spent three
decades at Intel earlier in his
career, was widely hailed. But
analysts expect the turn-
around in an industry where
product-developinent cycles
are measured in years, not
months, to take time.

"It's a good thing to bring
in someone new, and particu-
larly someone who has worked
at Intel and has a tech back-
ground, but whatever path
they follow, it will take time to
implement," Wedbush Securi-
ties analyst Matthew Bryson
said ahead of earnings

Intel's annual revenue

$80 billion $77.98
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The company produced record annual revenue In 2020.
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Slumping sales have contributed to LG's struggle to regain a footing in the global
smartphone market. Outside of Apple and Samsung, smartphones now revolve
around lower-cost Chinese manufacturers.

LG's quarterly
smartphone sales
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LG Weighs Its Smartphone Future
As Rivals Chip Away at Viability
BY ELIZABETH KOH

SEOUL—China's increas-
ingly dominant smartphone
makers are forcing a once-for-
midable rival to rethink its fu-
ture in handsets.

South Korea's LG Electron-
ics Co., still one of the biggest
phone sellers in the U.S., said
Wednesday that the company is
"leaving all possibilities open"
for its beleaguered mobile divi-
sion amid slumping sales.

In a memo to employees, LG
Chief Executive Kwon Bong-
seok noted the division "has
been in the red for 23 consec-
utive quarters...It's time to

make the best choice by judg-
ing our current and future
competitiveness calmly."
He didn't outline any op-

tions under consideration, or
specify a timeline for a deci-
sion, but analysts say options
for LG—once one of the
world's leading smartphone
brands—could include selling
off the unit or downsizing its
business to key markets such
as North America, Latin Amer-
ica and its home market in
South Korea. An LG spokes-
man confirmed the memo but
declined to comment further.

The company has long been
asked questions about its

long-term commitment to
smartphones, though it has
dismissed those doubts be-
fore.

The chance that LG could
exit the mobile business un-
derlines a reality that has be-
come increasingly apparent
for a matured smartphone
market well into its second
decade. Outside of Apple Inc.
and Samsung Electronics Co.,
the industry now revolves
around lower-cost Chinese
manufacturers.

Chinese companies includ-
ing Huawei Technologies Co.
and Xiaolni Corp. have vacu-
umed up much of the global

growth in recent years, bene-
fiting from local ties to the
world's largest smartphone
market and undercutting com-
petitors abroad in Europe,
Latin America and South Asia.

Chinese brands—which also
include Vivo Electronics Corp.
and Oppo Electronics Corp.—
accounted for a record 57%,
combined market share in
2020, according to Strategy
Analytics, a market re-
searcher; after first overtaking
the rest of the world with
shipments in 2017. Two de-
cades ago, Chinese phone
makers didn't crack 1% of

Please turn to page B4
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World-wide, LG has seen Its market share fall from a high of 5.2% in 2015 to roughly 2% today as Chinese manufacturers grow rapidly.

LG Weighs
Its Future
In Phones
Continued from page Bl
global sales.

Life has been hard for
smartphone players outside of
Apple, Samsung and the Chi-
nese makers. Sony Corp. once
had ambitions to be a global
leader in smartphones but
stopped aspiring to be a major
player in 2014 after taking a
$1.7 billion write-off. A few
years ago, Sony executives
said the company had consid-
ered exiting smartphones alto-
gether. But its strategy focus-
ing on affluent users has
enabled it to turn a modest
profit. The smartphone busi-
ness also meshes well with
Sony's larger videogame and
movie units.
HTC, once the second larg-

est Android smartphone

maker after Samsung, found
itself similarly squeezed out of
the market, eventually agree-
ing to a $1.1 billion deal in
2017 with Alphabet Inc.'s
Google for most of its hard-
ware business.

LG, based in Seoul, had
been an early smartphone suc-
cess story and still controls
about 13% of the U.S. market,
where China's handset mar-
kets are largely absent, ac-
cording to Counterpoint Re-
search But world-wide, LG has
seen its market share fall from
a high of 5.2% in 2015 to
roughly 2% today.

Since 2015, LG has accrued
more than $4.5 billion in mo-
bile losses during its 23-quar-
ter losing streak. The company
broadly has stayed profitable
with robust sales from its
home entertaimnent and con-
sumer appliances units. Mr.
Kwon's memo followed locaI
news reports speculating
about the future of LG's hand-
set business.

The smartphone market is
now dominated by heavy-
weights including Samsung and

Apple on the high end, where
fewer consumers leap brand-to-
brand and upgrade their de-
vices less frequently. For every-
one else, the biggest growth
has come from an array of Chi-
nese manufacturers that have
leveraged lower prices and
mass manufacturing to grow
sales in less affluent markets
where a $1,000 smartphone is
unaffordable.

China's representing too
much of the smartphone mar-
ket has drawbacks, industry
analysts warn. The continuing
global pandemic, for example,
illustrated early on how Chi-
nese companies could be more
vulnerable to threats in the
region, affecting global out-
put, said Nicole Peng, a
Canalys analyst. China's econ-
omy and factory output re-
bounded strongly last year,
however, as the virus was con-
tained by authorities.

China is the world's biggest
smartphone market and the
continued dominance of
China-based handset makers
in the mainstream market is
all but assured, said C.K. Lu,

an analyst at market re-
searcher Gartner Inc. "The fu-
ture could be where all phones
are Chinese brands, aside
from Apple and Samsung," he
said.
LG had begun to lean sig-

nificantly on original design
manufacturers, or ODMs, out-
sourcing design and develop-
ment of its handsets, to slash
costs in the past few years.
Last yeai; more than 70% of
its orders went to contract
manufacturers, and the com-
pany's phones are assembled
in Vietnam, Brazil and China.

LG's smartphone business
was given "several last
chances" in recent years by
frustrated shareholders, said
Toni Kang, a Seoul-based
Counterpoint Research ana-
lyst. The success of LG's other
divisions during the pandemic,
like its home appliances divi-
sion, which make up the bulk
of companywide revenue, has
cast the handset division's
continued losses in an even
harsher light, he added.

—Peter Landers in Tokyo
contributed to this article.
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Hollywood Rewrites Its Rules
For the Streaming Era

Movie studios upend who's in charge, how stars get paid

BY R.T. WATSON

Streaming hit Hollywood fast. In its wake,
the industry is racing to find a new way of
doing business, rethinking who's in charge,
how contracts are set up and how stars get
paid.

Studios are overturning their management
ranks, empowering executives with back-
grounds in business development, technol-
ogy and strategy. Producers, filinmakers and
actors such as Will Smith and Tom Hanks
are trying to protect their interests in new
contracts that aren't built around ticket
sales in movie theaters.

With most theaters in the U.S. closed and
studios sitting on billions of dollars of um°e-

leased movies, corporate parents see stream-
ing as their best opportunity for growth.
Last year's domestic box-office revenues
were just $2.28 billion, down from $11.4 bil-
lion in 2019, according to Comscore.
Now the talk of the town centers on how

many subscriptions Disney+, HBO Max and
Peacock have versus Netflix. Executives are
asking how much tech companies like Apple
Inc. and Amazon.coni Inc. are spending on
movies and shows, and how long movies
should appear exclusively in theaters—if at
all.

In a sign of how dramatically the shift is
remaking Hollywood, Warner Bros., owned
by AT&T Inc.'s WarnerMedia, for the first

Please turn to pageAl3

Not every studio
is moving on
from theatrical
premieres.
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While 'Tenet' was first released in theaters last year, Warner Bros. films this year will simultaneously appear on HBO Max.

Toby Emmerich of Warner Bros. was put in charge of making films for both HBO Max and theaters.
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Hollywood
Rewrites
Its Rules
Con tin ued from Page One
time in its nearly 100-year his-
tory, doesn't have a single ex-
ecutive whose sole job is to
oversee the production and
distribution of movies meant
for the big screen.

In December, the company
announced it would debut all
17 of Warner Bros.' 2021 mov-
ies, including "Matrix 4" and
"Dune," in America's movie
theaters and on its HBO Max
service at the same time.

That left a tricky job to
Toby Emmerich, head of War-
ner Bros. and HBO Max's film
division, who had built his ca-
reer on his strong relation-
ships, a Hollywood staple. On
the morning of Dec. 3, he
called leaders of powerful tal-
ent agencies to blow up the
deals he'd made with them for
films originally destined for
exclusive theatrical release,
according to people familiar
with the matter.

Big-name stars and top pro-
ducers often negotiate for a
percentage of ticket sales, but
Mr. Emmerich's news derailed
hopes of cash windfalls. As un-
welcome as the news was,
some sympathized with his
predicament. "Everyone
knows...Toby is not driving
this boat at all," said one per-
son to receive a call.

WarnerMedia has said it
plans to use its hybrid ap-
proach only through 2021 and
remains committed to theatri-
cal distribution. The studio
said it has also negotiated new
deals with actors and fihnmak-
ers, including guaranteed ad-
vances, to compensate them
for the expected drop in box-
office revenues.

Around the world, revenues
generated from movie theater
releases hovered around $40
billion annually in the years
leading up to the pandemic,
according to the Motion Pic-
ture Association.

That's little compared with
projections of streaming's fi-
nancial prowess. By the end of
2020, subscription streaming

services should exceed $50 bil-
lion in global revenue with
880 million users, according to
Statista, a media research
firm. By 2025, it expects ser-
vices including Disney+, Net-
flix and HBO Max to count 1.34
billion users and generate $85
billion in global revenues.

While studios generally
split half of ticket revenues
with theaters, they keep the
majority of money generated
from streaming services.

"The streaming platform at
these big media companies is
at the center of their initia-
tive," says Josh Grode, chief
executive officer of Legendary
Entertainment, which financed
and produced two big-budget
films for Warner Bros. that are
slated to debut in theaters and
on HBO Max simultaneously
this year—a remake of "Dune"
and monster flick "Godzilla vs.
Kong."

Warner Bros. tested the hy-
brid distribution strategy with
"Wonder Woman 1984" on
Christmas Day. After four
weeks, the film made a meager
$35.8 million domestically,
with nearly two-thirds of U.S.
theaters closed. The company
said close to half of the ser-
vice's retail subscribers viewed
the film during its first day.
Warner declined to say how
many subscribers watched the
movie or how many new sub-
scribers the film attracted.

In October, Mr. Emmerich—
a credited producer and
writer—was put in charge of
making films for both HBO
Max and theaters. His superi-
ors have taken a more active
role in overseeing production
and distribution of content,
according to current and for-
mer colleagues.

They include Jason Kilar, a
former Amazon tech executive
who co-founded streaming
service Hulu, recruited by
AT&T's CEO John Stankey in
April to be chief executive of
WarnerMedia. Below him, Ann
Sarnoff, a newcomer to Holly-
wood who had been president
at BBC Studios-Americas,
heads WarnerMedia Studios,
which is responsible for HBO
Max, several cable TV net-
works, and Warner Bros.' film
and television studio.

Modern era
At Walt Disney Co.'s inves-

tor day on Dec. 10, CEO Bob

Chapek addressed the camera
as a computer graphic ap-
peared next to him, showing a
copy of Walt Disney's hand-
written 1957 vision for the

company he founded. At the
center of all the company's di-
visions was theatrical films.
Mr. Chapek proceeded to de-
scribe a modern era, with di-
rect-to-consumer Disney+ at
the heart of everything.

Disney, too, has shuffled its
top ranks. After a recent reor-
ganization, four-decade Holly-
wood veteran Alan Horn, who
guided the film studio to un-
precedented box-office success
in the 2010s, no longer has
profit-and-loss responsibility
or decides how movies will be
distributed. That job now be-
longs to Kareem Daniel, a
Stanford University MBA with
a stint at Goldman Sachs be-
fore joining Disney in 2007. He
left his post as president of
Disney's consumer-products
division and now reports di-
rectly to Mr. Chapek.

Not every studio is moving
on from theatrical premieres.
One risk: putting films on
streaming services makes
them vulnerable to digital pi-
racy, which is likely to hurt in-
ternational box-office reve-
nues.

Comcast Corp.'s Universal
Pictures decision last year to
skip theaters and release
"Trolls World Tour" online set
off a public spat with theater
chain AMC Entertainment
Holdings Inc. The companies

worked out an agreement last
summer in which Universal
can release new films to home
video in as little as 21/2 weeks
after they hit theaters.

Netflix and Apple both in-
quired if Paramount Pictures
would be willing to sell the
highly anticipated sequel "Top
Gun: Maverick," starring Toni
Cruise, which had been due to
open in theaters last summer.
Based on the strength of the
film's perceived box-office
prospects, the studio refused
to consider offers, according
to people familiar with the
matter. So far, "Top Gun: Mav-
erick" is set to debut in the-
aters this July.

Stars, filmmakers and direc-
tors are pushing studios for
extra fees or other remunera-
tion to make up for what
might have been made at the

box office. According to sev-
eral talent agents, talks are
ongoing with streaming ser-
vices to formulate a new per-
formance-based compensation
model that would include a
bonus when a movie is a hit
on the platform.

Actor Will Smith was in the
midst of filming "King Rich-
ard" in Los Angeles—a biopic
about the father of tennis
stars Serena and Venus Wil-
liams—when he got a call from
his talent agency, according to
a person familiar with the
matter. The distribution deal
he had in place with Warner
Bros. for the film had fallen
apart after the HBO Max plan.

Mr. Smith had agreed to a
$60 million deal with Warner
Bros. on the condition that the
film would be available online
only after a traditional theatri-
cal release, the person said, af-
ter turning down a lucrative
offer from Netflx. His produc-
tion company participated in a
deal to pay $1 million for the
rights to the story the film is
based on. Mr. Smith and his
agents are working to renego-
tiate, the person said.

After spending years as a
top Warner Bros. director,
Christopher Nolan, who wrote
and directed last year's "Te-
net," is unlikely to return to
the studio with his next proj-
ect, in part because he was
disappointed with the studio's
hybrid distribution strategy
for 2021, according to people
familiar with the matter.

In the case of "Wonder
Woman 1984," Warner Bros.
hashed out a deal with star
Gal Gadot and director Patty
Jenkins ahead of announcing
in Novenber that the film
would premiere in theaters
and HBO Max on Christmas
Day. It agreed to pay Ms. Ga-
dot and Ms. Jenkins $15 mil-
lion and $13 million, respec-
tively, on top of their regular
fee, according to a person fa-
miliar with the matter.

Disney has yet to renegoti-
ate new terms with actor Tom
Hanks after it shifted distribu-
tion plans for "Pinocchio," ac-
cording to a person familiar
with the matter. Mr. Hanks
had signed up to play Gepetto
in the remake, originally in-
tended for a traditional theat-
rical release. The movie hasn't
yet begun filming. On Dec. 10,
Disney said that "Pinocchio"
would debut on its streaming
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service.
The same is true for actor

Jude Law, who agreed to play
Captain Hook in "Peter Pan &
Wendy," the person said, now
also set to premiere on Dis-
ney+ rather than theaters.

"Every company that ig-
nores the artist and the art-
istry of entertainment ulti-
mately ends up failing," said
talent agent ICM President
Chris Silbermann. "You have
to build these companies
around artistic endeavors and
artistic relationships."

New projects
Other filmmakers and ac-

tors are embracing projects
for streaming companies.

Fresh off directing the high-
est-grossing film of all time,
Disney's "Avengers: Endgame,"
filmmakers Anthony and Joe
Russo struggled to find a tra-
ditional studio seriously inter-
ested in distributing their next
movie, a passion project about
an Iraq war veteran, according
to a person familiar with the
film. The Russo brothers gave
up waiting and instead sold
the project, titled "Cherry," to

Screen Time
Movie studios are increasingly
looking to streaming for profit.

Domestic box-office revenue

;15 billion

Apple for about $40 million
according to the person, in
part because they felt it would
be the quickest way to reach a
large audience.

"It's not our job to sell sub-
scriptions or popcorn," said
Chris Slager, an executive at
the content-production arm of
Endeavor Group Holdings Inc.,
which was involved in the deal
for "Cherry." "It's our job to
empower artists by finding the
best distribution to bring their
stories to audiences."

Director Sofia Coppola also
recently signed on with Apple
to do her first-ever episodic

Global video streaming
revenue forecast

$100 billion
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series, accoraing to a person
familiar with the matter. To do
the project—an adaptation of
the Edith Wharton novel "The
Custom of the Country"—Ms.
Coppola garnered one of the
most lucrative paydays of her
career, that person said.

Vine Alternative Investment
CEO Jim Moore, who runs a
fund that has invested more
than $1 billion in film and tele-
vision since 2007, says he
won't miss the days where ca-
tering to actors and filmmak-
ers sometimes came above in-
vestors' interests. "At the end
of the day, Hollywood is a
business," he says.
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Money Mules in Sheep's Clothing
By Gary M. Shiffinan

A
ds that offered the oppor-
tunity to "Make $S$ work-
ing from home" once were
stapled to telephone poles.
Today, they're posted in

internet chats, online job boards and
social media. They promise big pay-
outs from a few hours of work. The
payouts are real, but the work isn't.
The ads seek money launderers,
known in the world of cybercrime as
"money mules." The era of the ama-
teur criminal has begun.

Big theft is no longer the sole ter-
ritory of art forgers, safecrackers or
even seasoned hackers. In the 2018
film "Ocean's 8," a crew of sophisti-
cated criminals plan an elaborate

Cybercriminals recruit
uiiwittilig accomplices
to launder cash via
electronic transfer.

scheme to steal a $150 million dia-
ntoncl necklace front a fundraising
gala at the Metropolitan Museum of
Art. In real life, last July the U.S.
charged Ranton Abbas, a Nigerian In-
stagrammer known as "Hushpuppi,"
with participating m a plot to steal
$124 ntillion.

Mr. Abbas didn't have mi obvious
background in computer technology.
He's not alleged to have lu3ckecl con>-
pnters or stolen data or money. He
had none of the "skills" we typically
associate with criminal mastermind,s
like those in "Ocean's 8." His alleged
contribution to the criminal team
was to serve as the "cash out"
leader. Acçording to the Federal Bu-

reau of Investigation, he re-
cruited and ntaintahted a global
network of people with bank ac-
counts to launder money at his
direction. He is cuTently await-
ing trial in federal court in Cali-
fornia.

With rising unemployment
during the pandemic, criminal
gaugs are recrttiting vulnerable
and desperate workers to open
bank accounts, or use their pre-
existing accounts, and move
cash via electrmtic transfer. The
nuntber of digital money mules
is increasing: i» early Decentber.
Europei and authorities from 26
countries identified more than
4,000 money mules working
around the world.
Some participate in these

schemes knowingly, but many „
are unwitting—makittg it hard to
distinguislt between victim and
criminal. Acting as a money
mule is illegal, and perpetrators can
be prosecuted even it' they aren't
aware they are connnitting a crime,
although typically the FBI only is-
sues warnings to those it concludes
are unwitting conspirators.

Many unknowinó money mules
are tricked into "lending" money
through online dating sites. Last
year, Oregon resident Rodney Greg-
ory pleaded gttilty to opening multi-
ple business bank accounts that re-
ceived money from people who
thought they were sending it to an
online rontantic interest. In other
cases, fake companies recrttit "fi-
nance officers" or "money process-
ing agents," Who often believe they
are representing legitimate compa-
nies. In one case tracked by the FBI,
a retired advertising professimtal
found a work-at-home assigtunent to
create a business facilitating intports

and exports. He opened a bank ac-
count for the business, where he re-
ceived a series of deposits and then
transferred the money to other ac-
counts. He dici not realize he was ac-
tually fronting a criminal enterprise
until the FBI contacted ltim.

Online human-resources schemes
in which criminals pose as potential
eutployers have proliferated during
the pandemic. And while elder fraud
lias typically been linked to money-
mule schemes, cybercruninals are in-
creasingly targeting younger mules.
"The munber of cases of 14 to 18-
year-olds who have allowed their
bank accounts to be used to divert
futids has grown by 73% in two
years," the BBC reported in 2019.
Young: people are targeted by social.
media posts featuring ltashtags like
«PayPtlFlip, #EasyMoney, and xle-
gitmoneyflips. In September, the Se-

cret Service seized $140,000 from a
19-year-old for acting as a money
tmttle for a criminal firm.

Money-mule schemes are also be-
coming less detectable, because of
the tlivei:sificarion of labor in how
stolen money is moved tlu•ough pay-
ment systems and banks. Data-pri-
vacy rules make it difficult to trace
money once it has left one bank for
another, and no single financial in-
stitution can see an entire end-to-
end payment as it flows through the
banking network.
What can be done? Financial in-

stitutions must use artificial-intelli-
gence ancl mach'nte-learning tedmol-
ogy to analyze publicly available
information that their typical
screening tools don't search. This
will enable better identity verifica-
timt and should help banks spot ac-
count holders with histories of

fraudulent activities.
Technology will also identify

utwitting money ❑udes. Many
people realize they are doing
something wrong but don't un-
derstand the extent of it. As they
grow suspicious or uncomfot•t-
able, they often don't tttrn to the
police but report their suspi-
cions on social media. When my
company was doing work to
identify sex-trafficking victims,
we used natural-language pro-
cessing to seardt "joluts' boards"
for rnessages from customers
who suspected their "date" was
coerced or othetwise traf'ficked.
Shnilarly, money mules ntigltt
post in online forunis sontetlting
about a job that tnakes thent feel

3"uncontfortable."
/ütificial-intelligeuce and ma-

i" chine-learning technology can
5 lead investigators to the nta:ster-

ntinds behind money-mule
schemes while preserving privacy.
Such collaboration among banks has
ottly recently become possible
thanks to technology allowing insti-
nitions to share algorithus but keep
data private. As algorithnis learn
from these collaborations, risk and
compliance professionals can more
efficiently track and deter the ntas-
termiitds, and deny the facilitators
access to legions of unsuspecting
digital money mules.

Mr. Shifflnan, a former chief of
staff of U.S. Custants and Border
Protection, is an adjtntct professor
art Georgetotvn's Center for Security
Sttrdies. ife is the founder of Giant
Oak and Consiliettt and author of
"The Economica of Violence: How
Behavioral Science Can Transfarm
Our View of Crime, Insurgertcy and
Terroriatti."

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 80


	Sommario
	Anica Web
	CINEMA E TV IN ITALIA, IN ARRIVO A SOSTEGNO ALTRI 640 MILIONI DI EURO DALLO STATO
	I FILM PIU' ATTESI DEL 2021: QUANDO E DOVE VEDERLI

	Cinema
	Int. a A.Argento: "COSI' UN REGISTA MI HA VIOLENTATA" (E.Serra)
	ADDIO NATHALIE DELON PER LEI ALAIN LASCIO' ROMY SCHNEIDER
	UNO SPASSO DI AGENTI
	"STUDIAVO DA AVVOCATO SONO DIVENTATA ATTRICE" (L.D'orsi)
	NUOVA ONDATA DEL VIRUS AL CINEMA E IN TV: MASON, SODERBERGH E AMMANITI (C.Romani)
	LUPIN CAMBIA PELLE STRIZZA L'OCCHIO A 007 E SBANCA SU NETFLIX (V.Caprara)
	Int. a P.De Crescenzo: "IL MIO PAPA' BELLAVISTA NELLA VITA COME NEL FILM" (M.Aulisio)
	GIFFONI FA SCUOLA IN RETE: IL CINEMA CONTRO LA PAURA
	CANNES ORA IPOTIZZA LO SLITTAMENTO A LUGLIO
	QUEGLI INNOCENTI IN SILENZIO DA 30 ANNI GIANNINI: "HOPKINS GENIALE E PIGNOLO" (F.Caprara)
	LA LINGUA INVENTATA (V.Lingiardi)
	LA VITA ALL'ARIA APERTA (QUANDO SI POTRA') (M.Consoli)
	I MIEI SBAGLI? ORA VI DO DEGLI INDIZI (R.Croci)
	SCELTI PER VOI
	IL SALOTTO DEVE PARLARE DI CINEMA E SERIE TV (C.Ciavoni)
	UNA INQUIETANTE PRESENZA PER ACCORSI GOLINO E ROSSI (F.Gallo)
	PAOLO BENVENUTI IL 28 A "REGISTI FUORI DAGLI SCHE[R]MI"
	GLI ANNIVERSARI DEL "MONELLO" CHARLIE CHAPLIN
	LA STORIA D'ITALIA IN SETTANTA CORTI

	Audiovisivo & Multimedia
	L'EREDE DI MONTALBANO HA UN DONO PARANORMALE (R.Spadotto)
	RISCHIO ASSEMBRAMENTI STOP AGLI EVENTI ESTERNI
	TV2000: TELEGIORNALE ANCHE LA DOMENICA CON DUE EDIZIONI
	IL RITO COLLETTIVO DI GUARDARE LA TV E' RINATO CON PROPAGANDA (D.Garofalo/L.Peretti)
	LA RIVINCITA DEI COMPUTER (M.Lombardo)
	BRIDGERTON, ARRIVA LA SECONDA STAGIONE
	THE WINX LA NUOVA SFIDA DELLE FATE: AFFRONTARE L'ADOLESCENZA (G.Satta)
	ASCOLTI
	SORPASSO STORICO NELLA PUBBLICITA': LA RACCOLTA WEB BATTE LA TELEVISIONE (A.Biondi)
	MEDIASET, SALE LA QUOTA DIRETTA IN PROSIEBENSAT (A.Biondi)
	CARTOON NETWORK A CACCIA DI CREATIVI (G.Bianconi)
	IN CASERMA 21 RECLUTE PRONTE A TUTTO (M.Caterini)
	LE WINX IN CARNE E OSSA CON LA PELLE TROPPO BIANCA
	CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA
	FRANCIA, INTESA GOOGLE-EDITORI (A.Secchi)
	MULTISCHERMO - BUONI E CATTIVI SOTTO IL CIELO DI BAGHDAD BAGHDAD (A.Dipollina)
	SE PER SANREMO LA PANDEMIA NON ESISTE (R.Silipo)
	POLO TV EUROPEO, MEDIASET SALE OLTRE IL 13% IN PROSIEBENSAT (A.Boeris)

	Internazionale
	WEITERE 3,4 PROZENT FUR MEDIASET AN PROSIEBENSAT.1
	STRENGTH OF CHARACTERS
	FLANDERS ENCOURAGES BUSINESSES TO LOOK BEYOND BREXIT BRITAIN (J.Brunsden/S.Fleming)
	DIPLOMACY GLOBAL POLICYMAKERS HOPE FOR US RESET ON TRADE, TAX AND CLIMATE CHANGE (C.Giles)
	HINDU NATIONALISTS RAGE AT AMAZON SERIES (A.Kazmin)
	MOMENT OF RECKONING FOR TECHS AFTER MONTHS OF HOME COMFORTS (R.Waters)
	CINEWORLD UNDER FIRE FOR £65M CEO BONUS PLAN (A.Mooney/A.Hancock)
	THE DAY IN THE MARKETS (N.Rovnick/H.Lockett)
	VIACOMCBS LANCE PLUTO TV, UN NETFLIX GRATUIT
	BUSINESS & FINANCE - INTEL TO OUTSOURCE MORE CHIPS
	BUSINESS & FINANCE - LG WEIGHS ITS SMARTPHONE FUTURE AS RIVALS CHIP AWAY AT VIABILITY
	HOLLYWOOD REWRITES ITS RULES FOR THE STREAMING ERA
	MONEY MULES IN SHEEP'S CLOTHING


