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PREMIO APAI - A Francesca Medolago Albani

La consegna del Primo Premio APAI (Associazione del Personale di

Produzione dell’Audiovisivo Italiano) in  co l laboraz ione con i l  Festival

MARATEALE si terrà il 27 novembre alle ore 12 al MicroSalonItalia nello spazio

“Cinebooking”, web/app per il lavoro nell’industria entertainment (Ragusa OFF

- via Tuscolana 179). Inserito nel contesto dell’evento che presenta le nuove

tecnologie del cineaudiovisivo, il Premio è volto a ringraziare un professionista

o un manager che si è distinto per un’iniziativa tesa a potenziare il mondo

dell’audiovisivo.

Il Primo Premio APAI - Marateale sarà conferito a Francesca Medolago

Albani, Segretaria Generale di Anica Academy, per aver promosso la nascita di

una Fondazione senza scopo di lucro che offre formazione di base e di alta

specia l izzazione nel le professioni  del  c inema, audiovis ivo e media

entertainment. "Francesca Medolago Albani" - si legge nella motivazione –

rappresenta quel mondo, proprio del Cinema italiano, che promuove e

sostiene il talento delle nuove generazioni con una particolare sensibilità a una formazione inclusiva e che

valorizza le diversità. Anica Academy è una risorsa per il nostro settore, che ha bisogno di investire su un futuro di

professionisti in grado di creare e concretizzare idee immaginifiche in grado di cambiare il mondo".

"Siamo onorati di poter conferire questo Primo riconoscimento promosso dalla nostra Associazione e dal Festival

Marateale" – spiegano il Presidente di APAI, Franco Della Posta e il Direttore Artistico del Festival Lucano, Nicola

Timpone - "crediamo fortemente che le professioni del Cinema vadano valorizzate e che Francesca Medolago

Albani, nell’arco della sua carriera, abbia testimoniato concretamente il suo impegno in questa direzione".

La cerimonia di premiazione è aperta al pubblico nel rispetto delle norme anti-Covid.

CINEMA ‐ Ultime notizie

Archivio notizie

Links:

» Francesca Medolago
Albani

» Marateale - Giornate
Internazionali del Cinema
Lucano - Premio
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ZAGREB 2021

The Zagreb Film Festival wraps up yet another diverse industry
programme

by MARKO STOJILJKOVIĆ

23/11/2021 - A wide and varied selection of industry events, addressing topics ranging from film
and television to video games and ecology, formed the rich industry programme of this year's
Zagreb Film Festival

Romanian actress Katia Pascariu giving her masterclass, moderated by Tamara Babun

The 19th edition of the Zagreb Film Festival presented a wide and varied selection of industry
events, mixing the staple diet of workshops such as My First Script, My First Video Game and
Industry Youth! (pitching workshop and forum) with master classes and panels held by established
professionals. This year's choice of topics continued spreading the focus from strictly cinema to
other branches of the audiovisual industry, such as television and video games, while also paying
attention to education aspects regarding film-watching and ecology.

(The article continues below - Commercial information)
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The My First Script workshop has established itself as a precious educational platform, especially
for up-and-coming filmmakers from the West Balkans. This year's edition was mentored by
filmmakers and scriptwriters Antonio Nuić, known for his films All for Free (2005), Donkey 
(2009), Life Is a Trumpet  (2015) and Mali  (2018) and Pjer Žalica, known for Fuse 
(2003), Days and Hours (2004) and Focus, Grandma  (2020), as well as his script work on
Elmir Jukić's The Frog  which was developed through the workshop previously and screened
at the festival in 2017. British script consultant David Pope also appeared as the guest lecturer
this year as a part of a collaboration with MIDPOINT. Six projects from Croatia, Spain, Poland,
Bosnia and Herzegovina and Turkey were selected (see the list below).

Creative Europe – MEDIA's offices in Croatia, Greece, Bulgaria, Montenegro and Slovenia
organised the pitching and pitching prep workshop devoted to TV series called 'Series Rough
Pitch – The Balkan Way.' The workshop was mentored by Swedish producer Helene Granqvist
and consultant, scriptwriter and producer Valeria Richter from Denmark. The projects were
pitched to the online jury of experts consisting of Martina Bleis (Head of Co-Pro Series at
Berlinale Co-Production Market), Cia Edström (Head of TV Drama Vision at Göteborg FF),
Francesco Capurro (Head of Series Mania Forum), Ines Huet (writing program coordinator),
Susanne Spellitz (TV Editor at ÖRF) and Gaia Tridente (Head of Scripted Division at MIA)
under the moderation of Martina Petrović (Head of the CED – MEDIA Office Croatia).

Three masterclasses also took place as part of ZFF industry. Romanian actress Katia Pascariu
(of Bad Luck Banging or Loony Porn ) shared her experiences of working with Radu Jude who
is known for mixing fiction and documentary in his newest films, and who filmed during the
pandemic which needed a lot of constant adaptation. Serbian filmmaker Stefan Arsenijević
shared his thoughts on merging the two worlds, the contemporary migrant crisis and the traditional
Serbian folk epic for his KVIFF Crystal Globe-winning film As Far as I Can Walk  with the goal of
better understanding both worlds. Both masterclasses were realised in collaboration with the
Croatian Association of Film Workers (HDFD) and moderated by Croatian producer Tamara
Babun. The third masterclass was given by award-winning Croatian cinematographer Vanja
Černjul, best known for his work on American independent films and high-profile TV series. The
president of the Croatian Cinematographers Society Mario Sablić served as the moderator.

The event dedicated to video games consisted of a lecture titled 'How Are Video Games Different'
delivered by French educator Stéphane Natkin (professor emeritus at CNAM, Paris and the
member of the group Mobility Interaction and Media at the Research Laboratory CEDRIC) followed
by the panel 'From Film to Games: The Future of the Creative Media' where Natkin was joined by
Thierry Baujard (co-founder of SpielFabrique), Mario Čelan (of Inkubator Pismo), Christopher
P. Marcich (Head of the Croatian Audiovisual Centre – HAVC) and Davor Švaić (Dean of the
Academy of the Dramatic Arts – ADU in Zagreb). Another panel called 'Spotlight Italy' aimed at
presenting the minority co-production potentials of Italy and strengthening the cooperation
between the audiovisual sectors of Italy and Croatia. Under the moderation by Tina Hajon, the
panellists were Maria Giuseppina Troccoli (Head of the Cinema and Audiovisual Department of
the Italian Ministry of Culture), Roberto Stabile (Head of ANICA International Department and ITA
Audiovisual Desks Coordinator), Alessandro Gropplero (Head of international relations at FVG),
Christopher P. Marcich, Ines Vasiljević (producer) and Vanja Jambrović (producer).

At the traditional Industry Youth! Workshop and Pitching Forum, students of the six academies
from the six ex-Yugoslav countries polished their pitching skills under the mentorship of producer
Čedomir Kolar, communications trainer specialised in pitching Sibylle Kurz, script consultant
David Pope and the producer of ZFF Industry Inja Korać. On the final event, they pitched them to
the jury composed of Jovan Marjanović (Head of Industry at Sarajevo FF), Goran Turković (of
Studio Šesnić&Turković) and Tomislav Vujnović (of Poster). The two companies also provided
the awards. See the full list of participants below.

Other educational events also took place as the part of ZFF industry, like the traditional My First
Video Game Creative Workshop for Children (this year mentored by IT specialist Nika Tilić), and
less traditional ones like the workshop called 'From Cinema to Classroom: Short Film Teaching
Method' (under the mentorship of film scholar Ana Đordić and screenwriter Uroš Živanović),
ZFF Film Club for Cinephiles 54+ (mentored by the film critic Nino Kovačić) and the film and
literature critical thinking workshop 'Read What You Watch' (mentored by Kovačić and filmmaker
Marina Andree Škop). The online workshop 'How to Reduce Personal Waste' mentored by Ana
Marija Mileusnić of Green Action showed the dedication of the Zagreb Film Festival to the green
agenda.

My First Script workshop projects and participants:

14th March – Alberto Gross Molo (Spain)

Indian Summer – Lana Kosovac (Croatia)

The Wake – Michał Chiechomski (Poland)

White as Snow – Dario Bevanda (Bosnia and Herzegovina)

The Passage – Dino Pešut (Croatia)

The Sun, the Moon and the Eleven Stars – Emir Külal Haznevi (Turkey)

Industry Youth! Pitching Workshop and Forum projects and participants:

[+]
[+] [+] [+]

[+]
[+]

[+]

[+]
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9 Months – Petar Vukičević (ADU Zagreb, Croatia)

Slovenian Fairy Tales – Petar Bizjak (AGRFT Ljubljana, Slovenia)

Dead Knot – Ismira Mašić (ASU Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Grumpiness – Milica Spasojević (FDU Belgrade, Serbia)

Yellow Wave – Tamara Pavićević (FDE Cetinje, Montenegro)

The Painter – Kristijan Kostadinovski (FDU Skopje, North Macedonia)
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uncover 360-degree brand
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Olivier Lelardoux and Andreas Carlen
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brand awareness, a process that now
requires the implementation of a new
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Lauris Abele, Raitis Abele and Marcis
Abele • Directors and DoP of
Troubled Minds

We talked to the Latvian creative trio
about their debut feature, which
examines the fine line between artistic
creativity and mental-health problems
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FiloBlu promoter of the new audiovisual entrepreneurship

  Post Views: 2,042
P.Rew.: Guitar Press Office
The strategic consulting firm formed a partnership with Anica, becoming one of the 24 founding companies of the “Digital
Publishers and Creators” Union. The new association made its debut at the RomeVideoGameLab2021 in Cinecittà

FiloBlu strengthens its commitment to support the new generation of talents. The strategic consulting company whose
mission is to accelerate the business processes of its customers by supporting them with omnichannel solutions, has
formed a partnership with Anica-Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, to become one of the 24
founding companies of the Union “Digital Publishers and Creators” . If the historic association opened for the first time to
digital storytelling companies for new formats and to entrepreneurs of the audiovisual industry 4.0 distributed
nationwide, the newly formed union, chaired by Manuela Cacciamani, will focus on their promotion.

The objectives therefore include the identification of new digital professions and the connection between the new
generation of producers, distributors, physical and digital platforms as well as the world of creators; alongside, cooperation
on training with universities and research centers will be fundamental, in order to become a point of reference for
national, regional and international institutions. There will be two vice presidents: Vincenzo Piscopo, Director at the
Ciaopeople Studios and editor of Fanpage and Carlo Rodomonti, Head of strategic and digital marketing of Rai Cinema.

With offices in Milan, Venice and Naples, FiloBlu is one of the most important and recognized companies in the digital
sector, constantly growing and expanding, with over 200 professionals currently employed. The project will strengthen
support in identifying the talents of the future in which the company has been investing for some time, thanks to its many
years of experience in technological solutions for optimizing the business of companies at an international level.

The union made its debut at the Cinecittà studios in Rome, during the “RomeVideoGameLab2021”, the first Italian event
dedicated to applied games, on the occasion of a round table on digital storytelling, curated by Simone Arcagni, professor
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at the University of Palermo, scholar, consultant and popularizer of new media and technologies, author of the book
“Digital Storytelling – The new productions 4.0”, in which FiloBlu also took part.

At the round table, which saw Carlo Rodomonti, Head of Strategic Marketing and Digital Rai Cinema, as moderator, several
well-known faces took part, including Christian Nucibella, Founder & Chairman of FiloBlu, who declared: “The Union of
Digital Editors and Creators represents reality with growth potential in the entire contemporary audiovisual supply chain.
We are proud to be among the protagonists of this initiative to support the talents of tomorrow and new professions,
moving more and more actively in the field of film industries.

FiloBlu is an on & offline strategic consultancy company, based in Milan, Venice and Naples and with a strong international
vocation, which offers tailor made and complete solutions to companies operating in many sectors (including: fashion,
lifestyle, food). With a team of over 200 specialized talents and studied as a successful case history by the Financial Times
and Deloitte, FiloBlu has a sustainable, global and capillary vision at the customer’s service, thanks also to solid agreements
with international players. Numerous awards received: FT 1000 Europe’s Faster Growing Companies in the years 2017, 2018,
2019, 2020, 2021; 350 Digital Stars 2020 by La Repubblica Affari & Finanza; “Leader of Growth” of Il Sole 24 Ore and
Statesman in 2019, 2020 and 2021; EMEA Technology Fast 500 (from 2015) and Deloitte’s Best Managed Companies from
2018 onwards.

FiloBlu awarded for the fourth consecutive time as Growth Leader
The strategic consulting company is in the Top20 of Italian companies with the highest turnover, within the
ranking of Sole24Ore and Statista which selects the companies with the highest increase in revenues from 2017 to
2020.

Il Sole 24 ORE

FiloBlu strategic partner for business growth. FiloBlu is a strategic consulting company that supports and guides brand-
customers in business development by building unique and long-term brand / consumer relationships through a native
digital, data-driven approach, oriented to performance and sustainable growth management.

Founded in Venice in 2009 by Christian Nucibella, with seven operational offices in Italy and around the world, a team of
over 200 talents and more than 200 projects, the company that has seen Alberto Arcolin as CEO since August 2021, has
recorded growth for over a decade exponentially and closed 2020 with a turnover of 55 million euros (+ 40% compared to
the previous year).

LOG IN
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“È stata la mano di Dio” di
Paolo Sorrentino: da Netflix
agli Oscar passando per il
cinema
Il nono lungometraggio del regista di Napoli approda in
alcune sale selezionate il 24 novembre: dal 15 dicembre in
streaming

Luca Fontò
23 Novembre 2021 alle 09:30

È candidato a tre European Film Awards e ha già ricevuto il Premio Pasinetti

come miglior film, il Premio Marcello Mastroianni all’attore esordiente Filippo

Scotti e il Leone d’Argento alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia: Paolo

Sorrentino è tornato al Lido in pompa magna, a venti anni esatti dalla sua

prima volta, quando presentò la sua opera prima “L’uomo in più” nella sezione

Cinema del Presente 2001.

«È il lavoro di un regista nel pieno controllo delle sue doti» ha scritto di lui

l’Hollywood Reporter «dalle caleidoscopiche vignette di vita familiare fino alla

tragedia che muove verso uno stato d’animo più riflessivo».

Non è quindi un caso che “È stata la mano di Dio”, la sua nona pellicola

(che arriva a due anni dalla miniserie “The new pope” e a tre dal dittico

“Loro”), sia il film scelto dall’ANICA per rappresentare l’Italia nella categoria

del Film Internazionale ai prossimi Premi Oscar, che si svolgeranno la notte

del 27 marzo 2022 e di cui conosceremo le candidature martedì 8 febbraio. Il

regista di Napoli ha già ottenuto quel riconoscimento nel 2014 con “La grande

bellezza”, battendo “Il sospetto” di Thomas Vinterberg che invece l’Oscar l’ha

ricevuto quest’anno. In quell’occasione Sorrentino ringraziò Federico Fellini, i

Talking Heads, Martin Scorsese che era presente in sala e Diego Armando

Maradona, a cui è dedicato questo film già dal titolo.

“È stata la mano di Dio” approderà in un numero selezionato di cinema

mercoledì 24 novembre e sarà poi disponibile su Netflix dal 15 dicembre.

ADV

Filippo Scotti nel manifesto ufficiale di “È stata la mano di Dio”  Credit: © Netflix

     TV MUSICA CINEMA STREAMING GUIDA TV SORRISI A B B O N A T I

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

23-11-2021

1
2
5
1
2
1

Pag. 9



La trama
«Volevo raccontare i miei sentimenti dell’epoca, più che i fatti» ha dichiarato il

regista, che non fa mistero di aver confezionato il più intimo e autobiografico

dei suoi film: Fabietto Schisa, suo alter ego interpretato da Scotti «con la

stessa timidezza, inadeguatezza che ricordavo di avere da ragazzo», si fa

strada nella tumultuosa Napoli degli Anni 80, fra il battesimo cinematografico

con Antonio Capuano e Fellini, la prematura morte dei genitori, una sorella

che non esce mai dal bagno e una zia che viene internata perché ritenuta

pazza; la passione per l’impero austro-ungarico dei vicini di casa, i motoscafi

dei contrabbandieri nelle acque del golfo e il tanto chiacchierato avvento di

Maradona in città.

VEDI ANCHE

Oscar 2022: Paolo
Sorrentino e gli altri
candidati come
miglior film
internazionale

Il cast

Toni Servillo
«Quando troverò la giusta distanza, sarai mio padre in un film che farò»:

Paolo Sorrentino l'aveva promesso, anni fa, a Toni Servillo – con cui lavora da

ormai vent'anni, durante i quali ha ricevuto 4 David di Donatello e 6 Nastri

d'Argento. Il tempo è arrivato e l'attore di Afragola veste il ruolo di Saverio

Schisa, padre del giovane Fabietto.

Teresa Saponangelo
Quasi trent'anni di carriera coronati dal Premio Pasinetti, a Venezia, proprio

per il ruolo di Maria Schisa – madre di Fabietto e moglie di Saverio. Teresa

Saponangelo è la trasposizione sullo schermo della mamma di Sorrentino,

che si diverte a fare gli scherzi al telefono soprattutto ai vicini di casa.

Marlon Joubert
Quello col futuro da cineasta avrebbe dovuto essere lui, Marchino Schisa, il

fratello del protagonista: segue i casting di Federico Fellini, sogna di fare

l'attore, parte per Roma… Lo interpreta il giovane emergente Marlon Joubert,

protagonista anche della serie Sky “Romulus”.

Luisa Ranieri
Mettendo da parte i panni di Lolita Lobosco, Luisa Ranieri interpreta zia

Patrizia – la zia di cui tutti i nipoti sono segretamente innamorati, che è tanto

bella quanto fragile psicologicamente. «Non era pazza» ha dichiarato Ranieri
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Guida TV

OGGI
POMERIGGIO
IN TV

STASERA IN
TV

DOMANI IN
TV

Leggi Anche

parlando del suo personaggio, forse immaginario: «lo diventa combattendo il

dolore per la mancata maternità».

Renato Carpentieri
Ritagliandosi un piccolo ruolo, Renato Carpentieri interpreta zio Alfredo: è lui

a pronunciare la frase che dà il titolo al film, che è anche una citazione da

ciò che disse Maradona a proposito del goal all'Inghilterra durante i Mondiali

'86. Venuto a mancare il 25 novembre 2020, Maradona non ha purtroppo

potuto vedere questo film.

CINEMA

“Encanto”, arriva al cinema il magico film
targato Disney

Una protagonista apparentemente ordinaria ci guida fra le stanze

incantate di una casa colombiana. Con le voci di Alvaro Soler, Luca

Zingaretti e Diana Del Bufalo

CINEMA

"Me contro Te - Persi nel tempo": la trama e il
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Docufilm
sulla Lega

del filo d'Oro
«Quando tu sei
vicino a me» e il

verso di una
celebre canzone
di Gino Paoli. A

cantarla, spesso a
a squarciagola, è
Milena, uno degli
ospiti della Lega

del Filo d'Oro,
punto di

riferimento in Italia
per la riabilitazione
e la valorizzazione

di persone
sordocieche e
pluriminorate

psicosensoriali. .È
proprio da qui che

prende il •tït o
l'ultimo film della

regista
marchigiana Laura
Viezzoli, Quando
tu sei vicino a me

prodotto da
Ladoc con Rai

Cinema,
presentato ieri in

concorso. al
Festival dei
Popoli. Già

recentemente
premiato alla sua

anteprima
mondiale al

Ji.hlava
International

Documentary Film
Festival, Quando
tu sei vicino a me
narra dell'incontro

durante quattro
stagioni, di sette
ospiti del Centro

della Lega del Filo
d'Oro di Osimo

con la regista alla
scoperta del loro

mondo, dove
regna, a dispetto

dei limiti fisici, una
intensa vita
affettiva e

comunicativa.
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Drexel e quell'umanità che per tetto ha il cielo
ALESSANDRA DE LUCA

M
arginalità e diseguaglianze
sociali, solitudine e mise-
ria, ma anche amore e so-

lidarietà. Intorno a questi temi ruota
il nuovo film del regista franco-tede-
sco Claus Drexel che in Sotto le stelle
diParigi, distribuito nelle sale doma-
ni da Officine Ubu, si immerge nel
ventre oscuro della Ville Lumière per
raccontare la poesia e la tenerezza di
chi vi abita. Christine vive da molti
armi per le strade di Parigi, isolata dal-
la famiglia e dagli amici, lontana da
un'esistenza che l'aveva vista in cima
alla srala sociale. In una fredda notte
d'inverno, un bambino di otto anni si
presenta davanti al suo misero rifu-
gio, sotto un ponte. Si chiama Suli, è
di origine africana, non parla la sua.
lingua, ed è stato separato dalla ma-
dre, che sta aspettando di essere rim-
patriata. Uniti dalla loro condizione
marginale, nonostante l'iniziale diffi-
denza della clochard, i due intrapren-
dono un vi alla ricerca della don-
na. Anime sole, impareranno a cono-
scersi e Christine riscoprirà il calore
di un'umanità che credeva perduta
Già autore nel 2013 di un documen-
tario sui senzatetto, Au boirl du mon-
de, Drexel continua dunque a esplo-
rare la realtà di quelli che vivono ai
margini per restituire loro dignità, u-
manità e bellezza. La Christine inter-
pretata da Catherine Frot, grande si-

~

E
W

Il film "Sotto le stelle di Parigi"

gnora del cinema francese, è stata in-
fatti scritta proprio guardando alla
protagonista del documentario. Il re-
gista ne restituisce la quotidiana rou-
tine fatta di rituali e gesti sempre u-
guali, che fanno da corredo una vita
"ai limiti", che a un certo punto non
può non incrociare quella di altri es-
seri umani spinti a bordi della società,.
i rifugiati, costretti a vivere in ripari di
fortuna e spesso oggetto di ostilità da
parte degli stessi senza fissa dimora.
Il film arriverà nelle sale con il patro-
cinio della Comunità di Sant'Egidio,
dell'Opera San Francesco e dell'asso-
ciazione City Angels. Roberto Zucco-
lini, portavoce della Comunità di
Sant'Egidio, ha dichiarato: «Abbiamo
concesso con convinzione il nostro
patrocinio a Sotto le stelle di Parigi, un
film che emoziona e porta gli spetta-

Con "Sotto le stelle
di Parigi" il cineasta
francese racconta di vite
ai margini per restituire
loro dignità e bellerm
II film arriva nelle sale
con il patrocinio
della Comunità
di Sant'Egidio,
dell'Opera
San Francesco
e dei City Angels.

tori a immedesimarsi nelle vicende di
due marginali, Christine e Sudi, aiu-
tandoli a scoprire l'importanza di quei
legami di cui tutti hanno bisogno per
vivere». Fra' Marcello Longhi, Presi-
dente di Opera San Francesco dichia-
ra: «Con piacere "accogliamo" l'usci-
ta nelle sale di Sotto le stelle di Parigi
perché ben racconta tma realtà che
noi conosciamo bene a Milano. Quel-
la dei senza dimora è una vita diffici-
le, spesso ai limiti, ma non per questo
priva di umanità e generosità.11nostro
compito, oltre che di impegnarci a mi-
gliorare la loro quotidianità, è anche
quello di far emergere la loro condi-
zione. Per questo, la pellicola di Claus
Drexel è importante: perché ci pone
dinanzi a una fetta di realtà».
E Mario Furlan, il fondatore di City
Angels, volontari di strada che dal

1994 aiutano senzatetto e cittadini in
difficoltà ín ventuno città italiane e tre
città svizzere, aggiunge: «Siamo orgo-
gliosi di patrocinare questo bellissi-
mo film che ha un forte contenuto so-
ciale e divulga messaggi positivi, di ac-
coglienza e di amore».
«Dopo Au bord du monde, il mio do-
cumentario sui senzatetto, - dice il re-
gista - pensavo a un soggetto di fan-
tasia che testimoniasse questa realtà.
Nutro un profondo attaccamento per
queste persone che troppo spesso
vengono rappresentate con un'im-
magine sciatta. Volevo coltivare la lo-
ro bellezza, la loro sensibilità e la loro
poesia Catherine Frot, che era stata
molto toccata dal documentario, mi
aveva contattato a quel tempo e po-
co dopo lei e io abbiamo discusso del-
la possibilità di un progetto cinema-
tografico che restituisse ai senzatetto
questa immagine». Continua Drexel:
«Vogliamo sempre conoscere le ra-
gioni che spingono alcune persone a
vivere per strada, tuttavia non sono
sicuro che loro stessi siano in grado
di capirlo. Queste persone mi ricor-
dano dei colossi coni piedi d'argilla:
sono indeboliti da una frattura che
spesso risale all'infanzia. Per un po'
riescono a rimanere saldi sulle pro-
prie gambe e poi, all'improvviso, un e-
vento che potrebbe sembrare banale
sconvolge questo equilibrio instabile
e li piega».

e pPlloo»L6NE It SBmTA

Sveni. Danti' danza,
Paradiso verde
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II personaggio

ial nostro inviato a Miami
I lesslo Ribaudo

L'eterna giovinezza di Sophia
«Le mie ore al telefono
con le ex compagne di scuola»
La diva tra cinema, crociere e ricordi. «A Pozzuoli mi sento ragazzina»

Fl
stata la prima attrice a
vincere un Oscar per
un film non in lingua

  inglese, interpretando
la giovane vedova ne La cio-
ciara. E stata la pizzaiola ne
L'oro di Napoli, la bella balle-
rina di Miseria e nobiltà, la
compagna di Mastroianni in
Una giornata particolare. Bob
Dylan la incastonò in I shall be
Free. E l'italiana più amata e
premiata avendo vinto un se-
condo Oscar alla carriera, un
Golden Globe e trionfato nel-
le rassegne più prestigiose da
Cannes a Venezia passando
per Berlino e Taormina. Le
sue «rivali»? Da Audrey Hep-
burn a Liz Taylor.
Sophia Loren, 87 anni por-

tati con grande eleganza, re-
sta l'icona del cinema moder-
no. Eppure prima di sottopor-
si al «fuoco» di domande, ha
la spontaneità di riflettere con
l'assistente su quale paio di
occhiali indossare con la sua
mise: tailleur, camicia e stiva-
letti bianchi. Poi, la scelta:
rossi. Quindi «dirige» la posi-

I due momenti
«Le cose più belle
della mia vita?
Non ho dubbi:
la nascita dei miei figli»

zione ottimale per sedersi ac-
canto a lei: «Più a destra, così
prende una luce migliore».
Sul suo volto non c'è traccia
delle ultime 24 ore: un volo da
Ginevra, dove vive, a Miami;
un imbarco e la navigazione,
lunga tutta una notte, per at-
traccare a Ocean Cay. Un'isola
privata di Msc, nell'arcipelago
delle Bahamas, dove è stata la
madrina di Seashore, l'ammi-
raglia della flotta di Gianluigi
Aponte. Un 8ienne campano
il cui gruppo, con sede a Gine-
vra, è primo al mondo nei car-
go e terzo nelle crociere.

Per Sophia non è un ruolo
inedito quello di madrina: è la
sedicesima volta. «Di solito,
l'armatore dice che gli porto
fortuna e io sono contenta di
vedere crescere la flotta», rac-
conta al Corriere. Per questo,
un altro aereo da Miami l'ha
già condotta a Dubai dove sa-
bato sarà la madrina di Msc
Virtuosa. Una leonessa che di-
mostra di non temere gli af-
fanni dell'età. Anzi: «Nei pros-
simi giorni ho davvero tante
cose da fare per il mio ultimo
film». E, infatti, tornata a reci-
tare ne La vita davanti a sé,

diretta dal figlio Edoardo
Ponti. Ma come sta il nostro
cinema? «E di successo, e an-
che se non sempre è vero di-
ciamolo: perché quando un
nostro regista pensa al sog-
getto giusto, il film ha un suc-
cesso internazionale». Dal
2014, una nostra pellicola non
vince l'Oscar. «Ogni tanto bi-
sogna avere pazienza e aspet-
tare che arrivi, ma funziona
così nel mondo del cinema».
Un mondo dove un mo-

mento può cambiare la carrie-
ra. «Se dovessi sceglierne due
direi che il primo è stato pro-
prio quando ci sono entrata
per la prima volta — spiega —
perché è stato fondamentale
per me e per la mia famiglia.
L'altro, senza fare torto a nes-

suno, è stato l'incontro con
mio marito Carlo Ponti. Mi ha
illuminato l'esistenza, in tutti
i sensi. Purtroppo, l'ho perso
nel 2007, troppo presto».
Una carriera vissuta inten-

samente: «E stata meraviglio-
sa ma i due momenti più belli
della mia vita, in assoluto, so-
no stati quelli in cui ho an-

nunciato la nascita dei miei fi-
gli. Perché per una donna so-
no indimenticabili». Scolpiti
nel cuore come il suo passato
italiano. Durante le riprese
dell'ultimo film, per dirla con
il filosofo Manlio Sgalambro,
è stata richiamata dalla legge
dell'appartenenza. Così ha vo-
luto rivedere luoghi come Via
Solfatara, dove è cresciuta a
Pozzuoli: «E stato meraviglio-
so perché le fasi più significa-
tive della mia vita sono sigilla-
te nella mia mente — conclu-
de — e ritornare in quelle vie
per me vuole dire risentire il
profumo della giovinezza, ri-
cordare i miei amati nonni, le
prime amiche, la scuola dove
ho vissuto attimi bellissimi e
che ha contribuito a farmi
crescere umanamente. Basti
pensare che con le mie com-
pagne di classe, ancora oggi,
facciamo delle lunghe telefo-
nate per sapere come stiamo,
come va la vita. Per questo
Pozzuoli è stata, è e sarà per
sempre nel mio cuore e lì mi
sentirò sempre a casa».

9 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corriere Salute

Camminare
In u.vIGyE

Tutti i benefici
del camminare

Si può fare ovunque, è alla
portata di tutti e non costa
niente: camminare è lo
«sport» più democratico e
naturale, e fa bene.
Corriere Salute, in edicola
gratis domani con il quo-
tidiano ne analizza tutti i
Vantaggi. CO RIPRODUZIONE RISERVATA

Star Sophia Loren, 87 anni, fotografata a Ocean Cay (Bahamas) dove la
vincitrice di due Oscar ha tenuto a battesimo la nave Msc Seashore

L!Rcma 5,11 ©u di Huphia
<dr mic co cJ Idcfnun
w ni Ir eN i i ipa,nc, Rm-i nila~.

Non siete più agili
come prima? .~
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L'intervista Il regista ritrae l'Oriente rurale in «One Second», ambientato negli anni della rivoluzione culturale

•

mese
Zhang Yimou: «I ricordi della mia giovinezza
Nel nuovo film ispirato anche da Tornatore»

uesto film
mi tocca da
vicino, è un
ricordo del-
la mia gio-

ventù. La storia è inventata,
ma molti dei dettagli sono
tratti dalla mia esperienza
personale. Ho lavorato come
operaio in una fabbrica tessile
di cotone a Shaanxi nel 1973.
A quel tempo, il mio reddito
non era alto e le condizioni
molto difficili, così ho rispar-
miato duramente per alcuni
anni e ho comprato un'attrez-
zatura rudimentale per impa-
rare le tecniche. Come si puli-
sce la pellicola? Come si può
prevenire la formazione di
calcare? Come si ottiene l'ac-
qua distillata semplice? Come
si accelera l'asciugatura? Co-
me si apre un groviglio di pel-
licola? Questi dettagli che mo-
stro arrivano dalla mia espe-
rienza, sono mie "invenzio-
ni,,».
One second è l'opera più

personale e insieme più con-
troversa di Zhang Yimou. At-
teso alla Berlinale nel 2019, fu
ritirato poco prima dell'inizio
del festival per «problemi tec-

nici di post-produzione», letti
come veto della censura go-
vernativa cinese. E uscito nel
novembre scorso nei cinema
cinesi, tagliato di un minuto,
da noi arriva il 16 dicembre.
Ambientato nella Cina ru-

rale durante la rivoluzione
culturale, si concentra sulle
sorti di una bobina cinemato-
grafica di propaganda, il «ci-
negiornale 22», contesa tra la
giovane orfana Liu Guinu (Liu
Haocun), Zhang Jiusheng
(Zhang Yi), scappato dai lavo-
ri forzati, e un proiezionista
(Fan Wei). Più che un affresco
storico, .il film risulta un
omaggio alla forza del cine-
ma, come conferma il regista
di Lanterne rosse. Che non
chiarisce se questo sia vera-
mente il suo director's cut.

II cuore del film è la forza
del cinema, incarnato dalla
pellicola. Ha nostalgia per ciò
che ha rappresentato?

«ll contesto storico è solo lo
sfondo, mi concentro di più
sulle emozioni e i sogni dei
personaggi. La cosiddetta no-
stalgia è in realtà un appro-
fondimento dell'impressione
che il loro destino fa risuona-
re in noi e renda la loro vicen-

da indimenticabile».
Come ha scelto gli attori?
«Zhang Yi e Fan Wei sono

attualmente la colonna por-
tante dell'industria cinemato-
grafica cinese. Liu Haocun
l'ho scelta tra migliaia di ra-
gazzi delle scuole superiori
senza esperienza, ha studiato
per due anni e ha vinto il New
Talent Award».
Qual è stata la difficoltà

maggiore mentre girava?
«La sfida più grande è stata

la costruzione dei personaggi.
Tutti e tre gli attori sono più
giovani di me e non avevano
vissuto quelle cose, al massi-
mo avevano qualche brutto ri-
cordo dai tempi dell'infanzia.
La parte più memorabile è
quando diverse migliaia di
persone cantano insieme le
canzoni dei vecchi film, una
scena che ti trasporta indietro
nel tempo. E quando il fuggi-
tivo fa capolino dalla piccola
finestra della sala di proiezio-
ne per guardare il film, infila
la testa come uno struzzo, e si
volta già in lacrime, ecco, quel
momento ha commosso mol-
te persone».
Che effetto le fa sapere che

finalmente esce in Occidente?

«E una conversazione per-
sonale con il cinema, con la
storia, con ì giovani, e spero
vivamente che il pubblico lo
apprezzi. E un peccato che
non abbia potuto incontrarlo
alla Festa di Roma a causa del-
l'epidemia di Coronavirus. Ma
il cinema è il nostro dio e il
nostro amore eterno».

II proiezionista Mister Mo-
vie sembra una citazione del-
l'Alfredo di Tornatore.

«ln Cina alcuni media han-
no detto che si trattava di una
versione cinese di Nuovo Ci-
nema Paradiso, mi ha fatto
piacere, lo amo molto. Ci so-
no molte somiglianze tra i
due vecchi proiezionisti. E in-
credibile che siano così simili,
nonostante abbiano back-
ground culturali e storie com-
pletamente diverse. Questa
somiglianza è ciò che amia-
mo del cinema. Sono sicuro
che questo tipo di film sarà
fatto da un altro regista in un
altro paese in futuro. Forse al-
lora si dirà: sembra un po' co-
me Nuovo Cinema Paradiso e
One Second. Quel regista ri-
sponderà a questa domanda
come ho fatto io oggi».

Stefania Ulivi
RIPRODUZIONE RISCRVAD,
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Protagonisti
Zhang Yi (43
anni) e Liu
Haocun (21
anni) in una
scena di «One
second» di
Zhang Yimou,
in sala dal 16
dicembre

II confronto

Nel paese siciliano Una scena di «Nuovo Nella provincia del Gansu Un momento del
,,.,e..,, onm.lic.,,,. -21 ,e.,t.•-• c-n6.nr.,.e r-nr, :,, ci.. „n.., c.,.-.,.,,1„ d, 7k,.,.. vi..,.,, ,

®
II regista

• Zhang
Yimou, 71 anni,
uno dei più
importanti
registi cinesi,
ha iniziato
come direttore
della
fotografia. Tra
le opere: Sorgo
rosso, Al Dou,
Lanterne rosse,
La foresta dei
pugnali volanti

ltllA'Ikf111V'll]u
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Esce "Encanto",
il nuovo film
di Natale
della Disney
Satta a pag. 27

Il nuovo cartoon della Disney, diretto dal premio Oscar Byron. Howard con Jared Bush, ha per protagonista
una famiglia di un villaggio colombiano. «Zero favole, è una storia sulla complessità della vita domestica»

Con "Encanto"
la perfezione
è essere normali
IL FILM

U
na casa incantata nel cuo-
re della foresta lussureg-
giante della Colombia, una
famiglia dotata di superpo-
teri, una vicenda di conflit-
ti. scoperta di sé, rinascita.

E tanta musica. coreografie.
umorismo all'insegna dell'inclu-
sivftà come prescrive la nuova
Hollywood politicamente corret-
ta: è Encanto, il nuovo cartoon
Disney (il 60mo), protagonista
la comunità ispanica. da oggi
nelle sale.

LE GENERAZIONI
I protagonisti sono ben 12 di tre
generazioni, «una rarità per un
film di animazione», spiega il re-
gista premio Oscar Byron Ho-
ward che ha diretto il cartoon
con Jared Bush (entrambi han-
no all'attivo il capolavoro anima-
to Zootropnlfs), mentre coregi-
stae scenegglatriceèCharise Ca-
stro Smith e ll produttore Clark
Spencer. un altro premio Oscar.
Sono di Luca Zingaretti, Alvaro
Soler, Diana Del Bufalo, Angie
Cepeda le voci italiane. Al centro

della storia c'è  la giovanissima
Mirabel, amareggiata perché è
l'unica della famiglia a non pos-
sedere dei superpoteri mentre
c'è  chi è ultra-forte, chi ha la ca-
pacità di guarire, chi vanta un
udito fuori dell'ordinario. Ma
quando la magia della casa è in
pericolo, la ragazzina scopre di
rappresentare l'unica speranza.
E si sente finalmente compresa.
«Pensavamo a questo film da 5
anni», spiega Byron, «volevamo
realizzare un musical con sfu-
mature mystery e tanto diverti-
mento. Ma anziché ricorrere a
favole, leggende o miti abbiamo
creato una storia nuova che
avesse al centro la famiglia con
le sue complessità e le sue pres-
sioni». Sono cominciate le ricer-
che: «Abbiamo iniziato a parla-
re tran i nostri congiunti per far
venire a galla dinamiche, con-

I REALIZZATORI:
«ABBIAMO LAVORATO
CON UN GRUPPO
DI LATINOAMERICANI
PER CAPIRE 4A► LORO
QUOTIDIANITA»

fronti, conflitti. È stato come af-
frontare 5 anni di terapia fami-
liare», sorride Bush. Lo stile?
«Abbiamo avuto in mente il rea-
lismo magico di Garcia Mar-
queze Isabella Al tende».

IL NUCLEO
Ogni famiglia è complicata, ma
in un nucleo, ispanico esistono
dimamiche specifiche? Alla Di-
sney niente è lasciato al caso:
«Abbiamo creato un gruppo di
lavoro con i dipendenti latinoa-
rnerica.nl», rivela la coproduttri-
ce Yvett Merino, «pregandoli di
riferirci quello che succedeva
nelle loro case. Così abbiamo ca-
pito meglio un mondo in cui le
donne sono forti, autorevoli, ca-
rismatiche come la nonna, la
mamma. le zie del film».
Precisa Howani: «Abbiamo cer-
catodi spiegare che subiamo tut-
ti la pressione di un ideale di per-
fezione, tema attuale nell'era dei
social». il film parla di tuta fami-
glia, «ma può riguardare gli ami-
ci. la nostra comunità e il inon-
do». dice Bush, «al di là delle dif-
ferenze am'ontiamo tutti le stes-
se battaglie».

Gloria Satta
CNIMOu]9NEN6£NVArA

Una scena di "Encanto", il nuovo film d'animazione
della Disney, diretto dal premio Oscar Byron Howard
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Spettacoli

Che cos'è l'amore
sotto il cielo

di Oslo

di Natalia Aspesi

mo a che punto non è
tradimento? Julie e Eivind si

trovano faccia a faccia a un party
dove lei si è. imbucata. Non si
conoscono ma si ritrovano
vicini, si sorridono, si piacciono.
Tutti e due hanno già un loro
legame, ed è lei a cominciare B
gioco.

o apagina39
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11"1jn candidato all'Oscar "La persona peggiore del mondo"

Che cos'è l'amor
sotto il cielo di Oslo
Julie e l'inquietudine
di avere trent'anni

vcaialía Aspesi

La commedia splende
per la presenza della
meravigliosa Renate

Reinsve, miglior attrice
al festival di Cannes

ino a che punto
non è tradimen-
to? Julie e Eivind
si trovano faccia a
faccia a un party
dove lei si è imbu-
cata. Non si cono-

scono ma si ritrovano vicini, si sorri-
dono, si piacciono. Tutti e due han-
no già un loro legame, ed è lei a co-
minciare il gioco: questo è permes-
so? Bere dalla stessa bottiglia, odo-
rarsi le ascelle, fiatarsi il fumo della
sigaretta in bocca, confidarsi il so-
gno proibito, senza mai sfiorarsi, ba-
ciarsi; e il nome, solo il nome per
non cercarsi sui social, se lo dicono
quando a un angolo di strada si se-
parano: "E stato tradimento? Asso-
lutamente no". Ma dove, ma quan-
do? A Oslo, almeno una decina di an-
ni fa, quando ancora non ci si impe-
gnava con il genere ma si andava
dritto al sesso senza porsi alcun pro-

blema. Ed esisteva ancora il piacere
della reciproca seduzione, di cui in
questo caso è maestra Julie.
L' incontro è uno dei dodici capi-

toli (più un prologo e un epilogo) di
La persona peggiore del mondo, un
film per me incantevole e libero,
una commedia romantica che si in-
treccia con il dolore della perdita e
la confusione del cambiamento, e si
sofferma su quel passaggio essen-
ziale della vita di Julie quando devi
decidere per sempre chi vuoi esse-
re e come esserlo, diciamo al tra-
guardo dei trent'anni: oggi, quando
le opportunità sembrano infinite
ma anche inafferrabili. Scritto e di-
retto dal regista norvegese Joachim
Trier, che ha l'età del suo protagoni-
sta maschile Aksel, interpretato dal
fascinoso e languente Anders Da-
nielsen Lie, il film splende per la
presenza della meravigliosa Renate
Reinsve, miglior attrice all'ultimo
festival di Cannes, una lunga figuri-
na dentro maglioni e calzoncini, un
volto bello e semplice, su cui passa-
no in silenzio tutte le emozioni,
qualche lacrima segreta, un incan-
tevole sorriso.

Oslo, giorni grigi, notti lucenti,
belle case di vetro, borghesia, una
lingua affascinante (eterno consi-

glio inutile, accontentarsi dei sotto-
titoli), voci pacate, mai sovrattono,
litigi rispettosi: e
una mattina in cu-
cina, negli attimi
in cui Aksel versa il
caffè a Julie, col
pensiero lei ha at-
traversato la città
correndo, ha trasci-
nato Eivind fuori
dal bar dove lui la-
vora verso una pan-
china dove final-
mente si baciano.
Tornata alla realtà
e alla tazzina di caf
fè, Julie pronuncia la fatica frase,
"Aksel, ti devo parlare". Con lui vi-
ve da tempo, amandolo e molto ria-
mata, ma per lei è finita. Lui balbet-
ta, non capisce, non ci crede, si per-
de, ma siamo in Norvegia, e anziché
bastonarla fanno l'ultima volta l'a-
more e poi lei se ne va.
Quando erano andati a vivere in-

sieme, lei non aveva ancora 30 anni,
lui 44, lei aveva tentato varie strade,
medicina, psicologia, fotografia,
ma ogni volta non
era quella giusta, e
adesso in attesa
della grande occa-
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sione, fa la com-
messa part-time in
una libreria; Aksel
è un venerato auto-
re di graphic novel
assai audaci, ma è
molto scontento
dal film d'anima-
zione che ne han-
no ricavato, depu-

randolo da ogni ec-
cesso. La differenza d'età pesa più a
lui che sente di aver sempre meno
opportunità e forse il bisogno di
creare una famiglia, ma lei non ci
pensa proprio, non adesso, forse
mai; non la considera una soluzione
per le donne, suo padre se ne è anda-
to, ha un'altra moglie, un'altra figlia
e con lei soltanto si lamenta delle
sue difficoltà urinarie, a 30 anni la

mamma, la nonna, la bisnonna, la
trisnonna, la bisavola, erano già fre-
gate per sempre, madri anche di
molti figli, abbandonate o vedove o
spose infelici. Anche Eivind (Her-
bert Nordrum), ragazzone senza
ambizioni, è dubbioso della sua rela-
zione con Sunniva (Maria Grazia Di
Meo) che accarezzando una alce
scopre di appartenere al popolo Sa-
mi, più o meno eschimese, e non so-
lo si politicizza per salvare le foche,
ma diventa una influencer molto se-
guita su Instagram dove insegna yo-
ga mostrando sempre il pube. Intan-
to Julie un po' si annoia, e si mette a
scrivere i suoi pensieri: "Puoi essere
femminista e piacerti la fellatio?".
Grande successo nei social, ma il

#MeToo avanza e le nuove giovani
femministe senza sorriso aggredi-

Lui, lei, l'altro Renate Reinsve
con Herbert Nordrum. L'attrice, 34
anni, è stata premiata a Cannes

scono Aksel per aver usato il suo pri-
vilegio di maschio sessista inventan-
do il personaggio di Lupo Sempre-
duro che pareva tanto divertente ai
suoi tempi ma che in realtà umilia-
va le donne, sempre disegnate con
le tette grosse. Non mi capitava di
commuovermi al cinema sin da Vo-
glia di tenerezza, mamma, figlia, ma-
schi cattivi, tumori, morte, quasi
trent'anni fa. Ma è difficile per chi
non è più giovane non sentirsi sper-
duto come Aksel che vaga nel nuo-
vo mondo incomprensibile, nell'in-
trusione di cellulari e internet, do-
po che quello a lui conosciuto è
scomparso, e tutto ciò che ha amato
non conta più, e persino gli oggetti
che ha collezionato, le immagini di
una intera vita, sono diventati stupi-
di e inutili.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I:1 Protagonisti
Renate Reinsve
e Anders
Danielsen Lie
nel film
norvegese
di Joachim Trier
già in sala con
Teodora Film
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Gli ultimi episodi dal 3 dicembre su Netflix

Tre dei protagonisti di La casa di carta (Enrique Arce-Arturo Román,
Belén Cuesta-Manila ed Pedro Alonso-Berlino) sono stati ospiti negli
studi di Radio Deejay per presentare gli ultimi cinque episodi della serie
che sarà disponibile su Netflix dal 3 dicembre. Sul sito di Repubblica
trovate le interviste con i tre attori che raccontano i retroscena sul set
e lo stato d'animo di un'avventura — vero successo globale — ormai
all'epilogo. «Quello che è certo è che ci sarà da piangere», assicura Arce,
«lo scenaggiatore Alex Pina, non certo un tipo espansivo, ci ha
confessato che ha pianto mentre scriveva il finale...».

Nasce One Podcast
il nnoco audio digitale

del pugno Gedi

®'
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House of Cards Gli abusi di Kevin Spacey
"Dovrà pagare danni per 31 milioni di dollari"
ANDREA CARUGATI — PAGINA 19

Una sentenza condanna l'attore a risarcire i produttori per il suo licenziamento
Nel 2017 le accuse di molestie sessuali e l'addio alla serie lanciata da Netflix

Spacey, ultimo atto
pagherà 31 milioni
a House of Cards

LA STORIA

ANDREA CARUGATI

LO S ANGELES

i sono due tipi
/ / ' di dolore,
\̀c\ quello che ti

rende forte e
quello inutile», diceva, mentre
con espressione impietosita ti-
ra il collo a un cane ferito ago-
nizzante sulla strada, nel primo
episodio di House of Cards.
Oggi Kevin Spacey, da tempo

in disgrazia e definitivamente
rinnegato da Hollywood, ha in-
contrato anche un altro tipo di
dolore, quello economico.

L'attore premio Oscar per «I
Soliti Sospetti» e «American
Beauty», deve infatti versare
trentuno milioni di dollari a
causa della «sua condotta inde-
cente». Un verdetto figlio di ol-
tre due anni di battaglie legali
tra l'attore e la Media Rights
Capital, produttrice della po-
polarissima House of Cards,
lanciata da Netflix nel 2013 do-
ve Spacey vestiva i panni di
Frank Underwood, spregiudi-
cato politico che riesce a diven-

tare presidente degli Stati Uni-
ti. La sentenza condanna l'atto-
re - già in passato più volte ac-
cusato di molestie sessuali -
per avere «ripetutamente rot-
to gli obblighi contrattuali, vio-
lando i codici di condotta sul
sexual harassment».
Spacey era stato uno dei pri-

mi ad essere coinvolto nell'on-
da lunga creata dallo scandalo
Harvey Weinstein. Nel 2017,
dopo le accuse nei suoi confron-
ti da parte dell'attore Anthony
Rapp che sosteneva di essere
stato molestato da Spaceyquan-
do era ancora minorenne, an-
che un nutrito gruppo di giova-
ni uomini della crew della serie
lo aveva denunciato. Poco do-
po era stato allontanato dal set.
Mrc e Netflix avevano infatti

interrotto le riprese e avviato
un'inchiesta interna al termine
della quale Spacey era stato so-
speso dal suo ruolo di protago-
nista e dal team di produzione.
Nell'arbitrato, divenuto pubbli-
co ieri perché la Mrc si era rivol-
ta alla Superior Court di Los An-
geles per impone il pagamento
della somma all'attore, si legge
che «Mrc ha subito danni milio-
nari per via della condotta del
divo, tra cui la necessità di ri-

scrivere completamente la sce-
neggiatura e abbreviare la se-
sta stagione da tredici a otto epi-
sodi». Nell'arbitrato erano in-
clusi oltre un milione di dollari
in spese legali.
Secondo alcune fonti giorna-

listiche Spacey aveva creato un
ambiente tossico sul set di Hou-
se of Cards, facendo commenti
volgari e mettendo le mani ad-
dosso a ragazzi dello staff, epi-
sodi che avevano reso necessa-
rio il suo allontanamento.

Spacey, seppure mai ritenu-
to colpevole di molestie da par-
te di un tribunale, è stato uno
condannato immediatamente
dall'opinione pubblica e dalla
comunità hollywoodiana, in
cerca di riscatto dopo anni di
compiacenza. Così come acca-
duto con Weinstein, il cui com-
portamento era un vero e pro-
prio segreto di Pulcinella, an-
che le abitudini di Spacey erano
note ai professionisti del setto-
re, tanto che, ben prima che
scoppiasse lo scandalo, in un
episodio di Family Guy (I Grif-
fin) l'autore Seth Mac Farlane
aveva inserito una scena in cui
un bambino seminudo correva
dentro un supermercato gridan-
do: «Aiuto, aiuto sono scappato

da un ripostiglio in cui mi tene-
va chiuso Kevin Spacey».
Prima complici silenziosi e

poi inflessibili carnefici a Holly-
wood hanno letteralmente can-
cellato Spacey. Il regista Ridley
Scott ha eliminato le sue scene
nel film «Tutti i soldi del mon-
do» dove aveva la parte del pe-
troliereJohn P. Getty, ruolo che
poi è stato precipitosamente af-
fidato a Christopher Plummer
premiato con una nomination
agli Academy Awards. Solo di
recente, rompendo per la pri-
ma volta il tabù, l'italiano Fran-
co Nero ha affidato a Kevin Spa-
cey un ruolo nel suo nuovo
film: «L'uomo che disegnò
Dio». Spacey, che si è sempre di-
chiarato innocente, pur senza
negare i rapporti con i giovani
uomini che ha definito consen-
suali, aveva provato a rilancia-
re: «Tutta questa presunzione
ha portato a un finale così insod-
disfacente, e pensare che avreb-
be potuto essere un addio me-
morabile». Un addio comun-
que memorabile c'è stato, vale
oltre trenta milioni di dollari e
sicuramente avrà fatto soffrire
l'attore, cui senza tante remore
hanno tirato il collo. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'attore Kevin Spacey, due volte premio Oscar

41

La vicenda

0
L'accusa
Nel 2017 un attore (Anthony
Rapp) accusa il premio Oscar
di avergli fatto avances sessua-
li durante un party quando lui
aveva 14 anni

4
L'allontanamento
Altri accusatori si fanno avan-
ti. La produzione della serie di-
stribuita da Netflix lo allonta-
na e deve riscrivere parte della
sesta stagione

D
Il risarcimento
Per la violazione del contratto
con la MRC (in particolare la po-
licy sulle molestie sessuali) do-
vrà pagare 31 milioni di dollari
(26,6 milioni di euro)

LA STAMPA
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EL GIORNO i Resto dei Carlino LA NAZIONE

"±_uomo dei ghk ci" dal 2 dicembre in sala

Missione impossibile sui ghiacci
L'epopea del camionista Neeson
L'action thriller
di Jonathan Hensleigh
con l'attore nord irlandese
come protagonista

Tonnellate di acciaio e gomma
sopra una sottile lastra di ghiac-
cio volubile a ogni minimo cam-
biamento di temperatura: acca-
de a quei coraggiosi camionisti
che trasportano carichi spesso
pesanti nell'estremo nord del
Canada. Liam Neeson è uno di
questi, protagonista assoluto
de L'uomo dei ghiacci - The ice
road di Jonathan Hensleigh in
sala dal 2 dicembre. In questo
action thriller pieno di adrenali-

na, a essere crudele non è certo
solo la natura ma, come quasi
sempre capita, uomini motivati
da potere e denaro.
Neeson nel film è Mike Mac-
cann, autista di camion esperto
di guida sul ghiaccio che, insie-
me a un fratello problematico
(Marcus Thomas), si ritrova alle
prese con una missione di salva-
taggio impossibile. Ovvero, lot-
tando contro il tempo e lo scon-
gelamento dei ghiacci, si ritrova
a far parte di una squadra di tre
camion che hanno il compito di
trasportare ossigeno a una mi-
niera di diamanti collassata do-
ve una quarantina di minatori
stanno lentamente morendo
per asfissia.
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IL 2022 È L'ANNO
DI VINICIO
MARCHIONI
A TEATRO, AL CINEMA E PURE IN TV

L'eclettico attore si destreggerà tra commedie

all'italiana e drammi borghesi, affreschi di un'Italia

distopica e, per la prima volta, film in costume.

di Valentina Ravizza
foto di Giorgio Codazzi

L
A PRIMA DATA da segnare in calendario è i112 dicembre;
il luogo, il Teatro Masini, a Faenza (Ra): è da qui che
Vinicio Marchioni riprenderà, da attore e regista,
la tournée de I soliti ignoti, interrotta quasi due anni fa per
la pandemia, che lo porterà poi anche al Teatro Massimo

di Cagliari (nelle rappresentazioni successive verrà invece sostituito
da Fabio Troiano). Ma il personaggio che fu di Marcello Mastroianni
(nel film del 1958 di Mario Monicelli) è solo uno dei tanti in cui
lo vedremo calarsi nei prossimi mesi. Per restare in ambito teatrale,
dall'11 gennaio al 22 febbraio porterà in scena insieme a Sonia
Bergamasco il dramma borghese di Edward Albee, Chi ha paura
di Virginia Woolf?, nel ruolo che valse a Richard Burton una
nomination all'Oscar, e presto vorrebbe tornare a dirigere la moglie
Milena Mancini nel monologo Sposerò Biagio Antonacci («il tema dei
femminicidi mi sta molto a cuore» ci tiene a sottolineare).
Sullo schermo invece Marchioni arriverà con ben cinque film e una
serie tv, a cominciare da Supereroi, dramedy con Alessandro Borghi
e Jasmine Trinca nella quale tornerà a essere felicemente diretto
da Paolo Genovese, dopo il successo di The Place per il quale aveva

ricevuto una candidatura ai Nastri
d'argento 2018: «Amo come questo
regista riesce a entrare dentro
le storie d'amore, con un tocco
leggero, poetico, fantasioso».
Qui infatti i poteri soprannaturali
di cui sono dotati i protagonisti
non sono quelli di Spider-Man
o Wonder-Woman, ma «il coraggio
e la forza che permette loro di stare
insieme per tutta la vita» spiega
Marchioni, che nel film affianca
la coppia principale interpretando
il migliore amico di lui, con una vita
sentimentale decisamente travagliata.

In una relazione più felice,
oltre che più piccante, vedremo
invece l'attore in Vicini di casa
di Paolo Costella, film nel quale

—D

STYLE MAGAZINE 99

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Mensile

Pag. 27



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   12-2021
99/100

CORDIERE DELLA SERA

STYLE 
1VIAGAZINt:

Agenda

Un curriculum che spazia calle
collaborazioni illustri, ca Virzì
a Genovese, alle opere prime

fa fuochi d'artificio con Valentina Lodovini, suscitando l'invidia
di Claudio Bisio e Vittoria Puccini, alias Giulio e Federica, il cui
ardore coniugale sembra invece essersi spento negli anni. Occasione
del confronto sarà una cena, organizzata da questi ultimi per cercare
di convincere i focosi amanti del piano di sopra a fare un po' meno
rumore... «Al contrario, fortunatamente, nella mia vita la passione
amorosa non sí è mai esaurita!» precisa Marchioni, che nonostante
un matrimonio decennale e due figli dice di riconoscersi più nella
giovane coppia del film piuttosto che nei due stanchi «veterani».

Il sorriso dell'attore si farà invece amaro in Siccità di Paolo Virzì
(«ricevere la sua chiamata è stato un onore» dice), il cui titolo
fa riferimento sia alla mancanza di pioggia che nel film affligge una
Roma distopica, nella quale ognuno cerca di sopravvivere senza
guardare in faccia a nessuno, ma soprattutto all'«aridità di sentimenti
di un'umanità variegata che rappresenta un affresco incredibile
dell'Italia di oggi». Un'opera corale con un cast d'eccezione che
va da Monica Bellucci a Valerio Mastandrea, da Silvio Orlando
a Claudia Pandolfi e Max Tortora. Qui Marchioni sarà «un avvocato
benestante, erede di una storica famiglia romana, brillante ma ormai
incapace di provare alcunché».

T
UTT'ALTRA ROMA, quella della periferia e degli anni
Novanta, è quella di Ghiaccio, opera prima del cantautore
Fabrizio Moro (nella doppia veste di autore e regista),
nella quale Marchioni, pugile fallito, si specchia nella
giovane promessa della boxe interpretata da Giacomo

Ferrara: «Vede in lui quello che sarebbe potuto e non è riuscito
a diventare. E stato affascinante mettere in scena il fallimento,
le illusioni, le occasioni mancate in un film che però poi diventa
un racconto di riscatto sociale».

Nel curriculum di Marchioni compaiono infine per la prima
volta due opere in costume: L'ombra di Caravaggio di Michele
Placido e Django, serie di Francesca Comencini ispirata all'omonimo
western del 1966 di Sergio Corbucci con Franco Nero. Pellicola dalla
grande aderenza storica la prima, che vuole esplorare l'anima oscura

di Michelangelo Merisi (Riccardo
Scamarcio), di cui Marchioni
interpreta la «nemesi», il pittore
accademico Giovanni Baglione che
pure riconobbe nel grande rivale
un genio e ne trasmise ai posteri
la grandezza; grande produzione
internazionale (che verrà trasmessa
in Italia da Sky) la seconda, nel
quale l'attore recita in inglese
al fianco di Matthias Schoenaerts.
«Trovarsi in trincea tra esplosioni
di cannoni, cavalli e centinaia
di comparse vestite da soldati della
guerra di Secessione è stata
un'esperienza incredibile» racconta.
Un impegno che non gli ha però
impedito di cimentarsi con
un'ultima fatica prima della fine
di un'incredibile annata: Un trionfo,
remake firmato da Riccardo Milani
dell'omonimo successo francese
(uscito in Italia con il titolo
di Un anno con Godot) nel quale
Antonio Albanese raccoglie
il testimone di Kad Merad nei panni
di un attore teatrale che per
sbarcare il lunario organizza
laboratori teatrali in carcere. «Io
interpreto un boss cui, nella pièce
dei detenuti, viene data la parte
di Estragone». E chissà che il testo
di Samuel Beckett non sia da spuntc
a Marchioni per la prossima
avventura a teatro...

: ~>~,•~~,~,~„~o~:r- .sf~,.,^,,

Impegnato nella lotta contro
H femminicidio, a teatro dirige
la moglie Milena Mancini
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Vinicio Mai chioni,
romano, in televisione
ha recitato nel ruolo
de «il Freddo» nella

Serie Romanzo
criminale diretta

da Stefano Sollima.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Mensile

Pag. 29



2 / 6

Data

Pagina

Foglio

   12-2021
92/97

CORDIERE DELLA SERA

S I' 

vr 

L E 

1VIAGAZINt:

Backstage

IL MESTIERE
DELL'ATTORE:
STRAORDINARIA
NORMALITA
CAPITA.... MA SOLO SUL SET

Vinicio Marchioni. attore e regista con una passione per

la scrittura che diventa, in esclusiva per «Style», un

racconto in prima persona sul dietro le quinte di un film.

di Vinicio Marchioni

foto di Giorgio Codazzi

styling di Alessandro Calascibetta

M
ENTRE SI GIRA un film capita di ritrovarsi
ricoperti di sangue finto, che è fatto per lo più
di zucchero e colorante, sul retro di un ca-
mioncino che nella scena ti soccorre dopo
un'esplosione (e già saltare in aria è una cosa

dell'altro mondo), ma si gira in un giorno di fine agosto a 40
gradi con la più alta concentrazione di mosche possibile che
vengono a ricoprirti prima di ogni ciak, e capita di ripetere la
scena tante di quelle volte da farti venire la nausea.

Ma nel film non si deve vedere.
Capita di andare al trucco all'una e mezza di notte,

uscirne invecchiato di 40 anni, girare all'alba per 20 minuti e
sembrare vero sotto un chilo di mastice e peli appiccicati. Per
poi essere struccato, riportato alla tua età e tuffarti (dallo
scoglio più ricoperto di ricci del Mediterraneo) per andare a
prendere con le mani un pesce di otto chili. Solo che nessuno
ti avverte che il pesce è congelato e quindi ti fa da zavorra,

mentre l'orlo dei pantaloni di fustagno si scuce e hai anche
20 cm di pantaloni in più a farti da pinna inzuppata, e capita
di rischiare di morire annegato.

Ma nel film si vede la perfetta riuscita del tutto.
Capita di dover girare una scena di sesso ubriaco in un

locale affollato, peccato si giri alle sette e mezza del mattino,
e l'unica cosa che vorresti è un altro caffè e restare in silenzio
senza le comparse che si agitano e urlano sopra la musica in
playback. Speri che la partner non abbia mangiato aglio la
sera prima o che, almeno, si sia lavata i denti.

Nel film sembrerà una nottata di quelle fuori dall'ordi-
nario in cui ci si diverte molto.

Capita di ritrovarsi a dicembre la mattina presto a gira-
re una scena in cui nel film sarà estate e quindi hai solo una
T-shirt, muori di freddo e ti esce il vapore del fiato, che però
non si deve vedere e allora ti infilano un cubetto di ghiaccio
in bocca per stemperare il fiato e non far uscire la nuvoletta.

—I>
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V
Prossimo

appuntamento a
teatro nelle vesti di
attore e regista: al
Masini di Faenza,

Ravenna, riprenderà il
12 dicembre la tournée

de i soliti ignoti.

~TO. PAL aan;

MOCASSINI SCMOSO
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Presto Marchioni
sarà al cinema

con ben cinque film.

=ONIALONI. SALVATORE PERAAGAMO

.1 t:LA PAGINA A nasco: CAPPOTTO

' 'ITALOS!. SALVATORE PERRAGAMO

HA COLLABORATO:

4,, a L,CA ~NAPO.:  GROOMING:

IOVINE :aGREENAPPLE.
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Backstage

Ma nel film sembra estate e l'attore pare esse-
re rilassatissimo.

Capita che ti sparano in un film e allora un ti-
zio, di solito non garbatissimo, ti prepara una picco-
la carica sotto una sacchetta piena di sangue. La
carica farà un piccolo foro nella tua camicia facendo
esplodere la sacchetta di sangue che fuoriuscirà dal-
la camicia. Peccato che una prima volta non esplo-
de, una volta non si vede bene il sangue, una volta
esplode tutto ma le comparse sbagliano il movi-
mento; fatto sta che tu muori dieci volte e ogni volta
devi «prendere l'effetto» nel miglior modo possibi-
le, perché nel film deve sembrare che ti sparano
davvero, ovviamente. E così sembra.

Capita una scena di sesso, con nudi integrali
eccetera, peccato che, mentre sei lì a cercare di non
dimenticarti quale personaggio stai interpretando,
devi nell'ordine: stare attento a prendere bene l'uni-
co taglio di luce che illumina la scena, stare attento
a non colpire accidentalmente il microfono posizio-
nato ad arte affinché non entri nell'inquadratura e,
soprattutto stare attento a non scomporre la petti-
natura dell'attrice partner. Tutto questo davanti a
tutta la troupe (se il regista è sensibile lascerà solo
l'operatore e l'assistente alla macchina da presa).

Capita anche di essere portato su un set in una
radura sconfinata dove tu sai che ci sarà un'esplo-
sione ma dove, siccome è un set molto grande e ric-
co, ci saranno già state persone deputate a fare le
posizioni della scena al posto tuo. L'aiuto regia ti
spiega più o meno quello che succederà ma, sicco-
me tutto il mondo è paese, non c'è mai tempo di fare
una prova vera e di punto in bianco danno «azione»
e tu inizi a camminare assieme al tuo plotone e,
all'improvviso, esplode Caporetto tutto intorno e
davanti a te, ma tu sai solo che devi camminare e
reagire alle esplosioni, mentre pezzi di sughero
(molto) caldo ti piombano in faccia da tutte le parti
(nel film sembreranno zolle di terra).

Per non parlare degli stuntman che devono
rimanere in una macchina che esplode prendendo
fuoco e ne devono uscire completamente ricoperti
di fiamme, o essere scaraventati da una finestra dal
settimo piano, salvo poi sentire il regista che dice:
«ne facciamo un'altra!».

Insomma, sui set capitano tutti i giorni cose
dell'altro mondo e una persona «normale» che ca-

Il mestiere dell'attore
è molto, molto cifficile.

E meraviglioso

pitasse su un set per la prima volta probabilmente penserebbe di
essere circondato da un folto gruppo di pazzi intenti a fare cose
all'apparenza incomprensibili, parlando con un gergo tecnico in-
comprensibile, agitandosi qua e là di corsa. Fino al momento in cui
si batte il ciak. Allora tutti fanno silenzio. Il regista dice la parola
magica: azione. E inizia la scena. Che è quel che lo spettatore ve-
drà. E sembrerà reale, come potrebbe succedere davanti ai suoi
occhi. Una delle meraviglie del cinema è che le cose dell'altro mon-
do diventano «normali», possibili e vere per chi guarderà il film.

Ma per far sì che succeda questo piccolo grande miracolo
sappiate che, oltre ad attrici e attori, ci sono decine, a volte centi-
naia, di professionisti dei vari reparti che lavorano settimane, mesi
e mesi e mesi, dall'ideazione alla scrittura, al casting, al set, al
montaggio, alla post produzione per far sì che il miracolo si com-
pia. Trasformare le cose dell'altro mondo in cose che a voi sembre-
ranno vere, addirittura facili, vi assicuro, è un mestiere molto, mol-
to difficile. E meraviglioso.
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GLI OMAGGI

In tv: la partita
nel fango di Aeerra
Mediaset rende omaggio al grande cam-
pione argentino, mandando in onda nel gior-
no dell'anniversario -domani sera alle ore 21.00
su Canale 20 - il documentario di Gabriella Si-
moni La partita nel fango - Un giorno nella vita
di Maradona Il docufilm parla della mitica partita
- di beneficenza - dell'inverno del 1985 disputata
sul campo fangoso di Acerra di cui Avvenire ave-
va parlato nell'articolo "E Maradona diceva: mi man-
da Puzone" facendoselo raccontare dalla viva vo-
ce dell'altro protagonista con il fuoriclasse argen-
tino, l'acerranno, allora attaccante del Napoli Pie-
tro Puzone. Dal piccolo schermo allo scaffale do-
ve tra i tanti libri che sono usciti in quest'ultimo
anno sul leggendario campione segnaliamo ll te-
soro di Maradona (Edizioni Sole 24 Ore. Pagine
176. Euro 14,90) di Roberto Galullo e Angelo
Mincuzzi. Gli autori partono dalle origini po-
verissime del "Pibe de Oro" che poi è di-
ventato un uomo d'affari, contraddittorio
quanto si vuole, ma tale da lasciare ai
tanti eredi un patrimonio e un brand
le cui potenzialità commerciali so-
no davvero infinite e fantasti-
che, come le sue gioca-
te in campo.

A,mxc"tina. il »s.•
.7. diÌ)i.;;t la.eu au,vra

j;2F
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■ Schermaglie

Rai 1: Lux Vide
fa centro con Bianca

ANDREA FAGIOLI

on la fiction Blanca la Rai
fa un passo in avanti. Da

.;„,á tempo si chiedevano

segnali di novità e questa volta sono
arrivati. La serie di Rai 1 prodotta con la
Lux Vide (in onda il lunedì in prima
serata), pur senza rinunciare a qualche
luogo comune, utilizza linguaggi nuovi
per raccontare, in modo originale, la
storia di una giovane non vedente che
aspira a diventare consulente della
Polizia grazie ai suoi poteri uditivi.
Quello che Blanca (Maria Chiara
Giannetta) non vede, ma sente e
immagina isolandolo dal contesto, noi
telespettatori lo vediamo. Il fatto stesso
di scegliere una protagonista cieca,
ispirandosi al romanzo omonimo di
Patrizia Rinaldi, è già una scelta non
convenzionale. Ancor più lo è il registro
ironico con cui viene trattata anche la
disabilità e il tema forte dell'inclusione
lavorativa. Mentre una Genova
ambivalente diventa coprotagonista con
il crollo del Ponte Morandi, il nuovo
viadotto e le case colorate di Camogli. A
tenere su la vicenda il classico giallo da
risolvere, ma anche il passato più o
meno misterioso dei protagonisti. Sullo
sfondo del primo episodio (tra i sei
previsti, conclusi in sé, con la regia di Jan
Maria Michelini e Giacomo Martelli)
anche il rapporto genitori-figli. Maria
Chiara Giannetta, con la consulenza di
Andrea Bocelli, è una cieca convincente.
Accanto a lei (conosciuta per il ruolo del
capitano in Don Matteo), oltre a
Giuseppe Zeno (ispettore Liguori), una
menzione la merita il cane guida Linneo
(nella realtà un pit-bull femmina).
Numerose le frasi ad effetto. Una su
tutte: «La vita non è aspettare che passi
la tempesta, ma imparare a ballare sotto
la pioggia». Per questo a Bianca piace
scendere in strada durante i temporali. E
giustamente la sua migliore amica
chiosa: «Il tuo problema non è che sei
cieca, è che sei matta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Enrique Aree, 49 anni, nella
serie è 11 personaggio di
Arturito. L'attore era a Roma
per parlare della fiction

«Noi, eroi antisistema
Squid Game? Fascista»

inc( 11C1"t;) a Roma
C011 tre protagonisti
della popolare  serie
Netfli.x (ora superata
da quella comma):
«Non. ci sarà seguito
tua mancherei11 o
molto ai nostri fL] f"

N. C011001110

he cos'è Squid Ga-
me?». Dice di non ca-
pirc, ma Forse è una
posa. C) riiigiari il tito-
lo in spagnolo della
serie piu popolare di

a F.1 r.e~~. n ded edirrurt7r, i3 co -

Si fuorviante da conírnlderio, Di
certo lo spagnolo T'edro Alonso,
5[l anni. noto inal meno l)iapaesi
col nome di battaglia di i3erlino.
non ha nascosto ieri ª Roma un
certo disappunto per aver perso
il primato nc'llr, prererenze preferenze degli
utenti della piattaforma, apparte-
nuto, prima dell'avvento della se-
rie coi e ana,<alsuolaCaisu Car-
ta.-Squid Giunchi-3 fatto al doppio
dei nostri risultar é un i andissi-
tnei prodotto - gli é venuto in soc-
corso t uri(1ne Aree, ~}q .anni, lo
s.nrico antagonkta della serio
pero e e<,attaanaente l'opposto di
quello che siamo noi. La Ce.sii cfi
Cinte r antisìrtt°imei, Squid Ga1r1e
é fascista-. Fenomeno di Netflix
da cinque sragioni, la storia della
banda di rapin a ari ri<<olurionari
con le tu Une rosse e la maschera
di Daal) sta per arrivare alle battu-
te finali, con gli ultimi cinque e p;
scril'distribuit:rt'.al jtGcelïibre.

LA FORMULA
«Cene andiamo all'apice del suc-
cesso,.lupe aver dato ilnla situo.
La gente sentina la nostra man-
canza - ha detto Alonso- ma do-

vevamo finire in tempo, prima di
bruciarci, dopo aver inventato
una tOrmulaa che ci ha dato la po-
poIarita e che re-sta segreta. La
nostra ambizione era quella di
competere con le serie anglosas-
soni mettendoci in gioco  can ma-
teriale latino, caldo, umano Sia-
mo arrivati al momento giusto: il
mondo era a l:inento per noi-. E di-
re che ,alloriSine, c}ual da andò
in onda le prima sra oionr nel
2C117. La Cisa di Carta non era al-
tre che un prodotto locale, desti-
nato al pubblico della tv generali-
sta spagnola. Solo in un secondo
rnonaeatte, con il passaggio nelle
mani di N,CttJia 1-a serie cQna-

piutelil salto, diventando il primo
fenomeno g9cbaLe in lingua non
inglese lanciato dalla piattafor-
ma. -Ala non c vero che andava
male, prima di Netflix, l a genera-
lista ha un t<ar,4e I ai ya, ec}naparcn
de tane ae anziani e bambini: i no-
stri ascolti erano nitaalernanti, ma
la serie o semprestataclnelïa-taa
insistito Alonso ci ha
permesso non solo di realizzare
sciane più s17ettiier.ft.ri, ma anche

dì incontrare il nostro pubblíc.o=;..
E cambiare, offrendo unavetrin2
globale e cachet importanti (per
Alonso circola la cifra non con-
fermata di 03 tiUi) eli r,i
tal, la carriera íc.ra di attori -di Faascia,
naedi , corne si delinisce,ly~g1 Cn
Stesso Berlino.

IL MOMENTO
-Adesso preferisco investire su
nie stesso: dipingo, ho scritto un
lsbre, e 1t(? producendo die docu-
mentari. i)evei ricaricare il mio
giardino creativo, sto dicendo
molti no. Mi godo un nlUmeittU
per me positivo, a ltvei'h, persona
leeprofe:s,or, ale...Leuluinc'cïta-
due puntate. su cui la piattafor-
ma mantiene il massimo riserlao
(nessuna visione iIa anteprima
per la stampa italiana) si dnIlnn-

n caricheciacariche di colpi~ di scena e
di un ulteriore scatto in avanti
verso la spett u i Iaritä: i‹ La ban-
da entra in guerra. la serie si fa
uiilit:aie°sca: in questi episodi. la
produzione ha puntato sr iprattum
to sul l'azione.  senza tralasciare il
lato emotivo-, lr;-a commentato
uno dei volti nuovi della ttnintra
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,A l arme, la spagnola I;tktr iue-
tita. 3ti anní, nella serie,
già nota in patria per aver vinto
nel 2O20 i: preniin Goya l'Oscar
spagnolo. -Sono entrata nel cast
de 1.a Casa di t.a r tri senza preot,=
cu]ildr dni portala del tentr

PEDRO ALONSO
(BERLINO), ENRIQUE
ARCE (ARTURITO)
E BELEN CUESTA
(MANILA) RACCONTANO
GLI EPISODI FINAU

Iratinfa -- ,rS4YCilrH rni tiC71Y0 FlC-
eUrt;.ithc'a= ernqualcosa di strano
quando liii Sonv .Yrriv,ate le firi-
lile niail dalle con i tan
f;•nnlsì3sti del fatto che mi chia-
massi conici lrYl'otc, capita,F. Ma-
tt l itr»,

LA PUNTATA
i'illtinri lilnitat , giur:rnn rru,ti.
sarà definitiva. Nessun film
all'otizzontc, -per AdesSo non se
ne par in-: r. l.a quinta stagione
_hiutür l l'aavrntr.rrtr, tli~itsiasi
cosa av, rala. ,Purtroppo ho una

l es51n],1 menu-ala, non I ILorro
proprio corde t,itiaa finire la se-
rie 17a concitrso A1o)iso, al ter-
mine' t{ell°incriniro con la ,tarripa
- sarà che ero troppo distratto a
guardare Sqirid t a;rne,,,

Ilari,a Rararïnv
,utomr e:aravntn

Cultura&Spettacoli T -,

tNoi, eroi antisistema
'Squid Cáune? Fascista»

Giallo \t.,noa.nc 1:,1.11n4
wc,oea a snI nn, n.mn n m ar: u5

•
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La fiction di Rail debutta con un record di stagione

«Bianca», boom di ascolti per la tenace proñler non vedente
Blanca sbanca il record di

ascolti. La prima puntata della
serie tv in onda l'altra sera su
Rai,, di cui è protagonista Ma-
ria Chiara Giannetta nel ruolo
della intraprendente e ironica
investigatrice non vedente
(«Diciamo cieca, non è un'of-
fesa», scherza la protagoni-
sta) ottiene 5 milioni 672 mila
telespettatori e il 26% di share.
Si tratta dell'ascolto più alto
della stagione televisiva,
escludendo le partite della
Nazionale di calcio. Tra gli al-
tri interpreti, Giuseppe Zeno
e Pierpaolo Spollon.

Esordisce soddisfatto Luca
Bernabei di Lux Vide che pro-
duce, insieme a Rai Fiction, il
progetto che andrà avanti

ogni lunedì fino al 20 dicem-
bre: «Non volevamo fare reto-
rica e nemmeno facile pieti-
smo, ma filosofia. La chiave di
accesso a questo personaggio
è che Blanca fa della sua debo-
lezza una sorta di superpote-
re. Abbiamo esempi impor-
tanti come Andrea Bocelli o
Bebe Vio che lottano sulle lo-
ro debolezze e che hanno tra-
sformato la disabilità nel loro
punto di forza. D'altronde -
aggiunge il produttore - sia-
mo tutti un po' disabili, ognu-
no di noi soffre di certe man-
canze che sono la somma del-
le nostre esperienze, quindi
dipende dal tipo di lavoro che
si compie per superarle e arri-
vare a un risultato».

Il cast
Al tavolo
Pierpaolo
Spollon e Maria
Chiara Giannetta
in una scena
della serie

Il successo della fiction, di-
retta dal regista Jan Maria Mi-
chelini e scritta da Francesco
Arlanch e Mario Ruggeri,
inorgoglisce il direttore di Rai
Fiction Maria Pia Ammirati:
«L'attenzione al femminile, in
questo caso si lega anche a
una condizione di disabilità
vissuta come una straordina-
ria risorsa, oltre i pregiudizi e
la marginalità in cui troppo
spesso viene relegata. Bianca
è esempio di positività e del-
l'entusiasmo con cui si può af-
frontare la vita, rovesciando
una difficoltà in una dote im-
pareggiabile».
Evidentemente soddisfatto

anche il direttore di Raü Ste-
fano Coletta, che tiene a sotto-

• C'è anche
Giuseppe Zeno
(foto) nel cast
di «Bianca», in
onda il lunedì,
su Rail, fino al
20 dicembre: è
arrivata al 26%
di share

lineare come il «racconto va-
loriale» sia il più apprezzato
dalla platea del servizio pub-
blico: «Bianca - aggiunge - ve-
icola il codice dell'inclusione,
rendendo normale la vita di
una donna ipovedente, che fa
della sua diversità un valore
aggiunto».
Conclude Matilde Bernabei

di Lux Vide: «E la nostra pri-
ma serie domestica, in italia-
no e con un'attrice ancora non
conosciuta all'estero, che sia
stata già venduta in Francia,
Spagna e Brasile, prima anco-
ra di andare in onda su Rau ».

Emilia Costantini
'!)RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'incontro «Stile latino per sfidare gli action Usa»
Ultima stagione per la serie Netflix «La casa di carta»: chiudiamo all'apice del successo

ROMA L'«altra» Belén ha un co-
gnome che, se avesse la «Q»,
sarebbe perfetto per definire
la sua identità, visto che nella
serie tv da uomo diventa don-
na. Si chiama Cuesta e fa l'at-
trice. Belén Cuesta è salita su
un treno in corsa, è l'ultima
arrivata a La casa di carta. Ha
cambiato sesso e identità, era
uno degli ostaggi nella Banca
di Spagna ma in realtà è un
membro infiltra-
to della banda. E
la serie che ha
spopolato su
Netflix, gli ultimi
5 capitoli della
serie dell'addio,
la quinta, saran-
no disponibili
dal 3 dicembre.

Belén ha fatto «la cameriera
come tante e ora la mia vita è
cambiata drasticamente, mi
scrivono dalle Filippine». Nel-
la serie dove ognuno ha un

I numeri

• Nella foto
sotto, Enrique
Arce, Belén
Cuesta e Pedro
Alonso fra i
protagonisti di
La casa di carta.
Con 68 milioni
di spettatori

sparsi in 190
Paesi, la fiction
spagnola è la
seconda serie
più vista su
Netflix (dopo
Squid game) in
lingua non
inglese

nome in codice, lei è Manila.
Ecco Enrique Arce (Arturi-

to) e Pedro Alonso, uno dei
più amati di La casa di carta,
che era stato fatto morire nel-
la seconda serie e ha conti-
nuato a vivere nei flashback.
Come Belén anche lui è terri-
bilmente simpatico e a ogni
domanda si nasconde dietro
il fatto che «non so nulla per-
ché sono morto». Enrique-
A.rturito invece racconta an-
che quello che Netflix non
vuole rendere noti: i loro dati
d'ascolto (distesi su 190 Pae-
si): «Abbiamo avuto nel mon-
do 68 milioni di telespettato-
ri, secondi solo a Squid Game,
la serie coreana, che è a 14.o
milioni». La casa di carta ha
mutato rapporti di forza e sce-
nario. «L'industria spagnola

dice Pedro è piccola, la
tv generalista è per bambini e
nonni, le piattaforme sono
uno tsunami, somme di nic-

Protagonisti

Da sinistra,
alcuni dei
protagonisti di
«La casa di
carta»: Rodrigo
de la Serna,
Belén Cuesta e
Esther Acebo

chie che formano un oceano
di possibilità. Chiudiamo al-
l'apice del successo? Finiamo
prima di bruciarci. Abbiamo
sfidato gli Usa sull'azione con
un tocco di calore latino».
Perché piace così tanto un

prodotto su un classico del ci-
nema, la rapina in banca, e su
una trama così semplice? I
colpi di scena, il rapporto pie-
no di sfumature tra banditi,
ostaggi e forze dell'ordine?
«La formula è in una cassafor-
te in Svizzera», scherza Pedro.
Vivere «da morto» nei flash-
back le è dispiaciuto? «Ma La
casa di carta doveva finire do-
po la seconda serie, vivendo
tutto a distanza ho esplorato
nuovi territori, Berlin è come
una matrioska russa».
Se prima il perno era l'intel-

ligenza del Prof che architetta
il colpo, ora è tutta una esplo-
sione. Interviene Belén Cue-
sta: «Abbiamo messo tanta

carne al fuoco, è una stagione
più bellica, ma senza dimenti-
care il lato emotivo». Emique
Arce: «Con il successo sono
arrivati soldi e tempo per la
narrazione».
Com'è cambiata la vostra vi-

ta? Pedro: «Devo avere i piedi
per terra e allontanarmi dal
rumore. Dipingo, produco
documentari, ho scritto un li-
bro. Gestisco i no. Ho bisogno
del mio giardino creativo».
Enrique: «lo voglio tutto e su-
bito. Come attore ho comin-
ciato in Usa, in Spagna non
riuscivo a lavorare, non avevo
un euro e nemmeno un agen-
te, ai provini non mi accetta-
vano. In un giorno è cambiato
tutto». Belén: «Io mi sento
fortunata».

Ai poliziotti che non hanno
cavato un ragno dal buco (è
stata definita «la serie anti-si-
stema»), si è unito l'esercito.

Valerio Cappelli
) RIPRODUZIONE RISERVAI 
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A FIL DI RETE di Amo Grano ;

Il caso di Avetrana, il primo reality show collettivo dell'orrore  aditik

S
arah. La ragazza di Avetrana è la nuova
docu-serie Sky Originai prodotta da Gro-
enlandia e tratta dall'omonimo libro scrit-
to da Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni
(Fandango Libri, 2020) che ricostruisce la

vicenda, non solo dal punto di vista giudiziario
ma anche mediatico, concentrandosi sulla sua
spe tta colarizzazione.
E il 26 agosto del ano quando Sarah esce di ca-

sa per non farci più ritorno. La denuncia della
scomparsa da parte della famiglia finisce in tra-
gedia dopo quarantadue giorni di ricerche. In-
tanto Avetrana si trasforma in un set a cielo aper-
to la cui svolta è la rivelazione in diretta tv a Con-
cetta Serrano della sorte della figlia. Le quattro
puntate non cancellano quello che è stato il pri-
mo reality show collettivo dell'orrore, cui molte
trasmissioni hanno alacremente collaborato, il
«The Sarah Scazzi Horror Picture Show», una
delle pagine più oscure della tv italiana.

Certo, conduttori, opinionisti e audience senza

scrupoli non aspettano altro: il delitto, il clima
torbido, i parenti perversi, il fratello che ogni vol-
ta si aggiustava il capellino prima di apparire. Più
il materiale è fragile più è facile costruire lo show.
Ma se è vero che i media sono un nuovo ecosiste-
ma, allora è anche vero che psicologia dei singoli
e cultura della comunità giocano un ruolo fonda-
mentale. Anche nell'habitat televisivo, come nel-
la vita, esistono discriminazioni sociali, culturali,
linguistiche. E sappiamo anche che tutto è inizia-
to con Vernicino. Serializzare il dramma, come
hanno fatto molti programmi, significa non sol-
tanto riproporre in continuazione un episodio di
cronaca nera particolarmente doloroso, significa
anche trasformare l'angoscia in un forurat. Non è
un problema morale, è innanzitutto un problema
linguistico. Forse non era così importante rico-
struire nei dettagli il caso criminale, forse biso-
gnava avere il coraggio di squadernare il caso me-
diatico.

Ø wa
Forum «Televisioni»: www.corriere.itlgrasso
Videorubrica «Televisioni» www.corriere.tv

Vincitori e vinti

0
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BIANCA
Maria Chiara Giannetta
Esordio in fiction su Rail:
per Maria Chiara Giannetta
5.661.000 spettatori,
26% di share

GRANDE FRATELLO VIP
Alfonso Signorini
Serata con ii reality su
Canale 5: per Signorini gli
spettatori sono 3.138.000,
20,6% di share
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Sul sito -Top IO" del colosso online

" Yar a" il più visto sulla piattaforma
"'Vara" di Marco Tullio
Giordana è il tuoi non in
lingua inglese più visto su
Netflix, con 17 milioni 950
mila ore di visione nei 190
paesi in cui e dispon dirle la,
piattaforma. A dirlo e il
n uovo sito"top IO" di iNetflix,
che dall'ß novembre ogni
martedì propone la classifica
dei più popolari globalmente
e localmente, il cui successoè
calcolato in base alle ore di
visione enon più, come in
passato, sul grad i mento dei
primi due minuti. Sc si può

globalmente ricavare anche
il dato numerico (il film
anglofono più visto e" Red
Notice",148 milioni di ore, la
serie tv non anglofona "Squid
Game. 42 mio 790 mila ore),
initalia, dove Nctllix conta 4
milioni di abbonati, si accede
solo alla classifica: "V'ara" e al
terzo posto dopo" Red
Notice" e "Lave Hard".
mentre tra le serie tvdomina
"N a rcos: Messico" s egu i t o da
"Squid Game".

1. Rav.
CRrrmutnowwt:MtERWM

Cultura&Spettacoli l~ = _
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Timvision e l'incognita della piattaforma

Media

La migrazione su myCanal,
servizio Ott di Vivendi,
arriva in piena azione di Kkr

Andrea Biondi

Avanza, seppur con qualche ritardo
sull'iniziale programma di marcia a
quanto risulta al Sole 24 Ore, la migra-
zione di Timvision su piattaforma
myCanal, il servizio Ott della Canal+
del gruppo Vivendi.

Certo è che, se dovesse andare
avanti l'azione di Kkr su Tim, sarà da
valutare l'impatto su questo passag-
gio. Che in fondo finisce per avvicina-
re Timvision al mondo Canal+, asset
di quella V ivendi socia al 23,8% della.
compagnia telefonica.

tys.,ywnw.,ao.s --

IL SOLE 24 ORE,

5 NOVEMBRE,

P. 25

Sul Sole 24 Ore
del 5 novembre
l'anticipazione
della notizia
della migrazione
di Timvision
sulla piattaforma
di Vivendi

L'operazione di migrazione di Ti-
mvision su piattaforma del gruppo
Vivendi (anticipata sul Sole 24 Ore del
5 novembre) nasce da tempo. E incor-
so da i8 mesi - approvata da un Cda
Tini che all'epoca era a maggioranza
Elliott - ma per ironia della sorte arri-
va al dunque nel momento più caldo
di Tim: con il fondo Usa Kkr che si è
fattoavanticonlasuamanifestazione
di interesse «non vincolante e indica-
tiva» in vista di un'Opa, con una Vi-
vendi che non sembra intenzionata a
uscire dalla partita e con un allonta-
namento che ormai sembra definitivo
fra l'attuale managementTim e il so-
do francese.

Il contratto, che dovrebbe attestar-
si sui 6 milioni di euro e che vede Ti-
mvision cliente di Canal+, è comun-
que stato firmato da tempo. E sulla
base di questo i vertici di Timvision
hanno già incontrato tutti ¡van part-
ner della piattaforma (un panel che
comprende Netflix, Discovery con la

sua Eurosport, Disney con Disney+,
Mediaset perInfinity+) per chiedere
loro di integrare specifiche tecniche
affinché i loro contenuti riescano a
migrare sulla nuova piattaforma. La
quale, nei fatti, è l'infrastruttura che fa
"girare" il servizio. Al momento viene
utilizzata quella"fatta in casa" da Ti-
mvision con tecnologia e know how
di Accenture.
A quanto risulta al Sole 24 Ore la ne-

cessità tecnica di cambiare piattafor-
ma per avere un servizio più perfor-
mante era nelle cose. Erainsommaun
passaggio da affrontare. Da qui la
scelta caduta poi su MyCanal di Ca-
nal+ (Vivendi) con i vertici Tim che
hanno quindi deciso di affidarsi per i1
suo aggregatore di contenuti per l'en-
tertainment (questa l'etichetta affida-
ta dal piano strategico 2021-2023 di
Tim "Beyond connectivity", lanciato
a fine febbraio dall'ad LuigiGubitosi,
alla "factory" Timvision) a una delle
due possibili piattaforme. L'alternati-

va. poi scartata, era Sky con Sky Q.
Con Timvision che girerà su piat-

taforma MyCanal è evidente che si
apriranno scenari tutti da verificare.
Quisi entra nel campo deinrmors, ma
da tempo circola l'ipotesi di uno spin-
off di Timvision che, con questo cam-
biamento tecnologico, potrebbe avvi-
cinarsi ancora dipiù al mondo media
(quello di Canal+) allontanandosi dal-
le dinamiche della telco pura.

Insomma, una Timvision con
all'interno la sua offerta di cinema,
calcio con Dazn che ha i diritti della
Serie A, sport, intrattenimento, che
parlala stessa lingua della piattafor-
ma Ott di Canal+ (che in Francia è a
sua volta forte di cinema,
caldo, intrattenimento). L'arrivo sul-
la scena di Kkr può rappresentare un
fattore di complicazione sulla migra-
zione. O, chissà, di possibile stimolo
ad azioni di Vivendi di segno uguale
e contrario a quelle degli americani.

mrrer,punnar r,iscinm~n

Finanza € Nlcrcui

'rnn.Vivendi non vw ae wndere
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L'AUDIZIONE IN VIGILANZA

L'allarme dei vertici Rai
"Senza soldi per innovare"

Taglio ai Tg regionali
L'ad Fuortes difende le nomine all'informazione. La presidente Soldi:

"Mancano risorse per attrarre talenti". Via l'edizione notturna dalle sedi locali

di Giovanna Vitale

ROMA — Avevano promesso lotta du-
ra contro gli sprechi, il duo Fuor-
tes-Soldi. Ma il primo vero taglio del
nuovo Cda Rai ha finito per abbatter-
si sull'informazione. Non sulla pleto-
ra di collaboratori e conduttori
esterni che animano i vari
talk-show, bensì sui Tg regionali.
Quelli che ieri in Vigilanza l'ammini-
stratore delegato ha vantato come
presidio fondamentale per racconta-
re la pandemia: «Nei momenti più in-
tensi della crisi sanitaria — ha spiega-
to infatti Fuortes — le nostre reti tele-
visive e radiofoniche hanno dato un
contributo rilevante nel mantenere
la coesione sociale di un Paese mes-
so alla prova dal virus. Le sedi locali,
una rete di cui in Italia soltanto la no-
stra azienda dispone, hanno per-
messo di far circolare anche lontano
dal punto di origine notizie e descri-
zioni di fenomeni di interesse collet-
tivo. E stato utile e importante. Dob-
biamo fare ancora di più». Ebbene, a
fronte di tali dichiarazioni, era ipo-
tizzabile un incremento dell'offerta.
E invece, dai palinsesti del prossimo
anno è sparita l'edizione notturna
delle testate regionali. Ovvero quei
pochi minuti ritagliati all'interno di
Linea Notte, l'approfondimento di
Raia condotto da Maurizio Manno-
ni, che serviva per chiudere la gior-

nata dai diversi capoluoghi del Pae-
se. Da gennaio, non ci saranno più.
E chissà se la presidente Soldi

non abbia incluso anche questo fra i
sacrifici imposti dai «conti dell'a-
zienda» che «non ci permettono di
investire nel nuovo e mantenere in-
tatto l'esistente». Una condizione
che obbliga a «fare delle scelte e defi-
nire le priorità», ha scandito in Vigi-
lanza, alludendo ai tagli necessari
per far spazio a professionalità che
Viale Mazzini non ha. «In Italia scar-
seggia il personale con competenze
digitali, tanto che l'85% delle azien-
de non riesce a trovarlo», spiega la
presidente. «Per attrarre nuovi ta-
lenti digitali c'è bisogno di risorse
adeguate, di cui al momento Rai
non dispone». E che però servono
per «rispondere meglio ai bisogni
dei cittadini».

Un'audizione tutta all'attacco,
quella dei vertici della tv pubblica,
che oggi proseguirà dopo giorni tra-
scorsi sotto il fuoco incrociato dei
partiti: bersagliati per le designazio-
ni nei Tg con tanto di Aventino pro-
clamato dal M5S, ieri tuttavia defini-
to «non irreversibile» da Conte. Deci-
se «rispettando quanto stabilito dal-
la legge e dallo Statuto aziendale»,
ha rivendicato l'ad. «E quanto ho fat-
to e farò in seguito, in autonomia
quando è previsto e ricercando l'ac-
cordo con il cda quando è richie-
sto». Non si addebita alcun errore.

Fuortes. Anzi: «Sono molto soddi-
sfatto per le nomine, che rispondo-
no a criteri di equilibrio, pluralismo,
completezza, obiettività, indipen-
denza», sottolinea, elencando le nor-
me alle quali si è attenuto. «Sono
scelte vantaggiose per l'intera socie-
tà», anche per «l'accresciuta presen-
za delle donne». Selezionate «per
esperienza e merito», aveva già pre-
cisato Soldi. Indicando fra gli obietti-
vi l'uguaglianza di genere, «che non
è un tema di moda ma un volano di
sviluppo economico, un caposaldo
del progresso, una questione che de-
ve essere centrale».
Ma che la luna di miele dei nuovi

manager di Viale Mazzini sia già fini-
ta lo dimostra pure la polemica inne-
scata dalla circolare con cui l'ad ha
chiesto di limitare la partecipazione
dei dipendenti a convegni, presenta-
zioni di libri e altre attività esterne.
Imponendo un tetto massimo di 10
l'anno e comunque non più di due al
mese. «Inaccettabile», per l'Usigrai.
«Tenuto conto che si tratta di attivi-
tà svolte fuori dall'orario di lavoro, è
incomprensibile come l'azienda pos-
sa pensare di comprimere la libertà
e il tempo libero dei propri dipen-
denti». Pronto, il sindacato interno,
a mettere di mezzo gli avvocati «per
ristabilire i principi costituzionali,
legali, contrattuali e deontologici
della nostra professione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'audizione Carlo Fuortes e Marinella Soldi ieri in Vigilanza.
L'incontro, interrotto per impegni d'Aula, proseguirà oggi

tá

I: allarme dei rertici Rai
"Senza mieli per inumare"

Taglio ai T;; regionali

Investi con Deutsche Bank.
il da laminino dei rnercac
richiede una competenza
globale.
Affidati aLl esperienza
r i nastri. Consulenti.
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Così l'ufo Zerocalcare
ha conquistato Netflix
SIMONETTA SCIANDIVASCI

- PAGINE30-33.

J1
SIMONETTA SCIANDNASCI

La serie Strappare lungo i bordi di Michele Rech, in arte Zerocalcare, è uscita il 17 novembre su Netflix

Le chiacchiere
stanno a c ero
L'uso del dialetto, le disillusioni di una generazione: sui social si infiamma il dibattito
su un talento acclamato e strattonatissimo. E l'Andrea Pazienza dei millennial

Ventiquattr'ore dopo, ieri, è an-
dato a gestire i profili social di
Netflix per mezza giornata e ha
segnalato le serie tv meno cono-
sciute che gli sono piaciute di

7
erocalcare è Zero, il 

più: ha scritto di tutte una breve

protagonista

di, la serie Netflix di
cui parlano tutti, lar

dicalità, l 

di 
sinossieunavignetta.

Strappare lungoibor 
Zero assomiglia al Semola

della Spada nella roccia: come
lui, ha gli occhi sempre sgrana

gheggiando in super
-ti, la purezza, la curiosità, la ra-

lativicome sempre, perché Ze- 
insicurezza. È 1 oppo-

sto di e i, lo studente cat-
rocalcare è un talento acclama- tivo 

dei 
fumetti di Pazienza,

to e strattonatissimo — «il lavo- 
ro si è divorato tutti i miei spa- 

quello che agiva senza scrupo-

zi», ha detto. È l'Andrea Pazien- 
li e sentimenti, che non senti-

ta dei millennial, la generazio- 
va alcun peso e che incarnava

ne a cui appartiene e della cui 
alpeggio del riflusso degli anni
'80. Nelle differenze tra Zanna

gioventù, in questo lavoro, ha e Zero, che si portano qua-
scritto il seminario. Lo ha scrit- rant'anni, c'è tutto o quasi tut-
to come fa sempre: ambientar- to quello che è successo ai ra-
dolo quasi tutto nel solito salot-
tino scaciato di un apparta- 

gazzidal'77eailorofigli.

mento di Rebibbia, tra la tv e il 
Strappare lungo i bordi rac- 

conta allora com'è stato cresce-
divano sul quale siede il fumet-
to di se stesso con i soliti jeans 

re per i figli dei boomer, quelli

e l'Armadillo che è la sua soli- 
che hanno pensato che sareb-

ta, sfaticata coscienza. Soprat- 
be bastato studiare per diven-

tutto, lo ha scritto in romane- 
tare e avere quello che voleva-

sco e questo ha polarizzato 
no e che, invece, hanno dovu-

Twittere poi i giornali e poi cer 
to rivedere i piani perché 1 Oc

ti aperitivi e tutta o quasi tutta cidente s e frantumato, i soldi

l'Italia trenta-quarantenne s'è sono finiti, la storia è ricomin

trovata coinvolta in una fatico-ciata e loro si sono accasciati

sissima guerra dei mondi. Tut-
a 

divano, hanno cominciato

to un pro o contro Calcare, vi a temere tutto, si sono abituati

meritate Alberto Sordi, e allo-al fallimento e ad avere un ali-

ra Gomorra? bi (non trovo lavoro perché c'è

Emanuele Trevi, scrittore, di-la crisi dei mutui; non scendo

ce alla Stampa: «Non si tratta di in piazza perché al G8 ci han

romanesco: Zerocalcare vuole no menati; non le dico che la

esprimersi così come parla, per-amo perché «amare una fem-

ché non gli piace la lingua scrit mina è da froci, sintesi perfetta

ta. La sua è una perfetta evoca -
borgata 

tradizionale omofobia de

zione dell'oralità». borgata e della misteriosa ete-

Zerocalcare ha scritto su Twit rofobia che nessuno ha mai vi

ter:«Madonnaregàmacomeve sto con esattezza ma che mi la-

va d'engarellavve su sta cosa». sciava comunque piuttosto

confuso») . Tutte cose mastica-
te e note, che però lui ha stori-
cizzato, romanzato, facendo-
cene in fondo vedere la bellez-
za: facendocele perdonare.

Giulia Caminito, scrittrice, di-
ce alla Stampa: «Zerocalcare ha
un'innegabile capacità di usare
il sarcasmo e il dialetto e i suoi
personaggi per stanare le beghe
umane e per dire cose valide sul-
la generazione del precariato.
Forse avrei voluto qualcosa di
più politico da lui». Forse lo
avrebbero voluto in tanti, per-
ché Zero è incastrato in un ruolo
nel quale un po' ha indugiato e
un po' è stato ficcato a forza: la
voce dei movimenti, ilpunkbuo-
no delle periferie, l'attivista dei
centri sociali che si rifiutava di
collaborare con i giornali. Sono
passati molti anni da allora e di
qualche giornale Zerocalcare è
diventato un collaboratore sta-
bile. L'Espresso l'anno scorso
scrisse che era l'ultimo intellet-
tuale italiano. Non è per questa
concessione al mainstream che
piace a tutti —vecchi, giovani, Z,
millennial, boomer— e nemme-
no perché quella concessione
non lo ha cambiato: sfotte Net-
flix su Netflix; in tv ci va in tuta;
dice (in francese) che a Parigi si
sente lontano da casa come
quando è a Milano.
Dice Trevi: «Alcuni scrittori

sono capaci di lavorare sul vis-
suto con margini di immagina-
zione che vanno a rafforzare l'i-
dea centrale di fare una specie
di autobiografia attraverso l'e-
spressione narrativa. Io faccio
dei libri il cui protagonista è
Emanuele Trevi e sento quel
personaggio come quel pupaz-
zetto senza chiaroscuri che fa

Zerocalcare, la cui forza è non
cambiare mai. Prende dalla vi-
ta il dato manipolabile che di-
venta poi fatto artistico. Do-
vrebbe esprimersi in italiano
standard? Fare invecchiare il
suo personaggio? Io spero che
non invecchi mai, però mentre
guardavo la serie mi sono chie-
sto: cosa farà alla mia età? Que-
sto suo disincanto in che modo
produrrà nuove immagini del
mondo? Il fatto che io mi inter-
roghi su che futuro può avere
come autore è prova della sua
forza: l'esperienza è una matri-
gna e lui è uno che ti porta a in-
terrogarti proprio su questo.
Mi ripugna la dittatura turca
ma è più sensato che i turchi si
siano imbufaliti per via della
bandiera curda presente nel-
la serie rispetto all'innervosir-
si perché Zerocalcare gira in-
torno al suo mondo e non lo
cambia e non cresce. Il sapere
artistico è un sapere di tipo
emotivo, analogico: può e per-
sino deve ripetersi, indulge-
re, inventare». —

©RIPROMMNE RIS ER VA TA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 47



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-11-2021
1+30/1LA STAMPA

EMANUELE TREVI

SCRITTORE l~•/~

II romanesco? Lui
vuole esprimersi così
come parla, la sua
è una perfetta
evocazione dell'oralità

GIULIA CAMINITO

SCRITTRICE

Ha la capacità di usare
il sarcasmo e il dialetto
per dire cose valide
sulla generazione
del precariato

x

~

Michele Rech, 37
anni, in arte
Zerocalcare,
autore
di Strappare
lungo  bordi
(Netflix)

ZEROCALCARE

Siccome si sta
parlando un sacco di
StrappareLungolBordi
(oli, grazie!) non si è
reso necessario
scrocchiare la pillola di
cianuro che tengo nel
molare cavo. Anzi,
Netflix mi ha detto
"Famo che per 12 ore
usi tu i nostri social e ci
fai quel che te pare"
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LA SERIE SPAGNOLA (IN ONDA DAL 3 DICEMBRE) ATTACCA LA RIVALE COREANA

La Casa di Carta contro Squid Game
"Noi siamo antisistema, loro fascisti°"

S
quid Game e La ca-
sa di carta sono
due dei più grandi
successi di Netflix.
Ma sono due titoli
completamente di-

versi. Dice Enrique Arce (Ar-
turo Román nella serie crea-
ta da Alex Pina) che La casa
di carta «è anti sistema, di si-
nistra, mentre Squid Game è
il sistema, è "fascista": in
Squid Game la vita non ha
nessun valore, e la cosa più
importante sono i soldi».
In questi anni, La casa di

carta ha rivoluzionato il mer-

cato spagnolo ed è diventata
un vero e proprio fenomeno.
«Forse perché — spiega Pedro
Alonso, che interpreta Berli-
no — ha unito diversi generi e
ha raccontato temi piuttosto
universali». «Temi — intervie-
ne Arce — estremamente at-
tuali». Ma non è solo questo.
La casa di carta (dal 3 di-

cembre in streaming con gli
ultimi episodi) non ha avuto
subito fortuna. Le cose sono
cambiate con l'arrivo su Net-
flix e con il passaparola. Squid
Game, inizialmente, non è riu-
scita a trovare un distributore

`r. Spagna contro Corea
A sinistra Squíd Come

q 

a destra La Cosa di Corta

e un produttore interessati. E
anche questa serie è stata una
sorpresa. Nessuno aveva pre-
visto una risposta del gene-
re, così sincera e improvvi-
sa, da parte del pubblico.
La casa di carta rappresen-

ta il passato di Netflix e il pri-
mo trionfo di una serie non in-
glese. Squid Game, invece, è
il presente: e incarna perfet-
tamente la crescente atten-
zione degli spettatori di tutto
il mondo per un certo tipo di
produzioni. Tra queste due
serie non c'è nessuna compe-

tizione, perché fanno en-
trambe parte della stessa scu-
deria. E chi vince, alla fine, è
sempre Netflix.
Sono le due facce della

stessa medaglia, La casa di
carta e Squid Game: hanno
storie e personaggi differen-
ti, messaggi e obiettivi qua-
si opposti, ma hanno la stes-
sa capacità di appassionare
e di coinvolgere. Sono due
eccezioni, non la regola: e
tutti vogliono conoscere il
loro segreto. G.TAM. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La guerra dei telefoni
Vivendi resta in Tim, Kkr studia il rilancio
I francesi dichiarano di non voler vendere il loro pacchetto del 23,8% e il titolo va in rosso: -4,72%. II fondo americano valuta
di alzare il prezzo dell'Opa almeno a 0,67 euro per azione. Giorgetti: rete strategica, il governo non dà giudizi sul management

TOBIA DE STEFANO

La giornata finanziaria di Tim si è
mossa sulla scia dell'unica notizia uffi-
ciale delle ultime 24 ore: Vivendi ha co-
municato al mercato di non avere inten-
zione di dismettere il pacchetto del
23,8% che gli garantisce il ruolo di pri-
mo azionista del gruppo di tic. Piazza
Affari ha risposto in modo nervoso por-
tando il titolo in territorio negativo, a
fine giornata ha perso il 4,72% a quota
0,43, ancora molto lontano dell'Opa
per ora solo aimunciata di Kkr, che la
valuta 0,505.
Cosa vuol dire? La presa di posizione

dei francesi era per certi versi dovuta,
anche per eliminare gli equivoci ali-
mentati da alcune dichiarazioni non
chiarissime del giorno prima. Il punto è
capire se si tratti di una posizione inscal-
fibile. Dubbi che aumentano quando
Vivendi evidenzia di ritenere comun-
que «insufficiente l'offerta lanciata dal
fondo americano». Vuol dire che una
valutazione sulla proposta c'è e che evi-
dentemente Vmcent Bolloré e l'ad Ar-
naud de Puyfontaíne sarebbero dispo-
nibili a valutare un eventuale rilancio.

LE IPOTESI SUL PREZZO

E qui sta il punto. Arriverà il rilancio?
O Meglio arriverà l'Opa? Il fondo dice
di essere concentrato sull'offerta origi-
naria, ma a quanto risulta a Libero da
fonti finanziarie, Kkr è già entrato
nell'ordine di idee (o forse è sempre sta-
to dell'idea) di dover alzare il prezzo
per conquistare Tim. A quanto? Due so-
no le ipotesi più gettonate. A 0,67 curo
per azione che rappresenta il valore di
carico del secondo azionista, la Cassa
Depositi e Prestiti, che ha in pancia il
9,81% di Telecom e che domani ha in
programma un Cda nel corso del quale
dovrebbe prendere una posizione
sull'operazione. Oppure a 0,83 euro, vi-
sto che i francesi hanno il loro pacchet-

Vincent Bolloré è l'azionista di maggioranza del colosso Vivendi (LaPresse)

VIVENDI
«Non intendiamo dismettere
la quota in Tim, Vivendi resta
un investitore di lungo periodo»

to di azioni in pancia a 1,07 euro, svalu-
tato poi proprio a 0,83.
Basteranno questi ulteriori sforzi a

convincere il finanziere bretone che do-
po i due miliardi lasciati su Mediaset
uscirebbe comunque con un'ulteriore
perdita dall'Italia? Non è affatto detto.
Alcuni analisti valutano il possibile pun-
to di caduta a quota 0,90. Intanto biso-
gna capire se la partita inizierà davvero
e se la proposta americana riuscirà ad
ottenere quell'esclusiva sulla due dili-
gence che taglierebbe fuori dall'opera-

GIORGETTI
«La lettera di Kkr definisce
l'Opa amichevole,
ma aspettiamo i dettagli»

zione Cvc e Advent, gli altri due fondi
che hanno manifestato interesse.
A oggi, infatti, non c'è un'Opa, ma

una proposta di Opa condizionata in-
nanzitutto al via libera del Consiglio di
amministrazione di Tim. Che non è an-
cora arrivato e che non è detto arrivi
venerdì, quando c'è un Cda convocato
per parlare di strategie e organizzazio-
ne. Si preannuncia un consesso di fuo-
co soprattutto per l'ad Luigi Gubitosi
che secondo diversi consiglieri avrebbe
trattato riservatamente con Kkr senza
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informarne il Cda. Dall'esito di quell'in-
contro potrebbe dipendere anche il fu-
turo dell'offerta pubblica d'acquisto.
Ma la giornata di Tim non è mai solo

finanziaria. Come succede sempre con
l'ex monopolista e ancor di più oggi che
c'è l'offerta di un private equity america-
no che riguarda anche un asset strategi-
co come la rete, la politica dice la sua e
lo fa in diversi modi.

LA POSIZIONE LEGHISTA

Salvini, anche ieri ha ribadito al sua
contrarietà all'operazione, all'insegna
della difesa dell'italianità, invocando
un cambio del management Più "sotti-
le" invece la posizione del ministro del-
lo Sviluppo Economico Giancarlo Gior-
getti. Che non ha dato indicazioni su
Gubitosi: «Le dichiarazioni di Salvíni le
ho lette sui giornali. Il Governo fa altro e
non si esprime sul management». Quin-
di ha respinto la definizione di Opa osti-
le: «La lettera del fondo Kla- - ha eviden-
ziato - la definisce come amichevole,
ma aspettiamo i dettagli per vedere in
che cosa consiste. E difficile parlare di
una cosa che manca di elementi sostan-
ziali».

Infine ha messo le mani avanti sulla
rete: «Il Governo valuterà giustamente
l'interesse pubblico che è sotteso a una
rete che ha profili anche strategici quan-
do l'Opa ci sarà e quando il piano sarà
dettagliato. In questo momento c'è sol-
tanto una manifestazione di interes-
se...».
In tanti, in questi giorni di scambi

ben oltre la media e di titolo in costante
altalena, hanno invocato l'intervento
della Consob. Che ha risposto per boc-
ca del suo presidente Paolo Savona:
«La proposta di Ma- per Tim non si è
ancora realizzata in offerta ma solamen-
te in un preannuncio. Noi possiamo in-
tervenire solo quando riusciamo ad ave-
re l'informazione e siamo intervenuti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La guerra dei telefoni
Vivendi resta in Tim, Eke studia II rilancio
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EL GIORNO ii Resto del Carlino LA NAZIONE

L'AUDITEL DI LUNEDÌ 22 NOVEMBRE

O Blanca - Raiuno
5.672.000 spettatori, 26% di share

i© Grande Fratello Vip - Canale 5
3.138.000 spettatori, 25.6% di share

e Report - Raitre
1.773.000 spettatori, 7.7% di share

O Jack Ryan. L'iniziazione - Italia Uno
1.162.000 spettatori, 5.1% di share

© Mompracem speciale - Raidue
864.000 spettatori, 3.7% di share

11121W_Wi
"Se" Kipling pianse il figlio senza una tomba

i
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O Chi è
Zerocalcare è Michele Rech:
nato a Cortona nell'83,
cresciuto in Francia e poi a
Roma (Rebibbia), nel 2019 ha
raggiunto il milione di copie
vendute dei suoi libri: dalla
Profezia dell'armadillo (2011)
a Kobane Calling (2015) sulla
resistenza curda.

e Le polemiche
Sul cartoon Strappare lungo i
bordi il sindaco di Biella ha
sottolineato che la sua non è
«la città dei suicidi»; alcuni
ritengono il romanesco di Zero
incomprensibile, da sottotitoli;
in Turchia sono insorti contro
il manifesto del Pkk che
compare tra i disegni.

© La realizzazione
Per Zerocalcare il salto dai
fumetti all'animazione è
avvenuto sotto il lockdown, in
autonomia, con Rebibbia
Quarantine. Strappare è stata
parò una realizzazione
kolossal, per la quale hanno
lavorato 200 persone e gli
studi Doghead di Firenze.

Generazione Zerocalcare: il fumetto in serie (tv)
Genitori e figli davanti al debutto televisivo del disegnatore romano. Quando storie personali e sofferenze collettive s'intrecciano

di Chiara Di Clemente

Hai voglia a dire che è perché
sono cari agli dei. Non esiste
niente di più tragico che soprav-
vivere ai propri figli: è innatura-
le, e per questo è il racconto im-
possibile da raccontare. Ma rie-
sce a farlo, per assurdo, un car-
tone animato. E il cartone anima-
to di Zerocalcare, il più visto su
Netflix: titolo Strappare lungo i
bordi, autore un ragazzo di 37
anni già da un decennio oggetto
di culto per i suoi fumetti tra una
popolosissima schiera di fan en-
gagé molto a sinistra, diventato
però da qualche giorno, grazie a
quel cartoon, un poeta e/o eroe
familiare "trasversale" alle età -
e fors'anche alle ideologie -, ca-
pace di unire le generazioni.
Nonni e nipoti, padri e figli.
In Strappare lungo i bordi Zero-
calcare s'ispira al suo primo li-
bro, La profezia dell'armadillo,
diventato film nel 2017. Ma sta-
volta la storia - riscritta al lume
della pietas - diventa il segno
preciso e lancinante di questo
esatto tempo. Diventa una sedu-
ta psicanalitica collettiva, che in
sei appuntamenti tutti ironia e
nessuna retorica, ognuno di una
ventina di minuti, sconquassa
dalle basi la coscienza di un'epo-
ca, la nostra, Italia 2021, la fran-
tuma, la consola. E unisce tutti:

lo sfondo è l'eterna adolescenza
dei dubbi d'amore, delle fami-
glie ordinariamente disfunziona-
li, dell'isolamento "social" e so-
prattutto dei lavori criminalmen-
te precari, ma la sostanza resta -
ed è svelata - nel nucleo che ci
accomuna: il male di vivere.
L'impresa di venirci a patti.
Si piange tanto, alla fine del car-
toon. La voce che doppia tutti i
personaggi - fino a un momento
cruciale - è solo quella del fu-
mettista (Michele Rech): unica
altra voce Valerio Mastandrea,
la coscienza di Zero incarnata
dal famoso armadillo. Zero dop-
pia se stesso e l'amica Sarah
quando si trova a ricordare -
1995, seconda elementare - l'an-
goscia d'aver deluso le aspettati-
ve della prof di matematica. E la
sua amica Sarah a interrompere
la prima discesa agli inferi: «Ze-
ro, ma lo vuoi capire? Ma che
vuoi che gliene freghi alla Maz-
zetti di te, di noi? Lei ce l'ha un
figlio e non sei te. Te sei il suo
lavoro. Non sei onnipotente,
non sei al centro del suo mondo.
Tu sei un numero in mezzo a
un'infinità di numeri...» Zero
crolla. Così Sarah aggiunge:
«Ma ti rendi conto di quanto è
bello? Che non porti il peso del
mondo sulle spalle, che sei sol-
tanto un filo d'erba in un prato,
non ti senti più leggero?» Sì.
E qui spoiler. Trent'anni dopo Ze-

Una scena di "Strappare lungo i bordi": sei puntate di venti minuti su Netflix

rocalcare e Sarah (e il compa-
gno Secco) si ritrovano al funera-
le dell'amica Alice che si è suici-
data. Perché lo ha fatto?, non rie-
sce a capacitarsi Zero.
Alla cerimonia d'addio parla
l'anziano padre: «Alice era una
ragazza molto sensibile che pati-
va perla sofferenza che aveva in-
torno, che non voleva scavalca-
re gli altri, non voleva vivere sgo-
mitando. Forse per questo non
era riuscita a trovare quel posto
nel mondo che le era stato pro-
messo, che almeno noi le aveva-
mo promesso, perché ci crede-

vamo. Alice voleva lavorare, ren-
dersi utile e si è sentita sconfitta
quando è dovuta andare via da
Roma perché non riusciva a
mantenersi ed è dovuta tornare
a casa con noi. Soffriva nel non
essere indipendente, ma Alice
non era solo questo, non era so-
lo una persona sofferente. Era
anche un'entusiasta». E la ma-
dre: «Nostra figlia non era una
vittima. E una ragazza che ha
combattuto sempre. È stata an-
che male. Anche, non solo. La
sua vita non si riduce a questo».
Zero si sente incolpa, continua

a pensare che avrebbe potuto
forse salvarla. Sarah gli dà una
botta in testa: «Ma la smetti?
Non sei te quello che poteva de-
terminare se viveva o moriva. E
stata una scelta sua. Le persone
sono complesse, hanno lati che
non conosci, ci sono comporta-
menti mossi da ragioni intime e
insondabili dall'esterno. Noi ve-
diamo solo un pezzetto piccolis-
simo di quello che hanno dentro
e fuori. E da soli non spostiamo
quasi niente. Siamo fili d'erba, ri-
cordi?». Zero ricorda, ma stavol-
ta non si rasserena.
«Più che fili d'erba - dice - sia-
mo stracci, brandelli sottili e
ciancicati uguali alle vite che ci
ritroviamo in mano, cartacce
senza senso distanti dalla forma
che avevamo pensato... lo non
lo so se questa è ancora una bat-
taglia oppure se ormai è andata
così, che abbiamo scoperto che
si campa pure con questa forma
frastagliata, accettando che
non ci faranno mai giocare nella
squadra di quelli ordinati e paci-
ficati. Però ci possiamo comun-
que stringere intorno al fuoco e
ricordare che tanto alla fine tutti
i pezzi di carta son buoni per
scaldarsi. E certe volte quel fuo-
co ti basta». E c'è Zero coi sui
amici. «E altre volte no»_ E c'è Ali-
ca che se ne va, di spalle, da so-
la.

R, RIPRODUZIONE RISERVATA

Generazione rewnlaret II panetto In serie (te)

UN ANNODI LUCE!
aOp1ANI
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Ridley Scott blames Millennials for ‘The Last
Duel’ flopping at box office
Ridley Scott’s latest film, ‘The Last Duel’ flopped in the box office. Apparently, he blames the failure on Millennials and their
phones.

Kassia Byrnes Youth Editor

less than 2 min read November 24, 2021 - 1:04PM

Matt Damon in Ridley Scott's 'The Last Duel'.
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Millennials are pretty much the fall guy for, well, everything in modern society, even and especially when it makes no

sense. For example, when your latest movie flops at the box office — just blame Millennials.

This is exactly what Ridley Scott did in response to his latest film, The Last Duel, being somewhat of a failure at the box

office.

Ridley Scott blames Millennials for his film 'The Last Duel' being a flop.

In case you missed it, the film is set in Medieval times and revolves around a respected knight (Matt Damon) duelling

with a squire (Adam Driver) who is accused of raping his wife (Jodie Comer). Oh yeah, and that plot takes up two-and-a-

half hours.

The film had a budget of more than $100 million, and has so far only made $20 million. Ooft.

Instead of having any kind of self-reflection, or considering that perhaps it’s just that no-one really wants to see a two

hour movie about Medieval sex crimes, Scott told Marc Maron’s WTF podcast that in fact, Millennials and their phones

are to blame.
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Adam Driver and Matt Damon in 'The Last Duel'.

“I think what it boils down to — what we’ve got today [are] the audiences who were brought up on these f**king

cellphones,” he told Maron. “The millennian [sic] do not ever want to be taught anything unless you’re told it on a

cellphone.”

“This is a broad stroke, but … This is a misdirection that has happened where it’s given the wrong kind of confidence to

this latest generation, I think.”

I mean, I’m as confused as you are.
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Ben Affleck, Jodie Comer and Matt Damon attend the premier of 'The Last Duel'.

For starters, surely learning history from a thorough internet search is more appropriate than a fictional studio film?

Also, did he happen to miss the huge buzz around Netflix’s The Crown (justice for Diana!)? Or the fact that 2021’s

highest grossing film was Korean War story, The Battle at Lake Changjin. Which yes, means it beat the latest James

Bond flick, No Time To Die.

But SURE, let’s blame Millennials and their phones.

Originally published as Ridley Scott blames Millennials for ‘The Last Duel’ flopping at box office

Join the conversation

We Recommend

Here Are The 29 Coolest Gifts For 2021 Sharpest Japanese Kitchen Knife Is Taking Italy By
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Hollywood & Entertainment

I cover theater, money, and their ongoing love-hate relationship

Broadway Box Office Holds

Steady As Industry Hopes

For Thanksgiving Boost

Lee Seymour Senior Contributor

Gobble, gobble...  CHARLES SYKES

As Broadway producers pray for a lucrative Thanksgiving, the box

office is providing little in the way of helpful prognostication.

According to figures released by The Broadway League, an

industry trade organization, all 32 shows grossed $25.07 million

together for the week ending November 21. That’s a wee downtick

from the week prior’s overall, but it’s in line with historic

precedent. The week before Thanksgiving tends to be an

unremarkable calm before the storm.

And many productions could use such a storm. While some shows

are selling well - one or two even better than they were before the

pandemic, according to investors - others are struggling. New

plays in particular are in the doldrums, with three already having

announced months-early closures. Even The Lehman Trilogy,

which holds the cachet of a sold-out pre-pandemic run Off

Sign In
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Broadway, has plenty of seats available for the coming weekend,

according to its box office. More established hits, like the recently

reopened and rewritten Harry Potter and the Cursed Child are

faring better, with almost no seats available directly from the box

office, and others being resold for over $1,250 a pop.

Overall, the industry is roughly 85% recovered to where it “should

be,” accounting for inflation, the number of shows running, and

the number of performances per week compared to the same

frame in 2019. (Here’s a breakdown of the fuzzy math behind that

guess - and why it may be misleading). That percentage has held

about steady for the last three weeks, which can be taken a few

ways.

The first: no news is good news. While the gap between the haves

and have-nots is larger than ever, it doesn’t seem to be widening,

and the shows that are doing well remain in strong financial

health to carry the Broadway brand through the winter.

The second: it’s a plateau. While there’s no fall-off, there’s no

growth either, which points to a saturated market, which points to

more closing notices in the weeks ahead.

Either way, shows must contend with audiences that have

changed their buying habits after long pandemic hibernations,

according to reporting by BroadwayNews. They are making more

last-minute purchases, which makes it difficult for shows to

accurately project demand. And they’re gravitating more toward

musicals, comedies, and known quantities - e.g. actors or shows

they’ve been waiting see, instead of brand new work.

MORE FOR YOU

‘Dune’ Tops Foreign Box Office With Promising $77M Cume

‘Shang-Chi’ Box Office: Marvel Movie Tops $360M Worldwide

4 Series Coming To Netflix In October That Are Worth The Binge

The loosening of international tourism restrictions may not have a

major effect on Thanksgiving sales, as America is the only country

that celebrates it. However, since domestic tourism has had much

longer to recover, Turkey travel should still provide a significant

influx of cash to some shows, especially musicals, which

traditionally see bigger holiday boosts than plays.

Also, for the conspiracists: there is no data to show that requiring

proof of vaccination is somehow hurting sales. They certainly

haven’t hurt the Broadway tours that have launched over the last
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PVR, UFO Moviez jointly launch cinema air purification system

New Delhi: Multiplex chain PVR Cinemas has partnered with digital
service provider UFO Moviez to announce the installation of a cinema‐
specific air sterilization device called UFO‐Wolf AirMask to make theatres
a safe experience for audiences who may still be wary of sitting with
strangers in closed auditoriums in the wake of the covid‐19 pandemic.
Developed by Kerala‐based company Allabout Innovations Pvt Ltd, these
are essentially small machines installed in foyers, auditoriums and
washrooms of PVR properties that emit negative ions destroying protein
covers of any virus or bacteria. They will allow for usage during shows, ensuring faster turnaround time, making for
easy sanitization of cinema halls. UFO is the exclusive distribution partner for the product. Many consumers may feel
hesitant or wary of returning to theatre and the idea is to let them know cinemas are safe spaces, in which we have a
role to play," Gautam Dutta, chief executive officer, PVR Ltd said. He added that the product, launched on Wednesday,
has already been deployed in 60% of PVR's screens and by mid‐December, will find its way to all of the company's
properties. PVR has invested around ? 9 crore in the new technology. In a statement, Sujesh Sugunan, chairman and
CEO, Allabout Innovations Pvt Ltd, said Wolf AirMask when placed in a theatre will ensure that the air inside the
auditorium neutralizes virus, bacteria, dust and odour, working better with air‐conditioning and providing a safe
ambience for people of all ages. Kapil Agarwal, joint managing director, UFO Moviez India Ltd., said the technology
company that is always looking to innovate, realised that the need of the hour during the pandemic was to keep
cinemas safe so audiences could come back in significant numbers. Apart from PVR, UFO is also working with other
multiplex chains besides schools and industries to deploy the sterilization product. Subscribe to Mint Newsletters
Never miss a story! Stay connected and informed with Mint. Download our App Now!!
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Elektrisch rijden podcast: de
auto van de toekomst (ANWB)

Partnerexperts

Voornamelijk 50-ers binnen je
bedrijf? 5 zaken om rekening
mee te houden
Toekomstgericht werkgeverschap

Zo ontdek je welke verzekeringen je
nodig hebt

Is een
arbeidsongeschiktheidsverzekering
binnenkort verplicht?

HOME  INTERNATIONAAL  REGAL CINEMAS WILL TAKE CRYPTOCURRENCIES AS PAYMENT, FOLLOWING THE LEAD OF MEME-STOCK FAVORITE AMC

Regal Cinemas will take
cryptocurrencies as payment,
following the lead of meme-stock
favorite AMC

Regal movie theater.Shutterstock
Regal Cinemas is now accepting cryptocurrencies as payment for movie
tickets and popcorn.

The company will accept dozens of forms of digital payments, including
bitcoin, ethereum, litecoin, and dogecoin.

The theater chain is following AMC, which made a similar announcement
earlier this month.

Movie-theater chain Regal Cinemas is the latest to add cryptocurrencies as a
form payment.

The company, which has more than 500 theaters, will accept dozens of
digital payments — including bitcoin, ethereum, litecoin, dogecoin, USD
Coin and Basic Attention Token, among others — through the Flexa
network, Regal said in a Tuesday statement. 

Regal is following the lead of its competitor AMC. Earlier this month, the
meme-stock theater chain announced moviegoers could pay online in
cryptocurrencies bitcoin, ether, bitcoin cash, and litecoin, adding that
dogecoin, and potentially shiba inu, would be next.

AMC Chief Executive Officer Adam Aron has capitalized on the large base of
retail traders invested in the company and has hyped up crypto payments on
Twitter.

Natasha Dailey

 23 nov 2021

     

Van Crisis naar Kans

O N D E R N E M E N T E C H F I N A N C E C A R R I È R E A U T O P R E M I U M A L L E S   Abonneren
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Dit kost een zieke werknemer je per
dag + 6 andere feiten over verzuim

Podcast Leiderschap – The
Next Move

Beter Beleggen

Beleggen in aandelen,
obligaties of crypto’s? Zo
doe je dat met oog voor tijd,
rendement en risico

 

Premium

Beleggers zijn veel te optimistisch over
de winstgroei van bedrijven: beursdip
van 20% goed mogelijk in de komende
12 maanden, aldus Bank of America

Beleggen in themafondsen, van
cybersecurity tot energietransitie: dit
moet je weten over de kansen en risico’s

Deze topbelegger, die $1 miljard aan
vermogen beheert, noemt 1
sleutelindicator die als ‘rode vlag’ dient
voor een zware beursdip

Deze kansen biedt het aandeel van

In Regal's statement, Chief Marketing Officer Ken Thewes said, "This
exciting partnership enables us to easily and seamlessly accept digital
currencies – including dogecoin, stablecoins and bitcoin – across our theatre
footprint in a simple and completely contactless way, providing our guests
with the flexibility and safety they deserve as we embark on a new era." 

Other brick-and-mortar chains, including Whole Foods, Crate and Barrel,
and Nordstrom, have already added bitcoin as a payment method, Fortune
reported previously. 

This year cryptocurrencies have widely moved from the edges of the finance
world to the mainstream. Bitcoin, for its part, has been on a wild ride,
reaching multiple new highs as retail traders and crypto whales buy into
digital assets. On Tuesday, it traded at $57,421.09 at 2:36 p.m. in New York,
according to Coinbase data. 

Read the original article on Business Insider

BEKIJK OOK: Zo zeg je nee zonder je schuldig te voelen
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Encanto' To Make The Whole World Sing With $70M+ Opening Box Office
Preview

Disney will continue to embrace the theatrical window over the Thanksgiving
stretch with the Jared Bush‐Byron Howard‐Charise Castro Smith directed
Colombian‐set animated musical Encanto which is looking to hook families with
a $35M‐$40M five day domestic start and another $35M+ overseas as the movie
debuts day‐and‐date in all offshore territories except China, Australia, New
Zealand, Philippines and Vietnam. Here in the U.S., Encanto showtimes begin
tonight at 6PM. Trevor (Finn Wolfhard), Phoebe (Mckenna Grace) and Podcast
(Logan Kim) in Columbia Pictures'  Ghostbusters: Afterlife Sony While some studios have been concerned about the
turnout of families with major movies during the pandemic, and have opted for a hybrid launch in homes, Sony's
Ghostbusters: Afterlife began easing those fears last weekend with a $44M start, a third of that business from families.
The Jason Reitman‐sequel in its second weekend looks to do an estimated $30M‐$35M over five days, armed with the
power of Imax auditoriums. Afterlife made $4M on Monday and now stands at $48M. Encanto, outside of 20th
Century Studios' Ron's Gone Wrong, is the second animated wide release to have an exclusive theatrical window this
year. Previous feature toons, Universal's The Boss Baby: Family Business and Paramount+'s Paw Patrol, as well as
Warner Bros. live‐action mix Tom & Jerry were theatrical‐streaming day‐and‐date releases in the U.S. UAR United
Artist Releasing hopes to truly dynamite adults out of their houses with Ridley Scott's all‐star MGM drama thriller
House of Gucci which is booked at 3,477 theaters, eyeing a mid‐to‐high teen opening over five days. Previews in the
U.S./Canada start tonight at 7PM. The film is currently 65% fresh on Rotten Tomatoes, but has earned fresh reviews
from Associated Press, The Telegraph, The L.A. Times, Time, Variety, Entertainment Weekly and Deadline's own Pete
Hammond. House of Gucci is opening in 45 overseas markets via Universal and MGM, with France opening tomorrow,
Mexico and Brazil on Thursday, and the UK and Spain on Friday. Screen Gems Sony‐Screen Gems has the Constantin
reboot of Resident Evil: Welcome to Raccoon City which goes back to the roots of the videogame. The genre movie
based on the Capcom classic zombie video game is booked at 2,800 theaters, with Sony looking toward an $8M‐$10M
five‐day start. Rival studios believe it has a good chance to land in the teens, the Johannes Roberts‐directed movie
currently 38% on Rotten Tomatoes. Previews for the $25M production start at 3 PM today in 2,320 locations. With
the departure of Milla Jovovich as lead zombie shooter Alice, Kaya Scodelario takes up the guns as Claire Redfield.
Encanto arrives fours years after Disney's previous Thanksgiving 2x Oscar winning Mexican musical Coco. Encanto is a
young‐female driven tale about a young girl, Mirabel (Stephanie Beatriz) who lives in a huge house with a familia who
has magical talents; except she does not. The movie is about how she finds her way to fit; and it's further bolstered
and accentuated by a soundtrack written by Emmy, Grammy and Tony winning Lin‐Manuel Miranda; which will keep
audiences leaving the theater in song. Original animation isn't easy. Through yesterday, Encanto had $2.5M in U.S.
presales behind Wreck‐it Ralph s $3.5M. That latter movie went on to do $49M over three days during the first
weekend of November 2012. Among the top five Thanksgiving original animated openings for Disney, of course, all
pre‐pandemic: Frozen ($93.9M wide opening), Moana ($82M), Coco ($72.9M), Tangled ($68.7M) and The Good
Dinosaur ($55.4M). Encanto is booked at 3,800+ theatres, comprised of 600+ Premium Large Format screens and
1,300 3D locations. Over 300 theatres in key markets will offer the Disney movie in Spanish dubbed and/or subtitled
showtimes. The like‐for‐like comp for Encanto abroad is Boss Baby 2 which debuted to $23M; that movie ended its
overseas run at $70.8M. Encanto, no doubt, will overperform in Latin America which is open during the pandemic.
Coco was one of the top grossing U.S. movies in Mexico of all‐time at $57.9M. Chile was the second‐highest grossing
territory for Coco at $10M, followed by Argentina ($9.5M), Brazil ($9.4M), Venezuela ($9M) and Colombia ($6.8M).
It's also important to note that overseas, there's not holiday to speak of unlike the U.S., duh. No China date yet for
Encanto, and that would be a great get given how Coco overindexed in that market with a $200M gross, Chinese
audience loving the family aspect of that film. However, 20% of the theaters are closed in China due to a Covid uptick,
which impacts 23% of a pic's gross. Australia, New Zealand and Vietnam are playing catch‐up with their film bookings
as those territories reopen cinemas after being temporarily shuttered. The concern in the upcoming weeks is whether
there's lockdown throughout Europe; Austria recently in full lockdown for three weeks, with restrictions in
Scandinavia, though it has impacted cinemas yet. Germany has canceled Christmas market and sporting events.
Disney is looking for a pop from France where animated films fare well, as well as Japan and Russia. Asia is now open
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outside of China's limited cinema closures. Encanto is dubbed theatrically in 41 languages, including the first time the
studio has dubbed in Georgian. In regards to the Latina America version, it was dubbed with 100% Colombian actors
in Colombia. While Beatriz did not recur her role in that cut, the original cast members from the film came in to dub
their authentic Colombian Spanish roles: Angie Cepeda  (Julieta, who also dubbed herself in Italian), María Cecilia
Botero (Abuela Alma), Mauro Castillo (Félix), Carolina Gaitán (Pepa), Olga Lucía Vives (Mirabel) and Maluma
(Mariano). The Colombian Spanish version of Encanto is also being distributed in Spain. No Comments Submit a
comment
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DW NEWS

Taliban shut Kabul's Ariana cinema, leaving
cultural void
Bollywood movies and American action flicks once drew large crowds in Afghanistan. But

the Taliban's latest guidelines severely restrict entertainment. The famous Ariana cinema

in Kabul is just one of the cultural venues the Taliban have ordered closed.

Date 23.11.2021

Duration 02:13 mins.

Homepage DW News -

All videos DW News , DW News

Asia

Related Subjects Taliban,

Afghanistan conflict

Keywords Afghanistan, Taliban,

Ariana cinema, culture, film

Send us your feedback.
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World in Progress: Saving
Lives 11.08.2021 

Chinese tennis star tells
IOC she is 'safe and well'
22.11.2021 

Vaccines against COVID-19
enjoy high acceptance in
Asia 22.11.2021 

Dutch government strains
to stem soaring virus
infections 22.11.2021 
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Watch video 02:13
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SCHEDULE AND RECEPTION TV PROGRAMS
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immagine

What's Worth Streaming: Heres everything new coming to Netflix in
December 2021 and whats leaving

New seasons of 'The Witcher,''Emily in Paris,' 'Money Heist,''Cobra Kai' and much, much more are on the
way. Weiter zum vollständigen Artikel bei "MarketWatch"
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10 Cryptos You Can Now Use to Pay for Regal Cinemas Movie Tickets

These cryptocurrencies are getting more attention today following Regal
Cinemas' announcement Who knew the legacy movie theater industry would be
among the largest‐scale adopters of cryptos right now? Source: Shutterstock
Well, that appears to be the case. Following the high‐profile move of AMC
Entertainment (NYSE: AMC ) to allow patrons to pay for tickets and concessions
using cryptocurrencies, Regal Cinemas, a wholly owned subsidiary of Cineworld
(OTCMKTS: CNNWF ) is stepping up its game. Today, Regal announced it would
be accepting 10 cryptos as payment across its cinema chain. The company hopes this move will spur young
moviegoers to head back to the theaters. Following the pandemic, various movie theater stocks have been viewed as
potential turnaround plays. However, recent results have shown continued weakness among most major cinema
operators as occupancy levels remain well off of pre‐pandemic highs. That said, lets dive a bit more into this news and
see which 10 cryptos are being favored right now by Regal. 17 REDDIT PENNY STOCKS TO BUY NOW Regal Now
Accepts These 10 Cryptos as Payment Moviegoers looking to buy tickets or pay for concessions will be able to use the
following cryptocurrencies as payment: Bitcoin (CCC: BTC‐USD ) Ether (CCC: ETH‐USD ) Litecoin (CCC: LTC‐USD )
Dogecoin (CCC: DOGE‐USD ) USD Coin (CCC: USDC‐USD ) Dai (CCC: DAI‐USD ) Gemini Dollar (CCC: GUSD‐USD )
Chainlink (CCC: LINK‐USD ) Cosmos (CCC: ATOM‐USD ) Basic Attention Token (CCC: BAT‐USD ) All 514 Regal theaters in
the U.S. will accept these cryptocurrencies. Additionally, through a partnership with digital payments firm Flexa, these
cryptos will be accepted for payment immediately. On the date of publication, Chris MacDonald did not have (either
directly or indirectly) any positions in the securities mentioned in this article. The opinions expressed in this article are
those of the writer, subject to the InvestorPlace.com Publishing Guidelines. 17 REDDIT PENNY STOCKS TO BUY NOW
Could $30 Super‐Battery Maker Dethrone Tesla? Could this $30 stock destroy Teslas electric car empire? Louis
Navellier reveals the name & ticker symbol of the company working with breakthrough battery technology in this
exclusive presentation. Click here to watch.
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7 Streaming Stocks to Tune Into After Netflix Struck Gold With Squid Game

These streaming stocks to buy should generate serious returns for years
to come Netflixs (NASDAQ: NFLX ) hit streaming series Squid Game
recently sent shares of NFLX to new 52‐week highs last week. NFLX stock
rallied after posting strong subscription growth in its quarterly results. Yet
those quarterly figures are not Netflixs highlight. On the conference call,
management and analysts calling to ask questions couldnt get enough of
Squid Game, the companys best series launch ever, which garnered 142
million viewers in just a few weeks. What is even more impressive is the
viewership outside of the North American market. Netflix owes dominance in South Korea to its content team in the
country. They ended up choosing the biggest title of 2021. Co‐CEO and Chief Content Officer Ted Sarandos said that
the Netflix team in Korea recognized something no one else did. This created an environment for the creators of that
local show to succeed. Furthermore, the show became viral. Viewers could identify with the deep struggle of deep
financial debt as the rich became richer. The inexpensive cost of producing show relative to its gargantuan return will
spur competitors to copy Netflixs model. Streaming firms may copy the Squid Games underlying story without any
success. Copy‐cats will not have an easy time emulating the shows originality. Netflix could release a sequel, which
will probably fail, too. The writers probably did not expect the story to resonate as well as it did. Any rushed writing
on a sequel will not appeal to viewers. Here are 7 streaming stocks to tune into after Netflix struck gold with Squid
Game : Netflix (NASDAQ: NFLX ) Apple (NASDAQ: AAPL ) Comcast (NASDAQ: CMCSA ) Disney (NYSE: DIS ) fuboTV
(NYSE: FUBO ) Roku (NASDAQ: ROKU ) AT&T (NYSE: T ) Apple, Netflix, and Roku are the highest quality among these
picks according to StockRover. As a trade‐off, investors must pay relatively more for those stocks. By contrast, fuboTV
has the lowest value and quality score. Readers should interpret the score as temporary and unreflective of upcoming
growth. As FUBOs sports‐betting offering grows, those scores should increase. 8 STOCKS TO OWN INSTEAD OF TESLA
FOR THE EV BOOM Netflix (NFLX) Source: Riccosta / Shutterstock.com Netflix posted revenue growth of 16.1% year‐
over‐year (YoY) to $7.48 billion. Earnings per share topped $3.19. In the fourth quarter, the company expects revenue
of $7.71 billion and EPS of 80 cents. Global streaming paid net additions of 8.5 million make for a healthy forecast.
Before Squid Game s success and the strong subscriber growth, investors abandoned Netflix stock. But the global
streaming giant proved that it can acquire content at low costs. Viewers are more than willing to watch foreign
streaming series for their unique cultural offering. Besides its hit Korean series, Netflix continued to demonstrate
strong average revenue per membership. In the emerging markets, ARM was $11.65, up 7% YoY. Asia Pacific ARM
grew by 4% YoY to $9.60. Latin Americas ARM was $7.86, up 8% YoY. And in US/Canada (UCAN), revenue rose by 10%
YoY to $14.68. UCAN is Netflixs biggest market, accounting for $3.2 billion of total revenue. The reopening of
businesses post‐Covid could hurt viewership. Netflixs Chief Financial Officer, Spence Neumann, thinks that the service
will benefit from a big return on English language series, including Cobra Kai, Tiger King, and The Witcher. 8 STOCKS
TO OWN INSTEAD OF TESLA FOR THE EV BOOM Apple (AAPL) Source: WeDesing / Shutterstock.com Apple recently
disrupted the mobile advertising market with its new privacy settings. It also launched new Mac computers, refreshed
the iPhone and iPad line‐up and updated its AirPods. Its TV streaming service will benefit from a growth in device
sales. On Apple TV Plus, the service has new series releases including Invasion and The Morning Show. Streaming
services are still in a growth phase, especially considering Apple said that it had under 20 million subscribers. It
probably would have preferred not to reveal the figure, but needed to do so because at the time, the International
Alliance of Theatrical Stage Employees was planning to strike. Apples streaming service is a bonus to the underlying
stock. The device giant will benefit from protecting user privacy. This will prevent its users from getting tracked by
advertising firms. Growth in iPhone sales will give Apple a chance to pitch its streaming music and video services and
the company will benefit from low acquisition costs for sign‐ups. 8 STOCKS TO OWN INSTEAD OF TESLA FOR THE EV
BOOM Comcast (CMCSA) Source: Ken Wolter / Shutterstock.com Comcast reportedly spent billions on Peacock, its
flagship streaming service. Peacock started slowly when it debuted; in July, it had only 3 million paying subscribers
out of its 14 million monthly users. Peacock had films like Halloween Kills showing simultaneously online and in
theaters. This may attract sign‐ups but ultimately cost more than it was worth for Comcast. As companies end plans
for simultaneous releases, Comcast will need to modify its video over the internet strategy. Bullish divergence Chart
courtesy of Stock Rover In the chart above, CMCSA stock failed to break out above resistance at the 50‐day simple
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moving average. Below the stock chart, you can see that the moving average convergence divergence slope rose. The
rising MACD and falling stock price suggests that Comcast stock could rebound next. Comcast is still in the early days
of integrating streaming apps with the Peacock platforms. As more people use Peacock each month, Comcast may
cross‐sell its cable subscription and Internet plans to customers. The more customers save on a bundled plan, the
higher Comcasts revenue and margins will rise. On Wall Street, analysts have an average price target of around
$68.00, according to Tipranks. 8 STOCKS TO OWN INSTEAD OF TESLA FOR THE EV BOOM Disney (DIS) Source:
spiderman777 / Shutterstock.com Disneys theme parks will thrive as the pandemic‐related lockdown eases. This
should more than counterbalance any unlikely falling momentum in its streaming service. Disney+ is a growth
opportunity that will lift DIS stock. The service costs less than Netflix when customers buy an annual subscription. And
as filming activity increases, Disney will add more content and expand globally. This will boost subscriptions at rates
higher than investors expect. Disney shares are trading in a range. It could break out to the upside after the company
reports quarterly results on Nov. 10. But bears are speculating that streaming will slow. Hybrid movie releases also
add to the revenue uncertainties. Disney will need to find a balance between maximizing revenue from theatres and
boosting subscriptions through exclusive releases on its streaming service. Investors will frown on slowing subscriber
growth by assigning a lower revenue multiple to the stock. P/E multiple declines are a potential risk factor. Cautious
investors will get better insight into Disneys streaming services growth in the next quarterly report. Management will
need to explain how Disney will reinvest growing earnings from its theme parks to streaming content. 8 STOCKS TO
OWN INSTEAD OF TESLA FOR THE EV BOOM fuboTV (FUBO) Source: Tada Images / Shutterstock.com FUBO stock
traded close to $35 earlier this month before falling to $21.42. But investors are ignoring that fuboTV increased its
lead in its sports‐first live TV streaming platform. Last month on Oct. 11, it announced a carriage agreement with
AT&T SportsNet Rocky Mountain. fuboTV will stream AT&Ts regional coverage of three professional sports teams.
They are the Seattle Mariners from the Major League Baseball, the Portland Trail Blazers from the National Basketball
Association, and Seattle Kraken from the National Hockey League. To complement its sports streaming, fuboTV s Fubo
Gaming unit is getting licenses for mobile event wagering. For example, it received a license to offer mobile event
wagering from Arizonas Department of Gaming on Sept. 2. Previously, it received approval to offer online sports
wagering in Iowa. In its Q4 shareholder letter, fuboTV said, We plan to launch free‐to‐play predictive games in the
third quarter (first to fuboTV subscribers and later to all consumers) and our sportsbook in the fourth quarter. Fubo
will integrate Sportsbook into its live TV streaming platform. Viewers will have both seamless viewing and may enter
wagers. 8  STOCKS TO OWN INSTEAD OF TESLA FOR THE EV BOOM Roku (ROKU) Source: Michael Vi /
Shutterstock.com When the world experienced the first wave of the pandemic, Roku stock plunged in March 2020. It
then staged an incredible run‐up to peak at almost $500. ROKU would subsequently report disappointing subscriber
growth in the last quarter, hurting the share price. Rokus dispute with YouTube TV could hurt the stock further,
creating a better entry point for investors. Roku wrote that YouTube TV could come off its platform if the two
companies cannot negotiate a deal that would resolve search concerns. Roku said that big tech enterprises are
exerting their market power to extend control over independent businesses. Roku accused YouTube of putting the fair
and open competitive streaming marketplace at risk. Since it does not make any money from YouTubes ad‐supported
video sharing, it can drop the service. Still, this is a lose‐lose scenario because Roku users may find YouTubes offering
appealing. Roku is building its content library to attract subscribers. It launched 23 Roku originals on Aug. 13,
including four all‐new premiers available in the U.S. Canada, and the U.K. As the company adds more content, user
activity will increase, lifting the value of Rokus platform. Other than a recent sell rating from one analyst, others
remain bullish. The average price target is $408, according to Tipranks. 8 STOCKS TO OWN INSTEAD OF TESLA FOR
THE EV BOOM AT&T (T) Source: Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com Last Friday, AT&T stock closed at a 52‐week
low. Short‐sighted investors need to look at the movie ticket sales in the quarter. AT&Ts Dune stands a good chance of
topping the weekly movie box office in the next few weeks. AT&T also streamed the movie simultaneously with the
theater release. This could spur HBO Max subscription growth without hurting movie sales. Plus HBO Max is streaming
the film on a 2.39:1 aspect ratio. Movie buffs will likely prefer to watch it in large format on IMAX. In the third quarter,
CFO Pascal Desroches said that HBO Max had around 70 million global subscribers. This is due to growth in its
international markets. The average revenue per user remains low because of the high international base. In late June,
AT&T launched HBO Max in Latin America, and will next be entering Spain and the Nordic region. This should result in
a sustained growth rate for the streaming service. But HBO MAXs launch in Europe will not come cheap. The company
expects significant costs ahead. Also, it will have high advertising sharing costs through the WarnerMedia and DirectTV
advertising sharing arrangement. After forecasting a free cash flow target of around $26 billion, AT&T is an income‐
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generating stock and a play on the growth in streaming. On the date of publication, Chris Lau did not have (either
directly or indirectly) any positions in the securities mentioned in this article. The opinions expressed in this article are
those of the writer, subject to the InvestorPlace.com Publishing Guidelines. 8 STOCKS TO OWN INSTEAD OF TESLA
FOR THE EV BOOM Retire Early With $3 Wonder Stock? Ever dream of retiring 5 10 15 years early with help from one
blockbuster stock? No guarantees, but tech futurist Luke Lango believes a tiny, under‐the‐radar $3 gem holds the key
to disrupting the entire electric vehicle industry. You dont want to miss this Get full details here.
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The Last Duel : Ridley Scott s'exprime sur le flop du film au box-
office

Ridley Scott se trouve de nouveau au coeur de l'actualité avec The Last Duel sorti en octobre
dernier. Malgré le cast prometteur, le film ne décolle pas au box-office, il s'est confié là-dessus.

Ridley Scott ne cesse de faire parler de lui ces derniers temps. Après avoir vivement critiqué les films de

super-héros du MCU et DCEU, Ridley Scott s'en prend désormais à la génération Y et justifie le flop de The

Last Duel au cinéma. Avec Adam Driver, Matt Damon, Jodie Corner ou encore Ben Affleck, le film avait de quoi

nous faire rêver. Le film se déroule en 1386, en Normandie. Marguerite de Thibouville (Jodie Corner) accuse

SUIVRE

Mis à jour par Emmanuelle Devriese le 23 novembre 2021 à 13h09.
Crédits : Screenrant

Temps de lecture : 1 minute

Ridley Scott
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l'écuyer Jacques Le Gris (Adam Driver), un ami de son époux le chevalier Jean de Carrouges (Matt Damon), de

viol. Le chevalier veut un "procès par le combat" un duel pour déterminer la vérité, s'il est vaincu alors

Marguerite de Thibouville sera brûlée vive pour mensonge et fausse accusation.

Jodie Corner en tant que Marguerite de Thibouville — Crédit(s) : 20th Century Fox

Malgré une histoire intéressante et un casting XXL, le film a dû mal à décoller au box-office et Ridley Scott

accuse la génération Y qui ne voit que par les smartphones : "Disney a fait un travail de promotion

fantastique. Les patrons ont adoré le film parce que je craignais qu'il ne soit pas pour eux. Je pense que ce

que nous avons aujourd'hui, c'est un public qui a été élevé avec ces foutus téléphones portables. Les

millenials, [qui] ne veulent pas qu'on leur apprenne quoi que ce soit à moins de le dire sur leur téléphone

portable. C'est une idée générale, mais je pense que nous y sommes confrontés en ce moment avec

Facebook. C'est une erreur d'orientation qui s'est produite et qui a donné le mauvais type de confiance à cette

dernière génération, je pense."

Le message est clair, le film n'a pas eu le succès attendu à cause de la technologie bien trop présente chez la

nouvelle génération. Il ne faut pas oublier que la mise en place du pass sanitaire dans de nombreux pays

a également pu freiner l'ascension du film au cinéma. Espérons pour Ridley Scott que Gladiator 2, dont

le script est déjà terminé, aura plus de succès.

Ridley Scott
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Cinéma

Box-office : “Les Bodin’s en
Thaïlande” cartonne grâce à la
province

Bertrand Lott

Publié le 23/11/21
Partager

Le troisième opus de la saga ciné créée par le duo d’humoristes formé par Vincent Dubois
et Jean-Christian Fraiscinet affiche plus de 500 000 entrées au terme de son premier
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week-end d’expoitation. Dont seulement 2% en région parisienne.

Les Bodin’s, comme nous le racontions ici, c’est d’abord un duo comique formé en 1994, dans la région Centre, qui a connu le succès en

faisant le tour des salles de spectacle de province. Ce sont, ensuite, deux succès au cinéma, Mariage chez les Bodin’s (76 000 entrées en

2008), puis Amélie aux pays des Bodin’s (102 000 entrées en 2010), qui se sont construits, eux aussi, loin de la capitale.

Leur troisième film, Les Bodin’s en Thaïlande, s’inscrit dans une logique commerciale plus ambitieuse avec le passage derrière la caméra

de Frédéric Forestier, un réalisateur aguerri aux comédies à gros budget (Le Boulet, Astérix aux jeux Olympiques, Stars 80). Un

changement de calibre rendu possible par l’arrivée de M6, qui intervient ici à la fois comme coproducteur et comme distributeur du film

en salles.

Tout près d’“Aline”

Le choix payant de SND, la filiale de distribution de la chaîne, a été d’amorcer le lancement par une large tournée d’avant-premières en

province en présence du duo d’acteurs, Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet. Les dates se sont multipliées, les salles complètes

aussi, au point que 107 000 spectateurs l’avaient déjà vu avant même sa sortie officielle la semaine dernière. Les premiers jours de sa

carrière s’inscrivent dans cette même tendance : au terme de son premier week-end d’exploitation, le film affichait un total tonitruant de

505 000 entrées cumulées sur 488 écrans.

C’est le quatrième meilleur démarrage pour un film français en 2021, tout près d’Aline, de Valérie Lemercier, et c’est la première place du

box-office France sur la période. Jamais aucun film ne s’était imposé au sommet de ce classement en réduisant l’apport des entrées de la

grande région parisienne à une telle portion congrue (seulement 2 entrées sur 100 !).

Dans un tout autre univers, celui du cinéma indépendant, bien à la peine en ce moment, notons que Compartiment no 6, du réalisateur

finlandais Juho Kuosmanen, parvient à se distinguer avec déjà 105 000 entrées cumulées en moins de trois semaines et encore de belles

perspectives. Son Grand Prix au dernier Festival de Cannes l’a mis en lumière pour de bon.

cinéma français Box-office

Bertrand Lott

Contribuer Partager
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‘My idea of cinema has always been
believability and not realism,’ says Kay
Kay Menon

Actor Kay Kay Menon is currently revelling in the praise for his
nuanced portrayal of RAW agent Himmat Singh in espionage-
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Kay Kay Menon as RAW agent Himmat Singh in 'Special Ops 1.5: The Himmat Story'. Photo credit: Disney+ Hotstar  
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thriller series ‘Special Ops 1.5: The Himmat Story’

Actor Kay Kay Menon says it is important to deliver a "believable" performance to
make the audience connect better with a story.

Regarded as one of the most versatile contemporary performers in Bollywood, the
55-year-old actor is most popular for his outing in Hazaaron Khwaishein Aisi,
Black Friday, Gulaal, Shaurya, Bheja Fry, Haider, Baby and Ray.

He is presently garnering praise for his authentic and nuanced performance as
RAW agent Himmat Singh in the recently released espionage thriller series
Special Ops 1.5: The Himmat Story.

“I think one can and should make things as believable as possible. Even if you're

A coming-of-age docuseries on transgender
teenager Jane Noury, a new season of Taylor
Sheridan’s acclaimed western series and a
documentary on Pete Buttigieg are the
highlights on the platform

New on Amazon Prime:
‘Always Jane,’ ‘Yellowstone’
Season 4 and more
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jumping off a building, it has to be believable. There's no harm in jumping off a
building but it should seem believable. My idea of cinema has always been
believability and not realism.

“Whatever you do in a world it should seem close to believable. Sometimes you
succeed, sometimes you don’t, but that’s a different issue. So, it's always better to
go with that approach so that the audience members are kind of a part of it rather
than watching you and getting bamboozled,” Menon told PTI in a Zoom
interview.

Following the success of the espionage thriller show Special Ops, also headlined
by Menon, creator-director Neeraj Pandey announced a multi-series franchise,
titled Special Ops Universe.

The first show in the franchise is Special Ops 1.5: The Himmat Story, a prequel
that narrates the backstory of Himmat Singh.

Talking about the show, Menon said the aim of the team is to churn out a good
story. “The focus of the writer and director at any point in time is to tell a story as
effectively and as sincerely as possible. Now, we can place it as a prequel to sequel,
depending on the story,” he said.

In the prequel, Himmat Singh is seen evolving into a confident officer as he fights
politics at bureaucratic level. The series is backed by Friday Storytellers, the
television production arm of Friday Filmworks, founded by Pandey and Shital
Bhatia.

“The idea was to take a template from what one is normally doing during youth,
like a little bit more impulsive, a bit more volatile... You're not completely
confident of what you're trying to do. All these things are part of life and it is not
very difficult to assess. But what I had to take care of was to keep the intelligence
of this man intact... Intelligence, which later with age becomes wisdom...” Menon
added.

The actor said he revisited Special Ops, which premiered last year, primarily to
get the essence of his character. “I wanted to check the essence of Himmat Singh
once again so that I can imbibe him again and portray it as a younger version,” he
added.

Asked about the next show in the Special Ops franchise, Menon said, nothing has
been discussed yet. The actor, however, is confident that he won't be "misused" as
a performer by Pandey.

“Neeraj’s mind is as secretive as a RAW (agent). Suddenly he comes out one day
and says ‘This is what I am making’ and normally that moment is brilliant. What
he comes out with is extremely new and unexpected. So, I'm waiting for that.
With Neeraj and Shital, I have blind faith, I know for a fact that I will never be
misused,” he said.
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The show is currently streaming on Disney+ Hotstar.
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FILM TV WHAT TO WATCH MUSIC DOCS TECH GLOBAL AWARDS CIRCUIT VIDEO WHAT TO HEAR VIP

HOME FILM NEWS Nov 23, 2021 8:34am PT

‘Ghostbusters: Afterlife’ Scares Up
Bumper Business at U.K. Box Office
B y  N a m a n  R a m a c h a n d r a n

©Columbia Pictures/Courtesy Eve

Sony’s comedy sequel “Ghostbusters: Afterlife” debuted atop the U.K. and

Ireland box office, collecting £4.3 million ($5.7 million), according to

numbers released by Comscore.

Disney release ‘Eternals,’ the latest addition to the Marvel Cinematic

Universe dropped to second position in its third weekend and collected £1.2

million for a total of £12.8 million.

James Bond film “No Time to Die” also dropped a place to third with

£940,075. Daniel Craig’s swan song now has a massive £94.4 million after

eight weekends at the box office.

Warner Bros.’ “Dune” collected £634,843 in fourth place and now has

£20.1 million after five weekends.

Another Warner Bros. title, the acclaimed “King Richard,” starring Will

Smith, debuted in fifth position with a modest £570,316.
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Of the upcoming releases, Disney’s animated film “Encanto,” gets a wide,

mid-week release on Nov. 24, opening across more than 300 locations.

Universal’s “House of Gucci,” directed by Ridley Scott, and featuring an all-

star cast of Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma

Hayek, Al Pacino and Jack Huston, arrives with tremendous word-of-

mouth and positive reviews. It will also open wide across more than 300

screens.

Yuletide programming has begun arriving at cinemas with Sky Cinema’s “A

Boy Called Christmas” and Vue Entertainment’s “Timmy’s Cinema

Adventure: Christmas Edition.”

Picturehouse Entertainment is releasing actor Reggie Yates’ feature

directorial debut “Pirates” over 100 locations, while Darkland Distribution

is also giving a 100-screen release to Russell Owen’s horror-mystery

“Shepherd.”

Awards season programming is releasing in the shape of Radu Jude’s Berlin

Golden Bear winner “Bad Luck Banging or Loony Porn,” from Sovereign

Film Distribution, Chloë Fairweather’s U.K. Oscar entry “Dying to Divorce,”

from Dartmouth Films, Oliver Stone’s “JFK Revisited: Through The

Looking Glass,” from Altitude and Dublin International Film Festival

winner “To The Moon,” from Eclipse Pictures.

There are two big Bollywood releases this weekend – “Antim,” starring

superstar Salman Khan from Zee Studios International and “Satyameva

Jayate 2,” starring John Abraham.

Read More About:

Box Office, Eternals, Ghostbusters: Afterlife, No Time to Die
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FILM TV WHAT TO WATCH MUSIC DOCS TECH GLOBAL AWARDS CIRCUIT VIDEO WHAT TO HEAR VIP

HOME FILM BOX OFFICE Nov 23, 2021 9:57am PT

Thanksgiving Box Office: Disney’s
‘Encanto’ to Reign Over Lady Gaga’s
‘House of Gucci’
B y  R e b e c c a  R u b i n

Screenshot Courtesy of YouTube/MGM

In keeping with holiday tradition, Disney is poised to stuff the box office

competition over Thanksgiving.

The studio’s new animated adventure “Encanto” opens on Wednesday and

looks to be the de facto choice for family audiences, but that doesn’t mean

the weekend’s other new nationwide releases will have to settle for scraps.

MGM’s star-studded “House of Gucci,” a crime drama featuring Lady Gaga

and Adam Driver, as well as Sony’s survival horror movie “Resident Evil:

Welcome to Raccoon City” should also carve out a hearty (at least, by

pandemic standards) slice of box office pie.

With the exception of 2020, a year in which hardly any new movies

premiered, Disney has come to flex its dominance over the family-centric

holiday with “Frozen II” in 2019, “Ralph Breaks the Internet” in 2018,

“Coco” in 2017, “Moana” in 2016 and “Frozen” in 2013. Though “Encanto”

won’t come close to matching opening weekend ticket sales for Disney’s

previous Thanksgiving releases, it’s expected to generate a sizable $40
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million in its first five days in theaters.

ADVERTISEMENT

“Encanto” is playing only in theaters — an estimated 3,800 locations in

North America — a deviation from recent kid-friendly offerings like

Paramount’s “Clifford the Big Red Dog,” the Warner Bros. live-action/ CGI

hybrid “Tom and Jerry” and Universal’s sequel “The Boss Baby: Family

Business,” which were made available on digital platforms on the same day

as their theatrical debuts. Internationally, “Encanto” launches in most

overseas countries (excluding China and a few others), where the cartoon

adventure hopes to collect $35 million in inaugural weekend ticket sales.

With a sterling 94% on Rotten Tomatoes, the movie has received glowing

reviews. Variety’s chief film critic Owen Gleiberman was particularly

enthusiastic, calling “Encanto” a “lively, lovely, lushly enveloping digitally

animated musical fairy tale.”

The movie also boasts original music from “Hamilton” creator Lin-Manuel

Miranda, whose catchy tunes helped drive “Moana” to box office glory.

“Encanto” follows an extraordinary family living hidden in the mountains

of Colombia. In the magical town, every child except one — Mirabel (voiced

by “Brooklyn Nine-Nine actor Stephanie Beatriz) — has been blessed with a

unique gift. However, she soon becomes their last, best hope when the

youngster discovers the supernatural powers surrounding the city of

Encanto are in danger.

Capturing a different, slightly more dysfunctional kind of family affair,

“House of Gucci” is projected to make $17 million to $20 million between

Wednesday and Sunday. It may be a close race, though “Gucci” should pull

ahead of “Resident Evil,” which is targeting a debut around $15 million to

$17 million over the extended holiday frame. Sony is predicting a smaller

five-day start, closer to $10 million.

Directed by Ridley Scott, “House of Gucci” dramatizes the downfall of the

family behind the luxurious fashion empire. The R-rated movie has gotten

mixed feedback (68% on Rotten Tomatoes), but Gaga has gotten almost

unanimous praise for her performance as Patrizia Reggiani, the wife of

Maurizio Gucci (Driver), an over-the-top portrayal that could land the pop

star a second acting Oscar nomination. Along with Gaga and Driver, the A-

list cast includes Jared Leto, Salma Hayek and Al Pacino. The lavishly

executed film cost $75 million to produce.

ADVERTISEMENT

Armed with a leaner $25 million price tag, “Resident Evil: Welcome to

Raccoon City” is opening on Wednesday in 2,800 North American theaters.

Written and directed by Johannes Roberts, “Welcome to Raccoon City”

intends to reboot the six-film franchise, loosely based on the popular video
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game series. The new installment, starring Kaya Scodelario of “Maze

Runner” fame,” centers on the once-booming town that housed

pharmaceutical giant Umbrella Corp, whose exodus leaves the city a

wasteland.

On Friday, Paul Thomas Anderson’s coming-of-age comedic drama

“Licorice Pizza” is getting a limited release before expanding nationwide on

Christmas Day. The well-reviewed film is set in the San Fernando Valley in

the 1970s and features musician Alana Haim, Cooper Hoffman (the son of

Phillip Seymour Hoffman), Sean Penn and Bradley Cooper.

Variety’s chief film critic Peter Debruge praised acting newcomers Haim

and Hoffman in what he refers to as “a pair of terrific first-time

performances.”

“‘Licorice Pizza’ delivers a piping-hot, jumbo slice-of-life look at how it felt

to grow up on the fringes of the film industry circa 1973, as seen through

the eyes of an ambitious former child actor plotting how to follow up his

early screen career,” Debruge wrote.

Read More About:

Encanto, House of Gucci, Licorice Pizza,

Resident Evil: Welcome to Raccoon City
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Amerikas Versagen
Drama der Pandemie: Der Film „The First Wave"
zeigt das Sterben / Von Frauke Steffens, New York
„Wir sind jetzt gerade dabei, ihn wieder- Atemzug tut, liegen ethische Fragen
zubeleben", sagt eine Krankenschwester
am Telefon. „Er hat es leider nicht
geschafft, wir haben alles versucht",
eine andere. Arzte rennen über den mit
Betten verstopften Flur, ein Monitor
zeigt nur noch eine gerade Linie, wieder
hat ein Covid-Patient es nicht geschafft.
Matthew Heineman rückt in seinem
Film „The First Wave" (Die erste Welle)
den Patienten und Krankenhausmit-
arbeitern in New York so nahe, wie es
nur geht. Seine Producer und Kamera-
leute drehten während der ersten vier
Monate der Pandemie im Long Island
Jewish Medical Center am Rand von
Queens. Die Gesichter der Ärztinnen
und Pfleger sind hinter den Masken und
Schutzschirmen versteckt, doch ihre
Augen und Gesten erzählen dem
Zuschauer die Geschichte. Sie schütteln
resigniert den Kopf, wenn wieder ein
Patient stirbt, ihnen laufen die Tränen
über die Wangen, wenn sie von ihrer
Uberwältigung sprechen. Niemand habe
sie darauf vorbereitet, Angehörigen nur
am Telefon vom Tod ihrer Liebsten zu
erzählen, sagt die Krankenschwester
Kellie Wunsch. Und die Internistin
Nathalie Dougé erzählt, dass sie sich nie
als Heldin fühle, auch wenn die New
Yorker sie so nennen.
Heinemans Kameras sind dort, wo

die Pandemie am schlimmsten war und
ist: in den Großfamilien, die unter
einem Dach leben, und in den kleinen
Wohnungen der städtischen Angestell-
ten und Krankenhausmitarbeiter. Brus-
sels Jabon und viele ihrer Angehörigen
arbeiten als Krankenschwestern und
Pfleger — fast die gesamte Familie infi-
zierte sich. Jabon ist schwanger, als sie
sich ansteckt, ihr Baby muss per Not-
kaiserschnitt geholt werden. Sehen
kann sie es nicht. Das Kind wird zu
Cousins gebracht, denn die Jabons
müssen weiter in der Gefahrenzone
arbeiten, während Brussels intubiert
um ihr Leben kämpft. Heineman zeigt,
wie Menschen versuchen, die Distanz
zu ihren Lieben zu überbrücken — das
in Plastik gewickelte Tablet, das
Schwestern Patienten hinhalten, ist
eine Konstante im Film. Der fünfjähri-
ge Sohn von Ahmed Ellis schreibt ihm
Geschichten, die der Schulpolizist
nicht hören kann, weil er zu
geschwächt ist. Auch Ellis ringt zwei
Monate mit dem Tod. Wie die Jabons
konnten er und seine Frau, die im
Krankenhaus arbeitet, der Ansteckung
kaum entgehen — und Ellis' Diabetes
macht ihn zu einem Risikopatienten.
Es stimmt, dass die meisten Men-

schen in New York die Pandemie „abge-
schirmt von der Realität" verbrachten,
wie der Filmemacher in einem Interview
sagte. Heineman lässt seine Kameraleu-
te so nah an diese Realität kommen wie
nur möglich. Dabei überschreitet er
Grenzen — und wenn ein sichtlich von
Armut und langer Krankheit gezeichne-
terPatient vor der Kamera seinen letzten

über Zugang, Würde und Einverständnis
nahe. Doch es sind gerade diese Szenen
des Films, die die schonenden Filter
beseitigen. Die Familien, die Heinemans
Teams Hunderte Stunden lang filmten,
hatten ihre eigenen Gründe, ihren
Kampf vor Zeugen zu führen. Brussels
Jabon und ihre Familie kamen vor mehr
als zwanzig Jahren von den Philippinen
in die Vereinigten Staaten. Ahmed Ellis
ist schwarz und wurde als Sohn von Ein-
wanderern aus Guyana geboren. Jabon,
Ellis und ihre Familien hätten nicht nur
zugestimmt, um der Welt zu zeigen, wie
gefährlich Covid ist, sagte Producer
Gene Gallerano bei einer Aufführung in
New York. Sie hätten sich mit den Kame-
rateams auch sicherer gefühlt. „So
schien die Chance größer zu sein, dass
ihre Lieben die optimale Versorgung
bekommen." Die Pandemie machte
deutlich, wie benachteiligt Menschen,
die nicht weiß sind, im amerikanischen
Gesundheitssystem sind.
Heinemans Film verzichtet auf

Experteninterviews, aber nicht auf
Einordnung. Als George Floyd Ende
Mai in Minneapolis ermordet wird, fül-
len sich die Straßen mit Demonstran-
ten, verteilen Menschen Pizza und
Schutzmasken, sitzen zusammen auf
der Kreuzung vor der großen Biblio-
thek an der 5th Avenue, blockieren die
Brücken von Brooklyn nach Manhat-
tan. Nathalie Dougé, die afroamerika-
nische Arztin, verlässt an einem dieser
Tage ihre Wohnung mit einem Papp-
schild, auf dem steht: „Rassismus ist
ein Problem des öffentlichen Gesund-
heitssystems". Ärzte und Kranken-
schwestern organisieren Demonstra-
tionen. Heineman zeigt, wie Polizisten
Protestierende niederknüppeln. Dougé
zieht einen jungen schwarzen Mann
weg, der einen Polizisten anschreit.
New York bleibt in der Pandemie

eine geteilte Stadt. Gramercy Park,
eine der weißesten und wohlhabends-
ten Nachbarschaften in Manhattan,
meldete im Frühjahr 2020 31 Tote pro
100 000 Einwohner. In Far Rockaway,
einem armen Viertel mit vierzig Pro-
zent schwarzen Einwohnern und 25
Prozent Latinos, starben damals 444
Menschen per 100 000. Heineman baut
seinen Film ganz um das Ringen um
Leben und Tod auf. Szenen aus dem
Krankenhaus und aus den Wohnungen
der Familien werden nur vereinzelt von
Nachrichtenbildern unterbrochen. Der
damalige Gouverneur Andrew Cuomo,
der inzwischen wegen Vorwürfen
sexueller Belästigung und Nötigung
zurücktrat, gab den New Yorkern mit
seinen täglichen Pressekonferenzen
Orientierung — und jeder, der die Pan-
demie in der Stadt verbracht hat, wird
sich bei Cuomos Auftritten im Film an
diese Zeit erinnern. Trotz der Wucht
seiner Bilder verzichtet Heineman
nicht auf dramatische Musik. Beson-
ders die Krankenhausszenen hätten

ohne diese Verstärkung bestehen kön-
nen. Und der Regisseur zeigt die Nach-
richtenvideos von den Massengräbern
auf Hart Island mit ihrer missverständ-
lichen Fernsehkommentierung. Er
erklärt nicht, dass die Massengräber
nicht wegen Covid entstanden sind,
sondern dass es sie auf der Insel auch in
normalen Zeiten gibt — für die vielen
Menschen, die niemanden haben oder
deren Angehörige zu arm für ein
Begräbnis sind. Trotzdem ist der Film
ein gelungenes Zeugnis von histori-
scher Tragweite — und eine Warnung
für alle Impfverweigerer, wenn sie ihn
denn sehen würden.

Nur einer von vielen: die Not der ersten Welle FótóTietüre Alliance

-z.
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D
ie Musikindustrie befindet sich
schon seit einigen Jahren vor
allem wegen des Streaming-
booms wieder im Aufschwung.

Gleichwohl erklärte Hedgefondsmanager
Bill Ackman im August dieses Jahres, sei-
nes Erachtens würdigten Investoren den
Wert von Warner und Universal Music
noch nicht angemessen. Natürlich war
Ackman damals auch darauf aus, den Kauf
von 10 Prozent an Universal zu begründen.
Doch nicht nur mit Blick auf den fulminan-
ten Börsengang des Branchenprimus am
21. September dürfte er sich bestätigt füh-
len. Denn auch der Kurs der Nummer drei
der Branche, Warner Music, hat in den
Wochen danach deutlich zugelegt.
Der Run auf lukrative Pakete an Musik-

rechten, die längst auch Finanzinvestoren
\vie Blackstone und KKR verstärkt reizen,
und ihre damit einhergehende Wertsteige-
rung befeuern die Entwicklung zusätzlich.
Denn die größten Rechteinhaber sind
schließlich Universal, Warner und Sonys
Musiksparte mit ihren riesigen, über die
Jahre aufgebauten Katalogen an Werken.
Nach der Fachseite Music & Copyright lag
der Universal-Anteil auf dem globalen
Markt für Musikaufnahmen im vergange-
nen Jahr bei 32,1 Prozent, Sony kam auf
20,6 Prozent und Warner auf 15,9 Prozent.
Als einziges der drei sogenannten Majors
verlor Warner leicht (0,5 Prozent) — die all-
gemeine Stimmung im Hause Warner wird
das aber kaum sonderlich getrübt haben.

Kontrolliert wird Warner von Access
Industries, der Beteiligungsgesellschaft des
Milliardärs Leonard „Len" Blavatnik. Und
schon allein mit Blick auf die 3,3 Milliarden
Dollar, die Blavatnik 2011, als die Musik-
industrie tief in der Krise steckte, für War-
ner bezahlte, sieht die Bilanz sehr gut aus.
Beim Börsengang vor rund eineinhalb Jah-
ren mit knapp 13 Milliarden Dollar bewer-
tet, liegt der Wert derzeit bei etwa 22 Mil-
liarden Dollar. Den Kurssprung nach dem
Universal-Börsengang nutzte Blavatnik
gleich, um für 105 Millionen Dollar War-
ner-Aktien zu veräußern.

Für das jüngst abgelaufene Quartal ver-
meldete das Unternehmen nun kürzlich
einen Umsatz in Höhe von 1,37 Milliarden

Warner
Music Group
Kurs seit Börsengang in Dollar

1.1.2021 23.11.2021
F A2.-Gratik swa.

Dollar. Ein Plus von 22 Prozent gegenüber
dem Vorjahreszeitraum. Die Ebitda-Marge
lag bei 17,2 Prozent nach 15,7 Prozent
zuvor. Universal Music vermeldete für den
Zeitraum sogar eine Marge von 21,4 Pro-
zent. Auf derselben Basis betrachtet, seien
jene von Warner und die des Marktführers
jedoch „nahezu identisch", betonte Finanz-
chef Lou Dickler bei der Vorlage der aktu-
ellen Quartalszahlen gegenüber Analysten.
Wie auch bei der Konkurrenz steht das
Geschäft mit Musikaufnahmen für den
Großteil der Warner-Einnahmen: 1,17 Mil-
liarden Dollar trug es von Juli bis Septem-
ber bei, die Verlagssparte — zuständig für
die Auswertung von Rechten an Texten
und Kompositionen — kam auf einen
Umsatz von 205 Millionen Dollar.
Der Kurs knickte nach Vorlage der Zah-

len zwar deutlich ein; die Analystenerwar-
tungen hatten höher gelegen. Jedoch liegt
er nach wie vor auf einem sehr guten
Niveau. Auch einer doppelten Herabstu-
fung der Bank of America auf ein Kursziel
von 42 Dollar stehen insgesamt eher positi-
ve Analystenempfehlungen gegenüber. Im
Oktober über Warner-Labels veröffentlich-
te Alben von Superstars wie Coldplay und
Ed Sheeran kommen unabhängig von
musikalischen Vorlieben naturgemäß gut
an. Wichtiger ist aber wohl der insgesamt
positive Ausblick für die Branche.
Das Wachstum im Streamingbereich

mag auf manchen etablierten Märkten
leicht abflauen, Potential wird aber auch
dort noch gesehen und erst recht in Süd-
amerika, Asien und Afrika. Die seit eini-
ger Zeit zunehmende Nachfrage nach
Vinyl — ob für neue Veröffentlichungen
oder Re-Releases — übersteigt derzeit bei
Weitem die globalen Produktionskapazi-
täten. Hinzu kommt eine kontinuierlich
wachsende Zahl digitaler Wege, über die
Musik konsumiert werden kann und an
deren Anbieter die Musikindustrie nur zu
gerne ihre Werke lizenziert. Dieser
Bereich jenseits von „klassischen" Strea-
mingdiensten wie Spotify steht für Uni-
versal-Music-Chef Lucian Grainge für
eine „neue Welle von Musikkonsum".

Sein Pendant bei Warner, Steve Cooper,
ist ähnlich zuversichtlich und erklärte im

September, dass sein Unternehmen mitt-
lerweile im Jahr rund 235 Millionen Dollar
an Umsatz über Plattformen wie Facebook,
TikTok, Peloton und die beliebte Video-
spieleplattform Roblox generiere. Gerade
auf dem Gebiet Gaming ist Warner Music
sehr aktiv. Das Unternehmen hält unter
anderem eine Minderheitsbeteiligung an
Roblox, wo im September der Warner-Act
Twenty One Pilots eine virtuelle Tour im
Roblox-Metaversum veranstaltete. Ahnli-
che Konzerte gaben auch schon andere
Künstler gerade auf Fortnite, während Ed
Sheeran seit Montag mit virtuellen Auftrit-
ten in Pokémon Go zu sehen ist.

Risiken und Chancen zugleich ergeben
sich indes auf dem Kataloggebiet. Fallen
Rechte an Aufnahmen an Künstler zurück,
können sie diese verkaufen oder sich neue
Partner zur Vermarktung suchen. In letzte-
rem Fall hat Warner kürzlich etwa bei eini-
gen Madonna- und David-Bowie-Werken
den Zuschlag erhalten. Ab 2025 vermarktet
Warner den kompletten Aufnahmenkata-
log der Amerikanerin. Schon ab 2023 ist
man für sämtliche seit 1968 entstandenen
Bowie-Aufnahmen verantwortlich. Natür-
lich läuft Warner aber gleichermaßen
Gefahr, Kataloge zu verlieren. Etablierte
Künstler wissen, auch wenn es bloß um
eine neue Lizenz-Partnerschaft und nicht
um den Verkauf von Rechten geht, um ihre
enorme Verhandlungsmacht, da nicht nur
der Musikvertrieb heute weitaus günstiger
geworden ist.
Was Katalogkäufe angeht, sei man

„äußerst selektiv", heißt es von Warner —
wohl wissend um die enormen Preissteige-
rungen, aber eben auch um den eigenen
schon großen Bestand. An finanziellen
Ressourcen mangele es jedenfalls nicht,
wie Cooper betonte. Die Ankündigung von
vergangener Woche, über neue Schulden
535 Millionen Dollar einsammeln zu wol-
len, unterstreicht das. Nach der Financial
Times ist auch schon eine Verwendung für
einen Teil davon vorgesehen: die Rechte an
David Bowies Texten und Kompositionen.
Im Gegensatz zu jenen an den Aufnahmen,
wollen Bowies Erben diese offenbar ver-
kaufen. Im Raum stehen rund 200 Millio-
nen Dollar. BENJAMIN FISCHER
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AKTIE IM BLICK: Warner Music Group

David Bowie im Oktober 1987: f'crsr alle seine Auj'ncrhmen werden ab 2023 von Warner vermarktet, seine Aueorenrechte wiAdas• Major offenbar gerne kanfen. Foto Oety
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Actuellement,
Canal+ a l'obligation
de consacrer au dnéma
français une somme
equivalente á 12,5%
de son chlffre d'affaires
qui Intègre à la fols
les revenus tirés
du cinéma et du sport.

Canal+ songe
à séparer ses
offres sport
et cinéma
La filiale de Vivendi
a lancé une enquête
auprès de 120 000
abonnés et potentiels
clients pour diviser
sa chaîne Canal+
en deux services,
d'un côté le sport,
de l'autre le cinéma
et les séries. Objectif :
réduire de moitié
ses dépenses dans
le septième art. PAGE 27
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VAS et TECH

Canal+ pourrait diviser par deux
ses investissements dans le cinéma

CAROLINE SALLE ®carofinesalle
t;W$W[A C'est un scénario qui ris-
que de déplaire fortement au cine-
ma français. Un scénario catastro-
phe, même, si Canal-- décidait de
l'adopter pour de bon. Le prenùer
argentier du secteur a apparem-
meni trouvé le moyen de réduire
drastiquentent ses investissements
clan le septième art français.
Comment? En abandonnant son

modèle de chaine généraliste. Au
lieu de proposer, contrite aujour-
d'hui, une offre composée d'un so-
cle commun, la chaine Canal+, à la-
quelle les abonnés peuvent ajouter
en option des packs sports ou ciné-
séries, la filiale de Vivendi pourrait
décider à l'avenir de bâtir deux ser-
vices totalement distincts: l'un dé-
dié au cinéma et aux séries, l'autre
consacré uniquement au sport. La
stratégie de Canal+ n'est pas sans
risque. Elle ne sera pas simple à
mettre en place pour les actuels
abonnés, ceux qui ont accès au ci-
nema et au sport. Canal, devra se
débrouitler pour qu'ils retrouvent,
malgré la séparation des offres,
l'ensemble des droits attxquels ils
ont déjà accès. Les futurs abonnés
pourraient choisir de ne prendre
qu'une settle ou les deux chaines.

Si Canal+ tente de faire en sorte

que cela ne change rien pour les
abonnés, cela changera tout pour le
cinéma. Aujourd'hui, en tant que
chaine TNT, Canal:, qui finance
plus d'une centaine de films par an,
a l'obligation de consacrer au cine-
ma français une somme équivalen-
te à 12,5% de son chiffre d'affaires.
Ce chiffre d'affaires integre à la fois
les revenus tirés du cinéma et du
sport. Si, demain, Canal proposait
à ses abonnés deux services sépa-
rés, l'assiette de sa contribution au
septième art français, calculée cette
fois uniquement sur le forfait cine-
ma et séries, rétrécirait mécani-
quement. Dans les grandes masses,
cela reviendrait à diviser par deux
la manne versée par Canal+, ac-
tuellement autour de 160 millions
d'euros par an, à la filière. Un coup
dur pour le cinéma.

La logique de Canal-- n'est pas de
réaliser des écononùes ni de diffu-
ser forcément moins de films. Il
s agit plutfit de renforcer son pro--
duit 100°G» cinéma et séries: l'ar-
gent récupéré serait reinvesti dans
l'achat et la production de fictions,
genre plus porteur, tandis que le
prix de l'offre serait abaissé, ce qui
la rendrait plus cotnpétitive.

Mardi après-midi, la chaine de-
vait rencontrer les organisations du

La chaine songe à abandonner
son modèle de télévision généraliste
au profit d'offres 100 % cinéma et séries
d'un côté et I00 % sport de l'autre.

cinéma auxquelles elle a sans doute
fait part de ses réflexions. Simple
coup de pression? Canal-- n'a pas
l'air de bluffer. Le groupe a conr-
mandé au mois de novembre une
enqttête à l'institut CSA (propriété
de Vivendi) afin de sonder ses
abonnés et de potentiels souse rip---
teurs stir ces nouvelles formules.
L'étude serait menée sur quelque
120 000 personnes...

Rester sur la TNT
Pour parvenir à ses fins, Canal+
n'aurait même pas besoin d'aban-
donner son statut de chaine de la
TNT pour devenir une plateforme
comme Netflix. La convention que
le groupe a signée avec le Conseil
supérieur de l'audiovisuel stipule
que «Canal-, est un service de ciné-
ma de prentières df f fusions».Un  ré-
gime qui ne l'empêche pas, a priori,
de «vider» l'antenne de ses conr-
pétitions sportives pour mieux les
regrouper sur une autre chaine. ,à
vrai dire, cela fait un moment déjà
que Canal+ réfléchit à mettre fin à
son modèle de télévision généralis-
te. Le groupe de Vincent Bolloré es-
tinte que ce modèle, mêlant cinéma
et sport, constitue, désormais, plus
un inconvénient qu'un avantage.
Face aux géants ntondialisés, qui se
positionnent sur des offres monoli-

LEXFIGARO
economie

Face á la nouvelle vague,
les enti eprises s'organisent

thiques conuncrctalisées beaucoup
moins cher et essentiellement clé-
diées au cinéma et aux séries, Ca-
nal+ apparaît moins compétitif. En
outre, la filiale de Vivendi fulmine
de se voìr appHquer un traitement
qu'elle estime différent de certai-
nes plateformes. Les obligations ci-
néma d'Amazon, par exemple, ne
devraient pas tenir compte du chif-
fre d'affaires tié à la commerciali-
sation de son Pass Ligtte 1.

Toutefois, en recentrant l'une
de ses offres sur le cinéma et les
séries, Canal, s'expose beaucoup
plus à la comparaison avec Nettlix
ott Disney- . Autrement dit, des
acteurs capables d'investir, dans
le cas de Netflix, 19 milliards de
dollars dans les contenus... Une si-

tuation qui pourrait fragiliser la
chaine.

Les résultats de cette étude arri-
veront stir le bureau des dirigeants
de Canal, dès la semaine prochai-
ne. Si Canal, décidait de modifier
son offre et de rompre définitive-
ment avec le modèle généraliste de
la chaîne à l'horizon de l'été pro-
chain, cela impliquerait qu'une dé-
cision soit prise avant la fin de t'an-
née. Dici à quelques semaines, le
cinéma français saura s'il risque de
se retrouver au régime sec. re

Canal pc all. diviser par deux
se,nents dans le dntana
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ADAM DRIVER : « RIDLEY SCOTT AURAIT FAIT
UN BON R01!»

PROPOS RECUEILLIS PAR

OLIVIER DELCROIX 9/ nDeieroixx

Adam Driver n'est pas seulement le fils
d'un pasteur de l'Arkansas qui, après le
11 Septembre s'est enrôlé dans les mari-
nes en Irak, pour se lancer dans le théâ-
tre une fois revenu au pays. C'est avant
tout un grand acteur au physique im-
pressionnant possédant une voix pro-
fonde à faire trembler les murs. De son
rôle à succès dans la série Girls à celui du
méchant Kylo Ren dans la troisième tri-
logie Star Wars, Driver, 38 ans, est l'une
des valeurs de Hollywood. Ridley Scott
l'a compris en l'engageant dans Le Der-
nier Duel et House of Gucci. Avec beau-
coup d'à-propos et cette forme d'hu-
mour pince-sans-rire qui le caractérise,
il répond au Figaro.

LE FIGARO. - Cormnent s'est passée
votre première rencontre avec Ridley
Scott ?
Adam DRIVER. - Nous nous sommes
rencontrés un an avant Le Dernier Duel.
C'était une rencontre informelle. Nous
avons discuté à bâtons rompus. Un an
plus tard, Ridley Scott m'a recontacté
pour Le Dernier Duel. J'ai adoré son sens
de l'humour, son franc-parler, cette
manière qu'il a d'aller directement au
but, sans vous raconter de bobards.

Comment Ridley Scott vous a-t-il
convaincu de jouer coup sur coup
dans deux de ses films ?
Très facilement ! Vous savez, j'aime son
approche du cinéma, et son incroyable
discipline au travail. Une discipline très
différente de la mienne. (Rires.) Ses
films parlent d'eux-mêmes. Ce sont des
chefs-d'oeuvre, d'Alien à Blade Runner,
en passant par Gladiator. Ils sont à cha-
que fois si différents et si uniques. Ce que
j'ai compris en travaillant avec Ridley
sur Le Dernier Duel et sur House of Gucci,
c'est que chacun de ses films implique
un processus de tournage complète-
ment différent. Ridley Scott adore
l'économie du cinéma. Il aime les
contraintes. A chaque nouveau film, il
met en place un plan de tournage, avec
un certain nombre de restrictions, de li-
mites, à ne pas dépasser. Et il ne déroge
jamais à la règle.

Quelles sont les autres habitudes
de Ridley Scott ?
Par exemple, il aime filmer avec plu-
sieurs caméras. Il capte la prestation des
acteurs sous différents angles, avec
quatre caméras au minimum, parfois
six. Donc personne ne peut tricher.
Après, en sale de montage, c'est Ridley
qui décide ce qu'il édite. Parfois, nous
avons la surprise de découvrir à l'écran
une version différente de notre perfor-
mance. Et tout le monde travaille dur
pour lui. D'année en année, il a établi
une forte relation de confiance avec les

membres de son équipe. C'est un gla-
diateur. C'est le point clef de chacun de
ses films, sa capacité à savoir utiliser au
mieux chacun d'entre nous en vue
d'améliorer le film. Il aurait fait un bon
roi ! (Rires.)

Y a-t-il des similitudes avec la manière
de tourner de Clint Eastwood ?
Eastwood est un autre vétéran du ciné-
ma hollywoodien avec lequel j'ai tra-
vaillé pendant une journée. C'était dans
J. Edgar. J'avais 27 ans. Ce fut une sacrée
expérience. Évidemment, Eastwood et
Scott ont des personnalités très diffé-
rentes. Pourtant, ils ont le même élan
cinématographique. Tous les deux se
préoccupent du moral de leurs équipes
et des acteurs. J'ai déjà vécu des tourna-
ges où le manque de cohésion de l'équi-
pe finissait par affecter l'énergie de ce
qui se filme. Cela n'arrive ni chez Scott,
ni chez Eastwood.

Qu'est-ce qui vous a décidé à assumer
le rôle de Maurizio Gucci ? Avez-vous
consulté des archives de l'époque ?
Je dois être honnête. J'ai fait House of
Gucci surtout pour Ridley Scott. Je me
suis intéressé au personnage de Mauri-
zio Gucci en sachant que j'allais appro-
fondir mon rôle grâce à son aide. Nous
avons façonné ce rôle tous les deux du-
rant deux semaines. L'autre chose qui
m'a aidé, ce sont les costumes. Quand
on porte un costume Gucci dix-sept
heures par jour, on finit par s'identifier
au personnage...

Comment vous êtes-vous habitué
à porter ce type de grosses lunettes ?

Euh... ça me va comme un gant ce genre
de lunettes, parce que j'ai un gros nez
donc ça équilibre vraiment bien mon
visage. (Rires.)

Avec Lady Gaga, comment vous êtes-
vous apprivoisés dans le film ?
C'est un beau mot, «apprivoiser».
Cela correspond en effet à la manière
dont nous avons fait connaissance,
Lady Gaga et moi. La chose s'est faite
très naturellement. Il y a chez elle une
éthique de travail qui m'attire immé-
diatement. A cause du Covid, nous
n'avons eu que deux semaines pour re-
voir le script ensemble. Cela a été in-
croyablement utile pour comprendre
comment elle voulait jouer le person-
nage, et moi pour lui donner la répli-
que. C'est une excellente actrice, très
disponible sur le plateau.

Dans le film, vous jouez avec Al Pacino.
Qu'est-ce que cela fait de jouer avec
un «monstre» du cinéma américain ?
Jouer avec Al Pacino a été incroyable.
Voilà pour la réponse courte. En fait,
j'avais déjà donné la réplique à Pacino
en 2010 dans La Vérité sur Jack de Barry
Levinson. J'y jouais un grand brûlé qui
finissait par se tirer une balle. Je ne me

souviens pas de grand-chose de cette
époque-là. Pour House of Gucci, je l'ai
observé. A tout moment, il sait où et
comment bouger son corps pour défen-
dre son personnage au maximum. Il est
incroyablement spontané et vivant. Pa-
cino est un artisan total.

Saviez-vous que Ridley Scott a déclaré
récemment que ce qui l'a poussé à vous
choisir, c'est votre voix ?
Non, je n'étais pas au courant. Ridley ne
m'a jamais rien dit à ce sujet. Je vais
vous avouer quelque chose : je ne tra-
vaille pas spécialement ma voix. Je vis
avec. C'est tout. En fait, j'aurais préféré
que Ridley m'engage pour mon talent.
Mais s'il a dit que ma voix lui a plu, alors,
je vais le prendre comme un compli-
ment ! (Rires.)

Comment est née votre vocation
de comédien ?
Tout simplement, au fil du temps.
Quand j'étais gosse, mon grand-père
était obsédé par les films. Il enregistrait
des films tout le temps en cassettes VHS.
A côté de sa table de nuit, il possédait un
catalogue où il collait des étiquettes sur
lesquelles il inscrivait le titre du film,
son résumé, le nom du réalisateur, les
acteurs et l'armée de sortie. C'est com-
me ça que j'ai découvert True Grit avec
John Wayne, ou La Conquête du courage
avec Audie Murphy. Ensuite, il enregis-
trait des films pour ma soeur et moi : Les
Chants de Noëi des Muppets ou la version
télévisée, sans violence ni gros mots, de
Piège de crístal. Il possédait plus de 600
cassettes. Très jeune, j'ai donc compris
que le cinéma était quelque chose de
très important pour les adultes. Plus
tard, j'ai découvert le théâtre à l'école et
j'en suis tombé amoureux. Tout cela
m'inspirait. A mon retour d'Irak, quand
j'ai quitté l'armée, j'ai compris que je
savais ce que je voulais faire comme mé-
tier. Je voulais être acteur ! Et j'étais prêt
à faire la guerre pour réussir... E
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