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VERSO GLI OSCAR)) Il film Mank fa incetta di nomination, l'Italia svetta con Laura Pausini. PAG. 36

LA CORSA ALL'OSCAR » l' NOMINATION 

Mank svetta: 10 candidature
Pausini e Pinocchio per l'Italia
Record di donne nella storia dell'Academy: 70 in gara su 76, Oldman verso il bis

di Alessandra Baldinii
1 NEW YORK

"IVIank", il film di David Fincher
su una Hollywood retrà e molto
maschile, ha fatto man bassa di
nomination agli Oscar 2021, ma
dagli annunci di ieri emerge una
svolta: settanta donne sono in
corsa per un totale di 76 candida-
ture, un record nella storia quasi
secolare de.H'Academy.

Tra queste, per la prima volta,
due registe a rompere il soffitto
di cristallo: Chloé Zhao di "No-
madland", la prima cinese e la
prima non bianca, e Emerald
Fennell di "Pronusing Young
Woman.". E poi tra le altre, le ita-
liane Laura Pausini. per la mi-
glior canzone originale "Io
Si/Seen" in collaborazione con
la compositrice americana Dia-
ne Warren, e Dalia Colli clic ha
firmato con Mark Coulier e Fran-
cesco Pegoretti il make up di "Pi-
nocchio" cli Matteo Garrone.

1tollywood premia llolly-
wood: i grandi elettori dell'Aca-
demy hanno messo in gara
"Mark" in dieci categorie tra cui
miglior film, miglior regista (Fin-
cher), migliore attore protagoni-
sta (Gary Oldman) e migliore at-
trice noti protagonista (Amanda
Seyfried). Ma ad insidiare il suc-
cesso per la statuetta piì:i presti-
giosa-:Best Film - di un'opera in
bianco e nero molto per addetti
ai lavori sono altri sette titoli: "Il
Processo ai Chicago 7", "Sound
of Metal", "Minati" "ludas and
the Black Messiah", "The Fa-
tlrer", ma soprattutto "Nomad.-
land" della Zhao, il chiaro
front-runner perché candidato
in tutte le categorie chiave: mi-
glior film, regista, sceneggiatura
('Zhao), attrice (Frances McDor-
mand), cinematografia e edï
ring,

Altri primati di una stagione
degli Oscar all'insegna dell'inclu-
sione: "hidas and the Black Mes-
siah" è il primo film in corsa per
Best Picture realizzato da un

team di produzione -- il regista
Shaka King, Ryan Coogler e
Charles D. King tutto acro-ame-
ricano. Nove attori non bianchi
hanno ottenuto una nomina-
non:, tra cui Chadwick Boseman
per l'ultima interpretazione pri-
ma di morire in "Ma Rainey's
Black Bottom" e la co-star Viola
Davis.
E poiYuh-Jnng'Yorut e Steven

Yeun di "Miliari", Daniel Ka-
luuya e LaKeith Stanfield per "I u-
das and the Black Messiah", Le-
slie Odom Jr. per "One Night in
Miami", RizAhmed, il primo mu-
sulmano, per "Sound of Metal" e
Andra Day per "7'he United Sta-
tes vs. Billie Holiday". Per l'Italia
c'è stata la delusione di "Nottur-
no": il film di Gianfranco Rosi
era entrato nella shortlist dei mi-
gliori documentari, ma è stato
escluso dalla finale che vede in
gara "Collective" "Crip Camp",
"The Mole Agent" "My Octopus
Teacher" e "Time".
Ma l'Italia comunque c'e: so-

no arrivate le nomination della
Pausini per la canzone di "La Vi-
ta Davanti a Se" di Edoardo Pon-
ti con Supina Loren dunque e le
due candidature tecniche di "Pi-
nocchio" di Matteo Garrotte: ol-
tre al makeup del due volte pre-
mio Oscar Coulier, sono in finale
i magici costumi di Massimo
Cantini Parrini. «Si conferma e si
rinnova, con le tre nomination
italiane agli Oscar, una caratteri-
stica formidabile del nostro cine-
rna: quella dei mestieri che han-
no reso grandi la nostra creativi-
tà e le nostre industrie. La musi-
ca, i costumi e il trucco», com-
menta il presidente Anica Fran-
cesco Rutelli. «hanno dato all'Ita-
lia una serie di riconoscimenti
mondiali, assieme aï registi, agli
attori e agli altri talenti della sto-
ria del nostro Paese, L'aspetto
importante, come per "Pinoc-
chio" diGarrone, è che questi ri-
conoscimenti oggi arrivano per
un incontro magico tra questi
nobili mestieri e le nuove tecni-

che digitali, che vengono padro-
neggiate con fantastiche capaci-
tà, all'incrocio tra capacità indu-
striali, arte, tecnologia»
E c'è, seppure non diretta-

mente, anche Monica Bellocci
che è nel cast di The Man Who
Sold l-lis Skin (iella regista tunisi-
na Kaouther Ben Dania, candi-
dato per l'Oscar al miglior film
internazionale. L'opera è stata
presentata alla 77, Mostra del Ci-
nema di Venezia, dove ha otte-
nuto il premio Orizzonti per la
Miglior Interpretazione Maschi-
le assegnato a Yahya Mahayni e
il premio per l'inclusione Edipo
Re, I1 film, che uscirà in Italia di-
stribuito da Wanted Cinema, ve-
de nel cast dunque una inedita
Monica Bellocci. "The Man Who
Sold His Skin" è nella cinquina
dei Film internazionali "Quo va-
dis, Alda?", "Collettive" "Ano-
ther Round" e "Better Days". Gli
Oscar saranno annunciati il 25
aprile dal Dolby Theater e dalla
storica Union Station di Lus An-
geles (in Italia in diretta Sky) si-
gillando l'anno pia orribile di
Hollywood tra set e sale chiuse a
causa della pandemia. inevitabi-
le che ancora una volta Netflix fa-
cesse man bassa di candidature:
un totale di 35 contro le 24
dell'anno scorso (e solo due vit-
torie). Quest'anno la piattafor-
ma in streaming ha tre film can-
didati a «best pitture»: "Mank",
"Ma Rainey's Black Bottoni" e "il
processo ai Chicago 7" che vede
Sasha Baron Cohen in corsa co-
me miglior attore non protagoni-
sta.Arnazon ne ha 12.
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Per la prima volta 2
registe a rompere il

soffitto di cristallo: Chloé
Zhao di Nºmacliand,
la prima cinese
eia prima non bianca,
e Emerald Fennell di
Promising Young Woman

Q

llPerifilm
di Matteo Garrone:

oltre al makeup di
Coudier, che già due volte
ha vinto la statuetta,
sono in finale
i magici costumi
di Massimo Cantini Parrini

Q Nove attori non
bianchi sono in

corsa, tra cui Chadwick
Boseman per l'ultima
interpretazione prima
di morire in
Ma Rainey's Black Bottom
e la co-star Viola Davis

Gary Oldman con l'Oscar e ora in corsa per Mank, accanto Matteo Garrone

Cess_., ..~~_. muoio

Abruzzo, stop ad AstraZeneca
mleliwIM. 
 

~ ,., .

~ me~i,~h~~

CiJlwnlullimo
perum.,,zave1
rewnrrno,<

Al bar cal circolo
Ragazzino muore mentre gioca .,irc.ien.ne:

dlrema.wle

in CORSA ALL'OSCAR »•'

bfaail. svut r 1(1 c:uldi1 iturc
T>ausinie Tinoechiupu l'Italia

.~ •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 4



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

16-03-2021
1+18

ILE NOMINATI..

Oscar, dieci volte
"Mank'. Garrone
e Pausini 'italiani'
O PONTIGGIA A PAG.18

NOMINATION All'Italia solo Pausini e "Pinocchio"

,i piaccia, ma
piacere aloro,
, alTAcademy.
!ero, quest'an-
o, anzi, ne ave-

conferma-
Academy, a suon

ture: Pinocchio di

A Fincher 10 candidature
» Federico Pontiggia

a ,Mank di David Fincher
';gole position, e c'è gloria

ail.he per l'Italia. Svelate le
. nination per la 93esima

edizione degli Academy A-
' rds, che celebrerà la pro-
,pria Notte il prossimo 25 a-
prile, con un inedito slitta-
mento dovuto all'emergenza
pandemica.

A FARE IL PIENO di candidatu-
re, ben dieci, è Mank, ovvero
lo sceneggiatore Herman J.
Mankiewicz inquadrato da
Fincher nella stesura del co-
pione di Quarto potere
(1941), che gli valse l'Oscar a
quattro mani con il regista
Orson Welles. Elogio dell'età
dell'oro di Hollywood e dello
Studio system, è targato Net-
flix: non un paradosso, malo

specchio dei tempi, senza i-
pocrisie. Ai giurati dell'Aca-
demy è piaciuto parecchio:
miglior film, regista, attore
protagonista, ossia Gary 01-
dman, attrice non protagoni-
sta (Amanda Seyfried), fo-
tografia (Erik Messer-
schmidt), costumi, make-up
e hairstyling, scenografia,
suono e musiche originali
(Trent Reznor e Atticus
Ross). Mank contribuisce in
maniera determinante al pri-
mato di Netflix: trentacin-
que nomination, complici Il
processo ai Chicago 7 con
sei, Ma Rainey's Black Bot-
tom con cinque, tra cuiquella
postuma a Chadwick Bose-
man, nonché Hillbilly Ele-
gy, Pieces of a Woman e
Crip Camp.

láns (Ihe Fathei
Vanessa Kirby (
Wonzan), Frana
mand (Nni>za.dica7
Mulligan (Prmn i
Woman), l'outsidi
diretto da Lee Is

^
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sia nella cinquina del docu-
In un'annata funestata dal mentario che del film inter-

Covid, che ha comportato un nazionale.
po' ovunque la chiusura delle Due nomination per un se-
sale e la conseguente procra- condo film straniero, Un al-
stinazione delle uscite, gli 0- tro giro (Drunk), che vale al
scar ratificano la supremazia danese Thomas Vinterberg
degli streamers sugli studios: l'inserimento tra i Best Di-
Amazon incassa dodici sta- rector. Le novità più impor-
tuette, grazie alle sei di tanti riguardano però le regi-
Sound ofMetal,le tre di One ste: per la prima volta nella
night in Miami..., le due di storia, sin qui invero sessista,
Borat Subsequent Movie- degliAcademyAwards lacin-
film nonché quella del docu- quina accoglie due donne,
mentario Time. Categoria in Chloé Zhao per Noma-
cui non è rientrato Notturno dland, già Leone d'Oro a Ve-
di Gianfranco Rosi, giàesclu- nezia e trionfatore ai Globes,
so anzitempo dalla shortlist e Emerald Fennell per Pro-
del film internazionale, il vec- mising Young Woman. Ac-
chio "straniero", per la quale canto a questo record di cop-
era stato candidato dal no- pia, vantano primati indivi-
stro Paese: ribadiamo, urge duali: la cinese Zhao è la pri-
riformare le modalità di sele- madonna di colore nominata
zione in seno all'Anica, a me- nella categoria, la britannica
no di non voler continuare il Fennell la prima esordiente.
forzato digiuno, giacché la Per dare un'idea di che signi-
nomination ci manca dal fichi questo bis basti pensare
2014, quando La grande bel- che in novantatré anni succe-
lezza di Paolo Sorrentino sep- dono a sole cinque colleghe,
pe pure trasformarla. Altresì ovvero la nostra Lina Wer-
varicordatochenondovrem- tmüller, apripista nel 1977
mo proporre il film che ci pia- con Pasqualino Settebellezze,
ce, ammesso ci° ~`cia maf Jane Campion, Sofia Coppo-
quello che può piacere a loro, la, Kathryn Bigelow, l'unica a
agli americani, a1l'cademy. vincere nel 2010 con The

Strano ma vero, quest an Hurt Locker, e Greta Gerwig.
no lo avevamai•anii e ave -3 Vedremo il 25 aprile se sarà
vamo due, e cdl'ha conferma- anche qui Liberazione.
to la stessalem4,a s2 on Dopo Mank, ci sono sei ti-
di candidafüre: PinöccÌ ió.ï ï toli con altrettante nomina-
Matteo Garrone ne conqui- tion, The Father, Judas and
sta un paio, per i costumi di the Black Messiah, Minari,
Massimo Cantini Parrini e Nomadland,SoundofMetal
per il trucco e parrucco di e The Trial of the Chicago 7:
Mark Coulier, Dalia Colli e tutti concorrono al miglior
Francesco Pegoretti; La vi- film, insieme a Promising
ta davanti a sé di Edoardo Young Woman, che si ferma

a cinque candidature.Aquat-
Ponti, interpretato da So- tro News of the World, con
phia Loren e prodotto da Pa- Tom Hanks; a tre One night
lomar per Netflix, manda a- in Miami... di Regina King e
vanti la canzone originale di l'animazione Disney-Pixar
Diane Warren e Laura Pau- Soul. La cerimonia, prodotta
sini io sì (Seen), già incoro- anche da Steven Spielberg,
nata ai Golden Globes. In- verrà trasmessa da differenti
somma, abbiamo, o meglio, location, tra cui il tradiziona-
hanno sbagliato a segnalare le Dolby Theatre di Hol-
Notturno. Nemmeno da dire lywood. Da seguire la sfida
che il lavoro di Rosi abbia Oldman vs Anthony Hop-
scontato lo status documen- `Mi`+ier) e il triello
taristico, giacché dopo il ma-

1 
Váiéssa I'ßÿ (Pieces of a

cedone Honeyland ne 
cinema del reale l 2020centr 

2020 Woman), Frances McDor-
mand (Nomadland) e Carey

l'ennesima doppietta: il bel- Mulligan (Promising Young
lissimo Collective del rome- 

Woman), l'outsider èMinari,
no Alexander Nanau, che dire no da Lee Isac Chung,
potete e dovete vedere sulla nato a Denver da immigrati
piattaforma IWonderFull, e coreani, e prodotto dall'ame-

ricana A24: arriverà in Italia
con Academy Two, la stessa
distribuzione di Parasite. E
se analogo fosse anche il pal-
mares?

@fpontiggial

"NOTTURNO"
DI ROSI FUORI
PURE DAI DOC

til [iMNEY1- ~„
Jll ~~f'~F+ 1Bf~l'fl!hl

ti

LA CERIMONIA
degli Oscar n. 93 si
terra a Los Angeles
nella notte il 25
aprile (in diretta su
Sky): tra i favoriti,
David Fincher con
"Mank"; Chloe Zhao
con "Nomadland";
Emerald Fennell con
"Promising Young
Woman"; il defunto
Chadwick Boseman
per "Ma Rainey's
Black Bottom"
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Strapotere
dl Netflix
"Mank"
di David
Fincher con
Gary Old man
protagonista
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Le nomination
Laura Pausini da Oscar
la canzone per la Loren
in corsa a Hollywood
E c'è anche "Pinocchio"
Salta a pag. 24

.%.
1.

La cantante nominata per il suo brano da "La vita davanti a sé", ma viene escluso "Notturno" di Rosi. "Pinocchio" di Garrone
in gara per trucco e costumi. Per il miglior film. "Mank" di Fincher ottiene 10 nomination: sfiderà "Minar" e "Nomadland"

I FAVORITI

MANK
Dicci nomination per il
film con Gary Oldman e
Amanda Seyfried (foto)

NOMADLAND
In pole la regista Chloé
Zhao e l'attrice Frances
McDormand (foto)

IL PROCESSO Al CHICAGO 7
Anche l'opera di Aaron
Sorkin in corsa per la
statuetta più prestigiosa

MINAR!
Sei nomination per il film
di Lee Isaac Chung
vincitore ai Golden Globe
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I FINALISTI

A
quindici giorni dalla vitto-
ria ottenuta ai Golden
Globe, Laura Pausini por-
ta l'Italia in finale
all'Oscar: Io si (Seen), il
brano eseguito e compo-

sto dalla cantante con Diane
Warren e Bonnie Greenberg,
scritto con Niccolò Agliardi per
il film di Edoardo Ponti La vita
davanti a sé, è entrato nelle no-
mination degli Academy Award
che verranno consegnati a Los
Angeles il 25 aprile (in diretta
da noi su Sky). Per il nostro cine-
ma va in finale all'Oscar anche
Pinocchio di Matteo Garrone in
due categorie: per i costumi di
Massimo Cantini Panini e per il
trucco di Mark Coulier, Dalia
Colli e Francesco Pegoretti. Non
ce l'ha fatta invece Notturno di
Francesco Rosi, che pure era en-
trato nella shortlist dei docu-
mentari dopo un cammino in-
ternazionale trionfale: ieri sera,
per il decennale della guerra in
Siria, il regista è stato intervista-
to sulla Cnn dall'anchorwoman
Cluistíana Amanpour che ha
trovato il film «straordinario».
Ed è rimasta fuori dalla compe-
tizione Sophia Loren, struggen-
te protagonista di La vita davan-
ti a sé.

IL PIENO
Nella categoria principale del
"best motion picture", Mank di
David Fincher ha fatto il pieno
con IO nomination e sono in cor-
sa ben due registe, record stori-
co: Chloé Zhao per Nomadland e
Emerald Fennell per Promisign
Young Woman. Chadwick Bose-
man ha avuto la candidatura po-
stuma per Ma' Rainey's Black
Bottom e tra i 5 film stranieri fi-
nalisti figura il favorito Un altro
giro di Thomas Vinterberg, ma
non Deux dell'italiano Filippo
Meneghetti che era in gara per
la Francia. Mentre si congratu-

DUE DONNE, CHLOÉ ZAHO
ED EMERALD FENNELL,
CANDIDATE PER LA
REGIA, MENTRE PER
CHADWICK BOSEMAN
LA SFIDA E POSTUMA

Laura. Pausini
La voce dell'Italia
arriva agli Oscar

Laura Pausini,
46 anni,
entra nelle
nomination
dell'Oscar per
"lo sì (Seen)"

lavo con il cinema italiano il mi-
nistro Dario Franceschini, Fran-
cesco Rutelli del'Anica e l'ad di
RaiCinema Paolo Del Brocco,
Pausini esulta sui social. «Anco-
ra non ci credo. Poter far parte
di un progetto così speciale co-
me La vita davanti a sé con
Edoardo Ponti e Sophia Loren è
stato per me uno dei regali più
grandi che la vita potesse far-
mi», ha postato la cantante su
lnstagram. «E ora sapere che so-
no nominata agli Oscar va oltre
qualunque desiderio o aspettati-
va potessi sognare. Voglio rin-
graziare l'Academy per aver ac-
colto Io sì (Seen) e il messaggio
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che porta con sé». Un messag-
gio di accoglienza, inclusione,
condivisione. Aggiunge Pausi-
ni, che aveva eseguito Io sì a San-
remo: «Questa nuova nomina-
tion è più travolgente che mai a
livello emotivo, perché è molto
importante anche per il nostro
paese e per la cultura italiana.
La canzone e il film sono dedica-
ti alle persone che si sentono
perse, abbandonate, senza pro-
tezione. E uno stato d'animo che
conosco e che oggi più che mai
vive in molte persone a causa
della pandemia. Ma la speranza
è l'insegnamento che la canzo-
ne e il film si sono proposti di
dare. Anche per questo ringra-
zio l'Academy».

IL COSTUMISTA
In preda alla gioia anche Massi-
mo Cantini Panini: «Sono esta-
siato, sospeso, felice ma travol-
to dal bene delle persone che mi
stanno chiamando», dice il co-
stumista. E, tragli italiani, entra
indirettamente nella corsa
all'Oscar anche Monica Belluc-
ci, interprete del film The Man
Who Sold His Skin della regista
tunisina Kaouther Ben Hania,
candidato nella categoria inter-
nazionale. Quanto alle altre no-
mination, a sfidare Mank come
miglior film saranno Nomad-
land, Minaci (entrambi con 6
candidature), The Fattier, Pro-
mising Young Woman, Sand of
Metal, Judas and the Black Mes-
siah. The Trial of Chicago 7. Tra
gli attori protagonisti, oltre al
compianto Boseman varino in fi-
nale Anthony Hopkins, Gary
Oldman, Steven Yeun, Riz Ah-
med. Perle attrici la battaglia sa-
rà tra Viola Davis, Andra Day,
Vanessa Kirby, Frances McDor-
mand e Carey Mulligan. Riman-
gono a bocca asciutta, malgrado
i pronostici, Jodie Foster, Jared
Leto, Toni Hanks, Spike Lee, Da
5 Bloods. Tra le attrici non prota-
goniste Glenn Close, 74 anni e 8
nomination, spera nella prima
statuetta. E tra i documentari fi-
nalisti c'è My Octopus Teacher
sull'incredibile e toccante storia
dell'ambientalista Craig Foster
che, immergendosi in apnea,
per un anno intero ha "dialoga-
to" con un polipo. Un incontro
che gli ha cambiato la vita e che
l'Oscar potrebbe ora trasforma-
re in un miracolo.

Gloria Satta
5IRIPRODUZIONE RISERVATA
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èoming soon?

FABBRICARE
MONDI
Dall'alto in senso
orario, una scena
di Mank di
David Rncher,
con protagonisti
Gary Oldman e
Lily Collins: prodotto
da Netflix, racconta
la stona di Herman
J. Mankiewicz,
sceneggiatore
di Quarto potere
di Orson Welles.
Zendaya e John
David Washington
in Malcolm & Marie
di Sam Levinson,
altro successo
streaming, girato
interamente durante
llockdown.
Una scena sul
set di Mi chiamo
Francesco Torti
di Alex Infascelli,
docu campione di
incassi prima della
chiusura delle sale.
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Quanto desiderio c'è di tornare al cilena
per tuffarci dentro il grande schermo, a cui

dobbiamo ton po' di ciò che siamo. Infinito, dice
il nostro sondaggio Hearst Morie Confidence.

Tanto da farci scoprire che lo streaming é un alleato
di tiara nel (;ororru
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coming soon?

ell'infinito spettro delle emo-
zioni umane ce n'è una che
rischia l'estinzione come il
leopardo delle nevi. Un tuffo
al cuore che ci ha cambiati
tutti, fin qui - ma già non si
può dire per gli attuali bam-

bini. Chi scrive non sarebbe la stessa persona
senza essersi trovata a volare su New York con
Christopher Reeve il 9 febbraio del 1979. Era
buio in sala, a parte le lucine sotto i gradini del
corridoio centrale, che sembravano quelle di una
pista di decollo. Poi arrivò Superman e ci portò
via con sé, per sempre. Dal viaggio del cinema
non si torna indietro, si possono solo aggiungere
tappe memorabili, soprattutto le prime: l'infanzia
finalmente come te la sentivi addosso per davve-
ro, cruda e tenera e forse anche in bianco e nero,
trovata in un cinema di quartiere che proiettava
La guerra dei bottoni di Yves Robert. La promessa
di un'età più calda e umida che si stava avvicinan-
do usci da Il tempo delle mele di Claude Pinoteau.
Il male come abisso che tende all'infinito da Urht
del silenzio di Roland Joffé, e il fatto di essere an-
dati a vederlo con la scuola, tutta la classe seduta
vicina, lo rendeva non meno terribile ma, se pos-
sibile, più inequivocabile. E poi avanti biglietto
dopo biglietto - con quell'odorino di velluto e
polvere, le zaffate di profumo della tizia di fianco
- da una delusione a un'esaltazione, con sbadigli e
pianti irrefrenabili. Fino all'8 marzo 2020.

COMPIE UN ANNO, con una
breve interruzione estiva a
scartamento troppo ridotto,
il blackout che ci sta tenen-
do fuori dai cinema e ha ac-
celerato un processo che era
già in corso, di sostituzione
della grande stanza affollata
(o semivuota, ed era diversa-
mente bello) da raggiungere in macchina o a piedi
o coi mezzi, con il divano di casa, un telecomando
e infinite giocate in quei pozzi di San Patrizio - ve-
diamo cosa si pesca stasera - che sono le piattafor-
me streaming. «Con la pandemia sono diventate
veri e propri pusher che ci aiutano a sopravvivere.
Sono un remedy, dei fiori di Bach. C'è chi pren-
de due gocce di Amazon, chi cinque di Netflix,

Per essere autentico
deve funzionare
come tutti i sogni:
lasciando impronte,
dilemmi e visioni

90 mc aprile

chi preferisce RaiPlay, che trovo strepitosa per la
roba che ha», ironizza Alex Infascelli, regista il cui
documentario Mi chiamo Francesco Tatti, campio-
ne di incassi subito prima della serrata delle sale e
che secondo le proiezioni dei distributori sarebbe
diventato il film numero uno della stagione, ve-
leggia ora su Now Tv e Prime Video.
Già. Dobbiamo essere mille volte riconoscen-
ti alla Regina degli scacchi, alla paura parecchio
credibile di Nicole Kidman in The Undoing, alle
reazioni che ci hanno suscitato documentari co-
me The Social Dilemma o Sanpa, e meno male
che abbiamo potuto scambiarci opinioni su film
come Pieces ofa Woman o Malcolm ¿'Marie, dal-
le cui acque è emerso il paradosso Zendaya, nuo-
va stella del cinema che però deve tutto alla tv.

EPPURE NON CI BASTA, come conferma un son-
daggio sul rapporto tra pubblico e cinema com-
missionato da Hearst Italia all'Istituto Lexis Ri-
cerche, che mette in numeri quello che sentiamo
pulsare sottotraccia, un'inquietudine, un languo-
re che si sta trasformando in fame: il 74% degli
intervistati ha voglia di tornare in sala subito. E
l'81% di loro lo farebbe come prima, fidando-
si di opportune misure sanitarie. Spiega Piera
Detassis, direttore del progetto Hearst Movie
Confidence: «In questo desiderio non prevalgono
la necessità di condivisione, o l'importanza della
sala come presidio sociale: il 60% delle persone
vuole tornarci per il grande schermo, e io mi ri-

conosco in quella magia
che sfugge al quotidiano e
che rappresenta un rito con
cui sono intessute le abitu-
dini degli italiani». Non c'è
home theatre che tenga. Per-
ché l'incantesimo si compia
ci vuole un ingrediente: «Lo
schermo deve essere due me-
tri sopra di te», spiega Laura

Luchetti, che dopo il successo per la regia di Fiore
gemello si è misurata con la sfida di Nos, una
serie sul revenge porn tra gli adolescenti prodot-
ta da Rai Fiction, che sarà disponibile su RaiPlay
dal 19 aprile. «Ti deve dominare. Perché la cosa
meravigliosa è tornare come i bambini seduti per
terra e la madre più su, sulla sedia, che racconta
una storia. Quel rettangolo ti sta per risucchiare
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dentro, o sputare fuori in certi
casi. È l'ombra di Platone nella
caverna e funziona allo stesso
modo per tutti. Certo che anche
l numero di persone presenti
conta. Quando dirigi un film,
c'è una differenza abissale se lo
rivedi con due in sala o con cen-
to: più sono, più senti montare
un'onda diversa, sei immersa in
un mondo pronto a giudicarti,
amarti o no, bisbigliare, tossire, dissentire».

E POI C'È ANCHE MARTIN SCORSESE che in un
articolo su Harper's ci mette in guardia dalla logica
commerciale delle piattaforme e dei loro algorit-
mi, ce ne vogliono altri mille di ingredienti, dice,
perché un cosiddetto "contenuto" - parola abusa-
ta oggi nel mondo dei media e della comunir27io-
ne, visto che un contenuto senza forma non esiste
- diventi cinema: «Quando uscì 8 e O, ognuno
di noi gli diede la sua interpretazione, e ci sarem-
mo messi per ore a parlare del film, scandagliando
ogni scena, ogni secondo. E naturalmente non
abbiamo raggiunto un'interpretazione definitiva.
L'unico modo per spiegare un sogno è con la logi-
ca del sogno. Il film non fornisce soluzioni, il che
disturbò molte persone».
Il punto è che il ruolo del cinema non è manife-
starsi senza disturbare, come avviene spesso con
prodotti da piattaforma confezionati per tutti i
gusti come i cappuccini di Starbucks, che si con-
sumano e si dissolvono, ma deve lasciare impron-
te, dilemmi e visioni, e Scorsese termina il pezzo
con un appello: «Quelli di noi che conoscono il
cinema devono condividerne l'amore e la cono-
scenza con più persone possibile».

OLTRE I DATI INCORAGGIANTI del sondaggio, la
buona notizia è che con la pandemia qualcosa
di buono in questo senso può succedere. «Intan-
to con titoli come Joker e Bohemían Rhapsody o
l'incredibile caso di Parasite, film d'autore che ha
unito veramente tutti (vasto pubblico, critica e
giuria degli Oscar), subito prima della chiusura
le sale cinematografiche erano piene», racconta
Gianluca Guzzo, co-fondatore e Ceo di My-
movies, il più influente magazine e database di
cinema italiano. Le piattaforme e le major sono

IN SICUREZZA
Una sala

del cinema
Arcadia

di Melzo, uno
dei migliori
cinema
d'Europa.

Il gruppo Hearst,
di cui Marie

Claire fa parte,
ha avviato
il progetto

Hearst Movie
Confidence
a sostegno
del mondo
del cinema,

penalizzato dalle
chiusure durante
la pandemia.
Diretto da

Piera Detassis,
è realizzato con

il supporto di
01 Distribution,
Eagle Pictures,
Anica, Agis

(Associazione
Generale

Italiana dello
Spettacolo),

Anec
(Associazione

Nazionale
Esercenti
Cinema),

Fice
(Federazione

Italiana Cinema
d'Essai).

H MOVIE
CONFIDENCE

„E,,asr TIFÜCFIDARE

bravissime a rendere invitante
ciò che propongono e questo
ha fatto venire voglia di non
perdersi anche gli eventi in sa-
la e d'autore: «I concorrenti del
cinema non sono mai state le
piattaforme, ma gli altri intratte-
nimenti: le partite di calcio, i ri-
storanti, i social network». E poi
si è verificato quello stupefacen-
te fenomeno inclusivo scattato

grazie alle edizioni online dei festival: «In sei mesi
si sono consumate 400mila ore di visione diffusa:
il Festival di Venezia ha quadruplicato il pubblico
grazie agli ingressi virtuali e al Far East di Udine
ha partecipato solo il 13% di spettatori locali, il
resto era collegato da tutta Italia». Da qui in poi
le kermesse si terranno strette ìl doppio canale, in
presenza per il brivido insostituibile dell'evento,
e online per allargare possibilità e aggirare i limiti
spaziali. Anche i limiti temporali potrebbero esse-
re sconfitti: «Penso alle selezioni che si trovano su
Mubi, o a Fuori Sala di Cineteca di Bologna, che
ogni mese mette fuori 15 titoli di "cinema ritro-
vato", da quello muto a quello anni 60 rimaste-
ri7.7ato», aggiunge Guzzo. Cioè il tipo di opere di
cui parlava Scorsese. «Il pubblico ha voglia di ve-
dere cose stupefacenti e non le solite quattro com-
medie e i soliti quattro thriller», rinforza Infascelli.
«La pandemia può essere salvifica se l'industria del
cinema capisce che si apre un'occasione imperdi-
bile per proporre la maggiore varietà possibile, la
stessa che ormai siamo abituati a pretendere pas-
sando da una piattaforma all'altra. Da trent'anni
le solite venti persone, di grande mestiere certo,
sceglievano, però non considerando l'intelligenza
del pubblico che sa riconoscere e apprezzare co-
se diverse: non hanno avuto degli algoritmi nella
testa anche questi uomini? La gente da tempo
aveva iniziato a ignorarli passando dalle sale allo
streaming». Dove, prevede Infascelli, accadrà pre-
sto che, oltre alle major come Disney, anche i registi
avranno la loro piattaforma: «Cliccherai Iñárritu e
ti vedrai i suoi film, e anche una selezione dei film
dei suoi amici». Non sarebbe male che a un cer-
to punto, come per incanto, la nostra educazione
cinematografica si nutrisse delle passioni segre-
te dei migliori autori. Chissà quanti viaggi alla
scoperta di insospettabili tesori. o

91_mc aprile

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Mensile

Pag. 14



Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria film per titolo

15/03/2021, 18:02

OSCAR 2021 - Il commento di Francesco
Rutelli sulle nomination italiane

Il Presidente ANICA Francesco Rutelli: "Si conferma e si rinnova, con le tre

nomination italiane agli Oscar, una caratteristica formidabile del nostro

Cinema: quella dei mestieri che hanno reso grandi la nostra creatività e le

nostre industrie. La musica, i costumi e il trucco hanno dato all'Italia una

serie di riconoscimenti mondiali, assieme ai registi, agli attori e agli altri

talenti della storia del nostro Paese. L'aspetto importante, come per

"Pinocchio" di Matteo Garrone, è che questi riconoscimenti oggi arrivano per

un incontro magico tra questi nobili mestieri e le nuove tecniche digitali, che

vengono padroneggiate con fantastiche capacità, all'incrocio tra capacità

industriali, arte, tecnologia".
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Commenta

   

Oscar 2021 | Francesco Rutelli | presidente
ANICA | festeggia le tre nomination italiane

Francesco Rutelli, presidente di ANICA, ha commentato le tre nomination agli Oscar

2021 ricevute dagli ...
Segnalato da : movieplayer

Oscar 2021, Francesco Rutelli, presidente ANICA, festeggia le tre nomination italiane (Di

lunedì 15 marzo 2021) Francesco Rutelli, presidente d i  ANICA, ha commentato le tre

nomination agli Oscar 2021 ricevute dagli artisti italiani. L'Italia ha conquistato tre nomination agli

Oscar 2021, grazie al lavoro compiuto per realizzare Pinocchio di Matteo Garrone e al brano di

Laura Pausini ideato per il film La vita davanti a sè, e Francesco Rutelli ha commentato la buona

notizia. Il presidente di ANICA, in attesa della cerimonia di consegna dei premi che avverrà il 25

aprile, ha infatti espresso la propria soddisfazione nel veder riconosciuto il lavoro degli artisti

italiani. In corsa per i premi assegnati dall'Academy ci sono alcuni dei membri del team che ha ...
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repubblica : ?? Oscar 2021, 'Pinocchio' di Garrone candidato per il trucco e i

costumi. Laura Pausini per 'Io si'' come migliore… - team_world : OSCAR 2021: ANNUNCIATE LE

NOMINATION! Congratulazioni a Laura Pausini e Matteo Garrone per le candidature ????… -

SkyTG24 : L’Italia agli Oscar 2021, Laura Pausini e Pinocchio ottengono 3 candidature -

FernGully89 : RT @SkyTG24: Oscar 2021: la lista completa delle nomination. 10 candidature per

Mank, 3 per l'Italia - GQitalia : Per il film di David Fincher, dieci candidature in una corsa più

inclusiva che mai: due donne per la prima volta ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Oscar 2021

Laura Pausini agli Oscar 2021: nomination per la canzone 'Io sì'

Solarolo (Ravenna), 15 marzo 2021 " Come nel più bel sogno, dopo aver vinto il Golden Globe ,

ora Laura Pausini è ufficialmente candidata agli Oscar 2021 , per il brano ' Io Sì (Seen) ', colonna

sonora del film ' La vita davanti a sé ' di Edoardo Ponti. La notizia della nomination è stata

diramata nella notte. Focus  Nomination Oscar 2021, ...

Oscar, anche l'Italia in gara con Matteo Garrone e Laura Pausini

C'è anche l'Italia tra le nomination degli Oscar 2021, che verranno assegnati il 25 aprile.

'Pinocchio' di Matteo Garrone è candidato per i migliori costumi e per il trucco, mentre Laura

Pausini con 'Io Sì' è in corsa per la statuetta nella ...
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Ioi1ywood, esclusa Lordi

Pausini e «Pinocchio»,
tre nomination agli Oscar
di Paolo Mereghetti e Stefania Ulivi
a pagina 40

Delusione
«Notturno» di Rosi
non è rientrato nella
cinquina dei miglior
documentario

Una Hollywood rétro
«Mank», 10 candidature per il ritratto di un'epoca
omination per Pausini e «Pinocchio», fuori Loren

I
I più nominato è stato
Mank di David Fincher
(dieci le categorie, tra cui
quelle per miglior film,
regia, attore, attrice non

protagonista), ritratto in bian-
co e nero dei vezzi e dei vizi
dell'epoca d'oro di Hollywood
attraverso la figura dello sce-
neggiatore di Quarto potere
Herman J. Mankiewicz. Ma il
concorrente più agguerrito
nella corsa agli Oscar 2021 è
un'outsider, Nomadland, Leo-
ne d'oro a Venezia 77, opera
terza della regista cinese,
americana d'adozione Chloé
Zhao: sei le candidature. Oltre
a quella perla miglior attrice a
Frances McDormand (anche
produttrice dopo aver acqui-
stato i diritti del libro di Jessi-
ca Bruder), quelle, pesantissi-
me, per il miglior film e mi-
glior regia. Se la batte, oltre
che con Fincher, con Lee Isaac
Chung (Minati), Thomas Vin-
terberg (Un altro giro) e Eme-
rald Fennell (Promising
Young Woman). Cinquina sto-
rica: mai successo che entras-
sero due registe. D'altronde,
mai così tante candidature di
donne: 76 in tutto.

L'Italia fa centro con Laura
Pausini che, dopo la vittoria ai

Golden Globes, ottiene la no-
mination per la miglior can-
zone originale con Io sì (se-
en), scritta con Diane Warren
e Niccolò Agliardi, dal film La
vita davanti a sé di Edoardo
Ponti con Sophia Loren. «An-
cora non ci credo — com-
menta a caldo   . Questa
nuova nomination stavolta è
più travolgente che mai a li-
vello emotivo, perché è molto
importante anche per il no-
stro Paese e per la cultura ita-
liana, mentre tutto è fermo.
La canzone e il film sono de-
dicati alle persone che si sen-
tono perse, abbandonate,
senza protezione. Stato d'ani-
mo che conosco, oggi più vivo
che mai in molte persone a
causa della pandemia».
Due candidature per Pinoc-

chio di Matteo Garrone: per i
costumi, a Massimo Cantini
Parrini («Sono estasiato, so-

speso, felice») e trucco e par-
rucco a Mark Coulier, Dalia
Colli e Francesco Pegoretti.
Resta a bocca asciutta Gian-
franco Rosi: il suo Notturno
(che era anche il nostro candi-
dato come miglior film inter-
nazionale, ma già fuori dalla
shortlist in questa categoria)
non è rientrato nella cinquina
del miglior documentario. In

compenso c'è Monica Bellucci
tra i film internazionali con
The Man Who Sold His Skin
della regista tunisina Kaou-
ther Ben Hania (era a Venezia
in Orizzonti).

Molto aperta la gara tra le
attrici. La favorita sembra Va-
nessa Kirby (Pieces of Wo-
man), già trionfatrice a Vene-
zia 77 dove ha vinto la Coppa
Volpi. Ma tutte le concorrenti
— Viola Davis (Ma Rainey's
Black Bottom), Andra Day
(The United States vs. Billie
Holiday), Carey Mulligan
(Promising young woman) e,
certo, Frances McDormand —
sono candidate forti. Motivo

per cui Sophia Loren è rima-
sta fuori dalla gara.

Un'edizione, questa nume-
ro 93, all'insegna delle prime
volte, non solo per le registe.
Non era mai successo che fos-
sero candidati due interpreti
coreani (l'attrice Yuh-Jung
Youn tra le non protagoniste,
e Steven Yeun, americano di
origini coreane, tra i miglior
attori). Succede per Minaci di
Lee Isaac Chung, una delle
sorprese di quest'anno, per la
quantità di nomination, sei,
tra cui miglior film con, oltre
a Mank, Nomadland, Promi-
sing Young Woman, The Fa-

ther», Judas and the Black
Messiah (primo film con pro-
duzione all-black a entrare in
questa gara), Sound of Metal
e Il processo ai Chicago 7.
Prima candidatura, pur-

troppo postuma, per Chad-
wick Boseman (Ma Rainey's
Black Bottom) nella cinquina
dei miglior interpreti maschi-
li, per la prima volta non a
maggioranza bianca: oltre a
Boseman e Yeun, entrano Riz
Ahmed (Sound of Metal), An-
thony Hopkins (The Father) e
Gary Oldman (Mank). Se Bo-
seman, scomparso a 43 anni
per un tumore, vincesse sa-
rebbe il terzo Oscar postumo,
dopo Heath Ledger (Il cava-
liere oscuro) e Peter Finch
(Quinto potere). Nessuna sor-
presa, invece, nell'anno dello
streaming e dei cinema chiu-
si, sul pienone di Netflix. 351e
nomination. L'anno scorso
erano 24. Ne vinse due, per la
cronaca. Saranno certo di più.

La cerimonia, regia di Ste-
ven Soderbergh, si terrà il
prossimo 25 aprile, spostata
di quasi tre mesi rispetto al
solito causa pandemia, tra-
smessa non solo dal consueto
Dolby Theatre anche dalla
Union Station di Los Angeles.

Stefania Ulivi
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Verso gli Oscar
«Nomadland»
è l'outsider
che concorre
in sei categorie

La diva

• In molti
speravano
nella nomi-
nation come
Miglior attrice
a Sophia Loren
(foto) dopo la
sua interpreta-
zione nel film di
Edoardo Ponti,
«La vita
davanti a sé».
Non si è
verificata, ma
l'Italia festeggia
comunque tre
nomination

Coppia
«Mank»
racconta
la vita dello
sceneggiatore di
«Quarto potere»
Herman J.
Mankiewicz,
interpretato da
Gary Oldman
(nella foto in
una
scena con
Amanda
Seyfried)

CORRIERE DELLA SERA 
M

Sospeso il vaccino AstraZeneca'

11 V31;011.
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Sul web

Arriva il cinema
che parla francese
Al via domani la rassegna di film francofoni

Oltre la Francia c'è un mon-
do che parla francese: sono 54
le nazioni riunite nell'Orga-
nizzazione Internazionale
della Francofonia, creata nel
1970 — con il motto «égalité,
complémentarité, solidarité»
(uguaglianza, complementa-
rità e solidarietà) — per pro-
muovere la cultura di matrice
francofona attraverso l'arte e
le sue contaminazioni tran-
snazionali. Dal Burkina Faso
al Lussemburgo, dal Marocco
al Canada-Québec, dal Sene-
gal al Belgio.
Quel mondo, da domani a

domenica, si racconta sullo
schermo domestico di pc,
smartphone, tablet e tv di ulti-
ma generazione grazie all'un-
dicesima edizione del Franco-
film Festival, ideato e coordi-
nato dall'Institut français -
Centre Saint-Louis che que-
st'anno ha aperto la sua sala
cinematografica in versione

virtuale sulla piattaforma Fe-
stivalScope, per cinque giorni
di proiezioni quasi tutte ine-
dite in Italia. Quattordici i lun-
gometraggi in concorso e due
i riconoscimenti in palio: il
Premio del Pubblico (ogni
spettatore potrà esprimere il
proprio voto) e il Gran Premio
della Giuria assegnato dalla
commissione presieduta dal
critico Romano Milani.

In gara pellicole controver-
se come Razzia del regista
marocchino Nabil Ayouch,
che segue i destini incrociati
di uomini e donne in una Ca-
sablanca agitata e brutale, im-
bevuta di religione e lotte di
genere, dove tradizione e mo-
dernità si scontrano amara-
mente. Ma anche lavori più
intimi come Inane, dell'alba-
nese Besnik Bisha, che trasfe-
risce sullo schermo le pagine
del romanzo Un été sans re-
tour di Besnik Mustafaj im-

mergendosi nell'universo
sentimentale di Ana, rimasta
in attesa del suo fidanzato per
trent'anni. Ed esperimenti co-
me De Buttek, commedia
agrodolce diretta dal lussem-
burghese Luc'Feit basata sul
lavoro d'improvvisazione de-
gli attori.
Ci sono poi il racconto di

formazione del tunisino Le
dernier d'entre nous, scritto e
diretto da Ma Eddine Slim
(vincitore a Venezia del Leone
del Futuro per il Miglior pri-
mo film nel 2016), i fantasmi
della guerra del Nagorno-Ka-
rabakh in Yeva della regista
armeno-iraniana Anahit Aba,
e tre titoli ad alta tensione co-
me il belga Une part d'ombre
di Samuel 'l'ilman, Are you
glad I'm here della libanese
Noor Gharzeddine e dal Sene-
gal Atlantique di Mati Diop.
Ma c'è spazio anche per il

cinema più spensierato con il

francese Yves di Benoit Forge-
ard, storia dell'amicizia tra un
rapper e un frigorifero dotato
di intelligenza artificiale. E
con lo svizzero François-Chri-
stophe Marzal e il suo Tam-
bour Battant: «Spero che alla
fine del film siate molto più
sorridenti di prima, questa è
un po' la mia scommessa — ha
dichiarato il regista in un vi-
deo-messaggio sui profili so-
cial del festival — L'ho girato
cercando di ritrovare il piace-
re che provavo da bambino
nel guardare i film di Don Ca-
millo. Solo che stavolta a sfi-
darsi non sono due ideologie
politico-religiose ma due
bande musicali in un piccolo
villaggio. Ed è una storia ve-
ra!» Infine, fuori concorso, il
documentario di Leontina Va-
tarnanu Siberia in the bones,
sulle deportazioni dei molda-
vi durante lo stalinismo.

Natalia Distefano
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 19



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-03-2021
15

CORRIERE DELLA SERA

ROMA

Info

• Da domani a
domenica su
www.festivalsc
ope.com/it/
l'Institut
français -
Centre Saint-
Louis presenta
l'undicesima
edizione del
Francofilm
Festival, in
collaborazione
con il Gruppo
delle
Ambasciate
francofone a
Roma e con il
patrocinato dal
Festival
International
du Film
Francophone
de Namur. Le
proiezioni sono
gratuite ma la
sala virtuale ha
una capienza
limitata (la
registrazione è
obbligatoria). I
film
rimarranno
disponibili dalle
18 alle 24 del
giorno fissato
perla
proiezione.
Info:
www.ifcsl.com

Proiezioni
A destra,
il cast
della
commedia
«Yves» (2019)
di Benoit
Forgeard.
Sopra,
una scena
del controverso
film «Razzia»
(2017) di Nabil
Ayouch.

mtiuwq rnnt.
VITA, FLOP E MIRACOLI1 DI INTEANET

LITALIANELLA
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A"Mank" 10 nomination agli Oscar, con tanti can saluti a inclusione e parità di genere
Il "demone della perversità" - che

secondo Edgar Allan Poe spinge a
fare e a dire proprio quel che non si
dovrebbe fare o dire - esiste. E vale
per le candidature agli Oscar. Mesi a
parlare di inclusione: più donne, più
neri, più asiatici, più trans, e guai ai
ruoli che vengono assegnati ad attori
non in linea con il ruolo - insomma, a
gente che recita.

Risultato: il film che colleziona
più candidature è "Mank". A parte il
regista David Fincher, e gli attori,
un gran bel film di maschi, bianchi e
morti - come usava dire quando Sha-
kespeare veniva cancellato per fare
posto alle minoranze. Racconta i re-
troscena di "Quarto potere", film di
Orson Welles scritto da Herman J.
Mankiewicz. Con gran contorno di
storici produttori, negli anni d'oro
di Hollywood. Lo ha scritto Jack Fin-
cher, defunto padre di David.
Donne, poche e decorative. Altre

categorie da promuovere: non per-
venute. Bellissimo, coltissimo, in
bianco e nero: roba che solo Netflix
può permettersi di produrre. Certo
non urgente, e contemporaneo sol-
tanto per le dispute che sempre op-
pongono registi e sceneggiatori. Vi-
sta la carriera successiva di Orson
Welles, lo sceneggiatore aveva con-
tribuito parecchio al capolavoro.
Proclamato quel che non si poteva

neanche sussurrare (la cerimonia di

premiazione si terrà quest'anno il 25
aprile, con quali precauzioni sanita-
rie ancora non si sa) seguono sei film
con sei candidature ciascuno. "Il
processo ai Chicago 7" di Aaron Sor-
kin; "Sound of Metal" di Darius Mar-
der; "Minari" di Lee Isaac Chung
(nato a Denver da genitori coreani);
"Judas and the Black Messiah" di
Shaka King (storia delle Pantere ne-
re), "The Father" di Florian Zeller
(demenza senile). Qualcuno già visto
sulle piattaforme streaming e qual-
cuno no (ne abbiamo tante, ma non
Hulu). Cinque, per chiudere la sesti-
na manca la donna sola al comando:
Chloé Zhang con "Nomadland", vin-
citore del Leone d'oro alla mostra di
Venezia (da allora andiamo dicendo
che acchiapperà pure l'Oscar).
Al Golden Globe (vinto pure que-

sto) la regista sino-americana con
una passione per gli indiani Dakota
e i poveri che vivono nei camper rin-
correndo i lavori stagionali - questo
sì che è contemporaneo! - aveva due
rivali: Emerald Fennell con "Promi-
sing Young Woman" e Regina King
con "Una notte a Miami".
La prima è candidata anche agli

Oscar, con la sua storia di vendetta
in tacchi a spillo: Carey Mulligan va
nei locali e fingendosi ubriaca mar-
cia, c'è sempre un giovanotto che se
la porta a casa con cattive intenzioni
(lei sa come difendersi, anche a co-

sto di una macchia di sangue sulla
camicetta). La seconda si è persa per
strada, con il suo film all black: Mar-
tin Luther King e Cassius Clay discu-
tono sull'empowerment dei fratelli
neri. Donne e sigarette, non perve-
nute: assai strano, per una serata di
festeggiamenti tra maschi neri degli
anni 60.
Due donne alla regia sono uno sto-

rico record. Quando Kathryn Bige-
low vinse due Oscar per "The Hurt
Locker" era l'unica candidata. E
non fu neppure festeggiata a dovere,
era un film di guerra, suvvia, mica
vogliamo comportarci da maschi.
Altro record: nove attori non bian-
chi. Riz Ahmed - batterista che per-
de l'udito in "Sound of Metal" -è pu-
re musulmano, hanno fatto notare
prima del doveroso applauso alla
bravura. Chadwick Boseman sicura-
mente vincerà l'Oscar postumo, do-
po il Golden Globe. Tra le attrici
protagoniste, la gara si restringe a
Frances McDormand per "Noma-
dland" e Carey Mulligan vendicatri-
ce in "Promising Young Woman".
Per le non protagoniste, tutti scom-
mettono su Glenn Close in "Elegia
americana" di Ron Howard: una re-
citazione sopra le righe in un film
scombinato (però con i bianchi po-
veri). Facciamo il tifo per Amanda
Seyfried in "Mank". Ruolo: la pupa
del capo. (m.m.)
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FARE LA PARTE DEL CAPITANO
Elogio di Pietro Castellitto, figlio d'arte e astro nascente del cinema italiano che ora si affaccia anche

al grande pubblico con una nuova serie tv nei panni di Francesco Totti. Una favola resa ancor più magica

dl Mariarosa Mancuso
erti nasi al cinema riempiono lo

LÌ schermo, raccontano una storia,
si possono guardare e riguardare sen-
za noia. Ne possiede uno Owen Wil-
son, un po' naturale un po' avvantag-
giato da una rissa e poi da un inciden-
te. Attore abbastanza civettuolo da
coprirlo con un cerottone, nel film di
Wes Anderson "Il treno per il Darjee-
ling" (in tono con la testa fasciata).
Nello stesso film ammiriamo l'altro
grande naso del cinema contempora-
neo: Adrien Brody, che in "Summer of
Sam" di Spike Lee lo accoppia a una
cresta punk, e in "Midnight in Paris"
di Woody Allen lo sottolinea con i baf-
fetti di Salvador Dalí.
New entry, il naso grandiosamente

affilato di Pietro Castellitto: sarà
Francesco Totti nella serie "Speravo
de morì prima", dal 19 marzo su Sky
Atlantic e in streaming su Now. Re-
galo per la Festa dei papà (di figli
maschi, da portare al campetto appe-
na hanno smesso di gattonare). Rac-
conta il dramma degli "scarpini da
attaccare al chiodo", così dicevano i
cronisti d'altri tempi. Quando i com-
menti alle partite di calcio, per chi è
digiuno della disciplina e li ascolta
senza vedere cosa succede in campo,
non somigliavano alle istruzioni di
un regista sul set di un film scollac-
ciato.

Il dramma cominciò a configurar-
si, per via dell'età e di qualche pro-
blema fisico. Le radio romane e ro-
maniste parlarono di Armageddon e
di "undici settembre giallorosso".
Mamma Fiorella (in un episodio del-
la serie) va su tutte le furie e parago-
na una mancata convocazione alle
"Idi di marzo", la mortale congiura
contro Giulio Cesare. Poi dritta a
confessarsi - per i pensieri irripeti-
bili rivolti alle radio di cui sopra. Ma
il prete non porge affatto l'altra
guancia all'allenatore Luciano Spal-
letti: nelle sei puntate, è il cattivo, il
vilain, l'Arcinemico del campionis-
simo.
Abbiamo scoperto il naso di Pietro

Castellitto - non ancora Francesco
Totti, ma la somiglianza è impressio-
nante senza trucchi né protesi - nel
film "E' nata una star?" di Lucio Pel-
legrini. Anno 2012, il porno si guarda-
va in Dvd: i coniugi Luciana Littizzet-
to e Rocco Papaleo scoprivano (con
stupore e costernazione, avrebbero
detto i cronisti degli scarpini chioda-
ti) un pornoattore in famiglia. Non

ancora ventenne, iscritto al terzo an-
no della Scuola alberghiera ma inca-
pace di cuocere l'arrosto senza bru-
ciarlo. Niente di memorabile: la par-
te richiedeva un'aria stuporosa, con
gli occhi sgranati. Impossibile capire
se era abile recitazione, o più banale
parentela.

Sì, Pietro Castellitto è figlio d'arte.
Papà Sergio Castellitto e mamma
Margaret Mazzantini. Ha tirato fuori
il talento appena è arrivato un ruolo,
diciamo così, più sensato (chiediamo
scusa a Nick Hornby che ha scritto il
racconto, molto più divertente, da
cui il film è tratto). Da adolescente
pornostar, catalizzava le isterie della
coppia Littizzetto & Papaleo (buffa-
mente ripulite da ogni risvolto ses-
suale, al confronto i numeri di Lucia-
nina da Fabio Fazio sono da vietare
ai minori). Notevole solo il titolo del
filmetto scandaloso, "Dr. Trombhou-
se", e Pietro Castellitto che con il ca-
mice bianco e lo stetoscopio al collo
azzanna il copricapezzolo - quelli da
burlesque, con il fiocchetto - della
tettona arrapatissima.
Ebbe la prima vera parte da Zero-

calcare in "La profezia dell'armadil-
lo". Da lui, non dal regista del film
Emanuele Scaringi: Secco esce per-
fettamente caratterizzato dal fumet-
to, aspettava un attore all'altezza.
Appunto Pietro Castellitto. Speria-
mo ci sia posto per lui - almeno come
doppiatore - nella serie in prepara-
zione per Netflix, "Strappare lungo i
bordi". Già vincitrice del nostro per-
sonale Oscar per il "best teaser" (il
trailer sceglie il meglio del film fini-
to, questa è una piccola scena auto-
sufficiente: l'Armadillo c'è, speria-
mo nel resto della tribù).
Manca all'appello "Freaks Out" di

Gabriele Mainetti, che avrebbe inco-
ronato Pietro Castellitto eroe assolu-
to di questa (non) stagione cinemato-
grafica. Dobbiamo accontentarci del
trailer: il nostro ha una zazzeretta
biondo platino, sopracciglia adegua-
tamente schiarite, e attorno c'è il cir-
co, pieno di promesse (nella fiction,
perlomeno) finché arrivano i nazisti.
E magari rivedere "I predatori", ope-
ra prima più che sufficiente per col-
locarlo tra i pochi registi capaci di
dare una mossa al cinema italiano (al
netto del virus, che prima o poi mol-
lerà).
Premio per la sceneggiatura alla

Mostra di Venezia, sezione Orizzonti,
e nettamente superiore ai concor-
renti, perlopiù titoli di zone cinema-
tograficamente svantaggiate, "I pre-
datori" ha un fantastico rap scandito

al compleanno della nonna dalla ni-
pote francese. Chiuso da gestacci -
ma le unghie del dito medio sono
smaltate di rosso. La famiglia resta di
stucco, lo champagne si sgasa nel bic-
chiere. Fin qui, saremmo nel genere
"nuova generazione che disprezza la
vecchia, pur godendone i privilegi".
Lo sceneggiatore-attore-regista

Pietro Castelitto si inoltra invece nel
territorio di "Favolacce", premiata
opera seconda dei fratelli Damiano e
Fabio d'Innocenzo (la prima era "La
terra dell'abbastanza"). Periferie,
con meno neo-neorealismo e spicca-
to gusto per l'assurdo. Un complean-
no festeggiato in campagna attorno a
una pozza, sotto la scritta "Avampo-
sto", cantando canzoni fasciste ("a
noi la morte non ci fa paura, ci si fi-
danza e ci si fa l'amore...") e inse-
gnando a sparare al figlio dodicenne:
"Basta sparare alle gambe!", si incaz-
za il genitore. I truffatori di vecchiet-
te con il sorriso stampato sulla faccia
si dichiarano amici del figlio, estor-
cendo mille euro per un orologio di
rara bruttezza.
Sui borghesi & intellettuali, la pre-

cisione di tiro resta intatta. La cru-
deltà abbatte per prima la regista
che ascolta in cuffia, con le spalle al-
la scena, e non capisce che i suoni
gutturali emessi dall'attore impicca-
to alla corda sono troppo realistici
(l'imbragatura ha ceduto, il poveret-
to sta crepando). Per secondo, il pro-
fessore universitario fissato con
Friedrich Nietzsche. Più che il filo-
sofo, la salma che intende riesumare
per scoprire le origini del pensiero e
della follia che gli fece abbracciare i
cavalli a Torino. Personaggi, final-
mente. Tanti. Diversi tra loro e diver-
si dal regista. Dovrebbe essere nor-
male, il grado zero della professione:
nel cinema italiano è un miracolo.

Stupisce, ormai, che uno sappia
scrivere di persone che non gli somi-
gliano. E l'arte si va perdendo. Quin-
dici anni fa Niccolò Ammaniti vinse
il Premio Strega con "Come Dio co-
manda", ambientato tra capannoni e
baracche di periferia. Oggi sarebbe
"appropriazione culturale", secondo
le più recenti direttive cancelletti-
ste. Tra Ammaniti e Pietro Castellit-
to, classe 1991, c'è di mezzo una gene-
razione .
Con Francesco Totti gli anni di se-

parazione sono una quindicina, Pie-
tro Castellitto aveva la gigantografia
del calciatore nella cameretta. "E'
strano far la parte di un poster",
scherza in uno spot. Sarà il ruolo che
lo farà conoscere al pubblico degli
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stadi e delle serie tv. Quello del cine-
ma è già conquistato, un successo co-
sì rapido che i nemici ancora non so-
no usciti allo scoperto. "I predatori"
non ha un difetto, quindi è difficile
dargli del raccomandato (se è vero
che la sceneggiatura gli è stata rifiu-
tata, con quel cognome, vuol dire che
nessuno legge più neanche una pagi-
na).
"Speravo de morì prima" - regista

Luca Ribuoli, sceneggiatura Stefano
Bises, Michele Astori, Maurizio Ca-
reddu - è tratta dall'autobiografia
uscita nel 2018: "Un capitano", rac-
contata da Francesco Totti a Paolo
Condò. La serie ritaglia il fatidico an-
no e mezzo a cui il Capitano sperava
di non arrivare mai. L'addio alla Ro-
ma, suggellato dal giro di campo con
musica del film "Il Gladiatore". Per
questa scena non servono registi, né
sceneggiatori aggiunti, è tutto già
perfetto. Le facce degli spettatori af-
franti, le lacrime del Capitano, Ilary
Blasi in Totti con i tre figli Cristian,
Chanel e Isabel con le magliette gial-
lorosse, la maglia con il numero 10
incorniciata. Da affidarsi, se e quan-
do sarà, a un altro campionissimo.
Pubblico e telecronsti ascoltano in
piedi il discorso d'addio: "E' facile
per voi...". Volendo fare un ritocco:
meno lacrime, per gli spettatori che
vedono la serie lontano da Roma e

Abbiamo scoperto il naso di
Pietro Castellitto — non
ancora FrancescoTotti, mala
somiglianza è impressionante

"Sono il Re di Roma",
annuncia Totti (l'ottavo, ma
gli altri dopo la maturità non li
ricorda più nessuno)

non credono al lutto cittadino.
Toccare il meno possibile. Questa

deve essere stata la parola d'ordine,
in fase di sceneggiatura. La voce di
Pietro Castellitto/Francesco Totti ac-
compagna lo spettatore, meglio se già
al corrente dei fatti. Fin dalla prima
palla attaccata al piedino quando
aveva a 11 mesi, in spiaggia (filmino
di famiglia già visto nel documenta-
rio di Alex Infascelli, "Mi chiamo
Francesco Totti", assieme ad altre
prodezze in età scolastica). I contra-
sti con gli allenatori che vanno e poi
ritornano, le briscolette giocate fuori
orario, i muscoli che ormai rendono
certe acrobazie pericolose.
Chi è già informato sui fatti parte

avvantaggiato, gode in ogni dettaglio
delle ricostruzioni da spogliatoio e
immediati dintorni. Gli interni casa-
linghi sono più fragili. Un conto è
sentire Francesco Totti/Pietro Ca-
stellitto che li racconta, con l'ironia
che anche i non devoti al calcio co-
minciano ad apprezzare, una battuta
oggi e una battuta domani. Un conto
è vedere le scenette ricostruite senza
troppi sprazzi di fantasia. Sono lonta-
ne le maldicenze che ne accompa-
gnarono il bestseller "Tutte le bar-
zellette su Totti". La classe intellet-
tuale italica ha un debole per le bat-
taglie perse, e il volumetto divenne
la pietra miliare dell'incultura.

"E' strano far la parte di un
poster". Sarà il ruolo che lo
farà conoscere al pubblico
degli stadie delle serie tv

"Sono il Re di Roma", annuncia
Totti (l'ottavo, per chi tiene il conto,
ma gli altri dopo la maturità non li
ricorda più nessuno). Da qui le acce-
se discussioni con Luciano Spalletti,
che non lo tratta da par suo. Nella
serie, è l'attore Gian Marco Tognazzi:
le appoggiature toscane caricano
una recitazione di somma antipatia.
Il Re di Roma, e anche il suo prigio-
niero. Dopo lo scudetto girare per la
città è impossibile, mangiare al risto-
rante non se ne parla. Il nostro fugge
nel campetto dietro alla chiesa, pure
il prete che vuole l'autografo sul san-
tino. Prima, aveva dovuto lasciare
l'appartamento nel quartiere popo-
lare dove viveva con i genitori (mam-
ma Monica Guerritore e papà Giorgio
Colangeli): troppe scritte inneggianti
da pulire, troppe ragazze che lascia-
no mutandine con il numero di tele-
fono scritto a pennarello). Impagabi-
le il lupetto a mosaico, sul fondo del-
la piscina blu, nella nuova casa da
ricco.
"Speravo de morì prima" non è un

documentario, né un film biografico,
né promette scottanti rivelazioni (al
massimo qualche curiosità sulla vita
di famiglia con Ilary Blasi, qui l'attri-
ce Greta Scarano). Gli spettatori inte-
ressati sanno già tutto, anche di più,
e hanno i loro ricordi da rievocare. E'
una favola, da raccontare anche se
già sappiamo come va a finire. Pietro
Castellitto accresce la magia.

Toccare il meno possibile.
Questa deve essere stata la
parola d'ordine, in fase di
sceneggiatura
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Pietro Castellitto, classe 1991, è figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini. 1119 marzo esordisce la serie tv in cui interpreta Totti, "Speravo de morì prima", su Sky Atlantic
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» Box Office di Cinzia Romani

I cinema restano chiusi, su PrimeVideo arrivano i «Bastardi a mano armata»
ome preconizzato dal Giorna-
le in tempi non sospetti, sale e

teatri restano strachiusi, come da
antico copione Covid. Ci riprende-
remo da questa mazzata, che sta
ingrassando le piattaforme e i con-
tenuti online? Sarà difficile: il rias-
setto mondiale riguarda anche la
cultura. E pensare che i Vanzina,
non molto tempo fa, cercarono di
lanciare la cine-colomba, ovvero
un cinepanettone formato Pasqua,
per famiglie in cerca di svago a pri-
mavera. Correvano le guerre puni-
che: adesso il meglio dei program-
mi via Intemet prevede The Catch,
Assembled e Filthy Rich, titoli Di-

sney+ scodellati direttamente in in-
glese (con buona pace del premier
Mario Draghi, che si è appena chie-
sto perché dobbiamo usare tutto
questo inglese, per comunicare).
La prima serie, in due stagioni, par-
la di un'investigatrice privata e del
suo ex, un truffatore. La seconda,
svela i segreti di un noto esperimen-
to del pianeta Marvel, con riferi-
mento a WandaVision. E la terza,
mette intorno a un tavolo parenti
stretti come le scarpe: fanno male,
in quanto ricchissimi e in lotta per
una favolosa eredità. Su PrimeVi-
deo uno sconosciuto irrompe in ca-
sa: è Marco Bocci (foto), che in Ba-

stardi a mano armata, thriller am-
bientato in uno chalet di monta-
gna, prende in ostaggio una fami-
glia. Tra boss, malviventi e bottini
da recuperare, la paura non man-

ca. E per chi ama essere terrorizza-
to, sulla stessa piattaforma potrà ve-
dere The Rental: un serial killer,
quattro amici al mare, in una villa
affittata per il week end e la tensio-
ne sale alle stelle. Per rilassarsi, si
può optare per Ti spedisco al con-
vento, quattro puntate su Discove-
ry+, dove cinque ragazze un po' ba-
lorde vengono spedite in clausura
dalle Oblate del Bambin Gesù. E
cinque ragazzine del quartiere new-
yorchese di Harlem vengono accu-
sate di un crimine odioso in When
They See Us (Netflix): ispirata a una
storia vera, la miniserie mostra il
lato oscuro della giustizia.

Erra
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Verso la notte delle stelle

«Io, italiana da Oscar»
nomination alla Pausini
fuori «Notttu'no» di Rosi
Titta Fiore a pag. 15

La Pausini, dopo la vittoria al Golden Globe, conquista la nomination più prestigiosa
«Notturno» dì. Rosi escluso, due candidature tecniche per il. «Pinocchio» di. Garrone

«Io, un'italiana da Oscar»
Titta Fiore

ii
opo la vittoria ai Golden Glo-
be, Laura Pausini punta
all'Oscar: il brano «Io sì/Seen»,
dal film di Edoardo Ponti «La
vita davanti a sé» con Sophia
Loren, entra nella cinquina fi-

nale dell'Academy e la gio ia della can-
tante è incontenibile: «Una canzone
in italiano nominata agli Oscar! Sono
così onorata di rappresentare l'Italia
in una delle cerimonie più importan-
ti dell'industria dell'intrattenimento
mondiale» trilla sui social preparan-
dosi alla Notte delle stelle di Holly-
wood, rimandata quesfanno al 25
aprile perla pandemia Ispirata ai te-
mi dell'inclusione sociale, della tolle-
ranza e della solidarietà del film tratto
dal romanzo di Romain Galy, «Io sì/S-
een» è nata dalla collaborazione con
lapluripremiataDiane Warren, undi-
ci nomination alle spalle, e Niccolò
Gagliardi. «Ancora non ci credo. Po-
ter far parte di un progetto così specia-
le è stato uno dei regali più grandi che
lavita potesse farmi» continuaLaura
«E ora sapere che sono nominata agli
Oscar va oltre qualunque desiderio o

aspettativa potessi sognare. Voglio
ringraziare l'Accademia per aver ac-
colto il brano e il messaggio che porta
consó>.

Il cinema italiano conquista anche
due candidature «tecniche» con «Pi-
nocchio» di Matteo Garrone: per i co-
stumi a Massimo Cantini Panini, al-
lievo di Piero Tosi e Gabriella Pescuc-
ci («sono estasiato», commenta a cal-
do) eper il trucco aMarkCoulier, due
volte premio Oscar, un vero mago
della prostetica, con Dalia Colli e
Francesco Pegoretti. Non cel'hafatta,
invece, a entrare nella rosa finale dei
migliori documentari «Notturno» di
Gianfranco Rosi, già escluso dalla
short list della categoria riservata ai
film internazionali (dove «Un altro gi-
ro» del danese Vinterberg continuala
sua marcia trionfale), ma apprezzato
e venduto in tutto il mondo. La cele-
bre anchorwoman della Cnn lo ha de-
finito «straordinario» e ieri sera ha in-
vitato il regista aparlarne intvnel de-
cimo anniversario del conflitto in Si-
ria Manca la corsa a una terza sta-
tuetta in carriera la leggendaria So-
phia Loren, attesa per un omaggio
in grande stile all'inaugurazione del
museo del cinema di Los Angeles

progettato da Renzo Piano. Nell'ex
sezione per il film straniero portatili
po' di italianità, infine, Monica Bel-
lucci, nel cast del tunis ino «The Man
Who SoldHis Skin».

Annunciate da Priyanka Chopra
e Nick Jonas, le candidature segna-
no una svolta importante nella sto-
ria del premio. Per la prima volta
due autrici sono in gara perla regia,
Chloé Zhao con «Nomadland», il
Leone d'oro veneziano favorito per
la vittoria (ed è una novità assoluta
perunacineastacinoamericana),ed
Emerald Fennell con «Promising
Young Woman». Perla prima volta
sono in corsa 70 donne su un totale
di 76 candidature e «Judas and the
Black Mess iah è il primo titolo in cor-
saper il miglior film realizzato da un
team di produzione tutto afroameri-
cano. «Mank» di David Fincher, gira-
to in un sontuoso biancoenero sulla
vera storia della nascita di «Quarto
Potere», ha trionfato con dieci nomi-
nation, tutte le principali, compreso
l'attore protagonista (Gary Oldman)
e l'attrice non protagonista (Amanda
Seyfried). Il suo più grande competi-
tor resta «Nomadland», in gara nelle
sei categorie chiave, apartire da quel-

la di Frances McDormand. Nellarosa
dei migliori film anche «The Fathen>,
«Judas and the Black Messiah», «Mi-
nari», «Promising Young Woman»,
«Sound of Metal» e il gettonatissimo
«The Trial of the Chicago 7» di Sor-
kin.

Tra gli attori, scontata la candida-
tura postuma di ChadwickBoseman,
recentemente scomparso (per «Ma
Rainey's Black Bottom»). Candidata
per l'ottava volta tra le non protagoni-
ste con «Hillbilly Elegy», Glenn Close
ha già ottenuto una segnalazione ai
Razzie Awards - i premi alle peggiori
performance - per lo stesso film, cosa
più unica che rara per l'Academy.
Tutte le nomination hanno tenuto
d'occhio i parametri dell'inclusione e
della parità di genere previsti dal nuo-
vo regolamento dell'Oscar. La ceri-
monia dei premi, che in Italia andrà
in onda su Sky, si svolgerà eccezional-
mente in due location per favorire il
distanziamento tra gli ospiti: all'abi-
tualeDolbyTheatre saràaffiancatala
storica Union Station di Los Angeles,
già scenario prediletto di tanto cine-
ma hollywoodiano, «Blade Runnen>
compreso.

UN PU' UI ITAW Una scena
del «Pinocchio. di Garronc
e, a sinistra. Lauro Pausini

PER LA PRIMA VOLTA
NELLA NOTTE DELLE
STELLE 70 DONNE
IN LIZZA SU 76 PREMI
DUE PER LA REGIA:
LA ZHAO E LA FENNELL

RIPRODUZIONE RISERVATA

«MANK» DI FINCHER
DIECI VOLTE IN GARA
IL SUO CONCORRENTE
PIU AGGUERRITO
«NOMADLAND»,
GIA LEONE A VENEZIA
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H libro, i film, la serie
ki~ ~ 

_' ~w<'~~~~y a ~~ s< llo»
orna in Campania

Davide Cerbone a pag. 31

)i)po nuovi sopralluoghi il regista Zaillian ha scelto le location per la serie tv dal romanzo della Highsmith
Si girerà a Napoli (Capodimonte) e costiera. Andrew Scott e Dakota Fanning protagonisti su Sky nel 2023

LE FIRME
Patricia Highsmith, autrice
nel 1955 di »II talento
di mister Ripley»,A sinistra,
il premio Oscar Steve Zaillian
che dirigerà la serie
tratta dal thriller

LE IMMAGINI Jude Law a Procida in «D talent di mister Ripley».
Sotto, Alain Delon in «Delitto al sole», sempre tratto dal libro della Highsmith

Ripley torna in Campania
Davide Carbone

V
entidue anni dopo, Tom Ri-
pleytorna sul luogo del delit-
to: quella terra dolce e solare
lambita da un mare che ba-
gna Napoli, ma non solo. Ac-
canto al capoluogo campa-

no, diversi angoli della Campania
Fel ix risplenderanno quest'estate a
Favore di camera, per la serie tv «Ri-
pley». La prima stagione, che si sno-
derà lungo otto episodi, sarà intera-
mente basata su «Il talento di Mr. Ri-
pley», il film diretto nel 1999 da An-
thony Minghella, con Matt Dar non
nei panai del protagonista Toni Rr
pley (nel cast figuravano anche Ju-
de Law, Gwyneth Paltrow e diversi
italiani, tra i quali i fratelli Fiorello).
Ma l'omonimo romanzo dato alle
stampe nel 1955 da Patricia High-
smith., cinque anni dopo la pubbli-
cazioneavevagià ispirato unprimo
adattamento cinematografico:
«Plein soleil» (titolo italiano: «Delit-
to in pieno sole», in quel caso il pro-
tagonistaeraAlain Delon).
Messo il romanzo sbarca sul pic-

colo schermo con un investimento
produttivo di prima grancle m A
dirigere le riprese di «Ripley» sarà
Steven Zaillian, sceneggiatore, regi-
sta e produttore cinematografico
statunitense già premio Oscar nel
1994 per lo script di «Schindler s li-
si» einnominationaltrequattrovol-

te per «Risvegli» (1991), «Gangs of
New York» (2003), «L'arte di vince-
re» (2012) e «The Irishman» (2020).
Zaillian, che guiderà un cast inter-
nazionale nel quale primeggiano
Andrew Scott, star delle serie«Flea-
bag»e«Sheriock» (toccherà a lui in-
terpretare il protagonista), Dakota
Fanning («La guerra dei mondi»,
«Mi chiamo Sam») e Johnny Flynn,
è tornato in Campania nelle scorse
settimane alla ricerca di ambienta-
zioni interne edesterne.

Anchegrazie allacol laborazione
con la Film Commission Regione
Campania, presieduta da Atta Fio-
re e diretta da Maurizio Gemma, il
regista ha potuto visitare con lo sce-
nografo della serie alcuni dei luoghi
più suggestivi del centro storico di
Napoli e il museo di Capodimonte.
Ma le riprese toccheranno anche
Ischia (dove furono girate diverse
scene del film di Minghella), Capri
(qui è stata individuata Villa Toni-
cella, sontuosa dimora affacciata

RIPRESE ANCHE
A CAPRI E ISCHIA
PRIMA CHE IL SET
SI SPOSTI TRA ROMA
PALERMO E VENEZIA
E POI A NEW YORK

sulla baiadì Marina Grande) e la co-
stiera: nei suoi precedenti sopralluo-
ghi, Zaillian - che ha bisogno di ri-
creare un villaggio di pescato ri degl ì
armi '60- è stato folgorato dal fasci-
no unico di luoghi come Positano,
AtranieCetara.

Conte lasciava intendere il titolo
del primo film del 1960, «Ripley» ha
bisogno di sole pieno. Per questo, le
riprese in Italia sono programmate
tragiugno e luglio, salvo slittamenti
ad agosto e settembre: la pandemia
complica anche la logisticae l'orga-
nizzazione di una super-serie
dall'apparato produttivo imponen-
te. G ià l'anno scorso, d'altra parte, il
Covid aveva l'atto slittare le opera-
zioni diricercadeiluoghi.

Per «Ripley», una coproduzione
tra ShowtimeeEndeinol ShineNor-
th America in associazione con En-
tertainment360eFilmntl rihts,lapro-
duzione di linea è affidata all'italia-
no Enzo Sisti. Tra i tanti film di suc-
cesso al suo attivo, «IndianaJones e
l'ultima crociata» di Steven Spiel-
berg, «Gangs ofNewYorlo> di Mar-
tin Scorseseeduefilm di Minghella:
«Il paziente inglese», premiato con
ben 9 Oscar nel 1997 e, appunto, «II.
talento di Mr. Ripley». A lui si deve
inoltre la scelta di Matera come lo-
cation del filia di Mel Gibson «La
passionediCristo».
Dopo l'Italia (si giteràancheaPa-

lermo, Roma e Venezia), le riprese

111111-
_ 

¡~   '~

si sposteranno a New York, dove la
storia di «Iltalento di Mr. Ripley» ha
inizio. È li che Tom Ripley, manipo-
latore, edonista, truffatore e plurio-
micida senza scrupoli, viene incari-
cato da un ricco industrialedi recar-
si s ullecostecampaneper convince-
re il figlio Dickiea tornare a casa per
occuparsi dell'impresa di famiglia.
La messa inonda della serie èprevi-
stanegli Usa tra ottobree novembre
2022, l'edizione italiana potrebbe
approdare l'anno seguente sul le reti
Sky. La primastagione, in ogni caso,
avrà un seguito: Zaillian hadichia-
rato l'intenzionedi adattare per laty

anche i successivi quattro libri della
saga firmata dalla Highsmith, tra-
sformando ciascuno di questi in
una staglonedi ottoepisodi.

a~ amúwunwE rüScaevnta

STORIA DEL «TALENTO»
DI UN GIOVANE
TRUFFATORE, EDONISTA
MANIPOLATORE
E PLURIOMICIDA
SENZA SCRUPOLI
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Cinema,
l'Isola nella rete
con uno zoomrr

sui talenti italiani
Arnaldi all'interno

IL CALENDARIO

'Riprendiamoci il futuro". Oscil-
la tra esortazione e speranza, im-
perativo e buon auspicio, il sotto-
titolo dell'edizione speciale, digi-
tale, della rassegna "L'Isola del
Cinema", che da giovedì al 28
marzo potrà essere seguita gra-
tuitamente su MyMovies.

Obiettivo, riportare il cinema
in primo piano, in questo perio-
do di chiusura forzata delle sale,
e attraverso di esso riflettere su
momento, emozioni, prospetti-
ve, ma soprattutto andare oltre,
guardando ad ambiente, società,
e molto altro. Insomma, indaga-
re il presente e proiettarsi verso
il futuro. Nel programma, proie-
zioni in streaming di film italiani
e stranieri, con particolare atten-
zione per opere prime e seconde,
documentari, cortometraggi,
film internazionali. Poi, omaggi
ai Maestri del Cinema, da Charlie
Chaplin a Silvano Agosti. Ed "ex-
tra", tra presentazioni, intervi-
ste, videomessaggi di registi e at-
tori, incontri letterari.

LA RIBALTA
L'Isola del Cinema, sottolinea il
presidente Giorgio Ginori, «è un
appuntamento consolidato da
venticinque anni sull'Isola Tibe-
Lina, una ribalta per il cinema
italiano e internazionale, un la-
boratorio sul Tevere per l'intera-
zione con le altre arti, per l'inno-
vazione e il tema dell'ambiente».
Ad aprire la rassegna, per la se-
zione "Fuoco sul reale", sarà il
documentario Sustainable Na-
tion di Micah Smith, in antepri-

IN CALENDARIO
"BEING MY MOM",
ESORDIO ALLA REGIA
DI JASMINE TRINCA
DEDICATO AL RAPPORTO
MADRE-FIGLIA

•

~

La rassegna estiva in streaming dal 18 al 28 marzo: proiezioni gratuite e incontri
Focus sull'ambiente: in programma opere prime, doc, corti e omaggi ai maestri

Cinema, PIsola nella rete
zoom sui talenti italiani

•

ma nazionale, grazie alla colla-
borazione con l'Ambasciata di
Israele in Italia. Il film è incentra-
to sui progetti di tre israeliani
per soluzioni idriche sostenibili.
All'ambiente saranno dedicate
anche la masterclass, a cura di
Mario Tozzi, "Virus e sapiens, mr
confronto tra predatori", e le pro-
iezioni del film llpianeta azzurro
di Franco Piavoli, e del corto
Omelia contadina di Alice Rohr-
wacher e dell'artista JR. Grande
lo spazio perle produzioni italia-
ne.
«Abbiamo sempre avuto una

TITOLO D'APERTURA
"SUSTAINABLE NATION"
DI MICAH SMITH
LETIZIA BATTAGLIA
PROTAGONISTA DI
"SHOOTING THE MAFIA"

Accanto
il film
"Sustainable
Nailon" di
Micah Smith,
in anteprima
nazionale
Sotto
"Being my
Mom", prima
regia di
Jasmine
Trinca
In basso
Alessandro
Gassmann in
"Non Odiare"

vocazione internazionale», spie-
ga Joana Ginori, direttrice artisti-
ca, »in questo caso, dopo un an-
no di così forte difficoltà per l'in-
dustria cinematografica di tutto
il Inondo, abbiamo voluto dare
spazio a film e documentari na-
zionali, anche emergenti, che
non hanno potuto avere la meri-
tata attenzione».
Ecco allora, Being my Mom,

prima regia di Jasmine Trinca,
narrazione di ispirazione auto-
biografica, sul rapporto ma-
dre-figlia. «In una scena recitava
pure mia figlia, ma ho dovuto ta-

gliare la sequenza», confida Trin-
ca, «peccato era molto bella». In
scena. Alba Rohrwacher e la pic-
cola Maayane Conti, in una con-
versazione "muta" nelle vie di
una Roma deserta. Ed ecco an-
che Nevia di Nunzia Di Stefano,
altra storia al femminile con una
giovanissima, Viginìa Apicella.

VISIONI
E ancora, Letizia. Battaglia, pri-
ma donna fotoreporter per un
quotidiano italiano, protagoni-
sta del documentario Shooting
the Mafia di Kim Longinotto. «In
questo film ci sono cose che arso

e altre che non
avrei messo»,
commenta Bat-
taglia, «perché
sono intinse,
ma ben venga
se può essere
importante
per le ragaz-
ze». Trait
d'union del car-
telloneproprio
la capacità di
"ripensare" il
domani, secon-
do visioni nuo-
ve, spunti inat-
tesi, esempi al-
ternativi. «Non
potevamo», di-
ce Joana Gino-
ri, «non riflette-
re stilla condi-
zione femmini-

le».
Tra le opere prime, Non Odia-

re di Mauro Mancini, con Ales-
sandro Gassmann e Sara Serra-
iocco, sui limiti della capacità di
perdonare. E si continua cosi,
con masterclass di Rosalba Giu-
gni, Marco Spagnoli e "Arti e Me-
stieri", tributi a Vittorio De Seta,
Cecilia Mangiai, Enrico Lucheri-
ni, fino ad arrivare, il 27 marzo,
perla giornata mondiale del tea-
tro al movietheatre "Penthesi-
lea" di Isabel Russinova.

Valeria Arnaldi
t tookJZ,S''ER"a""ATA
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CRONACAd ROMA

Il film
Alba Rohrwacher
e il lungomare
di Ostia
diventa un set
Quaglia all'interno

IL FILM

Gli scatti postati sui social dal cast
ritraggono il panoramico lungo-
mare di Ostia, i sorrisi dei mo-
menti di pausa e soprattutto un
fantastico pavone, punta di dia-
mante del racconto. Perché qui, a
due passi dal mare, èdi-scena la fi-
ne delle riprese del nuovo film del-
la regista Laura Bispuri. Opera il
cui titolo si ispira proprio all'ele-
gante animale: "Il paradiso del pa-
vone". La Bispuri, che ha già fir-
mato pellicole come "Vergine giu-
rata" e 'Figlia mia", ha scelto, per
questa sceneggiatura, un parterre
di attori di prima grandezza.
Posano per uno scatto l'attrice
francese Dominique Sanda, pro-
tagonista, tra i tanti
titoli da lei interpre-
tati, del Premio
Oscar "Il giardino
dei Finzi Contini"
diretto da Vittorio
De Sica. Nel ritratto
di gruppo con Lei, in
semplice golf color
prugna e ciondolo
d'oro con perla, an-
che Alba Rohrwa-
cher, che con la Bi-
spuri ha già girato
sia "Vergine giura-
ta" che "Figlia mia",
e la solare Maya
Sansa; è lei a posta-
re subito lo scatto
su Instagram perla
gioia dei tanti fan
che la seguono da
anni. Il trio di note-
voli donne, molto
affiatate e sorriden-
ti, riunite con gioia
su questo set, nella
storia si chiamano rispettivamen-
te Nena, Adelina e Caterina E la
voglia di pubblico contagia tutti.
La Sansa noli è infatti la sola  mo-
strare sui social l'allegro mood di
questi amici-attori adue passi dal-
le onde.
Fabrizio Ferracane organizza
un selfie con la bionda Rolnwa-
cher mentre l'attrice si affaccia,
con cerchietto rosso tra L capelli
chiari, da un van che trasporta an-
che tre bambine. E tutto intorno
una tiepida distesa verde. Poi
break trucco tra un ciak e l'altro,
In molti riconoscono il gruppo
glam esi fermano a ritrarre le star
con il cellulare. O semplicemente
a seguirne i movimenti. Nel cast,

Laura Bispuri dirige il cast tutto femminile
durante le prime riprese sul litorale di Ostia

Il lungomare
con Alba

diventa un set
Le altre
protagoniste
del film
Maya Sansa
(a sinistra)
e Dominique
Sanda

Fabrizio
Ferracane
arriva
sul set
di Ostia
con Alba
Rorhwacher
e due piccoli
attori
parte del cast
Sotto
un'immagine
del backstage

inoltre, Carlo Cerciello, Leonar-
do Lidi, Tihana Lazovic, Yile Via-
nello, Ludovica Alvazzi Del Fra-
te, per la prima volta sullo scher-
mo Carolina Michelangeli e con
la partecipazione di Maddalena
Crippa. Ed ecco la trama del film.
In un giorno d'inverno, Nena riu-
nisce la fam iglia nella casa davan-
ti al mare per festeggiare il suo
compleanno. Ci sono proprio tut-
ti: il marito Umberto, i figli Vito e
Caterina con la cugina Isabella,
la nuora Adelina, l'ex genero
Manfredi con la sua nuova fidan-
zata, Joana, la nipote Alma e la
domestica Lucia con la figlia Gra-
zia.

Lucilla Quaglia
V0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Iniziate le riprese del nuovo film

Ciak in piazza ad Ascoli
Riccardo Scamarcio
si tuffa negli anni '30
Set cinematografico in piazza del Popolo e al Caf-
fè Meletti ad Ascoli Piceno. Sono iniziate ieri le ri-
prese del film «L'ombra del giorno», del regista
ascolano Giuseppe Piccioni, con protagonista Ric-
cardo Scamarcio (nella foto ieri mentre gira) e la
partecipazione di Benedetta Porcaroli. La pellico-
la è ambientata negli anni '30 e la piazza è stata
animata da personaggi in costume e auto d'epo-
ca. È la stessa location nella quale Piccioni am-
bientò il film d'esordio, «Il Grande Blek», del 1987,
con Sergio Rubini. Tante le comparse ascolane
scelte da Piccioni, che girerà anche nella Riserva
Naturale Sentina a San Benedetto del Tronto. Qui
sono in corso le riprese di «Digitare codice segre-
to» (Pepito produzioni per Rai Fiction) di Fabrizio
Costa, protagonista Neri Marcorè con Gabriele Ci-
rilli, Valeria Bilello, Paola Minaccioni.
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I 7 min di vaccinati vanno lasciati liberi
Possibile evitare lo stop di bar e cinema

I vaccinati in Italia dovrebbero avere
superato (di poco) il numero di 7
milioni, e 2 milioni sono coloro che.
hanno ricevuto le 2 dosi canoniche.
Nessuna delle autorità preposte ha
chiesto al Cts di adottare un codice.
di comportamento dei vaccinati.
Quanti giorni dopo la seconda dose,
per esempio, avviene l'immunizza-
zione. Cosa fare delle mascherine e
perché. Poiché i vaccinati-immuniz-
zati hanno la più ampia libertà di
movimento, perché li si costringe a
osservare norme dirette ai non vac-
cinati non immunizzati? E un abuso
che limita in modo illegale e inaccet-
tabile la libertà di 7 milioni di citta-
dini. Possibile anche evitare lo stop
di bar, teatri e cinema.

Cacopardo o pag. 5

Abbiamo visto tutti
che per i ristoranti,

teatri e cinenui il distan-
ziamento è tecnicamente
del tutto possibile. Se

poi, conce capita altrove,
il distanziamento viene
favorito dall'obbligato-
rietà delle prenotazioni,
si potrà realizzare una
gestione controllata e
non esondante di queste

attività.. In. esse
e soprattutto - nei risto-
ranti l'unico passaggio

critico riguarda il perso-
nale di cucina e di sala

In Italia sono già 7 milioni. Sono liberi negli Z [sa e non in Italia? Perrlu il ('Ls sia zitto?

I vaccinati vanno lasciati liberi
E possibile evitare il blocco di bar, teatri e cinema
DI DOMENICO CACOPARDO 

ltre un mese è trascor-
so dall'insediamento
del governo Draghi,
molte cose sono cam-

biate, ed è cambiato in modo
radicale il modo di governare,
che ha abbandonato i toni pa-
ternalistici introdotti da Giu-
seppe Conte e dal suo men-
tore comunicazionale, Rocco
Casalino.Tuttavia, dopo le
ultime decisioni, in particola-
re questo lockdown attenuato
in cui è stata posta gran parte
dell'Italia, ci sono molte, trop-
pe cose che non tornano e che
investono il supporto tecnico
dell'emergenza e la stessa
azione di governo di Roberto
Speranza e di Maria Stella
Gelmini (che correttamente
ha sostenuto le misure appe-
na adottate). Non mi tornano
varie cose, che indicherò, anche
perché ho occasione di sentire
familiari ed amici che non vi-
vono in Italia e posso, quindi,
confrontare le misure di conte-
nimento nostrane ed altrui.
Parliamo di ristoranti,

teatri e cinema. Abbiamo
visto tutti che nei tre casi il
distanziamento è tecnica-
mente del tutto possibile. Se
poi, come capita altrove, il di-
stanziamento viene favorito
dall'obbligatorietà delle pre-
notazioni, si potrà realizzare
una gestione controllata e non
esondante di queste attività. In
esse - e soprattutto - nei risto-

ranti l'unico passaggio critico
riguarda il personale di cucina
e di sala. Nei confronti di esso
dovrebbero essere stabiliti (lo
erano) obblighi sistematici di
tampone e, ora che il vaccino
è in distribuzione, obblighi,
appunto di vaccinazione (per
categoria). Ormai, si è passati
dal criterio dell'anzianità alla
vaccinazione per funzioni, che
dà priorità a tutti coloro che,
nel loro lavoro, sono in contatto
con il pubblico. Perciò, appare
maturo, soprattutto dopo le
dichiarazioni del commissario
generale Francesco Paolo
Figliuolo, iniziare le vaccina-
zioni funzionali, tra le quali,
di certo, andrebbero inseriti
gli operatori dei tre settori in
questione.
Rimane una domanda che

per ora non ha risposta: perché,
dunque, in Italia ci si accanisce
nei confronti di ristoranti, ci-
nema e teatri? Ci si accanisce
per due ragioni fondamentali:
l'esigenza di ridurre-azzerare
la circolazione dei cittadini
e l'impossibilità di controlla-
re le violazioni. In sostanza,
questo Stato, nella difficile
contingenza che attraversia-
mo, chiude ristoranti, cinema
e teatri perché le sue forze
dell'ordine non sono nelle con-
dizioni di controllare e vigilare
sull'adempimento degli ordini
delle autorità. Il meccanismo
prenotazione-diradamento, se
realizzato, potrebbe superare
sensibilmente ogni divieto.

Non occorre essere Pico della
Mirandola per calcolare il nu-
mero dei posti-ristorante e dei
posti-cinema e dei posti-teatro
in modo da stabilire i limiti di
occupabilità di questi locali.

continua a pag. 7

a+éiis.'àe ëb prTó,' che lo
Stato chiudithi casa .x ittadini al di là
del necessario, giacché non è in condi-
zione di vigilare sull'attuazione di nor-
me ragionevoli. Cioè tra un ̀no' genera-
lizzato e una apertura per fattispecie, si
scegli il ̀ no' generalizzato nella erronea
idea che non ci siano abbastanza vigili
locali, poliziotti, carabinieri, guardie di
Finanza per effettuare i controlli ne-
cessari. I numeri, però ci dicono che
abbiamo il maggior numero di poliziot-
ti (complessivi) per mille abitanti e la
peggiore performance in termini di ac-
certamento dei reati e dei rei (ma su
questo punto, entra in ballo l'autorità
giudiziaria che è ̀imballata' di suo).
O si ritiene che sei ristoranti doves-

sero diradare i posti a tavola e operare
su prenotazioni, molti sarebbero i casi
di inosservanza: ipotesi limite visto
che è nell'interesse dei gestori dei lo-
cali adeguare i propri comportamenti
alle norme di tutela.
C'è poi un altro problema, anco-

ra più grave e che riguarda la libertà
personale dei cittadini. Quando questo
articolo sarà in pagina, i vaccinati in
Italia dovrebbero avere superato (di
poco) il numero di 7 milioni e 2 milio-

ni dovrebbero avere ricevuto le 2 dosi
canoniche. Sul punto, prima di tutto,
occorre protestare per il fatto che nes-
suna delle autorità preposte ha chie-
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sto al Cts così facondo e così fecondo,
di adottare e diramare una specie di
codice di comportamento dei vaccinati.

Quanti giorni dopo la seconda dose, per
esempio, avviene l'immunizzazione.
Cosa fare delle mascherine e perché.
E tutto ciò che riguarda le cautele ne-
cessarie da parte dei vaccinati e immu-
zzati.
uesto silenzio, onestamente, è

alose e costituisce un atto di accu-
nei confronti di chi non ha osserva-
.ciò che, in materia, accade fuori dai

lóstri confini. Negli Stati Uniti, sono
una ventina di giorni da quan-
hony Fauci, il n. 1 dei virologi

kl nuovo mondo, ha diramato e illu-
strato in televisione il decalogo per
i vaccinati che dopo averlo ascoltato,
possono ritrovare le norme sui siti
dedicati e su quelli dei giornali.
Questo silenzio costituisce,

nonostante tutto, un grave ele-
mento di incuria in materia di sa-
lute pubblica.. Ma da esso deriva
un'altra considerazione. Sconvol-
gente. Poiché i vaccinati-immuniz-
zati hanno la più ampia libertà di
movimento e di relazione, perché li
-si costringono a osservare norme
;dirette ai non vaccinati non im-
munizzati? Lo capiamo tutti che

'si tratta di un abuso di potere che
Ïimita in modo illegale e inaccettabile
la libertà di 7 milioni di cittadini ita-
liani . Se ci sono argomenti in contrario,
4ovrebb.:eroesseresviluppati e chiariti
[lnpub

In a[e e corretto sperare
ï ::te si .itii rapidamente una class

Ott"': ~~ ce di mettere in evidenza
'1 questa grave mutilazione delle

` bertà personali.
 ©Riproduzione riservata—®

Nei confronti de personale dei ri-
storanti dovrebbero essere stabiliti

(lo erano) obblighi sistematici
di tampone e, ora che il vaccino è
in distribuzione, obblighi, appunto
di vaccinazione (per categoria).
Ormai, si è passati dal criterio
dell'anzianità alla vaccinazione

per funzioni, che dà priorità a tutti
coloro che, nel loro lavoro, sono in.

contatto con il pubblico
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Le nomination

Il politicamente
corretto

ha già vinto l'Oscar

di Natalia Aspesi
• a naa.ina 34
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Il candidato a più riconoscimenti è "Mank", che non segue le nuove regole del politicamente corretto

Quel film d'altri tempi
agli Oscar dell'inclusione

Ma allora il cinema non è morto, esi-
ste ancora e lotta insieme a noi!
Non sono tra i superbi fortunati
che hanno già visto tutti i film nomi-
nati per i prossimi Oscar, però sono
orgogliosa di poter dire: ebbene si,
il film che tradizionalmente fa man
bassa di premi, in questo caso
Mank, non solo c'è ma l'ho pure vi-
sto. Come l'avranno visto a milioni
in tutto il mondo perché è uno dei
due nominati prodotti da Netflix:
secondo me molto premiabile, ma
niente è sicuro ovvio, e infatti ai
Golden Globe è stato abbastanza
ignorato: spero che gli Academy
Award siano più generosi, anche se
tra i rivali c'è proprio il vincitore
dei Globe, il film e la sua regista, No-
madland e Chloé Zhao, una donna!
Ci vorrebbero votanti capaci di af-
frontare le milizie femminili, avere
il coraggio di premiare il film di un
maschio con molti responsabili ma-
schi, ma nessuno ha voglia di nuovi
putiferi. Si sa che soprattutto negli
Stati Uniti sono guai se non rispetti
la parità di genere, ma anche se
non tieni conto delle tante diversi-
tà, ogni giorno una nuova. Così su
cinque, due registe sono donne,
una di origine cinese, e tre uomini,
di cui un nero e uno di origine co-
reana, anche se, almeno per quel
che si sa, mancherebbe un/una
trans. Comunque la scelta dei can-
didati al miglior film è davvero
esemplare, almeno per la correttez-
za inclusiva delle minoranze: un
film di neri diretto da un nero
sull'assassinio di un giovane nero
leader dei Black Panthers nel 1969
(Judas and the Black Messiah), un
film di emarginati, un bianco batte-
rista tossico e vagabondo che pare
pentito (Sound o fMetal), un film po-

di Natalia Aspesi

In corsa
Laura Pausini
in lizza per la
miglior canzone
originale con
!osi. Sopra,
il Pinocchio di
Matteo Garrone
candidato per
costumi e trucco

litico con bianchi e neri ingiusta-
mente processati per una manife-
stazione antiVietnam (li processo ai
Chicago 7), un film sociale sul noma-
dismo dei poveri (Nomadland), un
film democratico sull'integrazione
nell'America rurale (Minar); più
un film sulla vecchiaia con relativo
Alzheimer, tema sempre ben accol-
to (The father). lo vorrei che pre-
miassero, per quanto ce ne impor-
ta, Mank, film regista, attori attrici
e tutto il resto, ma credo che ci sia
un rivale forse insuperabile: Una

'3ue registe
in gara

Emerald
Fennell
Una delle 3
nomination al
film Una donna
promettente
è perla sua
autrice, anche
attrice, già nella
serie The Crown
nel ruolo di
Camilla Parker

Chloe Zhao
La regista di
origine cinese
è candidata per
Nomadland
(in tutto 6
nomination),
già premiato
con due Golden
Globe e Leone
d'Oro a Venezia
2020
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donna promettente, regista donna e
storia, così a raccontarla un po' bal-
zana ma molto impegnata, di una
ragazza che per vendicare un'ami-
ca suicida stuprata da ubriaca, fa
finta di essere ubriaca per farne di
ogni colore a chi, stupidello, pense-
rebbe di violentarla.
Purtroppo Mank non è per nien-

te inclusivo, è un film che si poteva
fare negli anni in cui si svolge, gli
armi Trenta, quando gli attori neri
al massimo facevano gli schiavi nel-
le piantagioni o le domestiche nel-
le case patrizie (Oscar alla nonpro-
tagonista, nera, di Via col vento, Hat-
tie McDaniel, 1939); o gli asiatici ve-
nivano interpretati da americani,
come Luise Rainer truccata con gli
occhi all'insù per interpretare la po-
vera contadina cinese di La buona
terra nel 1937. Certo la sua storia è
la glorificazione della favolosa Hol-
lywood del primo sonoro ai tempi
della grande depressione, la nasci-
ta di quel capolavoro che è Quarto
potere dell'allora enfant prodige Or-
son Welles: in un favoloso bianco e
nero che illumina i volti e strega gli
ambienti. Il cinema italiano c'è, ma
ancora una volta ai margini: nomi-
nation per i costumi e il trucco del
Pinocchio di Garzone e perla canzo-
ne Io sì della Pausini (che ha appe-
na vinto il Golden Globe), che alme-
no ci ricorda La vita davanti a sé di
Edoardo Ponti e la sua meraviglio-
sa protagonista Sophia Loren.
Quanto al documentario, Notturno
di Rosí indicato dall'Italia perla ca-
tegoria internazionale, poi passato
a quella deí documentari, non ce
l'ha fatta Forse i selezionatori do-
vrebbero puntare sul tipo di film
che gli Oscar si aspettano dall'Ita-
ha. ¿JRIPRODUEIONE RISERVATA

Dieci nomination
per l'opera di Fincher

sulla genesi
di "Quarto potere"
di Orson Welles

L'Italia c'è con Pausini
e il "Finocchio"

di Matteo Garrone
I premi il 25 aprile

Da record
E Mank a

toccare il record
di 10 nomination

in questa
edizione

degli Oscar.
Nella foto

il protagonista
Gary Oldman
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L'attrice interpreta la moglie del calciatore

Greta Scarano "La mia Ilary, sincera e tosta"
C'è il sergente Fiorella, la mamma;
e c'è il colonnello Ilary, la moglie.
Nella vita di Francesco Totti le
donne sono importanti: Speravo de
morì prima, la serie di Luca Ribuoli
(dal 19 marzo su Sky e Now Tv), dal
libro Un capitano, scritto dal
campione con Paolo Condò,
racconta Totti fuori e dentro lo
stadio. Un ritratto ironico in cui il
campione, che loda il protagonista
(«Pietro Castellitto aveva un
compito non facile ed è stato
bravo») si è rispecchiato. Grande
cast: Monica Guerritore è la madre,
Giorgio Colangeli il papà Enzo
(scomparso a ottobre), Gianmarco
Tognazzi l'allenatore Luciano
Spalletti. Greta Scarano ha il ruolo
di Ilary Blasi. «L'ho incontrata
prima delle riprese, avevo bisogno
di sapere se avevamo scelto la
direzione giusta».
Lo era?

«Sì perché abbiamo scelto la
genuinità. Ilary è vera, spontanea e
tosta, dice quello che pensa. Spiega

Francesco mi ha fatto
molta simpatia
dà l'idea di essere
un uomo normale

a Totti fin dal primo incontro: non
sarò mai la moglie di un calciatore,
mi voglio realizzare come donna,
voglio la mia carriera e
l'autonomia».
Cosa l'ha colpita?

«La determinazione. E mi piace nel
ruolo di mamma, è molto lucida. I
figli sono nati in un contesto
diverso dal suo e da quello di
Francesco, rischiano di dare per
scontate tante cose. Vuole che
crescano con i valori, è anche
severa. L'apprezzo».

Totti che impressione le ha
fatto?
«Mi ha fatto molta simpatia. Ho
visto uomini di potere a cui
tremavano le gambe davanti a lui.
Ma trasmette l'idea di essere un
uomo normale, profondamente
romano. Abbiamo visto le puntate
insieme e abbiamo riso tanto. Se ha
davanti una persona schietta
accorcia le distanze, ha anche
bisogno di questo. Se la gente ti
guarda come se fossi Gesù, hai un

rapporto distorto col mondo».
Lei è romanista?

«Lo è tutta la famiglia, seguo il
calcio e mi piace quasi più il dietro
le quinte, il dopo partita. I nonni e
mia zia erano tifosissimi, sarebbero
fieri. Anche il tifo delle romaniste è
abbastanza unico, non so se altre
squadre possono contare su donne
di una certa età che seguono la
squadra con tanto amore».
Con Castellitto c'è un rapporto

stile Sandra e Raimondo.
«L'alchimia con Pietro non si crea
con tutti gli attori. E un talento
incredibile come attore e regista.
Mi toglieva ogni dubbio: vedevo
Totti».
Con questa serie si farà

perdonare per aver conquistato
Montalbano?
«L'ha scritto Camilleri, io non
c'entro. Luca Zingaretti è un regista
fantastico, il ruolo di Antonia era
complesso, rivendica la sua
autonomia poi non rinuncia a
Salvo. Non avrei mai immaginato
tutto il dibattito».
©RIPRODUZIONE RISERVATA di Silvia Fumarola

inilN il:ilrile T_ui
campione troppo and,

per stare in una liction 
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BLACKSTAGE di Giampietro Baudo
Costumi da Oscar

Si chiama Massimo Cantini Panini e ieri pomeriggio il
suo nome è balzato agli onori delle cronache. Il 50en-
ne fiorentino è infatti in corsa per l'Oscar 2021 per i
costumi e il make-up realizzati per il film Pinocchio
di Matteo Garrone. E assieme a Laura Pausini, autri-
ce della canzone Io si del film La vita davanti a sé, sarà
l'alfiere del Made in Italy il 26 aprile. Lo stile italiano
torna dunque protagonista sotto riflettori della cerimo-
nia degli Academy awards e dovrà scontrarsi con altre
produzioni come Emma, Mulan, Mank o Ma Rainey's
black bottom. Ma Cantini Panini conta di tenere alto
il tricolore puntando a quel riconoscimento che in pas-
sato ha visto trionfare talenti come Milena Canonero
o Gabriella Pescucci, di cui è stato allievo. Fiorentino
doc, è l'unico costumista italiano ad aver vinto ad ogni
nomination tre David di Donatello consecutivi, oltre
ad altri numerosi premi e riconoscimenti. Non è nuovo
al fashion system, visto che ha collaborato al corto-
metraggio di Garrone per l'haute couture di Dior a-i

2020/21 seguendo i costumi del cast. Appassionato di
moda e grande collezionista, ha ereditato la passione
per la moda dalla nonna materna, sarta di professione.
Con studi tra il Polimoda e la facoltà di Lettere e filo-
sofia di Firenze, durante il suo percorso è stato allievo
di Piero Tosi al Centro sperimentale di cinematografia
a Roma. Il battesimo alla sartoria Tirelli e poi la for-
mazione accanto alla Pescucci. La corsa all'Oscar per
Pinocchio arriva dopo aver creato un legame specia-
le con Garrone, tanto da aver lavorato con lui anche
per Il racconto dei racconti e Dogman. Affascinato dal
passato in un post Instagram, circondato dalla sua col-
lezione di abiti, ha scritto: «Io e la mia vera passione, la
mia vita, il mio studio perenne». Per creare lavora par-
tendo: «Da elementi già esistenti, che possono farmi
accendere la lampadina. Alla fine gli abiti che nasco-
no sono comunque nuovi e la bellezza sta proprio nel
ricreare un mondo partendo da quelle cose che ho stu-
diato e che ho sempre davanti agli occhi», ha dichiarato
in una recente intervista. (riproduzione riservata)

-

La sfida di Chanel

I
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EL GIORNO ii Resto dei Carlino LA NAZIONE

IL BURATTINO DI GARRONE CANDIDATO AGLI OSCAR PER TRUCCHI E COSTUMI
E DOPO I GLOBE LA PAUSINI STREGA ANCHE HOLLYWOOD: «E UN SOGNO»

Roberto Benigni, 68 anni,

Geppetto, e Federico lelapi,

10 anni, Pinocchio

Bogani a pagina 23
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EL GIORNO i Resto del Carlino LA NAZIONE

Artigiani e cantanti: i soli italiani da Oscar
E l'Academy fa il record di quote rosa
Nomination a costumi e trucco del Pinocchio di Garrone e alla Pausini di "lo sì". Per la regìa, la prima volta di due donne nella cinquina

ti, con Sophia Loren, e con cui
di Giovanni Bogani ha già vinto il Golden Globe. Ma
  un'altra nomination entra a pie-

In questo anno di cinema chiu- no titolo nella tradizione italiana

si dal Covid, tra le nomination di enorme qualità tecnico-artisti-

agli Oscar 2021 rese note ieri 
ca in quella zona di confine fra

dall'Academy of Motion Pictu- 
artigianato e arte: è quella del

res con 10 candidature domina 
fiorentino Massimo Cantini Parri-

Mank, di David Fincher, 
prodotni per i migliori costumi nel Pi-

-
to da Netflix, kolossal in bianco 

nocchio di Matteo Garrone, film
che ottiene anche la nomina-

e nero sulla storia dello sceneg- tion per il miglior make up a
giatore di Quarto potere Her- Mark Coulier, Dalia Colli (livorne-
man J. Mankiewicz e della sua se) e Francesco Pegoretti.
coraggiosa battaglia contro un È una lunga tradizione, quella
"vile" Orson Welles. Perla prima dei grandissimi costumisti italia-
volta tra i registi candidati ci so- ni: va da Piero Tosi, Oscar alla
no due donne: Chloé Zhao di No- carriera, a Milena Canonero,
madland ed Emerald Fenneil di Oscar per i costumi di Barry Lyn-
Una donna promettente. don, a Gabriella Pescucci,
E ancora una volta, l'Italia rima- Oscar per L'età dell'innocenza.
ne esclusa dalla corsa per il mi- «È una giornata felice per il cine-
glior film internazionale. Era sta- ma italiano», dice il ministro del-
to selezionato dall'Italia Nottur- la cultura, Dario Franceschini.
no di Gianfranco Rosi che, scar- «Le candidature agli Oscar per
tato già a febbraio dalla shortli- Pinocchio e per Io sì di Laura
st dei 15 film "stranieri", aveva Pausini rendono merito alla no-
ancora una speranza tra i docu- stra cinematografia, capace di
mentari. Ma nulla di fatto. affermare nel contesto interna-
L'Oscar per il miglior film "stra- zionale il genio creativo, l'imma-

niero" - adesso si chiama inter- ginario e l'originalità che le so-

nazionale - è quello che aveva no propri». Raggiante, la Pausi-

visto trionfare molte volte Vitto- ni commenta: «La nomination

rio De Sica e Federico Fellini; è all'Oscar va oltre qualunque de-

l'Oscar che aveva celebrato siderio o aspettativa potessi so

Nuovo cinema Paradiso di Torna-gnare. Una canzone in italiano!!!

tore, Mediterraneo di Salvatores È una nomination molto impor

e La vita è bella di Benigni. Poi, tante anche per il nostro Paese

più niente, con l'eccezione de e per la cultura italiana».

La grande bellezza di Sorrentino Raggiante anche Massimo Can

nel 2013. Ma a parte quello squil- 
tini Parrini, costumista in enor

lo, da vent'anni è il vuoto. E pen 
me ascesa negli ultimi anni, vin

sare che nel 1988 Bernardo Ber 
citare di 4 David di Donatello e
4 Nastri d'argento già al lavoro

tolucci -che proprio oggi avreb- con Terry Gilliam e con Matteo
be compiuto 80 anni - vinceva Garrone anche nel Racconto dei
9 Oscar pesantissimi, compre- racconti e in Dogman, prima di
so quello per il miglior film in as- dare vita ai costumi di questo Pi-
soluto, con L'ultimo imperatore. nocchio, tutti realizzati con fi-
Un'altra era. bre naturali, e con un occhio ai
Nella corsa agli Oscar 2021 l'Ita- colori e ai toni dei Macchiaioli.
lia si salva solo grazie alla quali- «Piero Tosi è stato il mio grande
tà di quello che potremmo chia- maestro, ho pensato a lui nello
mare il sublime artigianato italia- stesso istante in cui ho appreso
no. È stata candidata Laura Pau- della nomination», dice Massi-
sini per la miglior canzone con mo Cantini Parrini. «Piero Tosi è
Io sì (Seen), il brano che la pop- stato come un padre per me. La
star ha composto per il film La sua misura, la sua compostezza,
vita davanti a sé di Edoardo Pon- il suo rigore, il suo genio sono

• _~
Artigiani e cantanti, i soli italiani da Osca
E l'Academy fa il record di quote rosa

inarrivabili. Oltre che a lui, devo
tutto a Gabriella Pescucci, che
mi ha insegnato tantissimo. Con
Pinocchio ho cercato, nei tessu-
ti dei costumi del film, il respiro
della materia: cotone, lino, lana.
Ho cercato, prima di tutto, la ve-
rità».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

CERIMONIA IL 25 APRILE

Guida la corsa "Mank"
Cantini Parrini
è il costumista
candidato: «lo allievo
di Tosi e Pescucci»

IL GIORNO
1511.110 ette.111
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EL GIORNO iiResto dai Carlino LA NAZIONE

II "Pinocchio" di Matteo Garrone, due nomination agli Oscar. Sotto, il costumista Massimo Cantini Parrini e Laura Pausini
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EL GIORNO Resto del Carlino LA NAZIONE

Nel film "La donna per me"

Gabbani attore
con Mastronardi

Via oggi alle riprese a Spoleto
del film di Marco Martani La don-
na per me. Nella cittadina um-
bra ci sarà anche Alessandra Ma-
stronardi, protagonista del film
- una commedia romantica - in-
sieme ad Andrea Arcangeli. Nel
cast anche il cantautore France-
sco Gabbani, al suo primo ruolo
cinematografico.
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EDITORIA, L'IDEA DEL DEPUTATO ANZALDI (IV)

La proposta: le tv paghino la Siae
per le notizie riprese dai giornali
'" +r ' ulte le notizie pubblicate da agenzie, giornali e rivi-

ste, su cartaceo o su web, potranno essere riprese e
utilizzate dalle tv e dalle radio solo dopo un versamento
da far confluire in un Fondo a tutela del giornalismo. E
l'ultima battaglia del deputato di Iv e segretario della
commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che sul
tema ha depositato alla Camera una proposta di legge.
«La Rai paga la Siae per la musica - spiega Anzaldi - e non
mi sembra ci sia nessuna protesta per questo, è natura-
le. Bene, bisogna ricopiare questo modus operandi an-
che per la produzione di giornali, riviste e agenzie. Le
stesse tv ne trarrebbero beneficio. Se la carta chiude i
battenti, sono guai anche per loro. Ormai non sono più
attrezzate per produrre il necessario volume quotidiano
di notizie e inchieste». L'idea è di far pagare unforfaitpe-
riodico da far confluire in un apposito fondo, secondo
modalità e criteri che l'Ordine dei giornalisti dovrebbe de-
finire con il Mef. «Una proposta così conviene a tutti, an-
che per contribuire a sanare alcune situazioni comples-
se come quella dell'Inpgi», chiude Anzaldi. (r.r.)

pemópoaaaEim~i9A

J o ius soli mina la maggioranza.
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Gran Bretagna
«Quiz», miniserie
sulla truffa di «Chi vuol
esser milionario?»

La storia vera di Charles Ingram, un ex maggiore dell'esercito inglese,
vincitore nel 2001 di un milione di sterline al game show «Chi vuol
essere milionario?» che poi venne accusato di aver barato con l'aiuto
della moglie, dando vita ad uno scandalo che appassionò gli inglesi e
la stampa britannica: arriva in tv in anteprima esclusiva su Timvision,
dal 16 marzo, «Quiz», la miniserie in tre puntate diretta nel 2020 da
Stephen Frears con Michael Sheen e Matthew Macfadyen.
Il primo episodio è dedicato alla nascita di questo format del 1998,
adattato in oltre 100 Paesi e che con «E la tua risposta definitiva?
Laccendiamo?» è entrato a far parte della cultura pop mondiale.

Spettacon

Una Hollywood rélro

OC

47414'3'1

1.T41. 3.
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OIl commento

Una stagione
fuori dalla norma
dove lo streaming
la fa da padrone
di Paolo Mareghetti

I
n questa strana edizione
degli Oscar, l'Italia si deve
«accontentare» di Laura

Pausini (che tanto un
contentino non è, visto il
Golden Globe che l'ha già
incoronata) e della doppia
nomination - costumi e
trucco -per il Pinocchio di
Garrone: l'artigianato italiano
mai non falla, si potrebbe
dire parafrasando Billy
Wilder. Si sperava in una
nomination alla 86enne
Sophia Loren (ma
evidentemente Netflix, che
produce La vita davanti a sé,
ha puntato su altro) e su
Notturno di Rosi, entrato

nella preselezione dei
documentari (ma non in
quella peri film stranieri,
dove l'Italia lo aveva candidato
con un eccesso di ottimismo)
ma non nella cinquina finale,
da cui è stato escluso anche
l'italiano Filippo Meneghetti il
cui Due, pero, correva per la
Francia. Speriamo che chi di

Volti
Dall'alto Laura
Pausini (46
anni); Roberto
Benigni (68) nel
«Pinocchio» di
Garrone; Frances
McDormand (63)
In «Nomadlandm
di Chloé Zhao

dovere ne tragga le giuste
conclusioni per il futuro. Per
il resto, queste nomination
riequilibrano (in meglio) le
cinquine dei Golden Globes,
almeno per i titoli che
abbiamo potuto già vedere.
Certe scivolate politically
(ultra)correct sembrano
messe da parte e forse i nuovi
bilanciamenti, più di età che
di genere, all'interno
dell'Academy hanno favorito
scelte che possono
sorprendere, come quella di
Thomas Vintenberg che ha
scalzato dalla corsa al miglior
regista quei colleghi il cui
titolo concorre per il miglior

film (conferma, se mai ce ne
fosse bisogno, che a
Hollywood la «politique des
auteurs», che vede nel regista
ílvero autore di un film, non
ha mal davvero preso piede).
Sorprende che tra i cartoni ci
sia anche Shaun, vita da
pecora - Farmageddon che in
Italia abbiamo visto quasi
due anni fa ma è la riprova di
una stagione decisamente
fuori norma, allungata
all'inverosimile per la
pandemia, dove lo streaming
non è più il tredicesimo a
tavola ma 11 vero padrone di
casa. Vedremo se saprà trarne
benefici. RIPRODUZIONE RISERVATA

l:
=*; Una Hollywood rél rc i
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In arrivo su Sky la serie «Speravo de morì prima»

Ironia (e commozione) per raccontare P«ultimo» Toni
ROMA «Il pallone è gioco,
amore, vita. Vorrei che non fi-
nisse mai», dice Pietro Castel-
litto nei panni (con la maglia)
di Francesco Totti. Invece quel
momento arriva, ed è quello
che racconta Speravo de morì
prima, la serie di Sky da ve-
nerdì in sei episodi. I i8 mesi
del ritorno di Spalletti (Gian-
marco Tognazzi): l'allenatore
diventerà il primo avversario
del capitano della Roma.
Una storia che va al di là del

giocatore. Un duello epico
raccontato con la chiave della
commedia. Leggerezza, iro-
nia e toni pop, come dicono
nella presentazione avvenuta
allo stadio Olimpico i produt-
tori Nicola Maccanico, Mario
Gianani e Virginia Valsecchi,
che acquistò i diritti dell'auto-
biografia Un capitano scritta
da Totti e Paolo Condò. Il tito-
lo è lo striscione geniale scrit-
to da un tifoso della Roma alla
partita dell'addio: gli è stato
riconosciuto il copyright. Qui
c'è l'uomo prima del calciato-
re. Pietro non ha cercato so-

il capitano

• «Speravo de
morì prima» è
la serie Sky in
onda da
venerdì
prossimo.
Racconta gli
ultimi 18 mesi
del campione
della Roma
(nella foto)
interpretato da
Pietro
Castellitto
mentre Greta
Scarano
è Ilary Blasi

miglianza, «giusto i capelli
stirati, il cinema è evocazione
e non imitazione». Ma Totti
era il suo idolo, da bambino
aveva il suo poster in camera,
a 9 anni gli dedicò un capitolo
del suo diario, scrivendo
«Franciesco» con la «i».

L'ha conosciuto e ha cerca-
to di «amplificare i miei ricor-
di, la sua ironia»; è stato col-
pito dalla sua loquacità, «mi
parlava degli inizi, io gli chie-
devo delle punizioni tirate a
un certo punto di collo ester-
no, curiosità da tifoso»; ha vi-
sto la serie con Greta Scarano
che impersona la moglie Ilary
Blasi, «è una coppia che si
prende in giro, ci ha fatto pia-
cere perché noi siamo andati
in quella direzione lì».
E Totti ringrazia il giovane,

figlio di Sergio Castellitto e
Margaret Mazzantini. «Pietro
ha cercato di farmi uscire co-
me sono, ho visto cose che
non conoscevo del mio carat-
tere». In una scena fa i compi-
ti di matematica col figlio e al-
l'attore ha detto: «Io non sa-
prei fare i calcoli».

Perché l'addio di Del Piero,
altra bandiera mentre oggi le
casacche si cambiano, non è
stato altrettanto struggente?
«Perché Torino non e Roma e
Totti è un archetipo, una per-
sonalità unica, così forte per-
ché strafottente in campo».
Mamma Fiorella ne intuì il

talento e in casa accolse Cas-
sano con le sue cassanate,
(l'attore è Gabriel Montesi);
lei così presente, tutta cuore e
carne, è Monica Guerritore:
«Unisci madre e Roma e viene
fuori Fiorella»; Giorgio Co-
langeli è papà Enzo, venuto a
mancare in ottobre, ci sono i
suoi silenzi, per lui una parola
era già abbastanza: «Portava
la mortadella agli allenamenti
per tutta la squadra». Se Greta
Scarano ha vissuto il set «co-
me un dramma shakespearia-
no», Spalletti è Jago. La mine-
stra riscaldata al secondo
mandato nella Roma. Protet-
tivo, «un amico» lo definisce
Totti; ma quando torna dopo
dieci anni, 'fotti finisce fuori
dal campo, «mi ha cacciato

dopo 24 anni, è il gemello
str... di quello di prima» dice
il numero io nel film.
Gianmarco Tognazzi è

Spalletti: «Io alleno la Roma,
non soltanto Totti. Un perso-
naggio controverso, ha ripre-
so in mano un rapporto dove
ci sono stati malintesi e non
detti, ma non mi piace l'idea
dell'antagonista». Il regista
Luca Ribuoli parla di «massi-
mo rispetto di tutti»; sottoli-
nea che è un film che va al di
là di una tifoseria (e di una
piazza umorale), «mi aspetto
ogni reazione perché ogni ti-
foso farebbe una sua regia»;
spiega che la chiave dramma-
turgica, accanto alla leggerez-
za ma anche alla fragilità di
un asso che vuole vincere il
tempo, è «la normalità, la so-
lidità della famiglia» che ha
fatto da argine alle pressioni.
Le ragazzine lasciavano gli
slip col loro cellulare sotto ca-
sa di Totti, e i tifosi andavano
a rubare Io zerbino nell'an-
drone cercando le orme del
loro campione.

Valerio Cappelli

Allenamenti
Qui sotto, una
scena della
serie di Sky con
(a sinistra) Gian
Marco
Tognazzi nei
panni di
Luciano
Spalletti e
Pietro
Castellitto che
interpreta
Francesco Totti

e RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Billie. Taylor e Megan
conquistano i Cianmy
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MILANO

Cultura&Tempo libero

Idee per un futuro «smart»
Torna la Digital Week con oltre 650 incontri
di Raffaella Oliva
niQina 14

Nessuno resti indietro
er il secondo anno
consecutivo la «Mi-
lano Digital Week»
torna con un'edi-
zione interamente
online. La kermes-

se, promossa dal Comune e
organizzata da IAB Italia, Ca-
riplo Factory e Hublab, traslo-
ca su Milanodigital
week.com, dove da domani al
21 marzo si terranno oltre 650
tra incontri, workshop, lectio
magistralis, rassegne video.
Un palinsesto ricchissimo co-
struito attorno al tema «Città
equa e sostenibile»: l'emer-
genza sanitaria ha dato una
spinta al processo di digita-
lizzazione, la nostra quotidia-
nità è stata rivoluzionata da
nuove abitudini quali video-
call, didattica a distanza,
smart working, e ora il pro-
blema è fare in modo che tut-
to ciò proceda nel segno della
sostenibilità e dell'inclusivi-
tà. «Ormai il 90 per cento dei

certificati anagrafici viene
scaricato via Internet e questo
ha permesso di ridurre con-
sumo di carta e spostamen-
ti», osserva Roberta Cocco,
assessore alla Trasformazio-
ne digitale e Servizi civici.
«Come pubblica amministra-
zione dobbiamo però garan-
tire che nessuno resti escluso
dall'uso degli strumenti digi-
tali e che questi non ledano
diritti».
E la premessa di una cin-

que giorni che coinvolgerà
più di 200 speaker e che per
l'opening di domani alle 18,
una conversazione su «Il lin-
guaggio dei dati», vedrà con-
frontarsi, tra gli altri, il sinda-
co Giuseppe Sala e il ministro
per l'Innovazione tecnologica
Vittorio Colao. Si parlerà an-
che di «Tech Gender Bias»,
ossia di come in Rete stereoti-
pi razzisti, misogini e omofo-
bi rischino di amplificarsi: la
questione sarà sviscerata il 20
alle 15 da vari esperti, tra cui

la regista americana Shalini
Kantayya, che nel 2020, con
«Coded Bias», ha raccontato
alcune vite rovinate da errori
di calcolo di algoritmi e sof-
tware. Il film sarà visibile gra-
tuitamente online assieme ad.
altri inclusi in una rassegna
curata con la piattaforma MU-
BI: da «Her» di Spike Jonze,
sull'amore ai tempi dell'intel-
ligenza artificiale, a «24City»,
sullo stravolgimento del tes-
suto sociale e urbano in Cina.
Quanto a live talk e confe-

renze, tra i protagonisti spic-
cano Alec Ross, docente alla
Columbia University, già con-
sigliere di Barack Obama (il
18, ore 19), Cass Sunstein, pro-
fessore alla Harvard Law
School, in libreria con «Come
avviene il cambiamento» (il
17, ore 19.30), l'attivista turca
Ece Temelkuran, che inda-
gherà il rapporto tra social
media e totalitarismi (il 19,
ore 19), il cileno Benjamin La-
batut con il saggio «Quando

'..'i
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abbiamo smesso di capire il
mondo» (il 20, ore 19). Non
mancheranno riflessioni sui
«guardiani della Rete» o mo-
deratori di contenuti (il 19,
ore 19.15), su progresso tec-
nologico e aspirazione all'im-
mortalità (il 20, ore 18), su
fake news e complottismo (il
20, ore 17). Mentre il 19 alle
18.30 Guido Maria Brera, fi-
nanziere e autore de «I diavo-
li», romanzo da cui è tratta
l'omonima serie tv, discorre-
rà di tecnofinanza e potere
dell'informazione, e il 20 alle
11.3o Treccani coordinerà il
laboratorio «Cali Me By Your
Meme», sui nuovi linguaggi
multimediali. «Il digitale ha
unito, ma anche diviso»,
commenta Carlo Noseda,
presidente di JAB Italia. «Ini-
ziative come la. Milano Digital
Week servono a far sì che di-
venti come l'acqua e l'elettri-
cità: alla portata di tutti».

Raffaella Oliva
CD RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DELLA sesta

MILANO
Inclusione, diritti, sostenibilità
al centro della Milano Digital Week
Oltre 650 appuntamenti online
con video e ospiti internazionali
dal guru di Obama a Guido Brera

Da sapere

• Giunta alla
quarta
edizione, la
«Milano Digital
Week» torna in
versione online
per il secondo
anno
consecutivo.
Promossa dal
Comune e
organizzata da
lAB Italia,
Cariplo Factory
e Hublab, si
potrà seguire
gratuitamente
da domani al
21 marzo su
Milanodigitalw
eek.com

• In
programma
oltre 650
appuntamenti
tra incontri,
workshop,
lectio
magistralis,
rassegne video,
performance.
installazioni

• Focus di
quest'anno, la
«Città equa e
sostenibile»

Attivista Ece Temelkuran parla di social media e totalitarismi

Finanziere Guido Brera parla di tecnofinanza e informazione

Tutti connessi Un'immagine della scorsa edizione della kermesse che a causa della pandemia torna in edizione interamente digitale da domani al 21 marzo
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Televisione
so

de mori' prima"
arriva su Sky
la storia di Totti
Salta a pag. 25

. Motti. storia di LID nomin
die Capitano

Un Paese alla rieerCl.3,~y'~~
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In onda da venerdì
la serie Sky ispirata
al fuoriclasse della
Roma e al suo addio
al calcio. Tra risate
e lacrime, emerge
l'umanità e anche
l'aspetto più intimo

LA FICTION

(lesta serie va vista: è
simpatica ed emozio-
nante. E mi ha fatto
scoprire cose del
mio carattere che
neanch'io conosce-

vo». Con un imprimatur così,
consegnato da Francesco Totti
in persona ad un video-messag-
gio, sarà difficile anche per i non
romanisti rimanere lontani dal
teleschermo il 19 marzo quando,
su Sky Atl antic e Now, sbarcherà
finalmente una delle serie più at-
tese dell'almo: Speravo de morì
prima. Consacrata al campione
della Roma, ispirata al libro Un
capitano di Francesco Toni e
Paolo Conciò (Rizzoli), diretta da
Luca Ribuoli, è sostenuta da un
cast in stato di grazia in cui spic-
cano il protagonista Pietro Ca-
stellitto, stessi occhi azzurri,
identico disincanto dell'origina-
le e fede giallorossa da sempre,
Gianmarco Tognazzi nel ruolo
«ingrato» di Luciano Spalletti,
una fiammeggiante Monica
Guerritore (la madre Fiorella, il
"sergente"), Giorgio Colangeli (il
padre Enzo, essenza della roma-
nità), Greta Scarano (la vulcani-
ca moglie flary). I genitori da gio-
vani sono Eugenia Costantini e
Federico Tocci.

I SEI EPISODI
Nei sei episodi il racconto epico
si mischia alla commedia. Al
centro c'è Toni, l'ottavo re di Ro-
ma, li mito del calcio visto perla
prima volta nella sua quotidiani-
tà di figlio, marito, padre, amico
e seguito nei 18 mesi tormentati
che precedono il suo addio alle
partite. "Speravo de morì prima"
diceva lo striscione srotolato
all'Olimpico in lacrime quel fati-
dico 28 maggio 2017 durante l'in-
contro Roma-Genoa con cui Tot-
ti abbandonò il calcio giocato,
conseguenza sofferta del conflit-
to con il mister Luciano Spalletti:
per il copyright di quella frase
struggente, riassunto del dolore
dell'intera città, il tifoso Giovan-
ni Lazzarini «ha ricevuto il dirit-
ti», assicura Mario Gianani, pro-
duttore della serie Sky Original
prodotta da Wildsidc (del grup-

1

Pietro
Castellit-
to, 29,
nei
panni
di Tatti

Totti, storia di un uomo
che divenne il Capitano

Francesco Tatti, 44 anni, in una
clip promozionale della serie

IL CAMPIONE: «MI HA
FATTO SCOPRIRE IATI
DI ME CHE NEANCHE IO
CONOSCEVO», NEL CAST
GIANMARCO TOGNAaI
E MONICA GUERRITORE

po Fremantle) con Capri Enter-
tainment e The New Life Compa-
ny. Nella fiction l'ironia e i dialo-
ghi scoppiettanti fanno da con-
trappunto alle sequenze più inti-
mee ai momenti di commozione
che accompagnano la tragedia
interiore di Totti, sempre più
emarginato dal campo e da Tri-
goria, la sua seconda casa (o for-
se la prima), ma sostenuto dalla
famiglia.

IL SOSTEGNO DEI GENITORI
«Abbiamo cercato di bilanciare
il tono epico della storia con la
leggerezza», sintetizza Ribuoli.
«Il mio Spalletti non è il cattivo
bensì l'antagonista di Totti»,
spiega Tognazzi, «d'addio del
campione alle partite è scaturito
da un disagio reciproco, dall'in-
comunicabilità tra i due. lo non
ho cercato il torto o la ragione,
ho voluto mettere in risalto il la-
to sentimentale di quello scontro
e il credo calcistico del mister,
sempre pronto ad anteporre la
squadra ai singoli giocatori». Nei

panni di mamma Fiorella, la pri-
ma supporter del figlio di cui ave-
va intuito prestissimo il talento,
Monica Guerritore con lenti a
contatto azzurre affronta un ruo-
lo pop, inconsueto nella sua car-
riera di prima donna sempre alle
prese con Shakespeare e Brecht.
Scena culti quando la signora
chiama una radio romanista e,
sotto falso nome, ricopre Spallet-
ti di improperi. «Ho riempito Fio-
rella di passione, cuore, tena-
cia», spiega la grande attrice. «Il
suo personaggio racchiude la ro-
manità e la forza delle madri.
Tiene in piedi la famiglia, come
tutte le donne». Colangeli è il ta-

citurno papà Enzo (scomparso
di Covid 5 mesi fa): «Me lo sono
sentito vicino: anch'io, come lui,
considero un po' misterioso
l'universo femminile... Sul set ho
potuto spingere la mano al si-
gnor Tatti, avrei poi voluto chie-
dergli come mela sono cavata».
Conclude Greta Scarano: «E sta-
to bellissimo fare Ilary che da 20
anni ha con Totti un rapporto so-
lidissimo. E ha sostenuto il suo
uomo nel momento più duro,
quando il suo addio al pallone ha
assunto i toni di un dramma sce-
spiriano».

Gloria Satta
W PIPP W u[11] NE.IUSERYATA
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L'EDITORIALE

OGGI NASCE
IL NUOVO SOLE,
NEL NOME
DELLO SVILUPPO

di Fabio Tamburini

V
sviamo in un'epoca in cui
troppo spesso viene
preferito il parlare al fare.

Tante parole, pochi fatti. Noi,
come gruppo Sole 24 Ore,
cerchiamo di andare
controcorrente. Il dramma della
pandemia ha rischiato
d'interrompere il percorso
virtuoso che avevamo avviato. Al

L'EDITORIALE

contrario, come voi lettori avete
potuto apprezzare
permettendoci di ottenere
risultati importanti e come
confermerà il bilancio 2020
all'esame del Consiglio di
amministrazione, il Covid-19
non ci ha fermato. Anzi,
nonostante le difficoltà del
lavoro a distanza e le assenze
obbligate con cui anche noi
abbiamo dovuto fare i conti,
siamo riusciti perfino a premere
l'acceleratore. E oggi vi
presentiamo un progetto
importante: il nuovo formato del
quotidiano, più maneggevole e
di facile lettura, una colonna in
meno e leggermente più corto,
senza però alcun taglio dei
contenuti offerti perché la
riduzione degli spazi verrà
compensata dall'aumento delle
pagine. Abbiamo deciso di

IL NUOVO SOLE E LO SVILUPPO

di Fabio Tamburini

—Continua da pagina i

L
a prima parte del giornale
sarà dedicata all'essenziale
della giornata politica

italiana, concentrato in una
pagina e seguito dagli articoli di
Economia e politica
internazionale, perché l'Italia
non è l'ombelico del mondo e
quanto accade in casa nostra è
sempre più conseguenza di
partite giocate in Europa e
Oltreoceano. Nell'editoriale che
ho scritto al momento della mia
nomina a direttore del Sole 24
Ore, nel settembre 2018, avevo
sottolineato la scelta di dare più
spazio all'economia reale che,
per peccato grave
dell'informazione economica,
viene troppo spesso trascurata
pur essendo la spina dorsale del
Paese. Così abbiamo fatto e così
continueremo a fare sempre di
più con il nuovo formato. Tanto
che abbiamo deciso di
ribattezzare la parte del giornale
dedicata all'economia reale con
la testata Imprese & Territori, a
cui seguiranno i canali verticali
Salute, Lavoro, Nòva, Moda,
Food, Motori e i Dossier.

Più, alla domenica, le pagine di

Week end 24 dedicate a viaggi,
prodotti hi tech, arredo e design.
Ugualmente avranno più spazio
in Finanza & Mercati gli
argomenti sul risparmio, che
durante la pandemia ha segnato
record di raccolta. Ciò avverrà con
il coinvolgimento dei colleghi di
Plus, il supplemento del sabato,
che dirà addio al formato ridotto
per diventare come il resto del
quotidiano. Resta, in chiusura di
ogni numero ma prima della parte
tabellare, la sezione Norme &
tributi, colonna portante del Sole
24 Ore. Confermati l'inserto della
Domenica sulla cultura, arricchito
dalle pagine dedicate alle serie tv e
alle classifiche dei libri, e il
numero del Lunedì, con
l'appuntamento fisso sulla Scuola
e la pagina del marketing.

Ringrazio tutta la redazione,
che ha dato contributi importanti
al progetto, e in particolare sia i
vice direttori sia i caporedattori,
che ogni giorno sono garanti
della qualità del prodotto.
Ringraziamenti anche a
Massimo Donelli, un giornalista
che in passato ha lavorato sei
anni nel gruppo e che ha portato
in dote consigli preziosi.

RIPROOl12IONE RISERVATA

sfidare la terza ondata della
pandemia portando così un
granello di sabbia al castello
dello sviluppo che, come non ci
stanchiamo di ripetere, è l'unico,
vero antidoto alla crisi
economica innescata
dall'emergenza sanitaria.
Affrontiamo questa nuova
avventura con entusiasmo, con
lo spirito di una start up, che
significa il rilancio definitivo
dopo avere cancellato in tempi
record anni difficili per il
giornale e per l'intero gruppo. Il
cambiamento significa anche un
rinnovato impegno per farvi
leggere, possibilmente in
esclusiva, le notizie più
interessanti. Nello stesso tempo
però raddoppiamo lo spazio
riservato a commenti e analisi.

—Continua a pagina io
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Comprender,
le strategie
elle guidano
l'economia
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Pubblicità,
a gennaio
crescono solo
i colossi online

Media

Raccolta totale a -4,3%,
ma web in crescita (+6,2%)
Tv: giù Mediaset, Rai e La7

Andrea Biondi

A sorridere sono sempre e solo lo-
ro. Peri colossi del web il 2021 ini-
zia con il segno più davanti ai dati
sulla raccolta pubblicitaria. E visto
che quanto diffuso ieri da Nielsen
si riferisce al mese di gennaio, non
ancora intaccato nel 2020 dal-
l'emergenza Covid che fra marzo
e maggio ha praticamente paraliz-
zato il mercato dell'advertising,
quello messo agli atti soprattutto
da Google e Facebook sa di enne-
sima dimostrazione di forza.

«Stante la situazione legata alla
pandemia e il confronto con i pri-
mi due mesi dello scorso anno in
fase di crescita - spiega Alberto
Dal Sasso (Nielsen) - è normale
una partenza in sordina. Tutto pe-
rò fa pensare a una consolidata ri-
presa a partire dalla primavera».
A gennaio la raccolta comples-

siva è scesa a 590,5 milioni: -4,3%
rispetto a gennaio 2020. Il tutto
con search e social - essenzial-
mente Google e Facebook - le cui
raccolte sono solo stimate da Niel-
sen e non fornite dai diretti inte-
ressati. Senza questa stima, ci sa-
rebbe un crollo del -10% con totale
poco sotto i 369 milioni. In questo
quadro, facendo due conti si com-
prende come Nielsen attribuisca
ai big del search e social 221,5 mi-
lioni di raccolta: +6,9%. In aggiun-
ta, anche la parte di web "tradizio-
nale" è andata bene (+0,6% a 26,6
milioni) per un totale online,
quindi, di 248 milioni (+6,2%).

Qui però finiscono i segni più e
iniziano a farsi sentire le ferite
dell'emergenza pandemia: -14,9%
i quotidiani (27 milioni di raccol-

ta); -344%i periodici (7,5 milioni);
-52,3% le affissioni (1,4 milioni);
-47,2% il transit (4 milioni); -32,2%
il direct mail (14 milioni) con i fat-
turati di go tv e cinema neanche
disponibili. Inizio d'anno negativo
anche per la radio con un -34,5% a
18,6 milioni figlio, secondo vari
osservatori, anche di come la poli-
tica di offerte a pacchetto dei
gruppi multicanale abbia finito
per favorire il piccolo schermo.

Di certo la Tv è andata meglio
del mercato: -2,8% a 269,7 milio-
ni. Fra i vari broadcaster, secondo
le elaborazioni su dati Nielsen del
Sole 24 Ore, Mediaset con i suoi
160 milioni di raccolta (59% del
totale Tv) ha perso a gennaio il
3,2%. In calo anche la Rai (-3,8% a

53 milioni) e La7 (-15,7% aio,6 mi-
lioni). In crescita invece Sky
(+4,7% a 28,9 milioni) e Discovery
(+1,9% a 17 milioni). Quanto ai set-
tori, bene distribuzione (+36,5%),
Tlc (+14,9%) e gestione casa
(+25,8%). In negativo alimentari
(-6,7%), automobili (-24,1%) e far-
maceutici (-15,8%).

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercato ADV

La raccolta, in migliaia di euro,
a gennaio e variazione % annua

GEN.2o21 VAR.%

Totale

pubblicità*
590.448 -4,3

Tv 269.690 -2,8

Web * 248.083 6,2

Radio 18.583 -34,5

Quotidiani 27.101 -14,9

Periodici 7.465 -34,4

Note:* con stima Digital OTT + altri.
Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su
dati Nielsen

IniemeLla pamtemiu
melie le:iii:SMdlniii:;n;:
+ri)mnìWIn un annn.
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Una maggioranza larga
può riformare la Rai

E
cornprensibi-
le che la crisi
provocata
dalla pandemia abbià affievo-

lito il generale interesse verso questio-
ni che altrimenti sarebbero state assai
dibattute. Tra queste vi è certamente
il rinnovo del consiglio d'amministra-
zione Rai e di conseguenza dei nuovi
assetti interni, dall'a.d. ai direttori dei
tg e delle reti. Poiché l'attuale consi-
glio scade a fine giugno il governo sarà
messo alla prova. Draghi ha tre possi-
bilità: 1. Effettuare nomine che di fatte
anticipino l'improcrastinabile riforma
dell'azienda, spesso annunciata e mai
realizzata da una politica interessata a
occuparla e lottizzarla.
2. Accordarsi coi parti-
ti che lo sostengono e
continuare nella tra-
dizione spartitoria. 3.
Prolungare il mandato
del consiglio e quindi
del vertice rinunciando gattopardesca-
mente a por mano alla riforma.
II governo sarà giudicato a se-

conda di come si comporterà poiché
non è di poco conto se sceglierà o meno
la discontinuità nella gestione della
più importante impresa informativo-
culturale del Paese. Durante i due go-
verni Conte vi erano state richieste di
interventi sull'organigramma della Rai
ma sempre si era rinviato (per evitare
tensioni tra i partiti) alla scadenza dei
mandati. L'occasione ora è arrivata e
da Draghi ci si aspetta un'indicazione

DI CARLO VALENTINI
su come riformare la
governance dell'emit-
tente, con un primo

passo che potrà essere il rinnovo dei
vertici.
Sul suo tavolo è già arrivata

anche una lettera del sindacato dei
giornalisti Usigrai: «Un governo con
una maggioranza così ampia ha tutte
le condizioni per varare con urgenza la
riforma della governance, per dare alla
Rai i livelli di autonomia e indipenden-
za da partiti e governi chiesti dall'Eu-
ropa, così come garantiti a istituzioni
quali la Banca d'Italia...».
Tra le tante ipotesi vi è quella di

una fondazione in cui fare convergere
manager, esponenti del
mondo culturale e rap-
presentanti dell'editoria
privata. Ma l'importan-
te è che l'azienda diven-
ti volàno perl'industria
culturale, contribuendo

al suo sviluppo anche all'estero. Ne
trarrebbe vantaggio (ne ha un gran
bisogno) pure il sistema produttivo poi-
ché la concorrenza avviene sempre più
sull'onda del way of life, cioè si vendono
prodotti se supportati da un'immagine,
uno stile, un contenuto di abitudini e
capacità. L'Italia è storia, arte, bellez-
za, genio, buona tavola: la missione di
un'emittente pagata in gran parte dai
conti pubblici è veicolare questi valo-
ri in giro per il mondo. Mentre oggi
all'estero va solo Gomorra. 

—®Riproh suite riser,x4e-11

Non si può far
finta che n.on

esista il problema

IMPROVE YOUR ENGLISH

A large majority
can support Rai reform

U
nderstandably the pan-
demic crisis has weak-
ened the public interest
in issues that we would

have much discüssed instead. The
renewal of the Rai board of directors
is undoubtedly among these issues
- consequently, the new internai
structure, from the Ceo to the direc-
tors of newscasts and networks. The
current commission expires at the
end of rlune, and the government is
under pressure. Draghi can count
on three options: 1. Nominees an-
ticipating the impending Rai reform
often announced and never realized
- politics has been interested only in
occupying and divid-
ing it. 2. Agree with
the parties supporting
him and continue the
tradition of dividing.
3. Extend the office
term of the council
and top management, giving up the
reform in a Gattopardo style.
We will judge Draghi's behav-

iour because it's no small thing
to change the management of the
most important news-cultural en-
terprise in our country. During
the two Conte Cabinets, many re-
quested interventions on the Rai
organization chart. However, they
have always decided to postpone
(to avoid tensions between parties)
until the mandates were over: The
chance comes now, and we have big.~

hopes for Draghi. We expect him to
reform the broadcasting company
governance. The first step could be
new top management.
The union of journalists (Usi-

grai) already sent him a letter:
«a government with such a large
majority holds all the conditions
to drive the governance reform ur-
gently, to give Rai the autonomy and
independence from parties and gov-
ernments requested by Europe, as
well as guaranteed to institutions
such as the Bank of
Among the many hypotheses,

there's a foundation to converge
managers, representatives of the

cultural world, and
private publishing
representatives. The
point is Lo transform
the company into a
driving force for the
cultural industry, con-

tributing to its development abroad.
The production system would also
benefit (and we need it very much)
since competition is increasingly
based on lifestyle. Products are sold
if supported by image, style, content
of habits and skills.Italy is history,
art, beauty, genius, good food. A
broadcasting company, mainly paid
by public money, should convey such
values worldwide. While today, only
Gomorra goes abroad.

—B:Rinrnrja_ione ',serrata—E

traduzione di. Carlo Glxirri
 J

We can't pretend
that the problem

doesn't exist
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Con scaldi, social e oli ílprimo mese dell'anno chiude in calo 4,3%. Direc[ mail a -39,2%

Pubblicità, gennaio giù del 10%
Quotidiani -14,9%, periodici -34,4%. Radio: -34,5%

DI MARCO LEVI

I
I mercato degli investi-
menti pubblicitari in
Italia inizia l'anno con
un segno negativo, -4,3%

rispetto a gennaio 2020. Se
si esclude dalla raccolta
web la stima Nielsen sul
search, social, classified
(annunci sponsorizzati) e
dei cosiddetti over the top
(ott), l'andamento del mese
di gennaio 2021 risulta in
flessione del 10%.

‹Stante la situazione le-
gata alla gestione della
pandemia e il confronto con
i primi due mesi dello scor-
so anno in fase di crescita»,
ha dichiarato Alberto Dal
Sasso, ais managing direc-
tor di Nielsen, r'è normale
una partenza in sordina.
Tutto però fa pensare ad
una consolidata ripresa a
partire dalla primavera».
Relativamente ai singo-

li mezzi, la tv registra un
andamento migliore del
mercato e chiude il mese
con un -2.8%, mentre i fat-
turati della Go Tv non sono

disponibili. Sempre in nega-
tivo la stampa: i quotidia-
ni iniziano l'anno un calo
del 14,9% e i periodici del
34,4%. Inizio d'anno nega-
tivo anche per la radio che
cala del 34,5%.
Sulla base delle stime re-

alizzate da Nielsen, la rac-
colta dell'intero universo del
web advertising registra un
incremento del 6,2% rispetto
a gennaio 2020 (+0,6% se si
considera il solo perimetro
Fcp Assolnternet). Continua
ad essere in difficoltà l'outdo-
or(-52,3%), il transit (-47,2%)
e il direct mail (-32,2%1.1 fat-
turati del cinema non sono
disponibili.
Per quanto riguarda i set-

tori merceologici, se ne se-
gnalano 11 in crescita, con
un apporto di circa 21 mi-
lioni di euro. Si evidenziano
le migliori performance di
distribuzione (+36,5%), te-
lecomunicazioni (+14,9%) e
gestione casa (+25,8%) In
negativo alimentari (-6,7%),
automobili (-24,1%) e farma-
ceutici (-15,8%).
 ®Riproduzione riservata—M

Così la raccolta sui diversi mezzi

STIMA DEL MERCATO
PUBBLICITARIO (DATI NETTI)

TOTALE PUBBLICITÀ

QUOTIDIANI i

PERIODICI 1

Tv 

GO TV

RADIO 3

DIGITAL

OUTDOOR 5

TRANSIT

CINEMA

DIRECT MAIL

GENNAIO GENNAIO
2020 2021

410.110

31.855

11.381

277.486

1.112

28.361

26.464

3.032

7.617

2.058

20.743

368.978

27.101

7.465

269.690

18.583

26.613

1.445

4.018

14.063

VAR.%

-10,0

-14,9

-34,4

-2,8
*

-34,5

0,6

-52,3

-47,2
*

-32,2

L rz-ersodr rihoimento è quello de a  ,1 - - ti I Nielsen  ad eccezionede-Q trdaer dove son tI:r,otré
doti FCP-ASSUUL'C17TD7117 solo .per letipol.,~ L.ocal..h2rbrrcato r. D ~,.SeriioedelleRadi du.esono utili.
rr t i lata FCP I. SORADIO solo per/ t I. l~ i r F.tr r 77a1 bello re jt'unt¡>r nica c.rr.)-.
' Le elaborazioni siiuo e/lettuate cun il i <MIr tal l<1 d! FCP - -1 S'OQUO'T'IDIANI e FCP - ASSCIPERTOrRC7.
P.r /r/uti dei Quntiïdìarie C'ontmen;ialr I.aro/e, Rutr,catn e Di Serr*io Lo fonte d rCP 'tSB6tQUCITIDT4 NI
'// <Io t I I comprendel-  emittenti l e« liste. Di t/ Sa telhluri
'L 1 b_ - effettuate l t l,nt rrcP-ASSOR:IDIO
' Le elobororioni sono Iettu te an contributol  .Sd-FCP-A OIN7T'R~ti'ET
'L 1 bora., o tt t con 1 contributodi ~IUÜIOL'TDOOR 
' Dati non disponibili c a manto 2020

Copyright cz, 2021 The tti4elsen Compone" f7ialrl S'.rJ.

I'ublrlir•ala, gr•nnaur giù del IO'%

c 

L_'..::~-.~ ..,
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Tv: -2,8%. La7 -15,7%, Rai -3,8%, Mediaset
-3,2%, Discovery +1,9%, Sky +4,7%

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

La raccolta pubblicitaria
televisiva inizia in manie-
ra discreta il 2021, tenuto
conto che gennaio si con-
fronta con un primo mese
del 2020 in cui l'emergen-
za sanitaria ancora non
era arrivata in Italia. C'è
una flessione complessiva
del mezzo tv, -2,8% a quota
269,7 milioni di curo, calo
tutto sommato contenu-
to e sulla scia dei nuovi
standard di investimento
in epoca Covid Sarà in-
teressante vedere come
andranno febbraio, mese
senza grandi restrizioni alla circolazio-
ne delle persone, e, soprattutto, marzo,
mese monopolizzato dal Festival di San-
remo (38 milioni di incassi per Rai pub-
blicità, quasi un milione di euro in più
rispetto alla edizione 2020) ma colpito
da un lockdown quasi generalizzato nella
seconda metà.
Quanto a gennaio, come detto, c'è una
bella performance di Sky, che si ripren-
de dopo tanti mesi difficili: raccoglie 29

Gli investimenti in televisione

GRUPPO
TELEVISIVO

RACCOLTA
GENNAIO
2020

RACCOLTA
GENNAIO
2021

VAR %

TOTALE TV 277.486 269.690 -2,8

Rai 55.206 53.086 -3,8

Mediaset 165.400 160,100 -3,2

La 7 12.585 10.609 -15,7

Sky 27.655 28.945 4,7

Discovery 16.640 16.950 1,9
Fonte: Elaborazione icaiiaUggi su dati d nereato, Dati netti in migliaia diearo

milioni di euro di pubblicità, in crescita
del 4,7% sul gennaio 2020. Bene anche
Discovery, che migliora i risultati 2020 e
sale a 17 milioni di euro (+1,9%). Brusco
stop per La7, che arretra del 15,7% dopo
un buon 2020, mentre i due gruppi più
importanti, ovvero Mediaset e Rai, con-
tengono le perdite. Il Biscione è a quota
160 milioni di euro (-3,2%), con Rai in
calo del 3,8% a 53 milioni.

I'nbl gennaio, giù del 11)''/0
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Il 19 marzo debutta Speravo de morì prima sull'ultimo anno e mezzo di carriera del calciatore

Sky più pop con la serie su Totti
Maccanico: può aprire un filone per raccontare gli sportivi

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

I
128 maggio 2017 allo stadio
Olimpico di Roma si consu-
mò un dramma collettivo
tutto interno al Grande

raccordo anulare: l'addio al
calcio di Francesco Totti. E
lo striscione capace in quattro
parole di sintetizzare lo stato
d'animo del popolo giallorosso in
quel giorno fu «Speravo de morì
prima». L'autore dello striscione
è stato contattato e, come spie-
ga Mario Gianani, ceo della
casa di produzione Wildside e
tifosissimo della Roma, «gli è
stato riconosciuto ogni diritto
di copyright», poiché quella di-
chiarazione d'amore è diven-
tata il titolo della serie di Sky
in sei puntate sull'ultimo anno
e mezzo da calciatore di Totti:
si parte il 19 marzo su Sky e
su Now, per un contenuto Sky
Original prodotto da Wildside
(gruppo Fremantle), con Capri
Entertainment di Virginia Val-
secchi, The New Life Company
e Fremantle.
Una serie tv dedicata al calcio

(anche se si parla più della vita
privata di Totti, del suo carat-

Pietro Castellitto in una scena di Speravo de morì prima

tere, della sua famiglia) proprio
in giorni che potrebbero essere
decisivi per il futuro di Sky sul
fronte del pallone: l'asta dei
diritti della Serie A 2021-2024
sembra infatti ormai orientata
verso Dazn, lasciando a Sky solo
le briciole. E, in qualche modo,
la media company di Comcast
si organizza pure su altri fronti:
«Speravo de morì prima», sotto-
linea Nicola Maccanico, executi-
ve vice president programming
di Sky Italia e grande tifoso
della Juventus, «può aprire
un filone, scommettendo sulla
vita degli sportivi raccontata

con un tono di leggerezza, un
biopic leggero, non un santino.
Diciamo una epica leggerezza,
pensosa e non frivola. E un
prodotto che mostra il tono più
pop che va assumendo Sky». Se
Totti è interpretato da Pietro
Castellitto, grande fan della
Roma e col poster del Capitano
in camera, il ruolo del nemico,
quello dell'allenatore Luciano
Spalletti, è invece stato affidato
all'accesissimo tifoso del Milan
Gianmarco Tognazzi: <do sono
romano di Velletri e ho sempre
vissuto circondato da romanisti
e laziali. Penso di aver saputo

guardare con più distacco alla
vicenda, interpretando il disagio
di Spalletti, della società, della
squadra, del gruppo e pure di
Totti nel gestire il momento
dell'addio».
È un prodotto «che farà cer-

tamente discutere», aggiunge
Maccanico, «anche perché il
fare emergere opinioni e di-
battito è un effetto al quale
noi miriamo».
La serie tv è un prodotto di-

vertente e leggero (alla stampa
sono state distribuite in antepri-
ma le prime tre puntate) con un
cast di livello e un Castellitto as-
solutamente credibile. Quanto
al dibattito suscitato, si può in-
trodurre l'antica questione della
centralità di Roma e del roma-
nesco all'interno della industria
audiovisiva italiana. Una cen-
tralità un tempo giustificata con
«la Rai che sta a Roma» e con
«Cinecittà è a Roma». Ma che,
anche con le moderne piattafor-
me di streaming, non sembra ce-
dere il passo. Lasciando soprat-
tutto che il dialetto romanesco
dilaghi come lingua nazionale
a tutti gli effetti.

Sii >i ì pop con la serie sii Miti

LINPATTO
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VERSO Gil OSCAR
FAVORITO «MANK» DI DAVID FINCHER

DUE ((NOSTRI» CANDIDATI
La canzone del film di Ponti con Sophia Loren
girato a Bari e il il make-up del lungometraggio sul
burattino di Collodi con ciak da Gravina a Noicattaro

Odore di Puglia
per i film in gara
Da «Pinocchio» a Pausíni ín «La Víta davantí a Sé»

di ALESSANDRA BALDINI

O
dore di Puglia per le grande notte degli Oscar.
L'Italia corre infatti ai premi cinematografici
agli Oscar con Laura Pausini, per una canzone di
un film girato a Bari e nel circondario, e con il

pugliesissimo Pinocchio di Matteo Garrone, che svela le
migliori bellezze pugliesi. Io Sì, che la Pausiniha interpretato
in La Vita davanti a Sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren è
entrata nella cinquina delle migliori canzoni originali, men-
tre il film di Garrone sul burattino di Collodi ha ottenuto la
nomination per i costumi di Massimo Cantini Parrini e il
make up di Mark Coulier. il britannico due volte premio
Oscar per Iran Lady e The Grand Budapest Hotel.
Mank, il film di David Fincher su una Hollywood retrò e

molto maschile, ha fatto man bassa di nomination agli Oscar
2021, ma dagli annunci di ieri emerge una svolta: 70 donne
sono in corsa per un totale di 76 candidature, un record nella
storia quasi secolare dell'Academy. Tra queste, per la prima
volta, due registe a rompere il soffitto di cristallo: Chloe Zhao
di Nomadland, la prima cinese e la prima non bianca, e
Emerald Fennell di Promising Young Woman. E poi appunto
Pausini per la miglior canzone originale Io Sì/Seen in col-
laborazione con la compositrice americana Diane Warren, e
Dalia Colli che ha firmato con Mark Coulier e Francesco
Pegoretti il make up di Pinocchio di Garrone.

Hollywood premia Hollywood: i grandi elettori dell'Aca-
demy hanno messo in gara Mank in dieci categorie, tra cui
miglior film, miglior regista (Fincher), migliore attore pro-
tagonista (Gang Oldman) e migliore attrice non protagonista
(Amanda Seyfried). Ma ad insidiare il successo per la sta-
tuetta più prestigiosa -Best Film-di un'opera in bianco enero
molto per addetti ai lavori sono altri sette titoli: It Processoai
Chicago 7, Sound of Metal, Minari Judas and the Black
Messiah, The Father, ma soprattutto Nomadland della Zhao,
il chiaro front-runner perché candidato in tutte le categorie
chiave: miglior film, regista, sceneggiatura (Zhao), attrice

(Frances McDormand), cinematografia e editing.
Altri primati di una stagione degli Oscar all'insegna

dell'inclusione: Judas and the Black Messiah è il primo film
in corsa per Best Picture realizzato da un team di produzione
- il regista Shaka King, Ryan Coogler e Charles D. King - tutto
afro-americano. Nove attori non bianchi hanno ottenuto una
nomination, tra cui Chadwick Boseman per l'ultima in-
terpretazione prima di morire in Ma Rainey's BlackBottome
la co-star Viola Davis. E poi Yuh-Jung Youn e Steven Yeun di
Minari, Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield per Judas and
the Black Messiah, Leslie Odom Jr. per One Night in Miami,
Riz Aluned, il primo musulmano, per Sound of Metal e Andra
Day per The United States vs. Billie Holiday.
Per l'Italia c'è stata la delusione di Notturno: il film di

Gianfranco Rosi era entrato nella shortlist dei migliori do-
cumentari, ma è stato escluso dalla forale che vede in gara
"Collettive», «Crip Camp», «The Mole Agent», «My Octopus
Tea cher»e «Time». Ma l'Italia comunque c'è: sono arrivate le
nomination della Pausini perla canzone di «La Vita Davanti
a Se» di Edoardo Ponti e le due candidature tecniche di
"Pinocchio» df Matteo Garrone: oltreal makeup del due volte
premio Oscar Coulier, sono in forale i magici costumi di
Massimo Cantini Panini. E Monica Bellucciè nel cast di The
Man Who Sold His Skin della regista tunisina Kaouther Ben
Hania, nella cinquina dei film internazionali con Quo vadis,
Aida? Collective, Another Round e Better Days.

Gli Oscar saranno annunciati il 25 aprile dal Dolby Thea-
ter e dalla storica Union Station di Los Angeles (in Italia in
diretta Sky) sigillando l'anno più orribile di Hollywood tra
set e sale chiuse a causa della pandemia. Inevitabile che
ancora una volta Netflix facesse man bassa di candidature:
un totale di 35 contro le 24 dell'anno scorso (e solo due
vittorie). Quest'anno la piattaforma in streaming ha tre film
candidati a «best picture»: Mank, Ma Rainey's Black Bottom
e Ilprocesso ai Chicago 7che vede Sasha Baron Cohen in corsa
come miglior attore non protagonista. Amazon ne ha 12.

(ANSA).

SOPHIA «La vita davanti a sé»

ULM «Pinocchio» di Garrone

LA CANZONE Laura Pausini in corsa

FAVORITO II film «Mank»
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EL GIORNO i Resto dei Carlino LA NAZIONE

tiv ,IuiLuIrá1d~dA:i4ai

O Le indagini di Lolita Lobosco- aiuno
7.090.000 spettatori, 28.8% di share

© Che tempo che fa o Raitre
3.121.000 spettatori, 11.3% di share

©Lí ei., Non 3pi, II D'Urso m Canale 5
2.004.000 spettatori, 11.8% di share

Q ,`U, P"t:  iirena ,. La 7
1.345.000 spettatori, 5.1% di share

O La ,,,,_ te+'M6a,@e! e de% prima luna - Italia Uno
1.297.000 spettatori, 5.6% di share

Ik1W11'
Artigiani e cantanti: i soli italiani da Oscar
E l'Acadeany fa il record di quote rosa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 58



1

Data

Pagina

Foglio

16-03-2021
27QA1

EL GIORNO a Resto dai Carlino LA NAZIONE

WEB TV E STREAMING

MINISERIE

Quiz

Da oggi disponibile su Tim Vision la
miniserie in tre puntate- cantate a
cadenza settimanale - diretta nel
2020 da Stephen Frears con prota-
gonisti Michael Sheen e Matthew
Macfadyen. "Quiz" racconta la storia
vera di Charles Ingram, ex maggiore
dell'esercito inglese che nel 2001
vinse un milione di sterline a "Chi
vuol essere m ilionario?". In seguito,
l'uomo venne accusato di aver ba-
rato, dando vita a uno scandalo che
tenne banco sui tabloid britannici.

FILM

The Rental

Ce Dan Stevens, indimenticato
Matthew Crawley in "Downton
Abbey", nonché inarrestabile mu-
tante in"Legion; tra i protagonisti
del thriller disponibile su Prime
Video. Due coppie affittano una
splendida casa in riva all'oceano per
un weekend fuori città. Complici in-
quietanti sospetti sul locatore, la
spensierata vacanza si trasformerà
in un sinistro soggiorno. Vecchi se-
greti verranno a galla e tra i quattro
amici nulla sarà più come prima.

SPECIALE

Marvel Studios
Legends

"Wandavision"si è appena conclusa
e già si guarda al prossimo capitolo
della saga MCU. Venerdì 19 marzo
approderà sulla piattaforma "The
Falcon and The WinterSoldier che
vedrà Anthony Mackie e Sebastian
Stan ripredere i ruoli di Sam Wilson
e Bucky Barnes. Per chi avesse biso-
gno di un"ripasso; lo speciale"Le-
gends" dedica 4 episodi ai perso-
naggi principali del nuovo show,
Sam, Bucky, Sharon Carter e il Ba-
rone Zemo, il "cattivo" della storia.
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India Box Office in Peril as COVID-
19 Surges in Mumbai
B y  N a m a n  R a m a c h a n d r a n

Reliance Entertainment/Anand Pandit Motion Pictures/ZEE Studios

The lucrative western India box office market will take a hit as a fresh wave

of coronavirus has driven cinemas back to 50% occupancy.

On Monday, the Brihanmumbai Municipal Corporation, which is in charge

of Mumbai, the commercial capital of India and the home of the Bollywood

film industry, ordered that cinemas return to 50% occupancy, and curtailed

social gatherings.

Cinemas across India had expanded to 100% capacity in February after

operating at 50% for several months.

Mumbai is the capital of the western Indian state of Maharashtra, which

recorded 15,000 new cases of COVID-19 and 48 deaths on Monday. In the

neighboring state of Gujarat, rising cases have meant that businesses,

including cinemas, are now required to cease operating by 10pm.

ADVERTISEMENT
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the ongoing Twenty20 International cricket series between England and

India at Ahmedabad, Gujarat, over the past weekend. But the remaining

three games will be played behind closed doors.

“The decision was arrived at following detailed discussions with the state

and local health authorities,” said a statement from the Board of Control for

Cricket in India. “The BCCI will continue to comply with all the regulations

put in place to curb the spread of the COVID-19 virus and will always put

the health and safety of its fans and stakeholders at the top.”

The ‘Bombay Circuit,’ the film distribution territory comprising most of

Maharashtra, Gujarat, Goa and parts of Karnataka, is the richest in the

country, accounting for a third of nationwide gross revenues. The reduction

in capacity will hit the producers’ bottom lines.

Bollywood film “Roohi,” starring Janhvi Kapoor and Rajkummar Rao, is

currently on release and has collected INR140 million ($1.9 million) so far

and will take a hit. Films starring some of the biggest names of Bollwood

are lined up for release. “Chehre,” starring Amitabh Bachchan, is due Apr.

9; Reliance Entertainment’s COVID-delayed blockbuster “Sooryavanshi,”

starring Akshay Kumar, Ajay Devgn and Ranveer Singh is due Apr. 30; and

ZEE Studios’ “Radhe: Your Most Wanted Bhai,” starring Salman Khan, is

set for May 13.

“The cinemas occupancy cap in Maharashtra has been at 50% for

sometime, and we have taken that into consideration in our release

strategy. Therefore it does not impact our decision,” Shibasish Sarkar,

group CEO, Reliance Entertainment, told Variety.

“Having said that, we are hopeful that India’s aggressive vaccination roll-

out will control the situation in the state, and if cases come down prior to

the film’s release, the industry will request the state government to increase

cinema occupancy,” Sarkar added.

Read More About:

COVID-19, Mumbai, Sooryavanshi
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Accueil > News cinéma, films et séries TV > Actus Ciné > Diaporamas cinéma >  Avatar, Avengers Endgame... Quels sont les plus gros succès au box-office mondial ?

Avatar, Avengers Endgame... Quels sont les plus gros
succès au box-office mondial ?
Par Thomas Imbert (@Thomas_Theory) — 15 mars 2021 à 13:00

  

Alors que "Avatar" de James Cameron vient de repasser devant "Avengers: Endgame" et de retrouver sa place
initiale au sommet du box-office mondial, retour sur les 40 plus grands succès commerciaux de tous les temps.

1. N°40 - Moi, Moche et Méchant 3
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Le Top 20 de tous les temps (source : Box Office Mojo) :

(Re)découvrez la bande-annonce d'"Avatar", plus grand succès de tous les temps...

© Universal Pictures International France

1,034 milliard de dollars de recettes

Lire la suite

RANG FILM ENTRÉES (EN DOLLARS) ANNÉE DE SORTIE

1 Avatar 2,810,779,794 2009

2 Avengers: Endgame 2,797,501,328 2019 

3 Titanic 2,471,754,307 1997 

4 Star Wars - Le Réveil de la F… 2,068,455,919 2015

5 Avengers: Infinity War 2,048,359,754 2018 

6 Jurassic World 1,670,516,444 2015 

7 Le Roi Lion 1,657,870,986 2019

8 Avengers 1,518,815,515 2012 

9 Fast & Furious 7 1,515,255,622 2015 

10 La Reine des neiges II 1,450,026,933 2019

11 Avengers : L'ère d'Ultron 1,402,809,540 2015

12 Black Panther 1,347,597,973 2018

13 Harry Potter et les reliques d… 1,342,223,936 2011

14 Star Wars - Les Derniers Jedi 1,332,698,830 2017

15 Jurassic World: Fallen Kingdom 1,310,464,680 2018

16 La Reine des neiges 1,281,019,275 2013

17 La Belle et la Bête 1,264,064,831 2017

18 Les Indestructibles 2 1,243,089,244 2018

19 Fast & Furious 8 1,236,005,118 2017

20 Iron Man 3 1,214,811,252 2013
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Partager cet article    

SUR LE MÊME SUJET
Box-office : Avatar dépasse Avengers Endgame comme plus gros succès mondial

Box-office : quels sont les 15 plus grands succès de l'animation ?

COMMENTAIRES
Pour écrire un commentaire, identifiez-vous
Voir les commentaires

Avatar Bande-annonce VF
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PROGRAMME TV >  News télé >  La Traque (TF1) Faut-il regarder la fiction sur l'Affaire Fourniret ?

La Traque (TF1) Faut-il regarder la fiction sur l'Affaire
Fourniret ?
15/03/2021 - 14h07 | COMMENTAIRES Partager:

TF1 propose ce soir La Traque, un téléfilm très controversé avant même sa diffusion
qui revient sur l'Affaire Fourniret... Qu'en ont pensé les critiques ?

Le 26 juin 2003, Michel Fourniret est arrêté pour tentative d'enlèvement sur mineure. Il ne risque que
quelques mois de prison. Pourtant les policiers sont convaincus d'avoir affaire à un tueur en série. Mais ils
n'ont aucune preuve. L'homme n'avoue rien, ne craque pas. Une personne, pourtant, doit savoir : sa
femme, Monique Olivier. Que sait elle ? Est-elle témoin ? Complice ? Mais surtout comment la faire parler ?
Le compte à rebours commence et s'engage alors une véritable traque psychologique pour faire tomber
l'un des serial killers les plus célèbres et énigmatiques de l'Histoire...

TF1 dégaine ce soir La Traque, une fiction réalisée par Yves Rénier, qui s'intéresse à l'affaire Fourniret
par le prisme du travail des enquêteurs et de la capture du tueur en série. Le réalisateur s'est inspiré du
livre "La mésange et l'ogresse" de Harold Cobertet. A l'affiche de La Traque, on retrouve dans le rôle du
criminel Philippe Torreton, Isabelle Gélinas qui campe son épouse Monique Fourniret face à François-
Xavier Demaison qui incarne l'enquêteur Yan Declerck. La suite du casting se compose de : Mélanie
Bernier, Lola Zidi, François-David Cardonnel, Luna Bevilacqua, Lilea Borgne, Violaine Fumeau, France
Darry, François Soule, Laurence Oltuski, Sandra Moreno... Alors on regarde ?

Télé 7 jours est séduit : "En se concentrant sur le travail des enquêteurs en quête d’aveux plutôt que sur
la personnalité même de Fourniret, La Traque fait le choix du polar plutôt que du pur fait-divers. Moins

À lire également

"Va te faire voir !" : Yves Rénier répond à ses détracteurs contre la diffusion de son téléfilm sur
l'affaire Fourniret

À lire également

La Traque (TF1) François-Xavier Demaison : "Nous avons pris cette aventure très au sérieux"

Conditions Générales d'Utilisation
* Mentions informatique et liberté en bas de page

Votre adresse email

Je m'inscris

Recevez chaque jour
le meilleurle meilleur de la télé !
en vous inscrivant à la
newsletter Télé 7 Jours !
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Tout le programme télé en un clic sur le site officiel de Télé7 !

Toutes les archives

anxiogène qu’attendu, le téléfilm d’Yves Rénier nous tient sous tension du début à la fin". Idem pour Télé
Z qui évoque : "Un récit fidèlement retranscrit avec le soin du détail dans les séances d’interrogatoire.
L’ambiance, pesante à souhait, tient surtout à la prestation de François-Xavier Demaison et Philippe
Torreton". Télé loisirs est conquis : "Basée sur des faits tristement réels, cette fiction controversée est
pourtant absolument remarquable". Pour Le Parisien le téléfilm n'est pas "sensationnaliste" et "traduit
bien les personnalités profondément intrigantes des deux membres du couple diabolique (...)
remarquablement incarnés par Philippe Torreton et Isabelle Gélinas, ainsi que les divers interrogatoires et
découvertes des policiers". 

Les notes :

Télé 7 Jours : très bien (3/4)

Télé Loisirs : très bien (4/5)

Le Parisien : Bien (3,5/5)

Télé Z : Bien (2/3)

La Traque : lundi 15 mars à 21h05 sur TF1

Sarah Ibri

Commentaires

Les dernières news télé

Toutes les news télé

Lire la suite

"Je vais mourir de honte à cause de TF1" : le fils de Michel
Fourniret indigné par la diffusion de La Traque
13h44

Alors que TF1 propose ce lundi soir le téléfilm La Traque, inspiré de
l'affaire Fourniret, le fils du tueur en série a décidé de publier un long
texte pour dénoncer cette diffusion...

Lire la suite

"Un peu irresponsable" : Jean-Luc Mélenchon, toujours pas
vacciné, il explique sa nouvelle raison à Léa Salamé ! (VIDEO)
13h15

Invité de la matinale de France Inter, ce 15 mars, Jean-Luc Mélenchon a
avancé sa nouvelle raison de ne pas se faire vacciner...

Lire la suite

"C'est un enfer" : énorme malaise dans On est en direct, le
chanteur Soan incontrôlable (VIDEO)
12h49

Le comportement de Soan dans l'émission de Laurent Ruquier a indigné
les téléspectateurs. Ils ont soutenu l'humoriste Constance, qui était à
deux doigts de quitter le plateau...
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NEWS

’Raya And The Last Dragon’ posts $11.5m at
international box of ce; ‘Shin Evangelion’
boosts Japan
BY CHARLES GANT | 15 MARCH 2021
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Raya And The Last Dragon delivers $17.6m in international

Disney animation Raya And The Last Dragon received a modest boost at the weekend
by opening in three new markets – Saudi Arabia, Hong Kong and Croatia – while also
achieving some strong holds.

International takings were an estimated $11.5m (declining 39% in holdover
territories), with North America delivering an estimated $5.5m (down 36%). Those
combine for an estimated $17m globally, and $52.6m after two weekends of play.

Raya And The Last Dragon stayed at the top spot in multiple markets including Russia,
Ukraine, Spain, Sweden, Finland, Iceland, Croatia, Bosnia, Albania, Australia, Indonesia,
Singapore, Taiwan, Thailand, Brazil, Ecuador, Bolivia, Trinidad and Uruguay, and was
in second place in New Zealand, Saudi Arabia and Central America. Box office
increased in four territories: Vietnam, Malaysia, New Zealand and the United Arab
Emirates.

After two weekends of play, top markets in cumulative totals are China ($14.6m),
Russia ($7.4m), Australia ($2.5m), South Korea ($1.8m), Japan ($1.4m), Thailand
($1.3m) and Taiwan ($1.2m).

The film arrives in Israel and South Africa this coming weekend. Germany, Italy and
France are all set to follow in April – although rising Covid levels in Continental Europe
must be a concern for Disney.

Shin Evangelion boosts Japan box of ce

Toho has scored a box office hit in Japan with the release of franchise title Shin
Evangelion, which is also known as Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time. The
anime is the fourth in the series that previously delivered Evangelion: 1.0 You Are
(Not) Alone (2007), Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009) and Evangelion: 3.0
You Can (Not) Redo (2012). The films are a retelling of Neon Genesis Evangelion
mecha anime TV series, created by Hideaki Anno and originally broadcast in 1995-
1996. Anno is also the supervising director and screenwriter of the four films.

Shin Evangelion opened last Monday (March 8) with first-day takings of $7.4m from
466 cinemas, including $740,000 in IMAX venues – the biggest opening day ever for the
premium format in Japan.

We do not have confirmed figures for the full seven days of the Toho release, but
based on Imax’s takings of $3.4m, numbers are likely to be around $34m.

Imax was also celebrating its success in China with the rerelease of Avatar. As already
reported by Screen International, the $21.1m achieved by James Cameron’s landmark
2009 film in China at the weekend has pushed it ahead of Avengers: Endgame to
retake the all-time global box office crown.

Qumra 2021: “I would
love to do a French
‘Small Axe’”, says Claire
Denis

Clover Films, iQiyi team
on four films from
Singapore directors
(exclusive)

Berlin Film Festival sets
2022 dates

Losange secures key
deals on Berlinale title
‘Fabian’ (exclusive)

Albert Dupontel’s ‘Bye
Bye Morons’ tops
awards at politically-
charged Césars
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FILM TV WHAT TO WATCH MUSIC TECH GLOBAL AWARDS CIRCUIT VIDEO EVENTS VIP

HOME FILM ASIA Mar 15, 2021 5:30am PT

Latest ‘Evangelion’ Anime Passes
$30 Million in First Week at Japan
Box Office  
B y  M a r k  S c h i l l i n g

Toho, Toei, Anno’s Studio Khara

“Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time,” the fourth film in the Rebuild

of Evangelion sci-fi anime series created and co-directed by Anno Hideaki,

has earned $30.6 million from 2.2 million admissions in its first week on

release, according to distributor figures released on Monday.

Bowing on March 8 on 466 screens, the film has grabbed 45% more at the

box office than the third “Rebuild of Evangelion” film, “Evangelion: 3.0 You

Can (Not) Redo,” which had a opened in 2012 and finished with $48.6

million.

Also, its first-day take of $7.6 million on 540,000 admissions beat the

previous film’s by 24%, despite opening on a Monday instead of the

Japanese industry standard Saturday.

ADVERTISEMENT

But impressive as these numbers are, they do not match up to those of last
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year’s mega-hit anime, “Demon Slayer The Movie: Mugen Train.” Opening

on 403 screens on Oct. 16., 2020, it scored a first-day gross of $12 million

and went to top $100 million within ten days. As of March 13, its

cumulative total was $352 million, an all-time record for the Japanese box

office.

The four “Rebuild” films are a reworking of the original “Neon Genesis

Evangelion” anime television series, which was broadcast on TV Tokyo in

1995 and 1996. The first, “Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone,” was

released in Japan in 2007 and finished with $20 million. The fourth and

last, a joint release by Toho, Toei and Anno’s Studio Khara, is expected to

be the highest earning of the four.

Read More About:

Box Office, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, Japan
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FILM TV WHAT TO WATCH MUSIC TECH GLOBAL AWARDS CIRCUIT VIDEO EVENTS VIP

HOME FILM FEATURES Mar 15, 2021 12:53pm PT

Spanish Box Office Breakout ‘Words
for an End of the World’ – Broken
Down by Director Manuel Menchon
B y  E m i l i a n o  G r a n a d a

“Words for an End of the World,” the third feature by Spain’s Manuel

Menchón, continues his exploration of the towering figure of Miguel de

Unamuno, also the subject of his prior fiction film, “The Island of Wind.”

The documentary, however, covers new ground, embarks on a far more

ambitious revisiting of Spain’s still not so distant past with a deep dive into

a muddled history that for years has had just one interpretation that has

simply been accepted as canon.

Unamuno, the great Spanish intellectual and analyst of Spain’s atavistic

woes, was for decades regarded as the man who sided and funded the

fascist coup led by Francisco Franco. With historical echoes that

reverberate down to today’s political landscape, Unamuno’s final days have

been increasingly revisited, most notably in Alejandro Amenabar 2019

“While at War.” Menchón’s documentary uses Unamuno, his position as

head of Salamanca University and his death as centerpieces for a far wider

revision of the Civil War.
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Incorporating never-seen footage of the time, “Words for an End of the

World” splashes its rich black and white cinematography with strokes of

color a la Kurosawa’s “High and Low,” giving depth and gravitas to the

events the Spanish nation survived – but not without trauma – last

century.

It underscores, through enormous documentation and with piercing clarity

to the fact that our understanding of the past should not be taken for

granted: We should always question who is writing history deemed true.

Produced by Pantalla Partida, RTVE and Imagine! Factory Films;  voiced by

renowned actors such as José Sacristán (“Magical Girl”) and Antonio de la

Torre (“The Endless Trench”), the film quickly became a hit at Spanish

theaters last year and is currently looking for international

distributors. Variety interviewed Menchón as his documentary was

consolidating as one of the happy box office surprises of 2020.

The images of the film play with different formats and gives a

near physical presence to key documents. How did you decide

on the look of the film? 

The film had to be analogical. It had to show the documents and make

them feel cinematographic. That was the greatest challenge, because of

course the archive material is inevitably cinematographic but the photos,

documents, press clippings are not. Also, the filmed image in some way,

always has an element of propaganda to it, never shows reality. The

cameraman, when he was filming, shows only a slice of reality. It seemed fit

to respect its 4:3 ratio that in itself already boxes and limits the overall

vision of the viewer. Expanding it to 16:9 when filming the documents

widens our perspective while giving it a certain physicality. It was vital that

what viewers see is a real document, that it exists, that you can almost

touch it.

In addition to how the film looks, there’s a very clear treatment

of the sound which highlights thematic ideas -a flag waving in

the distance has a crisp sound as it moves through the air. How

was your approach when developing the sound design? 

ADVERTISEMENT

We worked on sound as hard as we did on the image. In fact it took a whole

year to develop. To start with because all the archive material had no audio

and I was very keen on linking the past to the present. Through electronic

sounds we make a breach between them in a subliminal manner. On one

hand having very clean, orderly sounds that felt millimetric to then enter

the terrain of hardcore abstraction, of chaos, terror and dissonance. Many

of the chants heard – people shouting “Long live Franco! Long live death!

Long live Spain!” those are from present-day Spain. I recorded them during

Franco’s exhumation and at other meetings that I won’t mention. You

wonder how is it possible that this is happening in 21st century Spain. All
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the slogan shouts that you hear are from today.

Words for an End of the World

How was the research process regarding the archive material? 

I didn’t really want to watch archive material of the Civil War that we

Spaniards have already seen. It’s propagandistic material from either the

Falange, Franco’s supporters, or the Republic’s CNT workers union. I

wanted to avoid that vision in the film. Most of the historical footage comes

from the Spain’s Filmoteca and from personal archives of film amateurs

from the time. I found a list of people who owned a Pathé Baby camera- the

super 8mm of its time-  in the ‘20s and ‘30s, contacted them or their

descendants and got hold of their films of that period. Films that had never

been seen before.

After looking back at history that defines your country, how do

you observe your present? 

It worries me a lot. It worries me how the manipulation of information –

what now is being called fake news from an extreme right wing – is sinking

in and how difficult it becomes to dismantle a lie. Whatever happens in the

future, those lies remain, as they did in the past, transforming our

understanding of it. Equally preoccupying is how the far right has taken

over narratives on social media, which seems perfectly built for that.You

cannot understand reality in 140 characters. To dismantle a lie in social

media has become nearly impossible. I’ve encountered this myself making

the film. I see myths of our past in which there are official documents,

forensic and legal statements, lawyers who have analyzed the

documentation and deemed them accurate and there are still people who

question this scientific evidence.

Read More About:

Manuel Menchon, Words For An End of the World
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OSCAR ̀ Mank' torna ventaja sobre
`Nnmcd1 nrl' en lcc nnminneinnec „„

`Mank' Coma ventaja en los
Oscar con 10 candidaturas
Por primera vez, dos realizadoras competirán en la categoría de
mejor dirección en una gala que se atrasa hasta el 25 de abril

GREGORIO BELINGHÓN, Madrid
Mank, la visión de David Fincher
del rodaje de Ciudadano Kane, lo-
gró ayer 10 candidaturas a los Pre-
mios Oscar, a pesar de no haber
entrado en la categoría de mejor
guion. Nomadland, de Chloé
Zhao, un drama que constata la
dura realidad social que ha provo-
cado la nueva economía basada
en internet, obtuvo seis, aunque
en las apuestas, tras los Globos de
Oro en los que se alzó como me-
jor película, sigue como favorita.
La película, también León de Oro
en el ultimo festival de Venecia,
sigue los pasos de Fern (Frances
McDormand), una exmaestra
que vive en una caravan de for-
ma nómada, y que trabaja para
Amazon en la temporada navide-
ña, cuando aumenta el envío de
regalos. También han logrado
seis candidaturas El padre, Judas
y el mesías negro, Sound of Metal,
El jukio de los 7de Chicago y Mina-
ri. La 934 ceremonia de los Pre-
mios Oscar se celebrará en Los
Angeles el domingo 25 de abril,
en una gala que será presencial y
que ha sido trasladada de sus fe-
chas habituales a causa de la pan-
demia. Las elegidas para compe-
tir a mejor pelicula son ocho: El
padre, Judas y el mesías negro,
Mank, Minari, El juicio de los 7 de
Chicago, Nomadland, Una joven
prometedora y Sound of Metal.

Netfiix ha logrado, como estu-
dio, 35 nominaciones, pero no ha
conseguido igualar el récord de
Metro Goldwyn Mayer (MGM) de
1937, cuando logró que 5 de las 10
candidatas a mejor película fue-
ran de un mismo estudio. Curiosa-
mente, al no ser nominado en
guion el libreto de Jack Pincher,

fallecido en 2003, que ha sido reto-
cado por su hijo David, Mank no
podrá ganar en esa categoría, la
única en la que sí lo hizo Ciudada-
no Kane. Mank se centra en Her-
man J. Mankiewicz, coguionista
de Ciudadano Kane junto a Orson
Welles, que se vio favorecido en
los premios de la Academia de
Hollywood de 1942 por el desdén
que mostró la industria al genio
recién Ilegado de la costa Este.

Principales
categorías

Mejor película El padre (David
Parfitt, Jean-Louis Livì y Philip-
pe Carcassonne), Judas y el
mesías negro (Shaka King,
Charles D. King y Ryan Co-
ogler), Mank (Ceán Chaffin, Eric
Roth y Douglas Urbanski),
Minari (Cristina Oh), Nomad-
land (Frances McDormand,
Peter Spears, Mollye Asher,
Dan Janvey y Chloé Zhao), Una
joven prometedora (Ben Brow-
ning, Ashley Fox, Emerald Fen-
nell y Josey McNamara), Sound
of Metal (Bert Hamelinck y
Sacha Ben Harroche) y EI juicio
de los 7 de Chicago (Marc Platt
y Stuart Besser).

Mejor dirección Thomas Vinter-
berg (Otra ronda), David Fin-
cher (Mank), Lee Isaac Chung
(Minari), Chloé Zhao (Nomad-
land) y Emerald Fennell (Una
joven prometedora).

Mejor actor principal
Riz Ahmed (Sound of Metal),

En las categorías de interpreta-
ción, son claros favoritos en prota-
gonista Anthony Hopkins con El
padre —cuidado con Chadwick Bo-
seman, candidato póstumo por
La madre del blues— y Frances
McDormand con Nomadland. En
secundarios, en el apartado feme-
nino, llama la atención la ausen-
cia de Jodie Foster, ganadora del
Globo de Oro (The Mauritanian
no ha logrado ni una candidatu-

Chadwick Boseman (La ma-
dre del blues), Anthony Hop-
kins (El padre), Gary Oldman
(Mank) y Steven Yeun (Mina-
ri).

Mejor actriz principal
Viola Davis (La madre del
blues), Andra Day (Los Estados
Unidos contra Billie Holiday),
Vanessa Kirby (Fragmentos de
una mujer), Frances McDor-
mand (Nomadland) y Carey
Mulligan (Una joven prome-
tedora).

Mejor actor de reparto
Sacha Baron Cohen (El juicio
de los 7 de Chicago), Daniel
Kaluuya (Judas y el mesías
negro), Leslie Odom Jr. (Una
noche en Miami), Paul 'Radi
(Sound of Metal) y Lakeith
Stanfield (Judas y el mesías
negro).

Mejor actriz de reparto
Maria Bakalova (Borat 2),
Glenn Close (Hillbilly, una
elegía rural), Olivia Colman (El
padre), Amanda Seyfried
(Mank) y Yuh-Jung Young
(Minari),

ra), lo que abre mucho la pugna
entre Amanda Seyfried (Mank),
Olivia Colman (El padre) y Glenn
Close (Hillbilly, una elegía rural).
Close, que con esta Ileva ya ocho
nominaciones a los premios de
Hollywood y ninguna estatuilla,
es también candidata a los Ra-
zzies, que premian los peores tra
bajos, por el mismo papel. En ac-
tor secundario el quinteto está
igualado. En resumen, en estos
cuatro apartados, hay nueve acto-
res no caucásicos nominados y el
primer asiático estadounidense
en mejor interpretación mascu-
lina (Steven Yeun, por Mínari).

Vinterberg, favorito
En mejor pelicula internacional,
no ha entrado ninguna latinoame-
ricana, con lo que la favorita es
Otra ronda del danés Thomas Vin-
terberg (que también compite en
dirección). Ante ella están la ru-
mana Collective (que también ha
logrado candidatura en documen-
tal), la bosnia Quo vadis, Aida?, la
hongkonesa Shao nian de ni y la
tunecina El hombre que vendió su
piel. Del quinteto, dos están lidera-
das por mujeres: la bosnia, de Jas-
mila Zbanic, y la tunecina, una
película de Kaouther Ben Hania.

Por primera vez, además, dos
realizadoras compiten en mejor
dirección: Chloé Zhao (Noma-
dland ) y Emerald Fennell (Una jo-
ven prometedora). Hasta ahora so-
lo cinco mujeres habían sido no-
minadas en esta categoría: Lina
Wertmiiller, por Pascualino Siete
Bellezas (1976); Jane Campion,
por El piano (1993); Sofia Coppola,
por Lost in Translation (2003); Ka-
thryn Bigelow, por En tierra hostil
(2009), y Greta Gerwig por Lady
Bird (2017). De ellas, solo Bigelow
ganó la estatuilla.

Pedro Almodóvar no logró su
candidatura al mejor corto de
ficción con La voz humana, pero
sí habrá dos españoles mencio-
nados en la ceremonia: Sergio
López-Rivera, uno de los respon-
sables de maquillaje en La ma-
dre del blues, y Santiago Colomo
por los mejores efectos visuales
junto a otros tres compañeros
por El magnifico Iván.
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Gary Oldman atiende las indicaciones de David Fincher durante el rodaje de Mank.

EL PAÌS
Iglesias deja la politica nacional
para dar la batalla en Madrid
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The day in the markets

What you need to know

• Modest rally in US Treasuries ahead of
this week's Fed meeting
• Chinese stocks weakened, adding to
this year's losses
•Oil prices hover near 13-month highs

Stocks on Wall Street wavered and US
bonds yields slid yesterday as investors
looked ahead to a key Federal Reserve
meeting later this week.
The blue-chip S&P 500 index was flat

at lunchtime in New York and the tech-
heavy Nasdaq Composite edged up 0.2
per cent. The weak stock moves came as
US Treasuries, which had sold off sharply
last week, staged a modest rally
yesterday.
The yield on the 10-year note slid 3

basis points to 1.61 per cent, having hit a
13-month peak above 1.64 per cent on
Friday, while the yield on the 30-year US
bond dipped by the same margin to 2.37
per cent.

A two-day meeting of the Fed's policy-
setting panel, which ends tomorrow, will
attract particularly close scrutiny from
global traders after the recent sharp
retreat in the Treasury market.

While rates remain low by historic
standards, the pick-up comes as the US
and global economic rebound are stíll In a
fragile state.

This week's meeting of the Federal
Open Market Committee "will likely
dictate where yields and risk trade for
days, if not weeks ahead", said Jim Reid,
research strategist at Deutsche Bank.

Melissa Davies, chief economist at
broker Redburn, said there were two
divergent forces at play: "There's the
concern over inflation, which is pushing

Chinese stocks lag behind global peers this year

Indices rebased

-China's CSI 300
, Wall Street's S&P 500

Europe's Stoxx 600
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up yields, and there's the stimulus, but
think we're in more of a bullish
environment in the short term."

After President Joe Biden signed into
law a $1.9tn relief package last week,
which included direct payments to most
Americans, Davies said some people
would use the cheques to pay for
necessities and others would invest the
money or pay down debt.

In Europe, the region-wide Stoxx 600
index closed flat, while Frankfurt's Xetra
Dax lost 0.3 per cent and London's FTSE
100 dropped 0.2 per cent.
Over in Asia, China's CSI 300 index

closed down 22 per cent, Hong Kong's
Hang Seng gained 0,3 per cent and South
Korea's Kospi slipped 0.3 per cent.
The drop in China's market follows a

series of pullbacks that have come amid
heightening concern the country will

tighten fiscal and monetary policy in the
face of what a senior official described
recently as "bubble" risks.

Oil prices hovered close to 13-month
highs as the prospect of economic
normalisation and curbs on supply
pushed prices higher. Brent crude, the
international benchmark, slid 0.6 per cent
to 68.83 a barrel. Leke Oso Alabi
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Main equity markets
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Wall Street

On the day the Oscar nominations 2021
were announced, AMC Entertainment
had a blockbuster session. The cinema
chain soared after revealing that two of
its flagship locations in Los Angeles

would reopen yesterday afternoon. AMC
said it was also preparing to let movie-
goers visit nearly all of its 56 locations in
California this Friday, "assuming the
proper local approvals are In placé'.

GenMark Diagnostics rocketed on
news that it was being acquired by
Switzerland's Roche Holding for $1,86n.
The Californian group, which provides
molecular diagnostic tests, will be bought

for $24.05 a share — a 30 per cent
premium on Friday's closing price. The
merger, which was unanimously approved
by both boards, is expected to close in
the second quarter of this year.
Home loan provider Mr Cooper Group

rallied after announcing the sale of
Title365, its insurance and settlement
service, for $500m, consisting of $450m
In cash and a retained Interest of 9.9 per

cent. The Mr Cooper Group was expected
to record an after-tax gain of

approximately $350m once the deal with
Blend Labs was fina lised.
The sale would allow the group "to

focus on the growth and profitability
potential within our core business of 

servicing and originations", said Jay Bray,
chairman of the group.  Ráy Douglas

Europe

ABN Amro sank on news that a potential
fine from a money-laundering probe that
is under way might be higher than

expected. A probe launched in September
2019 is looking into several allegations
about the Dutch bank, including its failure
to carry out sufficient due diligence and
monitoring of its customers.
But within ABN Amrós annual report,

the lender said prosecutors were also

investigating "related suspicions of
culpable money laundering", suggesting
the scope of the probe had broadened
said On which pointed to a newspaper
report In De Telegraaf.
"Consensus expectations for ABN's fine

could inch higher from 'a few hundred 

million' (according to the press) closer to
our estimate of €1bn;' said Citi analysts.
ABN Amro stated ín its annual report

that the potential financial impact of the

investigation could "be significant" but it
was unable to make a reliable estimate.

Finnish telecoms group Nokia rallied
after announcing an agreement with
Microsoft to develop new ma rket-ready
4G and 5G technology.

"Open collaboration is key to the
development of new and innovative high-
value 5G use cases that will equip our
customers with the tools they need for
digital transformation; said Tommi Uitto,

president of Mobile Networks at Nokia.
Ray Douglas

London

Ascential, a media business specialising

In exhibitions, festivals and information
services, sank after reporting an
operating loss of £166.5m in 2020. The
group also held off paying a dividend,
linking its suspension to factors including
the pandemic and cancellation of the
Cannes Lions and Money20/20 Europe
and USA events.
Shore Capital remained "cautiously

positive" on Ascential's prospects, with
the group "increasingly well placed to
become a leading player in the provision
of specialïst information to the digital
commerce economy — a focus that has

been strengthened by recent M&A
[mergers and acquisitions] activity". Last

year, Ascential bought a handful of
companies including X Targetin China
and Intellibrand based in Brazil.

Provident Financial plummeted after
revealing that the Financial Conduct
Authority had opened "an investigation
into certain conduct issues" at the
subprlme lender. Provident sald its
Consumer Credit Division had seen a rise
In customer complaints during the fourth
quarter of last year.
Gambling group Flutter

Entertainment flew higher after
responding to speculation that it was
weighing a stock market listing of 
FanDuel, its fantasy sports company
based in the US. Ray Douglas
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Art market: digital
sales to the rescue
The latestArt Basel and UBS Report shows the pandemic has
hit hard — though online sales have doubled. ByMelanie Gerlis

nline sales of art doubled
last year but could not
make up for the market's
overall 22 per cent slide,
according to this year's

industry-leading Art Basel and UBS
Report. The fall in value, to $50.1bn, is
its biggest since the 2009 recession and
accelerates the 5 per cent decline
recorded in 2019, before the Covid-19
pandemic struck. Only an embrace of
the digital to sustain sales and cut costs,
together with global growth in billion-
aire wealth, propped up what could
otherwise have been a terrible year.
The sudden halt of the traditional

market money-spinners, including art
fairs, live auctions and gallery exhibi-
tions, forced a move to digital. Online
sales doubled to a record $12.4bn in
2020, or 25 per cent of all art sales, up
from a share of 9 per cent the previous
year. It marked the first time that the art
market, previously reluctant to venture
online, exceeded the general retail
industry, where ecommerce accounted
for 18 per cent globally last year.
As digital innovations disrupt the sta-

tus quo and boundaries blur between
sources of sales, it has become even
more complicated to map the opaque
art market, says the report's author,
Clare McAndrew of Arts Economics.
"There is activity happening outside the
traditional structures too. Collectors are
trading privately with artists and each
other, and look at all these new digital
trading platforms," she says. Lastweek,
a blockchain-backed, non-fungible
token by the digital artist Beeple sold for
$69.3m — though McAndrew notes that
this sale would be included in her
figures as it went through an auction
house (Christie's).
For now, the art market feels a long

way from its 2014 peak of $68.2bn. Sales
fell across all regions last year, in both

Millennials proved
the most active buyers
of art in 2020, with a
median expenditure
of$228,000

the public auction market (down
30 per cent) and the private dealer busi-
ness (down 20 per cent). At auction,
found to account for 42 per cent of the
market, a stricken US market lost its
position to China as global leader. The
report also finds that 28 per cent of 920
galleries surveyed made job cuts last
year while employment at the top-tier
auction houses is estimated to have
fallen by 13 per cent.
A dearth of art fairs remains the big-

gest change to the market's ecosystem.
The report records that there were 365
in-person art fairs scheduled to take
place in 2020 — a sign of just howbig this
industry had become — and that 218
were subsequently cancelled. The fact
that anyhappened at all might come as a
surprise, though about 70 went ahead
before the impact of the pandemic was
really felt in mid-March, McAndrew
confirms. Galleries were found to have
made an average 45 per cent of their
profits at in-person fairs in 2019; in
2020 this fellto 13 per cent.

Overall, 54 per cent of the surveyed
dealers said they were less profitable in
2020 than the previous year. The silver
lining was that 28 per cent reported a
better year, largely on the back of fewer
art fairs and their associated costs.
More than a third of the planned fairs

offered an alternative digital version, or
online viewing room (OVR), which the
report found on average attracted
100,000 viewers each. A survey of 2,569
high net worth collectors found that
nearly half (45 per cent) had bought
via an art fair OVR and just over a third
(34 per cent) had bought directly over
Instagram in 2020.

Collectors were highly supportive of
the price transparency that has been a
side-product of the digital art market —
72 per cent felt it was "important or
essential" to post a price. Another sur-

vey of 138 art fair organisers found that
works with a price attached generated
92 per cent of inquiries to their sites.
Millennials (aged 23-38) proved the
most active buyers of art in 2020, with a
median expenditure of $228,000. If
offered a choice, though, 75 per cent of
collectors, at all ages and stages, said
they prefer viewing art for sale in real
life rather than online.
For dealers, fair OVRs accounted for

9 per cent of sales while their own web-
sites brought in 25 per cent of sales, up
from 8 per cent in 2019. They found the
OVRs "useful but incomplete" alterna-
tives but are also reassessing the number
of real-life fairs they would do should
normality resume. A gradual reduction
of such events was already happening —
in 2016 and 2017 dealers averaged five
fairs per year while they plan on three
for 2021. McAndrew notes the logical
conclusionthat fairs "may see a continu-
ing decline in attendance and ultimately
the number of events in future". It's a
brave position to put forward in a report
backed by an art fair, though McAndrew
believes that among the international
fairs such as Art Basel, "Only those with
a very strong foothold maybe viable:'
For the market as a whole, the biggest

sales decline was in the Unìted States,
the trade's dominant centre with a
42 per cent share, which fell 24 per cent.
The US is facing one of its worst reces-
sions of the past 50 years, the report
notes, with GDP down 3.4 per cent last
year, but still has the world's largest
share of millionaires (40 per cent) and
billionaires (28 per cent), whose wealth

globally rose by 32 per cent in 2020.
"Although not all billionaires collect art,
the preservation and enhancement of
wealth in this segment globally is very
likely to have been one factor that
stopped the art market from having a
worse recession than it may have done,"

McAndrewwrites.
Sales in Greater China (defined as

Mainland China, Hong Kong and Tai-
wan) fell 12 per cent, the region's third
year of declining sales, but fared rela-
tively better than elsewhere. Greater
China accounted for 20 per cent of the
overall market, sharing the second spot
with the UK, where sales fell 22 per cent
to their lowest level for a decade
($9.9bn) but still 10 per cent above
2009. At auction, China overtook the US
to lead the market, with a 36 per cent
market share. The report highlights the
multimillion dollar lots sold in Hong
Kong and Beijing in 2020, including a
Ming Dynasty handscroll painting by
Wu Bin — "Ten Views of Lingbi Rock"
(1610) — which went for $76.6m at Poly
Auction in October, the second highest
price of the year.
While there has been a lot of noise

about Paris, where new galleries seem to
open every week, McAndrew finds that
sales in France fell "considerably" last
year (by 33 per cent to $3.lbn, a 6 per
cent market share). For those worried
about the impact of Brexit on the Lon-
don trade, McAndrew notes that
while the pandemic reduced imports of
art and antiques by a third in 2020,
87 per cent were from outside the
European Union.
Optimism has improved in general for

the market's year ahead, or at least it
had when the surveys were conducted
in December. McAndrew believes that
some of the impact of the pandemic is
still to come through, including more
gallery closures, while the longer-term
effects ofjob losses have yetto bite. "You
still need people. Online doesn't sell
itself," she says.

artbasel.com/about/initiatives/
the-art-market
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Global art market hit by a difficult year
Sales by value ($bn)

2009 12 14
Soutce: Arts Economics

Top: a preview last month
at the Brooklyn Museum
in New York of work by
artist and designer Kaws.
Above: Care McAndrew,
author of the new art
market report
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Poorer nations require support to avoid a lost decade

he Latin American debt
crisis in the 1980s and euro-
zone debt crisis in the 2010s
both led to a lost decade of
economic growth for those

regions. A key question now is whether
emerging markets are heading down the
same path, saddled with debt incurred
in response to the pandemic. Sìgns
another crisis may be looming should
prompt a rethink of the IMF's tools.
There are two main scenarios ahead

for debt-laden EM countries. One
argues big twin deficits driven by tril-
lions in American fiscal stimulus have
pushed down fair value for the US
dollar. Even though the real effective
exchange rate has weakened since last
summer, the Institute of International
Finance calculates that the US dollar is
12 per cent overvalued. This should be
good news for countries that have issued
debt in US dollars, as it makes their
burdens more sustainable.
But there are two powerful forces off-

setting this narrative. Huge fiscal stim-
ulus and a relatively successful vaccin-
ation rollout should boost US growth,
strengthening the dollar. Treasury
yields are rising and that could push the
Federal Reserve to withdraw accommo-
dation sooner than other major central
banks. The resultant policy divergence
would also cause dollar appreciation.
Higher Treasury yields are also

an issue for debt-laden countries. The
10-year note yield, which recently
topped 1.6 per cent, hasn't been this low
relative to growth estimates since 1966
— so there may be room to climb higher
still. The rise in US long-term interest
rates has dragged rates up globally. For
some EM countries such as Turkey and
Russia, borrowing costs are already
rising due to accelerating inflation.
Investors seem to be voting with their

feet on which scenario to believe. The
IIF's daily capital tracker (excluding
Chinese debt), shows capital outflows
in early March approaching levels seen
during the 2013 "taper tantrum" as the
Fed prepared to pare back quantitative
easing. EM currencies have nearly
all depreciated in the past two weeks.
With rising debt levels, sagging poten-
tial growth rates and borrowing costs
coming off their lows, the conditions
that rendered EM debt sustainable for
the past decade may be shifting.

The IMF should use
its firepower to help
stame off a crisis in

debt-distressed countries

Before a crisis comes, the IMF must
beef up its firepower. G20 finance min-
isters recently signalled their support
for a new allocation of special drawing
rights. The distribution is likely to be as
much as $500bn, dwarfing the $250bn
and $33bn allocations during the global
financial crisis. That helps but is not a sil-
ver bullet. Because the SDRs are distrib-
uted based on existing IMF quotas, the
lion's share (around 70 per cent) goes to
developed markets and large EM coun-
tries with plenty of foreign exchange
reserves. But, as a percentage of foreign
exchange reserves, the SDR allocation
would give some of the poorest and most
debt-distressed countries the biggest lift.
IMF head I{ristalina Georgieva says

the fund will look into a reallocation sys-
tem whereby wealthier countries can
lend SDRs to poorer countries. Accord-
ing to JPMorgan, if G20 countries set
aside just 10 per cent of their SDRs, it
would more than double the additional
funding for low-income countries.
But reallocating SDRs could come

with demands for traditional IMF pro-
gramme conditions, which borrowers
would seek to avoid. Instead, the reallo-
cated SDRs could top up funds for
cheaper concessional IMF lending. Even
so, given low income countries' small
quotas and high budget deficits, some
could be pushed into insolvency. Reallo-

cated SDRs could be offered as grants
for pandemic spending and sustainable
development goals, but this could face
opposition in creditor countries.
Beefing up firepower isn't enough;

lending programmes must also be
adjusted. The IMF has traditional bail-
outs with strict conditionality for basket
case countries and facilities for coun-
tries with a stellar record. If borrowing
costs continue to rise, a number of EM
countries could fall in the middle: too
robust to accept conditions but too
weak to make it without support as the
pandemic toils on.
Unlike in 2013, EMs (excluding China)

were in current account surplus in the
four quarters to September 2020, and
foreign exchange reserves have risen
sharply in recentyears as well. Rapid dis-
tribution of vaccines to EM countries and
faster than forecast global growth could
forestall a new debt crisis. But the recent
trend is worrying. This may be a perfect
opportunity for US President Joe Biden's
administration to keep embracing multi-
lateralism and re-establishing American
leadership in the world. The US is doing a
lotto boost its own economy. Supporting
new programmes at the IMF will ensure
help for EM countries as well.

The writer is a senior fellow at Harvard
ICennedySchool
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Die beiden Brüder
hinter dem Erfolg

von Stripe.
- 46

Patrick und John Collison

Zwei Iren auf Rekordkurs
im Silicon Valley

Nach einer neuen Finanzierungsrunde ist Stripe das wertvollste US-Start-up. Das
frisch eingesammelte Geld wollen die Gründer vor allem in Europa investieren.

Astrid Dörner Denver

E
igentlich brauchten Patrick und
John Collison gar nicht so drin-
gend frisches Geld. Doch die
Nachfrage der Investoren war so
hoch, dass die Gründer des Be-

zahldienstleisters Stripe schlicht nicht
Nein sagen konnten. Die Brüder haben
ihr 2010 gegründetes Start-up damit
zum wertvollsten im Silicon Valley ge-
macht. Die Bewertung hat sich auf 95
Milliarden Dollar fast verdreifacht. Da-
mit ist Stripe auch mehr wert als das
Raumfahrtunternehmen SpaceX von
Elon Musk.

Patrick (32) und John (30) gehören
zu den wichtigsten Akteuren in Ame-
rikas Innovationszentrum. Stripe zählt
Techkonzerne wie Amazon, Zoom
und Shopify zu seinen Kunden, genau-
so wie andere Fintechs, darvnter auch
die Berliner Smartphone-Bank N26
und der schwedische Zahlungsdienst-
leister Klarna. Und ihre Erfolgs-
geschichte erinnert an einen schlechten
Film aus Hollywood: Zwei Brüder aus
der irischen Provinz bei Limerick wan-
derten nach dem Abitur nach Amerika
aus. Patrick Collison ging ans renom-
mierte Massachusetts Institute of
Technology (MIT). John folgte ein paar
Jahre später an die Elite-Uni Ilarvard.
Beide schmeißen hin, um ins Valley zu
ziehen und sich voll und ganz auf ihre
Start-up-Idee konzentrieren zu kön-
nen.

Immer wieder haben die Brüder,
die in US-Medien gern als „irische
Wunderkinder" bezeichnet werden,
für Aufsehen gesorgt. John wurde in
Harvard aufgenommen, noch bevor er
seine Abschlusstests absolviert hatte.
Patrick wurde mit 16 Jahren zu „Irlands

jüngstem Wissenschaftler" gekürt, für
ein Projekt üherKünstliche Intelligenz.
Schon vor Stripe waren sie Millionäre,
nachdem sie ihr erstes Start-up, Aucto-
matic, verkauft hatten. Auch damals
ging es bereits darum, das Bezahlen im
Internet einfacher zu machen.

Das frisch eingesammelte Geld soli
vor allem nach Europa gehen. „Wir in-
vestieren in diesem Jahr sehr viel mehr
in Europa, insbesondere an unserem
zweiten I-Iauptsitz in Dublin", sagte
CEO John Collison. Stripe sehe „un-
glaubliches Potenzial für die europäi-
sche Wirtschaft". Von den 42 Ländern,
in denen Stripe aktiv ist, sind 31 euro-
päisch.

Das Geschäft mit Großkunden ha-
be sich in Europa im vergangenen Jahr
verdreifacht, wie der Branchendienst
„Business Insider" berichtet. Daher sol-
len allein in Dublin 1000 zusätzliche
Stellen entstehen. Damit würde Stripe
seine Mitarbeiterzahl weltweit auf über
2500 ausbauen. Zu den Investoren der
jüngsten Finanzierungsrunde gehören
neben den Versicherern Allianz und
Axa auch der irische Staatsfonds
NMTA. Dabei gibt es durchaus Kon-
kunenz: Zu den Wettbewerbern zählen
unter anderem die mobile Bezahlplatt-
form Braintree, die zu Paypal gehört,
und das niederländische Start-up Ady-
en, das Facebook als Investorgewann.

Anders als viele andere Start-ups
derzeit zieht es Stripe jedoch nicht an
die Wall Street. Einen Börsengangvia
Spac, einer Manteigesellschaft, die jun-
gen Firmen den Gang aufs Parkett er-
leichtert, lehnen die irischen Unterneh-
mer ab. Sie bauen Stripe lieber abseits
der öffentlichen Märkte auf und ver-
zichten darauf, regelmäßig Daten zu
Gewinn und UnLsatz bekannt zugeben.

John und Patrick Collison haben sìch in
den vergangenen Jahren mit erfahrenen
Experten umgeben. Elon Musk und Pa-
pyal-Mitgründer Peter Thiel gehören
zu den fivhen Investoren. Im vergange-
nen Sommer warben sie die Finanzche-
fin des US-Autokonzerns General Mo-
tors, Dhivya Suryadevara, ab. Maric Car-
ney, der sowohl die britische als auch die
kanadische Notenbank fiihrte; sitzt im
Verwaltungsrat. Auf ihrem Weg hätten
sie neben guten Ideen und eisernem
Willen vor alleni Glück gehabt, sagte
John Collison einst im Gespräch mit
demllandelsblatt. „Es gibt viele Leute,
die so viel schlauer sind als wir und noch
härter arbeiten und trotzdem kein so
gutes Schicksal hatten."

Die Brüder seien „bodenständiger
und haben volllkommenere Persönlich-
keiten als der durchschnittliche Tech-
Gründer", lobt Verwaltungsrat Mike
Moritz im Gespräch mit Bloomberg,
der die Interessen des Risikokapital-
gebers Sequoia vertritt. Ob und wann
es Stripe an die Börse zieht, lassen die
Brüder unterdessen offen. Das Timing
wird sowohl an der Wall Sneet als auch
im Silicon Valley genau verfolgt. Die
enorme Bewertung von Stripe verdeut-
Gcht, wie viel Investoren Zahlungs-
dienstleistern zutrauen. Die Corona-
Pandemie sorgt für einen Boom im In-
ternethandel, der das Volumen der
digitalen Zahlungen weltweit ìn die
Höhe treibt Payment-Fhmen gehören
daher zu den großen Profiteuren der
Coronakrise. Allerdings diskutieren In-
vestoren auch immer häufiger über die
Frage, wie nachhaltig die hohen Bewer-
tungen von Tech-Start-ups sind, ange-
sichts von steigenden Inflationserwar-
tungen und eìner möglicherweise bal-
digen Offnung der Wirtschaft.
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Netflix, Google, Akamai et Facebook, aiguilleurs du trafic vers les « box v
PEU DE GENS SAVENT qu'en France le
troisième plus gros pourvoyeur de tra-
fic vers les «box» des fournisseurs
d'accès à Internet comme Bouygues
Telecom, Free, Orange et SFR n'est
autre qu'Akamai. Certes, Google, avec
sa filiale YouTube, et Netflix, avec ses
vidéos en série(s), sont largement en
tête de ce flux de données entrant,
mais cet aiguilleur du Net devance
tout de même Facebook, Amazon ou
Apple. Son activité dite de CDN (Con-
tent Delivery Network), à l'instar de Le-
ve13 CDN (acquis par CenturyLink, de-
venu Lumen), EdgeCast (filiale de Veri-
zon) ou Limelight Networks, consiste à
optimiser la distribution des contenus
sur le réseau des réseaux en les rap-
prochant au plus près des utilisateurs.
A grand renfort de centaines de mil-

liers de serveurs informatiques (dont

la mémoire cache est préremplie de
contenus à livrer), raccordés partout
dans le monde, cette infrastructure
de proximité évite les goulots d'étran-
glement, les saturations de trafic et
les temps de latence (ces secondes
d'attente qui exaspèrent les inter-
nautes). «Plus de la moitié du trafic

(55 %) vers les clients des principauxFAl
en France provient de quatre four-
nisseurs : Netflix, Google, Akamai et
Facebook. Ceci indique une concentra-
tion de plus en plus nette du trafic entre
un petit nombre d'acteurs dont la posi-
tion sur le marché des contenus est ren-
forcée », constate l'Arcep, le régulateur
des télécoms, dans son « Etat d'Inter-
net en France» publié l'été 2020.
Les compteurs s'affolent
La vidéo à la demande, notamment
par abonnement, et la retransmission

en « live streaming» (les actualités en
direct, par exemple) sont les pre-
mières à contribuer à l'explosion du
trafic entrant vers les «box» : + 29 %
en un an fin 2019 pour atteindre
18,4 térabits par seconde. Depuis la
pandémie et ses restrictions, les
compteurs s'affolent. «Les services de
SVOD de type Netflix, MyCanal ou
Disney + ont connu pendant les six se-
maines du confinement du printemps
2020 des augmentations d'utilisation
allant de + 3o% à + Zoo °o », explique
Jérôme Renoux, vice-président d'Aka-
mai. Désormais, les flux live de
l'audiovisuel, bien qu'en direct, peu-
vent eux aussi être mis « en cache »,
notamment en segmentant la vidéo.
C'est la raison pour laquelle les ré-
seaux n'ont pas saturé en 2020. •

C. D. L.

Sur tes écrans, la guerre du «live»
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Sur les écrans, la guerre du « live»
La retransmission en direct auprès d'un large
public n'est plus l'apanage de la télévision.
La crise sanitaire a accéléré ce type de diffusion
sur Internet, attirant sur les plates-formes
numériques et les réseaux sociaux une
audience plus nombreuse, et plus jeune

DOSSIER

A
vec les restrictions sanitai-
res, les confinements suc-
cessifs et les couvre-feux à
répétition, les fans ne fré-
quentent plus les concerts,
le public ne va plus au théâ-

tre, les cinéphiles dans les salles obscures ni
les supporteurs au stade, sans parler du
spectacle vivant ou des conférences et sa-
lons professionnels. Conséquence: jamais
les retransmissions sur Internet d'événe-
ments — culturels, professionnels ou spor-
tifs — n'ont été aussi nombreuses que depuis
un an. Organisateurs, exploitants et régis-
seurs tentent de sauver les meubles en invi-
tant leurs publics en mode virtuel.
Tout y passe, de la fashion week (mode)

aux Césars, des Golden Globes à la FIAC (art),
en passant par les concerts de Jean-Michel
Jarre, de David Guetta ou de l'Opéra de Paris.
Sans oublier, bien sûr, les matchs de football
à huis clos et les compétitions en tout genre.
Le salon high-tech de Las Vegas, le CES, s'est
tenu sur Internet, tout comme le MipTV ou
le Midem de Cannes. Certains tentent même
de mêler physique et numérique, comme ce
fut le cas par exemple lors des défilés de
mode à Paris ou à Milan. Avec une jauge de
5 000 personnes, les festivals de l'été pour-
raient aussi jouer sur les deux tableaux et
contribuer à l'explosion du live streaming.

HAUSSE DU TRAFIC
Jérôme Renoux, vice-président Web et mé-
dia en Europe d'Akamai, un aiguilleur mon-
dial du trafic Internet, le constate tous les
jours. «Les confinements et les couvre-feux
ont généré une hausse inéluctable du trafic
qui se poursuit en 2021. La part la plus im-
portante revient à la vidéo à la demande
(VOD). Le live, quant à lui, promet d'être beau-
coup plus conséquent cette année.»
Les internautes et les mobinautes sont aux

rendez-vous de la vague du live streaming,
par millions, voire dizaines de millions. Le
« concert 2.0» de Jean-Michel Jarre, le ZeYjan-
vier, a attiré 75 millions de e-spectateurs, le
championnat e-sports de Fi plus de 11 mil-
lions. Côté actualités, les plates-formes fran-
çaises Loopsider et Brut retransmettent en

live des événements in situ dans le monde,
suivis simultanément par des milliers de
personnes. Ce fut le cas de l'assaut du Capi-
tole aux Etats-Unis le 6 janvier. «Nous cou-
vrons tant le ̀ froid" que le "chaud' Pour ce
"chaud"; le live permet de retransmettre ma-
nifestations, discours et conférences de presse
notamment. Nous diffusons en live sur Fa-
cebook, la plate-forme la plus "mainstream';
avec partage des revenus publicitaires
comme sur le non-direct», signale Giuseppe
de Martino, cofondateur de Loopsider et an-
cien dirigeant de Dailymotion.
Facebook, Twitter ou Twitch sont les pla-

tes-formes mondiales qui permettent à
d'autres plates-formes vidéo plus locales de
relayer leurs directs au plus grand nombre,
par-delà les frontières. C'est un sérieux avan-
tage sur la télévision, encore très nationale.
Egalement française, et revendiquant plus

de 13 millions d'utilisateurs (dont plus de
200 000 abonnés payants), la plate-forme
Molotov mise plus sur la culture pour ses
directs, même si elle a pu retransmettre en
live et en exclusivité en France « The Match »,
le duel des légendes du golf Tiger Woods et
Phil Mickelson en novembre 2018. Comme
le confie Grégory Samak, directeur général
de Molotov, « durant le premier confinement,
l'usage de Molotov a augmenté de près de
3o %. Un phénomène identique s'est produit
depuis, comme en témoignent les diffusions
sur Molotov du concert de David Guetta en
avril 2020, autour du spectacle de Jean-Marie
Bigard en juin, ou de celui de Christophe Maé
en novembre. Nous nous préparons donc à
réitérer ce genre d'événements live de plus en
plus souvent». Il ne cache pas que Mango,
son autre plate-forme, de VOD — gratuite
celle-ci —, pourrait proposer « très bientôt»
des diffusions live régulières de spectacles
vivants. Le réseau social professionnel
Linkedln (propriété de Microsoft) retrans-
met, lui, de plus en plus de directs d'inter-
views et de débats potentiellement accessi-
bles à ses 21 millions de membres en France.

AMAZON EN EMBUSCADE
Monopole hier des chaînes de télévision, le
direct fait désormais l'objet d'une bataille
acharnée sur Internet pour accaparer le
temps disponible des utilisateurs. Les re-
transmissions sportives illustrent à elles
seules les enjeux du direct, sur fond d'acqui-

sitions de droits de diffusion parfois cher
payés. Amazon a été candidat au deuxième
appel d'offres infructueux début février, or-
ganisé en France pour la réattribution des
droits TV de la Ligue 1 de football.
Le géant de l'e-commerce est en embus-

cade depuis trois ans sur les droits sportifs.
«Notre premierévénement sportif en direct a
été la diffusion de l'US Open [de tennis]
en 2018 au Royaume-Uni. Dans le monde en-
tier, nous avons commencé à diffuser les
matchs de football du jeudi soir de la NFL,
juste après l'US Open », se rappelle Alex
Green, directeur général du sport d'Amazon
Prime Video en Europe. Aujourd'hui, il dé-
tient les droits de l'ATP, du Women's Tennis
Association (WTA) et de Roland-Garros dans
le tennis, ainsi que ceux d'une vingtaine de
matchs par saison de la Premier League an-
glaise, ou encore des rencontres de Ligue des
champions en Allemagne et en Italie. Ama-
zon possède aussi, depuis 2014, Twitch, une

plate-forme de diffusion en live streaming
de jeux vidéo et d'e-sport qui se diversifie de
plus en plus dans d'autres contenus en di-
rect. «Nous offrons TNF [des matchs de foot-
ball du jeudi soir aux Etats-Unis] sur Twitch,
car ce n'est pas exclusif à Prime Video », pré-
cise Alex Green.
La Premier League d'Angleterre, l'Olympi-

que de Marseille en France ou la NBA, la ligue
de basket américaine, ont leur propre chaîne
sur Twitch pour y faire du gaming et du di-
rect. Le volley-ball et les échecs aussi. Selon
le club de football marseillais, qui compte
près de 100000 abonnés à OM Live, un
match amical peut être suivi en direct par
autant de «twitchers ». Twitch revendique
au total 6 millions de « streamers » qui diffu-
sent en live streaming chaque mois leurs
jeux vidéo, e-sports ou musiques, regardés
par plus de 26 millions de visiteurs chaque
jour. «Twitch permet aux communautés de
se former autour de passions partagées en
direct. Ces divertissements vont des gamers
de classe mondiale aux célébrités, en passant
par des personnalités sportives, des musiciens
ou des agriculteurs », relate Damian Burns,
vice-président de Twitch pour l'Europe, le
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
Netflix a aussi son «Direct», une fonction

testée en première mondiale en France de-
puis l'automne, qui consiste à proposer sur
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navigateur Web une grille de programmes
(avec horaires prévus donc), comme sur une
chaîne de télévision. «Nous ne nous orientons
pas vers le live ou les compétitions sportives »,
assure cependant un porte-parole du nu-
méro un mondial de la vidéo par abonne-
ment. Mais il n'y a qú un pas...

RIVALISER AVEC LA TNT
La guerre du Net contre la télévision est dé-
clarée: la qualité du haut débit ADSL (sur li-
gne téléphonique) et la montée du très haut
débit (sur fibre optique), en attendant la 5G,
permettent à Internet de rivaliser avec la té-
lévision de la TNT (par voie hertzienne). Le
réseau des réseaux est largement capable de
supporter les flux en direct. Et ce, contraire-
ment à ce que l'on aurait pu penser en 202o,
au moment du premier confinement, lors-
que le gouvernement français, la Commis-
sion européenne et Orange ont demandé
aux Gafam, Netflix et Disney + de « réduire
de 25 °o» leur trafic pour laisser de la bande
passante au télétravail, au télé-enseigne-
ment et aux téléconsultations. Depuis, cu-
rieusement, il n'en est plus question... «Il ne
faut pas s'attendre à ce qu'Internet implose
sous le poids de l'augmentation du trafic live,
ni même de la VOD. Internet est un écosys-
tème complet qui sait s'adapter rapidement à
des conditions extrêmes telle qu'une aug-
mentation soudaine du trafic du fait d'un
confinement dans plusieurs pays », assure Jé-
rôme Renoux chez Akamai. Cette année, les
Jeux olympiques de Tokyo, reportés de 2020
à l'été prochain, et l'Euro de football promet-
tent de générer des pics d'audience en direct
conséquents. «Les différents acteurs de l'in-
dustrie sont préparés », affirme-t-il.
Autre atout du Net : la jeunesse. Les millen-

nials (appelés aussi génération Y, âgés de
24 ans à 39 ans) et la génération Z (jusqú à
23 ans) ne sont pas des « téléspectateurs »
mais des internautes et mobinautes rivés
sur leurs multiples écrans — smartphones,
ordinateurs, tablettes... Même si, globale-
ment, la télé en France a vu son audience en-
core augmenter en 2020 grâce aux restric-
tions sanitaires, passant à un « record histo-
rique» de trois heures cinquante-huit de
durée d'écoute de la télévision en moyenne
par jour et par individu, selon Médiamétrie,
les 15-34 ans ne consacrent « que » une heure
cinquante-sept à la télé en moyenne chaque
jour, contre cinq heures quarante-six pour
leurs aînés de plus de 5o ans. « Twitch est fait
pour ceux qui veulent avoir des contenus en
rapport avec leurs passions et leurs intérêts.
En fait, le contenu non-gaming sur Twitch —
en particulier dans la musique et les sports — a
quadruplé au cours des trois demières an-
nées. Twitch, c'est pour les fans, les passion-
nés », décrit Damian Burns.
Que reste-t-il alors aux chaînes ? Elles pro-

fitent encore de l'effet «télécommande »,
facilité par le téléviseur qui trône générale-
ment dans le salon. Lorsque le président de
la République s'invite dans les foyers, son
discours en direct semble être une séance
d'hypnose : ils sont 36,8 millions de Fran-
çais, soit 93,6 % des téléspectateurs, à avoir

regardé l'annonce d'Emmanuel Macron en
direct, le 13 avril 2020, du premier déconfi-
nement. Du jamais-vu, largement au-delà
des JT, qui rassemblent chaque soir
21,2 millions d'individus en moyenne. Ro-
land-Garros ou le Tour de France sont aussi
en prise directe. «Cela nous montre que le
live fait toujours intégralement partie de

IADN du média télévision », assure Laurence
Deléchapt, directrice du département télé-
vision de Médiamétrie.
N'est pas télégénique qui veut. A vouloir

se frotter aux chaînes, le Net déchante
parfois. Ainsi, après deux semaines de tour-
nage de télé-réalité avec « Love Island »,
diffusé en direct sur Amazon Prime Video
(six jours sur sept et 24 heures sur 24 dans le
cadre d'une villa isolée en Afrique du Sud),
la firme de Jeff Bezos a dû déclarer forfait. La
faute au Covid-19.

VIDÉO À LA DEMANDE
La télévision traditionnelle fait de la résis-
tance, surtout lorsqu'elle va elle-même sur
Internet. Mais l'antenne tire encore l'essen-
tiel de ses revenus de la publicité tradition-
nelle diffusée en direct. Même si celle-ci est
en net recul. Le sujet est donc sensible...
«On observe une hybridation entre linéaire
(à l'antenne) et à la demande (en ligne): les
chaînes vont maintenant au-delà du seul
replay et ajoutent à leurs services une part
importante de programmes non diffusés à
l'antenne, lesquels peuvent être des retrans-
missions en direct sur Internet», constate
Philippe Bailly, président fondateur de NPA
Conseil, spécialiste de l'audiovisuel.
Canal+, comme d'autres chaînes, diffuse

ses flux de vidéo à la demande sur Internet
par MyCanal. Le mois de mars 2020 a cons-
titué un pic de trafic Internet pour la chaîne
de Vivendi, avec plus de 155 pétaoctets de
contenus vidéo diffusés. Les transmissions
en direct d'événements sportifs très popu-
laires sur la chaîne cryptée, mais aussi en li-
gne, génèrent des pointes de trafic Internet
importantes. Akamai le constate égale-
ment pour les émissions d'actualités de
France Télévisions et les retransmissions
en direct des discours présidentiels, ou
dans une moindre mesure du premier mi-
nistre, qui battent là aussi des records
d'audience simultanée en ligne. Le strea-
ming remet le direct au centre du jeu audio-
visuel, poussant les éditeurs de chaînes na-
tionales à descendre de leur tour d'ivoire
pour se retrouver dans l'arène du live sans
frontière sur Internet. Avec un modèle éco-
nomique à reconstruire. •

CHARLES DE LAUBIER

«LES CHAÎNES
AJOUTENT UNE PART

IMPORTANTE
DE PROGRAMMES
NON DIFFUSÉS
À L'ANTENNE,

PAR EXEMPLE DES
RETRANSMISSIONS
EN DIRECT SUR
INTERNET»
PHILIPPE BAILLY

spécialiste de l'audiovisuel

TWITCH REVENDIQUE
6 MILLIONS

DE «STREAMERS»
QUI DIFFUSENT

EN LIVE JEUX VIDÉO,

E-SPORTS,
MUSIQUES,

REGARDÉS PAR PLUS
DE 26 MILLIONS
DE VISITEURS
CHAQUE JOUR
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L'explosion des diffusions en direct sur Internet

W-Atittcbfdrmine le marché mondial du live stream
Créée on 2011, Twitch est une plate-forme de diffusion
de videos en direct (aussi appelée a live stream a) axée
sur lejeu video. Rachetée en 2014 par Amazon,
elle a canna une forte croissanceen 2020, liée
au confinement et  la diversification de ses contenus.

Part de marche deTwltch au 4. semestre 2020, en %

65,8 23,3 10,9
Twdcki YouTube. Facebook

Evolution du nombre d'heures regardées
sur Twitch, en mllliards,:dans le monde

1,6

1- 1

0.5'

o

.117%
d'heures

regardées en un an

Le Jeu vidée représente
toujours plus de86% 

des contenus deTwitch

Male, avec 11,6% des vues
totales mondlales, la chaine
la plussuivie, Just Chatting,

n'est pas consacrée
au gaming

Janv. Marc ma,
2020

Janv.
2021

Les chaines traditionnelles bousculées
Si la télévision a battu des records d'audience en 2020
gráce aux annonces présidentielles...

Un record historlque :

Notamment gréce :
e aux directs et aux émissions

préenregistrées

qui représentent
95%de1'audience
totale

7

3h58
par jour et +8%e
par téiéspectateur, par rapport à 2019
en France

I chlracke-r:Streamláns, Sin

e à un pic d'audience lors
des annonces présidentielles

36,8 millions de Français
ont regardé l'annonce
du déconflnement,

le 13 avrll 2020
Píratege

~

+ 78,4%
de temps de vision,ge du live stream
dans le monde en 2020 par rapport A 2019

iia
diterw

Evolution du nombre de streamers, personnes qui ont
une chaine pour diffuser des 11ves, en millions, darts le monde

0 9,71
+78i2 %

d'heuresdiffusées
enunan

1111,l 
p 0,3

dillafr~:t4C1,1

~Un publicjeune et encore très masculin

gtr~gyAge sur Twdeh:
desutilieateurs 13.à 17 ans

~ sonideshommes 18ä34ans~^~i

2012. 2014 2015 2013 2020 2021

elle est délaissée par les jeunes internautes

Evolution du tempsd'écoutequotidienne de la télévision,
entre 2019 et. 2020

5hlo- 2 3h 43
3h02 8h20

1h43 1h57 0~

15-24 ans 25-49 ans 50 ans el plus

Nombre de visttes mensuelles sur Internet en octobre 2020,
par type de plate-forme, en millions, en Franee

`@ 15% pa,  ,appori
d ocrnbrre 2019

Répartition de la consommation des usages video, en 2020, en %
■Thle,sion idirla03 VnD/aVoO
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15 - 24 ans 25 49 ans

37'e

Video  la demande
par abonnement

Hatches, StreamLîenienLc Rainnnskzrgm, AAédlarnétrie, Aecee, OSA • lníogrepn,e Monde, v,cr7+Lagader lenlam n  Marl in,
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TV / radia Vidéo ala demande
gratuite
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Jean-Claude Fasquelle
Editeur

G
rand et massif, taillé
comme un joueur de
rugby, un sport qu'il
avait pratiqué dans sa

jeunesse et qu'il aimait, de gros-
ses lunettes carrées campant en
permanence sur son nez, Jean-
Claude Fasquelle, qui dirigea les
éditions Grasset à l'âge d'or des
prix littéraires, est mort samedi
13 mars à Paris, à l'âge de go ans.
Son principal tour de force aura
été de hisser Grasset au niveau
du Seuil et de Gallimard en ma-
tière de notoriété, alors qu'il
s'agit d'une maison de taille dix
fois plus modeste.
Né le 29 novembre 1930, Jean-

Claude Fasquelle est tombé très
tôt dans la marmite de l'édition.
Son grand-père, Eugène, avait
fondé, en 1896, les éditions Fas-
quelle, qui avaient fusionné avec
les éditions Charpentier, la mai-
son d'Emile Zola, des naturalistes,
de Mirbeau et de Huysmans, puis
de Rostand et de Pagnol. Son père,
Charles, plus passionné par le ci-
néma et par l'Afrique, a assuré
brièvement la succession, avant
de lui céder l'entreprise, en 1953.
Jean-Claude Fasquelle n'a alors
que 23 ans. La maison n'a plus
d'auteurs ni de personnel. Et la li-
brairie Hachette, déjà proprié-
taire de la moitié du capital, rôde.
Idéaux dreyfusards
Le jeune homme se retrousse les
manches et, avec son ami Fran-
çois Michel, crée la collection
« Libelles », des textes courts
écrits par des auteurs qu'il avait
repéré : François Nourissier, Ro-
ger Vailland, Jean Cau, Jacques
Audiberti ou Bernard Frank. Y
paraît notamment, en 1956, un
petit joyau littéraire: Eloge du
cardinal de Bernis, de Roger
Vailland, qui deviendra le
meilleur ami de Jean-Claude Fas-
quelle. Le jeune éditeur se lance
aussi dans une encyclopédie mu-
sicale en trois volumes, sous la
direction d'Igor Stravinsky, qui
assèche complètement la maigre
trésorerie de la maison.
En 1960, sous l'égide d'Ha-

chette, celle-ci fusionne avec les
éditions Grasset, mais Jean-
Claude Fasquelle et sa famille
conservent 13,5 % du capital de

l'ensemble, qui ne seront défini-
tivement cédés à Hachette
qu'en 2006. Sur le papier, le ma-
riage avait tout pour échouer, en-
tre la maison Grasset, qui s'était
fortement compromise pendant
l'Occupation, et celle aux idéaux
dreyfusards. Mais, contre toute
attente, la greffe prend entre Ber-
nard Privat, neveu du fondateur
Bernard Grasset, et Jean-Claude
Fasquelle. Ils forment un tandem
efficace pendant vingt ans, avant
que le second ne succède au pre-
mier pour un bail, lui aussi de
vingt ans. Le seul heurt viendra
lors du passage de témoin, quand
Jean-Claude Fasquelle s'oppo-
sera, avec succès, au souhait un
temps caressé par Bernard Privat
de confier la direction de Grasset
à Claude Durand. De ce refus naî-
tra une forte inimitié entre les
deux hommes.
Dès la fusion, Grasset se met en

formation commando dans le but
de contester l'hégémonie de Gal-
limard sur les prix littéraires. Une
équipe, « un gang », dira Françoise
Verny, qui en fait partie, rassem-
ble François Nourissier, Matthieu
Galey, Yves Berger, Dominique
Fernandez, plus tard rejoints par
Bernard-Henri Lévy, Jean-Paul En-
thoven... Un premier succès est
obtenu dès 1966 avec le Goncourt
attribué à Edmonde Charles-
Roux, pour Oublier Palerme, le
premier depuis la Libération.
Jean-Claude Fasquelle se vit alors
comme le fédérateur du groupe.
De cette période naît sa réputa-

tion d'être à la fois un éditeur
manoeuvrier et le plus taiseux de
la rive gauche. Lui qui n'écrit pas
est connu pour ses silences. A
chaque rentrée littéraire, on lui
attribue des succès obtenus en
coulisses. Pourtant, la réalité est
parfois plus simple que la fiction.
Jean-Claude Fasquelle dit qu'il
n'a «jamais sacrifié [sa] vie per-
sonnelle à l'édition, pour la simple
et bonne raison que les deux sont
mélangées ». C'était « le dernier
Laurent de Médicis de l'édition
franfaise », note Olivier Nora, qui
lui a succédé à la tête de la mai-
son. Grâce à son très grand sens
de l'hospitalité, il transformait
ses relations de travail en fré-

quentations amicales. Il invitait
ses auteurs en villégiature, no-
tamment à Cadaquès sur la Costa
Brava, en Espagne, où il avait l'ha-
bitude de passer les étés. Après
Roger Vailland, une solide amitié
l'a lié à Lucien Bodard. Il était
aussi l'éditeur d'Umberto Eco et
de Gabriel Garcia Marquez. Mais
il était également amateur de
coups d'édition. C'est lui qui con-
vainc, en 1996, Brigitte Bardot de
publier ses Mémoires : un succès
international, contre l'avis de
toute sa maison.
Intuition
Editeur littéraire, curieux de tout,
Jean-Claude Fasquelle avait repris
les éditions du Sagittaire, dont le
parcours brillant mais chaotique
s'est interrompu en 1979. Avec sa
seconde épouse, Nicky, qui avait
un rôle d'ambassadeur de la mai-
son et «rabattait» des auteurs
pour Grasset, il a aussi racheté,
en 1970, Le Magazine littéraire.
Dans les années 2000, il est de-
venu actionnaire des Inrockupti-
bles. De même, il n'hésitait pas à
investir dans de jeunes maisons,
comme Au diable vauvert, fondée
par Marion Mazauric.
Avant de tirer sa révérence, sa

dernière intuition a été d'accor-
der sa confiance au jeune éditeur
Florent Massot, qui avait décou-
vert Virginie Despentes, et d'ac-
cueillir l'auteure de Baise-Moi,
dans le giron de Grasset. Elle est
aujourd'hui l'une des écrivaines
majeures de la rue des Saint-Pè-
res, avec, entre autres, sa trilogie
Vernon Subutex. Très fidèle en
amitié, Jean-Claude Fasquelle est
aussi sorti de sa retraite en 2015
pour voler au secours d'Umberto
Eco et de l'édition italienne. Il est
devenu l'un des actionnaires de
la nouvelle maison indépen-
dante, baptisée La nave di Teseo
(Le bateau de Thésée), dirigée par
Elisabetta Sgarbi, ancienne de
Bompiani, maison créée pour ac-
cueillir les écrivains qui ne vou-
laient pas tomber dans l'escar-
celle de Berlusconi. •

ALAIN BEUVE-MÉRY

29 NOVEMBRE 1930 Nais-
sance à Paris
1953 Reprend les éditions
Fasquelle
1967 Fusion des éditions
Grasset et Fasquelle
1970 Achète «Le Magazine
littéraire»
1980-2000 PDG des éditions
Grasset
13 MARS 2021 Mort à Paris

En 1997. SOPHIE BASSOULS/SYGMA VIA GETTY IMAGES 
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Le documentaire se confronte à la mort
Jusqu'au 21 mars, le festival Cinéma du réel propose différentes variations sur la thématique. A voir en ligne

p
remière victime directe
de l'émergence du Co-
vid-19 en France en
mars 2020, Cinéma du

réel, le plus grand festival docu-
mentaire de France, est, par un
sort semblablement funeste, la
première manifestation à devoir
redoubler l'annulation de sa te-
nue physique — en 2021. Après
avoir passé partiellement la sélec-
tion en ligne lors de l'édition 2020,
Catherine Bizern, la déléguée gé-
nérale, choisit aujourd'hui de re-
transmettre de nouveau la ma-
nifestation en ligne, mais cette
fois sous forme d'une chaîne, in-
titulée « Canal réel », et qui recons-
titue la chronologie festivalière
(du 12 au 21 mars), avec projections
et débats.
Maintenant la richesse de ses

propositions, la manifestation
présente une large programma-
tion autour du cinéaste Pierre Cre-
ton, explorant la place de la nature
dans le cinéma documentaire. Elle
se penche de même, à travers
deux tables rondes, sur la part de
romanesque qui entre dans le
genre, à l'instar du cinéma phéno-
ménal de Marie Dumora (et en
présence de la réalisatrice). Le fes-
tival présente aussi en séance spé-
ciale (dimanche 21 mars, 1gh3o) le
nouveau film d'Alice Diop, Nous,
pronom utopique que cherche le
film dans la Seine-Saint-Denis, et
qui revient de la Berlinale (en li-
gne elle aussi) avec une statuette
dorée (prix du meilleur film, caté-
gorie « Encounters »).

Elévation de la vie
Le caeur de l'événement tient tou-
tefois dans ses compétitions, in-
ternationale et française : une
quarantaine de courts et longs-
métrages confondus. La pêche —
probable effet d'une longue réclu-
sion sur les nerfs du critique de ci-
néma, à moins qu'elle n'ait égale-
ment entamé l'inspiration des ci-
néastes — n'y fut pas mirobolante.
Pour ne rien gâcher quant à l'am-
biance, il se trouve que deux des
films parmi les plus passionnants
du programme tournent autour
de la mort. Ce motif, pour le
moins délicat à manier dans
toute aeuvre qui se respecte, pose
dans le registre du réel une ques-
tion particulière. Contrairement
à la fiction, qui peut à sa guise la

simuler, il entre dans la nature du
documentaire de toujours passer
à côté, sauf coup de chance — si
l'on peut s'exprimer ainsi.
Ce moment, si unique qu'on ne

saurait le représenter sans violer
sa nature (ainsi que le pensait An-
dré Bazin dans «Mort tous les
après-midi », Cahiers du cinéma,
décembre 1951), il faut donc bien
que le documentaire en fasse
autre chose. Une élévation de la
vie, par exemple. Kindertotenlie-
der et L'état des lieux sera dressé à
onze heures en présence de la
femme du poète en sont deux re-
marquables exemples.
Le premier de ces titres est un

film de montage de vingt-huit
minutes signé Virgil Vernier. Il y
relate les émeutes, d'une violence
inégalée, qui ont éclaté à Clichy-
sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
puis en France durant trois semai-
nes, à la suite de la mort de Zyed
Benna, ans, et de Bouna Traoré,
15 ans, le 27 octobre 2005, électro-
cutés dans un transformateur
EDF alors qu'ils tentaient de se
soustraire à un contrôle de police
en rentrant d'un match de foot-
ball. Originalité du film : ri utiliser
que des images tournées par la
chaîne TF1 entre le 27 octobre et le
17 novembre, mais dépouillées de
leurs commentaires et recompo-
sées aux fins d'un nouveau récit.
Un récit moins instrumentalisé,
plus distancié, qui nous interroge
à quinze ans de distance sur la rai-
son profonde de la terreur éprou-
vée par ces deux jeunes gens et
sur le scandale de leur mort.
Visions déchirantes
Titré d'après un cycle de lieder de
Gustav Mahler composé à partir
de cinq poèmes de Friedrich Rüc-
kert dédiés à ses deux enfants
morts, ce film fait de ce hors-
champ son angle d'attaque et son
chant de vie. Rien n'y semble
ainsi plus présent que les deux
foudroyés et que les populations
indésirables recluses par le cou-
vre-feu, tandis que les projec-
teurs des hélicoptères de sur-
veillance balaient les rues mor-
tes. Moins tragique — pour autant
que la mort de quiconque puisse
l'être —, la disparition du poète
Franck Venaille, à 81 ans, en 2018,
ouvre au bel élan vital du film de
Martin Verdet qui lui est consa-

cré. Comme son titre l'indique,
L'état des lieux sera dressé à onze
heures en présence de la femme
du poète voit le réalisateur, ami
du poète, venir aider sa veuve à
vider l'appartement de ses effets.
Et plus l'appartement se vide,

plus le film se remplit. De plasti-
ques crissants et traînés. De ma-
telas orphelins. De chevaux faux
et vrais. Et puis des mots mêmes
de Venaille. De la chair de sa voix
qui les profère, avec cette diction
si intense, si prenante. De bribes
d'images de lui déjà malade,
comme absent à lui-même,
comme voyant le film à lui consa-
cré aujourd'hui. De ses visions
déchirantes, triviales et boulever-
santes à la fois, sur la guerre in-
cessante que se livre l'homme à
lui-même. De l'angoisse que le
monde fait naître en lui. De ces
phrases terribles sur le père,
amour éternellement embar-
rassé. En un mot, le film se rem-
plit de la présence de ce poète qui
fuyait la poésie, telle que la magie
fantômale du cinéma le réactua-
lise. On décèle dans sa manière
une proximité d'esprit avec le ci-
néma intimiste, endeuillé et lu-
mineux d'Alain Cavalier. Venaille,
si vivant en cette inquiétude,
n'eut lui-même de cesse de dialo-
guer avec les morts, qú il aimait
laisser venir à lui «comme des
piafs dans la cuisine».
Tiens, comment mieux finir
qú en écoutant sa voix, si terrible-
ment accordée à notre temps, si
solidaire dans son humaine soli-
tude: «J'ai souffrance beaucoup,
de cceur surtout. Comme on l'est
d'hôpital, malade aux draps fié-
vreux. J'ai longs moments où je
suis autre où je cherche ma route
personnelle désespérément. Je me
repose, adossé aux poumons qui
puisent l'air bon: celui qui donne
envie de vie. On voit, de par le
monde, beaucoup de cceurs bles-
sés. Et cette souffrance, parfois,
confie tout bas, aux autres, les rai-
sons de sa présence. Ici» (Ça, de
Franck Venaille, coll. «Poésie»,
Mercure de France, 2009). •

JACQUES MANDELBAUM

Cinéma du réel, jusqu'au 21 mars.
Cinemadureel.org

La manifestation
présente
une large

programmation
autour

du cinéaste
Pierre Creton
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« Kindertotenlieder », de Virgil Vernier, relate les émeutes de 2005 à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. PETIT FILM

CULTURE
Le documentaire se confronte à la mort
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British TV is about to get a lot more American
The Media Equation

BY BEN SMITH

When Piers Morgan stormed off the
set of "Good Morning Britain" last
week as a Black colleague chided him
for "trashing" Meghan Markle, it felt
like a familiar American scene: a
tone-deaf old-timer getting swept aside
by an anti-racist younger generation,
as the culture of media changes.
Mr. Morgan sure embraced that

narrative. Last week, he tweeted,
among other things, a photograph of a
defiant Winston Churchill, a clip of
Tucker Carlson calling him an "inspira-
tion" and then, apparently getting
impatient for the arrival of a mob, a
demand that the Society of Editors
remove his nomination as columnist of
the year. "I am canceling myself," he
announced.
The British media has traditionally

presented a dynamic opposite to that
of the United States, where there are
radio screamers and spittle-flecked
television hosts, while broadsheet
newspapers seek to balance both sides
of a story. In Britain, the newspapers
are often wildly partisan and television
is customarily staid. But Mr. Morgan's
theatrics last week seemed to signal a
shift, and to mark the extent to which
the forces driving the culture wars are
money and commercial opportunity.
"This is the moment that is going to

transform British TV, and take it in a
direction that is more Americanized,"
Amol Rajan, the former editor of The
Independent who is now the host of
"The Media Show" on BBC Radio 4,
said in an interview.
Of course, sober-minded British

commentators wonder, as my col-
league Mark Landler recently re-
ported, why anyone would want to
import any element of our hyper-
polarized American life. The answer, of
course, is that it sells. And at a confus-
ing and unstable moment in American
media, there's something clarifying
about watching Britain's television
drama play out around its monarchy.
The whole thing, at times, has the

schematic quality of theater, some-
times verging into parody, as various
actors play their parts and state their

values with admirable clarity. But the
players also speak openly about the
opportunities the new cultural conflict
presents, as their country's political
split over Brexit settles into a lasting
divide.
"The American culture war has

come here in a big way," Mr. Morgan
told me cheerfully in a telephone inter-
view, appearing to be welcoming its
arrival. And while he denied that his
walkout was in any way "staged," he
acknowledged that his departure
comes at a particularly opportune
time.

Mr. Morgan, a former tabloid editor,

"America's Got Talent" judge and CNN
host, spent the last five years nudging
upward the ratings of ITV's morning
show — long a distant second to the
BBC's more staid "Breakfast" — large-
ly by generating an unending stream
of news about his own on-air antics.
The show for the

first time outdrew
the BBC last Tues-
day, when he walked
off the set. And he is
walking straight into
a bidding war for his
services between
two new news net-
works, one backed
by the Fox News
founder Rupert
Murdoch. Both are aiming to capitalize
on populist discontent with the BBC.
(Many of the nationalists who sup-
ported Brexit — and the royal family —
believed that the network was unfair to
their cause, even as Brexit critics
complained that the BBC was too soft
on Brexit supporters' rosy projec-
tions.)
The opportunity for a new era in

British television begins in the studios
of LBC, a radio station that has tested,
and effectively stretched, the British
legal requirements that broadcast
news be "balanced." Instead of offering
down-the-middle recitations of news
developments, the network serves up
clashing and sometimes strident de-
bates over issues. The station thrived
during the long run-up to Brexit, mak-
ing clear to broadcasters that they
could abandon their starchy customs
and reflect more partisan passions —
as long as the stations didn't embrace
just one political side.

Now, television is poised to fill the

space that LBC opened. The most
ambitious player in this new arena
may be Andrew Neil, a Scot who trans-
formed The Sunday Times for Mr.
Murdoch in the 1980s before emerging
as one of the BBC's most formidable
interviewers. He's a conservative, but
his style shares almost nothing with
his right-wing American counterparts,
who alternate between tossing cod-
dling questions to Republican poli-
ticians and obliterating obscure liber-
als who have foolishly wandered onto
their sets. Mr. Neil is an equal opportu-
nity interrogator, and may be best
known in the United States for a hoist-
ing in 2019 of the conservative figure
Ben Shapiro. In the 2019 British elec-
tion, the Tory prime minister Boris
Johnson refused to submit to an inter-
view with him.

I reached Mr. Neil at his home in the
French Riviera, where he has been
weathering the pandemic and prepar-
ing the start of a new 24-hour cable
channel network, GB News, this
spring. When I called, he was watching
"MSNBC Live with Craig Melvin." "I
think there are things to learn from it
in terms of programming, and the
visuals are very strong," he said of the
left-leaning American channel. "In
terms of formatting and style, I think

Two new
networks aim
to capitalize
on populist
discontent
with the
BBC.

MSNBC and Fox are the two templates
we're following."

Mr. Neil has raised 60 million pounds
(about $83 million) to start the chan-
nel, including investments from the
American giant Discovery and the
hedge fund manager Paul Marshall.
(Mr. Marshall's son, unrelatedly, is
taking time off from playing banjo in
the band Mumford and Sons to "exam-
ine my blind spots" after praising a far
right book on Twitter.) Mr. Neil said he
expected that sum to last the network
at least three years, though it's a pit-
tance by the standards of American
cable news.
He said he planned to hire some 100

journalists, a fraction of the more than
2,000 at the BBC, but aimed to capture
the resentment of the London-centric
media by having many of them broad-
cast from their hometowns in the
north. The channel will rely on other
news services for its breaking news, he
said, and focus its resources on pro-
ducing American-style, personality-
driven news shows. But he said he
wouldn't follow the American right into
outlandish conspiracy theories, and he
has denounced Donald Trump's claim
that he won the U.S. election.
"I don't think there's an appetite in

Britain for ridiculous conflict," Mr. Neil
said. Still, he plans to carry a segment
on his own prime-time show called
"woke watch" in which he can mock
what he sees as progressive excesses.
He cited as an example a recent report
that British nurses were told they
could use the word "chestfeeding"
rather than "breastfeeding" to be
inclusive of transgender people.
GB News will need a huge audience

to succeed, because in Britain, unlike
the United States, cable channels
depend entirely on advertising, rather
than regular payments from cable
companies. Mr. Morgan, an old friend
of Mr. Neil, would be "a huge asset for
the channel;' Mr. Neil said. And, in-
deed, Mr. Morgan seems an ideal fit for
a network determined to showcase
personality and passion without vio-
lating British rules against partisan-
ship.

Mr. Morgan lost his job running the
left-leaning Mirror in 2004 for publish-
ing fabricated pictures of alleged
British war crimes in Iraq. Before
emerging as the queen's leading de-
fender, he was a confrontational critic
of Mr. Johnson's flawed response to the
pandemic. He told me he'd proven at
ITV that he could be "highly opinion-
ated but without the viewers ever
having any idea what my personal
politics would be."
The delightful British gossip news-

letter Popbitch noted on Thursday that
Mr. Morgan appeared to be weighing
his options for his next job. But his
defense of the crown against the as-
sault from Los Angeles can only make
him more valuable to GB News.
"I don't think the channel will have a

corporate voice," Mc Neil said. "But I
think it will be the natural inclination
of most of our presenters to side with

the dignity of the queen as opposed to
the victimization portrait of two of the
most privileged and pampered people
in the world."

Mr. Neil is challenging the BBC as
the broadcaster has restored some of
its centrality to British culture through
its coverage of the pandemic. But his
main competition for Mr. Morgan's
services may be a new digital televi-
sion service planned by Mr. Murdoch's
News Corp, News UK, that will be led
by a former Fox executive and CBS
News president, David Rhodes. The
first move by that service has been to
import a different American television

format: the soft showbìz news embod-
ied by "Inside Edition" and "Access
Hollywood;' for an evening broadcast
called "News To Me." But it also prom-
ises to carry on Mr. Murdoch's long
crusade against the BBC into right-
leaning shows.

It now suffers, however, from Mr.
Murdoch's longstanding tendency to
underfund digital projects in favor of
his first loves, print and television. And
it has shrunk in ambition from a full-
scale television network to a series of
shows associated with newspaper
brands and carried on video streaming
platforms.
"In the old days, Murdoch wouldn't

have allowed that to happen," Mr. Neil
said of the modest scale of the News
UK plan. "He would have said either,
'We're not going there' or 'Here's 100
million — go blow GB News out of the
water."'
News Corp's current challenge,

though, may be the broader uncer-
tainty surrounding the direction of a
company whose dominant figure cele-
brated his 90th birthday in Los Ange-
les last week. His birthday party was
canceled for the second year in a row
because of the restrictions on gather-
ings during the pandemic that Fox's
anchors have often criticized. (His son
Lachlan, the chief executive of Fox
News's parent company, decamped
with his family from Los Angeles to
Sydney, Australia, after his father's
birthday.)
These days, at least some of the

company's energy is going into pro-
ducing a star-studded video for the
delayed birthday celebration, two
people familiar with the project said. It
is being produced by a former News
Corp executive, David Hill, and will
feature figures from Mr. Murdoch's
history, including the former News
Corp president, Peter Chernin, and the
former New York Post editor, Col Al-
lan, telling the story of his career.

Mr. Morgan said he was currently
fielding offers and enjoying revived
sales of his 2020 book on cancel cul-
ture. He said he hoped to record his
segment for Mr. Murdoch's birthday
soon.

In the meantime, he's simply enjoy-
ing the attention. "I've got the whole
world talking about me in varying
degrees of either praise or shame," he
said with satisfaction.
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Piers Morgan storming off the set of "Good Morning Britain" last week, straight into a
bidding war for his services between two new news networks, GB News and News UK.
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Women in pop music: Still underrepresented
and opportunity in the industry." the pop charts. This ratio has generally

While female celebrities like Taylor been climbing for both men and women
Swift, Beyoncé and Cardi B often domi- over the course of the Annenberg study,
nate the public conversation about pop although the upward trend is more pro-
music, the Annenberg study has found, nounced among men.
year after year, that women play a lesser In another announcement, PRS for
role in the industry overall. That dispar- Music, a major British copyright society,
ity is especially clear behind the scenes, said that 81.7 percent of its members
among the people who work as song- were men, although the pace at which
writers or producers. women have been joining the organiza-

Last year, the study found, 12.9 per- tion — which handles licensing and roy-
cent of the credited songwriters for the alty payments for songs — has been
top 100 hits were women — a tiny bit picking up.
above the nine-year average of 12.6 per- The data collected by Dr. Smith and
cent, but down from the 14.4 percent her colleagues, including Katherine
who had credits in 2019. After filtering Pieper, Marc Choueiti, Karla Hernandez
out 87 songs that repeated from one and Kevin Yao, is publicly available. But
year to the next across the sample, 57.3 their first study, in 2018 — coming in the
percent of the songs had no female writ- midst of the MeToo movement, and af-
ers. ter Dr. Smith's high-profile criticisms of
The top male songwriter during the diversity in Hollywood — still shocked

period, Max Martin, had 44 credits. The the music industry.
top woman, Nicki Minaj, had 19. The Since then, a number of initiatives
other women with the most writing have been undertaken to address the in-
credits were Rihanna (14), Swift (14), dustry's underlying problems, among
Cardi B (13) and Ariana Grande (12). them She Is the Music, a group co-
Just 2 percent of producers of the top founded by Alicia Keys to promote wom-

100 songs last year were women, down en through efforts like mentorship and
from 5 percent the year before. Minority an employment database. In 2019, the
women have been almost excluded in Recording Academy, the organization
this category: Of the 1,291 producer behind the Grammys, asked record
credits for the most popular songs in a companies, producers and artists to
600-song subset since 2012, only nine of promise to consider at least two female
them were for women of color. candidates for production and engineer-
The takeaway of the report is that ing jobs; at least 650 people and compa-

there has been no meaningful improve- nies have signed on since.
ment in nearly a decade for female cre- Dr. Smith praised such efforts but said
ators at the top of the music industry. they are not enough.
The charts are far more diverse when "The industry has to move from ex-

it comes to the ethnic backgrounds of pressing concern over the numbers,"
performing artists. she said, "to taking real and concrete
Last year, 59 percent of the artists be- steps to address bias and ensure access

hind the top 100 songs were people of for the talented women who are already
color — a likely reflection of the domi- in this industry to the positions and
nance of hip-hop and the way that spaces that remain closed to them.
streaming has driven a globalization of when this happens, the numbers will re-

flect this change."

More ethnic diversity
occurs among performers
with hits, but men prevail

BY BEN SISARIO

Three years ago, an academic tallied up
the performers, producers and song-
writers behind American hit songs and
found that women's representation fell
on a scale between, roughly, poor and
abysmal.
The starkness of those findings shook

the music industry and led to promises
of change, like a pledge by record com-
panies and artists to consider hiring
more women in the studio.
But the latest edition of that study, re-

leased by Stacy L. Smith of the Univer-
sity of Southern California's Annenberg
Inclusion Initiative, has found that the
numbers for women in music have
mostly not improved, and in some ways
even grown worse.
Among the findings of the study,

based on the credit information for
songs on Billboard's year-end Hot 100
chart for each year since 2012, is that
last year women represented 20.2 per-
cent of the performing artists of the
year's top songs — down from 22.5 per-
cent in 2019, and slightly below the nine-
year average of 21.6 percent.
Of the 1,797 artists behind the 900

songs on those charts — representing
solo performers as well as members of
duos and groups — there were 3.6 men
to every woman, according to the study,
which received funding from Spotify.
"Without accountability and trans-

parency, pledges aren't enough," Dr.
Smith said in an email interview. "There
must be an emphasis on addressing the
reasons that women do not have access

ir

ANGELA WFISSMGENCE FKENCEPRESSE i1AP5

The woman with the most songwriting
credits between 2012 and 2020 was Nicki
Minaj, left, a new study shows.
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TECHNOLOGY: TELEGRAM APP IS BOOMING BUT IT NEEDS ADVERTISERS B4

Telegram Finds Growth Is Pricey
App to issue more
than $1 billion of debt
to fund operations and
repay its creditors

BY SAM SCeEC®vER

Telegram is riding high, add-
ing tens of million of users this
year. Now the bill is coming due.

The messaging service and
social-media platform owes
creditors roughly $700 million
by the end of April, according to
people briefed on its plans and
loan documents viewed by The
Wall Street Journal. At the same
time, Telegram Group Inc.
must cover rising equipment
and bandwidth expenses be-
cause of its rapid growth, de-
spite going years without at-
tempting to generate revenue.

Telegram is one of the few
significant challengers to Face-
book Inc., on a trajectory to-
ward one billion users active
each month by the end of 2022,
up from roughly 550 million to-
day.

But first Pavel Durov, the
Dubai-based Russian émigré
who owns Telegram, needs to
figure out how to convert his
app's momentum into a self-sus-
taining business.
"A project of our size needs

at least a few hundred million
dollars per year to keep going,"
Mr. Durov wrote in his public
channel on Telegram late last
year. ̀tiVhile doing that, we will
remain independent and stay
true to our values, redefining
how a tech company should op-
erate."

To pay the bills, Mr. Durov is
issuing investors $1 billion to
$1.5 billion of company debt,
with the promise of discounted
equity if the company goes pub-
lic, the people briefed on the
plans said. He also announced
plans to start selling ads in pub-
lic Telegram channels as soon
as later this year, as well as of-
fering other premium services
for businesses and users.
A Telegram spokesman de-

clined to comment on the bond
issue or the amount of the debt
the company has due. The
spokesman said Telegram's

'A project of our size needs at least a few hundred million dollars per year to keep going,' owner
Pavel Durov wrote in his public channel on Telegram late last year.

equipment and bandwidth costs
are growing because it has con-
sistently posted more than 40%
year-to-year growth in users.

Telegram offers public-facing
channels, which are something
like a cross between Twitter
feeds and chat rooms, as well as
encrypted communications that
are private.

Messaging apps are surging
in popularity, but their business
models remain uncertain. Face-
book's WhatsApp still doesn't
deliver meaningfiil revenue for
the social-media company, and
recently announced a push for
businesses to use the app for
customer service. Chat startup
Discord Inc. generated $130
million in revenue last year by
selling premium subscriptions
to users, but isn't profitable.

Telegram will have to con-
vince advertisers that its audi-
ence is broad, which could be a
challenge following reports that
far-right groups and white su-
premacists flocked to the app
after being banned from other
platforms. Mr. Durov also will
have to satisfy Apple Inc. and
Alphabet Inc.'s Google that the
app can rein in threats of vio-
lence and coordination of illicit
activities such as drug sales.

The Telegram spokesman
said the company's ad strategy

Targeted Strategy
To Ads May Be Used

Rather than sell ads itself,
Telegram said it is likely initially
to use an agency model by
which it would strike deals with
outside companies in different
regions to handle sales on com-
mission.

Large, brand-sensitive com-
panies might be wary of ap-
pearing on a platform that
prides itself on refusing to co-
operate with govemments, and
where it is easy to find hate
speech and conspiracy theories,
said Brian Wieser, the head of
business Intelligence at media-
buying conglomerate GroupM.

Even marketers aimed at
driving clicks and sales—rather
than building a reputation—
might struggle with Telegram's

refusal to collect and share
data about its users, because
performance marketing re-
quires detailed analytics, Mr.
Wieser said.

"it's not enough to know
you can get a billion impres-
sions over the course of a
month," he said. "You need to
have a process to execute
against those impressions."

Telegram owner Pavel Durov
said last month that he be-
lieves the use of user data to
target advertising is immoral.
The Telegram spokesman said
advertisers will instead be able
to target ads by selecting top-
ics, or even by a specific chan-
nel in which to show ads.

'"felegram intends to dem-
onstrate that precise, context-
based advertising is not only an
ethical alternative to targeted
advertising, but can be Just as
efficient," the spokesman said.

is likely to focus initially on
Asia, Eastern Europe and the
Middle East. He added that
Telegram has a working rela-
tionship with Apple and Google
for content moderation.

The spokesman said the com-
pany now "employs a robust
moderation system" for public

channels, vtduding automated
monitoring systems and manual
review. In late 2017, Telegram
began soliciting investments in
a new cryptocurrency. The com-
pany eventually sold about 200
investors early access to the
currency units—known as
grams—in two rounds that

brought in $L7 billion. Some in-
vestors said they had bought in
because it was the next best
thing to equity—which Mr. Du-
rov wasn't willing to sell.

The Securities and Exchange
Commission sued Telegram in
late 2018 before it could issue
the currency, arguing the com-
pany was illegaIly selling securi-
ties, which Telegram denied.
During the lawsuit, the SEC said
Telegram funded more than
90% of its operating costs using
the investors' cash.

Telegram settled the case,
agreeing to pay an $18.5 million
fine in June 2020. Telegram re-
fimded all of the remaining
fimds to investors, which at the
time amounted to 72% of the to-
tal, the spokesman said.
Some of those who had in-

vested say they felt burned. But
Mr. Durov offered non-U. S. in-
vestors the ability to convert
their refunds into one-year
loans that, with interest fac-
tored in, would pay 110% of
their initial investment on April
30, 2021, according to a copy of
a loan agreement viewed by the
Journal. Those loans are now
valued at roughly $700 million,
according to the people briefed
on Telegram's plans.

The Telegram spokesman.
said the losses by some inves-
tors were regrettable, but added
that investors were warned of
regulatory risks. To repay its
creditors, Telegram is selling
five-year bonds that pay
roughly 7% or 8% a year, the
people briefed on the company's
plans said, with a sweetener
that those who buy the bonds
would have a preferred alloca-
tion at a 10% discount to the
listing price if Telegram goes
public.

Whether Mr. Durov will bring
his company public remains to
be seen. Several investors said
they doubt he would want to re-
linquish any controL In a Tele-
gram message, Mr. Durov told
the Journal that he preferred an
IPO to funding from venture-
capital furns. "Going public is
an open and democratic way of
raising capital, which is more in
line with our values," he said.

—Jeff Horwitz
contributed to this article.
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INSIDE

PERSONAL JOURNAL
'Mank' leads in Oscar
nods in a year when
audiences largely

watched at home. mo
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Amanda Seyfried, left, and Gary Oldman in 'Mank,' which was nominated for 70 awards including best picture, best supporting actress and best actor.

Netflix's ̀ Mark' Leads Oscar Nods
Nominations mark the home stretch of an awards season that comes after a strange year for movies

Bv Jotw JURGI NSBN

WITH 70 NOMINATIONS, "Mank,"
a black-and-white immersion into
old Hollywood and the writing of 
"Citizen Kane," leads the nominees
tor the 93rd Academy Awards an-
nounced Monday, setting up an
odd Oscars celebration following a
year when movies were largely ex-
iled from theaters.

Included with "Mank" among
the eight best-picture nominees
are "The Father," Judas and the
Black Messiah," "Minari," 'Nomad-
land," "Promising Young Woman,"
"Sound of Metal," and "The Trial
of the Chicago 7."

Monday's reveal begins the final
phase of an awards season that

managed to seem both shrunken in
scale and endless in duration. The.
marquee Oscar categories are pop-
ulated by movies that played to
niche audiences, who mostly
watched at home. By this time last
year, Oscars had long since been
handed out (including : the top prize
for "Parasite"). The 2021 telecast is
scheduled for Sunday, April 25.

"Nomadland," which recently
won the Golden Globe for best
drama and accolades from multiple
eritics' groups, reinforced its sta-
tus as a frontrunner for the top
Oscar. The story of an itinerant
worker roaming the West in her
van is the only best-picture con-
tender to be nominated across all
key categories, for its cinematog-

raphy, directing, editing and
screenplay.

Two firsts occurred in the best
director category, where the nomi-
nees are: Thomas Vinterberg ("An-
other Round"), Emerald Fennell
('Promising Young Woman"), Da-
vid Fincher ("Mank"), Lee Isaac
Chung. ("M'ntari"). and Chloé Zhao
("Nomadland"). This is the only
time that more than one woman
has been nominated in a single
year. And it's the first time a fe-
male director of color (Ms. Zhao)
has received a nod. In the previous
92 iterations of the Academy
Awards, five women total have
been nominated for best-director
Oscar, and one has won: "The Htut
Locker" director Kathryn Bigelow.

Chadwick Boseman, who died
last year at age 43, received a
best-actor nomination for his role 
in "Ma Rainey's Black Bottom." If
he goes on to win, he would be the
second posthumous best-actor
winner, after Peter Finch for "Net-
work" in 1977.

Mr. Boseman is competing with
Riz Ahmed ("Sound of Metal"), An-
thony fiopkins (`The Father"),
Gary Oldman ("Mank") and Steven
Yeun ("Minari"), who became the
category's first Asian American
nominee ever.

Mr. Boseman's co-star Viola
Davis was nominated for best ac-
tress, along with Andra Day ("The
United States vs. Billie Holiday"),
Vanessa Kirby ('Pieces of a

Woman"), Frances McDormand
("Nomadland"), and Carey Mulli-
gan ("Promising Young Woman.")

Glenn Close, who in 2019 lost
the best-actress Oscar to Olivia
Colman, will have a rematch
against her in the race for best
supporting actress. Ms. Close is
nominated for "Hillbilly Elegy,"
Ms. Colman for "The Father,"
along with Maria Bakalova ('Burat
Subsequent Moviefilm"), Amanda
Seyfried ("Mank") and Yottn Yuh-
jung ("Minari").

`Nomadland' emerges as
the only best-picture
contender nominated
across all key categories.

"Judas and the Black Messiah;"
about the FBI's infiltration of the
Black Panther Party, landed two 
candidates for best supporting ac-
tor: Daniel Kaluuya and Lakeith
Stanfield. They were nominated
with Sacha Baron Cohen ("The
Trial of the Chicago 7"), Leslie
Odom, Jr. ("One Night in Miami"),
Paul Raci ("Sound of Metal").

The linettp of acting nominees
is the most racially diverse ever
for the Oscars, and follows years
of effort by the Academy to diver-
sify its membership.

With most big-budget movies
wiped from the release calendar in
2020, only a handful of would-be
blockbusters were eligible for Os-
cars, "Mulan" and "Tenet" were
among the few exceptions and
were represented in technical cate-
gories, such as visual effects.

Apple earned its first ever Os-
car nominations with "Wolfwalk-
ers" (best atvmated feature) and
"Greyhound" (sound).

With three films vying for best
picture, Netflix led all Hollywood
studios in total nominations by a 
long way with 35 nods. The
streamer, which has yet to win a
best-picture Oscar, faces off in that
category with fellow tech giant
Amazon Studios, which produced
"Sound of Metal." But streaming
movies won't stand out this year
as they did in the past. The pan-
demic forced the Academy to tem-
porarily waive rules requiring
movies to play in theaters, and al-
most every nonthtated film mainly
played on TV screens for viewers
on their couches.
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Protections Are Urged
For Retirement Savings
Against Cyber Robbery
BY ANNE TERGESEN

Citing data breaches in
multiple industries, the U.S.
Government Accountability Of-
fice on Monday called on the
Labor Department to step up
protections for investors in re-
tirement plans against the
growing threat of cyber theft.

In a report on the cyberse-
curity of the nation's private
retirement industry, Congress's
watchdog agency recommended
that the Labor Department,
which regulates 401(k) and
other retirement plans, clarify
that employers and administra-
tors that serve as 401(k) plan
fiduciaries have a legal respon-
sibility to protect participants'

In some cases, a
GAO report said,
401(k) insiders
committed thefts.

private information and savings
from online theft.

The GAO called on the La-
bor Department to issue stan-
dards to guide the retirement
industry in protecting 401(k)
accounts.

Until the Labor Department
takes such steps, participants'
data and assets will remain at
risk, the report said, adding
that "it has become imperative
that industry and government
prevention and mitigation ef-
forts evolve to keep pace with
these threats."

Labor Department officials
declined to comment.

In the report, department
officials told GAO investigators
they believe cybersecurity is a
large problem for retirement
plans and that the department
plans to issue guidance to
401(k) sponsors and adminis-
trators on protecting 401(k)
participants from breaches.

Little data on 401(k)
breaches is available.

Those who work in the re-

tirement industry have said
there has been a rise in online
theft of both 401(k) partici-
pants' personal information
and savings in recent years.

About $11.3 trillion is in in-
dividual retirement accounts,
and 401(k)-like accounts hold
$9.3 trillion.

Recent court cases, involv-
ing hundreds of thousands of
dollars allegedly stolen from
three people in separate
401(k) plans, highlight the
risks to workers and retirees.

While 401(k) record-keep-
ers generally promise to reim-
burse consumers for such
losses, there are no guarantees
and some participants have
sued employers and record-
keepers to seek reimburse-
ment.

According to the GAO re-
port, a big source of vulnera-
bility comes from the data
that employers and 401(k) ser-
vice providers share electroni-
cally, including participants'
Social Security numbers, ad-
dresses and birth dates.

In some cases, the report
said, insiders employed by
401(k) plan sponsors have per-
petrated these crimes.
A patchwork of federal laws

and regulations governs re-
sponsibility for cybersecurity
in 401(k) plans, the report
said. But individual laws might
not apply to all the parties in-
volved in administering the
plans, it said.

The federal Employee Re-
tirement Income Security Act
of 1974, which governs 401(k)
plans, was enacted before the
internet. As a result, questions
including who bears the risk
for losses associated with cy-
ber theft remain ill-defined,
said a 2019 letter from Rep.
Bobby Scott (D., Va.) and Sen.
Patty Murray (D., Wash.) to
the GAO requesting the report.

In a statement, Sen. Murray
said: "This report confirms cy-
bersecurity and retirement se-
curity go hand in hand, and
it's time we make sure we
have policies that reflect that
reality."

Af de MO
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