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LE -4 GIORNATE
DI SORRENTO

Torna la manifestazione dedicata all'industria del cinema,
con eventi, anteprime e le nostre interviste esclusive. Ci siamo fatti

raccontare in anticipo ìl suo ricco cartellone.
Ecco quali sono i film che vedremo in sala nei prossimi mesi

di ELISA GRANDO

II crimine raffinato di Diabolik dei Manetti Bros., i Supererai dalla

lunga storia d'amore di Paolo Genovese, il segreto del passato na-

poletano di.Nosial ia di Mario Martone e quello tremendo in can-

tina diAmericaLalina dei fratelli D'Innocenzo, e ancora Lady Gaga

inversione Patrizia Reggiani in HouseofGucci: dopo la dieta forzata

imposta dalla pandemia globale, i prossimi mesi al cinema sono

già apparecchiati con un menu di piatti forti. I nuovi titoli della

stagione saranno rivelati alle Giornate Professionali di Cinema di

Soli ritto, organizzate da Anec e Artica, che dal 29 novembre al 2

74EEEE

dicembre raduneranno autori, produttori, distributori ed esercen-

ti, ma anche il mondo che ruota intorno alle sale, come le aziende

che producono le poltrone, iproiettori o le casse automatiche. Non

sarà solo un appuntamento per addetti ai lavori, anzi: il program-

ma prevede anteprime esclusive per il pubblico e le scuole, come

quella di Belfast di Kenneth Branagh e l'esilarante Il discorso perfetto
di Laurent Tirarti, e incontri con i protagonisti del cinema italiano.

Alessandro Siani e Christian De Sica porteranno a Sorrento la

commedia Chi ha incastrato Babbo Natale? Edoardo Leo il suo dra-
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medy Non sono quello che sono, Claudio Bisio e Vittoria Puccini fa-

ranno coppia inedita in Vicini di casa di Paolo Costella, mentre

Luca Miniero presenterà con Stefano Fresi il road movie Tutti a

bordo. Elle, media partner delle Giornate, ospiterà molti di loro sul

mitico divano di "Parla con Elle" in conversazioni esclusive con

Piera Detassis.

«Ripartiamo all'insegna dell'energia: il mercato e la filiera del ci-

nema ne hanno bisogno per affrontare il 2022, sperando di torna-

re a livelli pre-pandemici», dice ii direttore generale dell'Anec Si-

mone Gialdini. Quella che ci lasciamo alle spalle è una stagione

complicata che ha dimostrato però anche la voglia di tornare in

sala: a Sorrento la celebrano i Biglietti d'Oro ai film che hanno

registrato il maggior numero di presenze, ovvero No Time to Die,

Eternals e Dune. Fra gli italiani i più visti sono invece il film per

ragazzi Me contro Te —Il mistero della scuola incantata di Sofia Scalia e

Luigi Calagna, "vlogger" da record con più di 6 milioni di iscritti

su Youtube, Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto di

Riccardo Milani con Paola Cortellesie Freaks Out di Gabriele Mai-

netti. Le Giornate premiano anche i talenti emergenti: Gianluca

Jodice, regista di Il cattivo poeta su Gabriele D'Annunzio, e gli attori

Lorenzo Zurzolo e Aurora Giovinazzo, che diFreaks Outè la "don-

na elettrica" Matilde. «Un personaggio stratificato, con molti co-

lori», commenta l'attrice, che sogna la scena internazionale: «Ora

voglio imparare bene l'inglese. Mi piacciono le sfide, i ruoli impe-

gnativi: amo i film d'azione». Del resto il cinema guarda al futuro

e sarà più green, come dimostrano la nuova partnership delle

Giornate con Tik Tok e gli interventi che renderanno le sale più

efficienti dal punto di vista energetico. Ecco, intanto, i film che ci

attendono nei prossimi mesi.

H MOVIE
CC?NEII]ENCE

IfJNFMA
..,r.., TIPÚOIFIDARE

A sinistra. Kristen
Stewart/Lady Diana
in Spencer di Pablo

Larici in. Qui. Kenneth
Branagh sul set di

Belfast, di cui è regista
e sceneggiatore e,
accanto, una scena

del film.

In basso, da sinistra.
Valerio Mastandrea e
Toni Servillo nel film ll

primo giorno della mia
vita di Paolo Genovese

e C'mon C'mon con
Joaquin Phoenix.

Un rito di famiglia: il Natale al cinema
Sotto le feste arrivano West Side Story, il primo musical di Steven

Spielberg, l'animazione di Sing 2, La befana vien di notte 2 Le origini

con Monica Bellucci e 7 donne e un mistero di Alessandro Genovesi

con uno strepitoso cast femminile italiano che comprende anche

Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli e Ornella Vanoni. A

Natale Paolo Genovese rivela i Supererai Alessandro Borghi e Ja

smine Trinca ma nei prossimi mesi porterà in sala anche Il primo

giorno della mia vita con Valerio Mastandrea e Margherita Buy a-

spiranti suicidi che, grazie a un misterioso personaggio interpre-

tato da Toni Servillo, scoprono come sarebbe il mondo in loro

assenza. E all'inizio del nuovo anno arriva anche il Cyrano diJoe

Wright con Peter Dinldage.

I Film per ridere e pensare
Tra le commedie pronte per la sala, Corro da tedi Riccardo Milani,

t omance con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone sportivissima

pur costretta in carrozzina, Belli ciao col duo pugliese Pio e Amedeo
e Tre di troppo di Fabio De Luigi con Virginia Raffaele. Tra febbraio

e marzo arrivano anche Il sesso degli angeli con Leonardo Pieraccio-
ni, prete di provincia che eredita un bordello in Svizzera, e C'era

una volta il tritai te, terzo capitolo del £anta comedy di Massimiliano

Bruno. E in Official Competition scopriremo la clamorosa vena co-

mica di Pénelope Cruz e Antonio Banderas.

MIE 75

P

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Settimanale

Pag. 4



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-12-2021
74/76ELLE

E«elllo -̀ie coliúdéll 's

Sopra. Spider-Man: No Way Home. Qui accanto. Belle.
In basso, a destra. Doli Land e Gli occhi di Tommy Faye

Vite da film
I biopic si confi.r ulano un genere amarissimo. Si parte a gennaio

da Spencer, con Kristen Stewart stupefacente Lady Diana diretta.

da Pablo Larraìn,mentre inDaliLand BenKingsleyportaibaúetti

del pittore Salvador Dali. Baz Luhrmann mette in musical la vita

di Elvis Presley, Giuseppe Tornatore racconta nel documentario

Ennio: ilmaestro il grande Morricone,Jessica Chastain incarna una 

celebre predicatrice televisiva degli anni '70 in Gli occhi di Tommy

Fgye e il film spagnolo Open Arms —La legge del mare racconta Oscar

Camps, il fondatore della Ong che salva migranti nel Mediterra-

neo. Vite sconosciute ma speri  li sono quelle di Il bambino di cristallo,

su un padre alcolista che si risolleva grazie al figlio autistico, L'im-
mensità di Emanuele Crialese, con Penélope Cruz mamma nella

Roma degli anni '70 e Profeti di Alessio Cremonini, in cuiJasmine

Trinca interpreta una giornalista

rapita in Medio Oriente. Deep Wa-

ter mette a segno un trio esplosivo:

Ben Affleck, Ana De Armas e il

cinema conturbante di Adrian Ly-

ne, il regista di 9 settimane''/z, men-

tre Jennifer Lopez, in Marry Me, è

una popstar che sposa un fan sco-

nosciuto. E dal passato risplendo-

no i protagonisti di Downton Abbey 2, in arrivo in

primavera, Mothering Sunday, storia di riscatto al

femminile nella Gran Bretagna degli anni ̀20, e

Illusioni perdute di Xavier Giannoli, tratto da

Balzac.

II gusto dell'avventura
Nei prossimi sei mesi molte star tornano nei co-

stumi dci supererai Marvel: i primi in calendario, a dicembre,

sono Tom Holland e Zendayain Spider-Man: No Way Home, seguiti

da Benedict Cumberbatch in Doctor Strange nel Multieeeer:so della Paz-

zia e Jared Leto in Morbius, mentre tra gli eroi DC il più atteso è

Robert Pattinson in Batman. Sarà anche la stagione dei road mo-

vie come il poetico C'mon C'mon conJoaquin Phoenix e Dog, esor-

dio alla regia di Channing Tatum, mentre per gli amanti dell'a-

nimazione d'autore arrivano Belle del maestro giapponese Ma-

moru Hosoda e Anna Frank di Ari Folman. In gennaio vedremo

il giostraio Bradley Cooper e la psichiatra Cate Blanchett nel

visionario La fiera delle illusioni di Guillermo Del Toro, arrivano

invece dopo la primavera tre attesissimi sequel: Animali fantastici

- I segreti di Silente, Jurassic World: Dominion e Top Gun: Maverick.

"Lady Diana, il mZgZGd.l
sil L'lvis Presley: il nuovo
PGItmald con Pattinson,

i Silbereroi di Genovese,.."

MOVIE
CQNfIUFN: E

nenxsr ~~-WFÌDARE

SI CHIAMA MOVIE CONFIDENCE/
DEL CINEMA TI PUOI FIDARE ed è un grande
progetto a puntate che vuole raccogliere pareri e

suggerimenti del pubblico, degli addetti ai lavori, dei protagonisti dello
scherma Abbiamo supportato e accompagnato il ritorno in sicurezza
nellesale: il nostro obiettivo ègodere di un cinema sostenibile e di qualità.
Non perdere il prossimo appuntamento di Movie confidence alle Giornate
professionali di Sorrento, dal 29 novembre al 2 dicembre. Su elle.it le
interviste video"Parla con Elle" ad alcuni protagonisti dell'evento.

MOVIE CONFIDENCE É UN PROGETTO HEARSTA SUPPORTO DEL CINEMA IN COLLABORAZIONE CON 

tUCKY L REO NoIVISION 
~016TFI0UtION PICRIP

77FI I 

.019P 9rÁMÇA ~.' .
MEDIA PARTNER

dca G OO N URBAN VISION
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Il 29 novembre tornano
le Giornate Professionali

del Cinema: tutto

L i1 meglio del grande
schermo che verrà

presentato a Sorrento

29 novembre, tornano le Giornate Professionali del Cinema:
tutto il meglio del cinema che verrà presentato a Sorrento

A
vrà luogo come da tradizione a Sorrento
il consueto appuntamento con le Giorna-
te Professionali del Cinema, che dal 29 no-

vembre al 2 dicembre daranno vita alla 44a edi-
zione della manifestazione dedicata all'industria
cinematografica organizzata da Anec in collabo
razione con Anica. Anche questa edizione sarà
fitta di convention e presentazioni e vedrà pro-
tagonisti produttori, distributori ed editori cine-
matografici, autori e istituzioni di filiera assieme
agli esercenti, uniti per confrontarsi sulle pro-
spettive del settore e per svelare le novità della
prossima stagione cinematografica con anticipa-
zioni, anteprime, convention e trailer dei film in
arrivo il prossimo semestre. Tutto pronto per que-
sta nuova edizione, in presenza, intitolata "Ener-
gy' per sottolineare l'energia e il rinnovato spirito
di fiducia che caratterizzerà l'appuntamento: tut-
to il comparto sarà riunito per incanalare l'ener-
gia giusta per ripartire con slancio verso un 2022
che ha tutti gli assi nella manica per risultare vin-

cente in termini di presenze e varietà di offerta.
L'occasione ideale quindi per lanciare un segna-
le positivo e porre al centro dell'attenzione il ci-
nema quale momento imprescindibile di aggre-
gazione sociale e condivisione - fatto sopportato
dai dati del box office in costante crescita e che
testimoniano settimana dopo settimana il ritorno
degli spettatori in sala per godere dell'ampia of-
ferta di titoli proposti. Ed è proprio dell'offerta del
2022 che si parlerà durante le Giornate Professio-
nali, un'importante vetrina per mostrare a investi-
tori ed esercenti i nuovi listini e i titoli di prossima
uscita. Le anteprime inizieranno lunedì con la pro-
iezione dell'animation "Sing 2" di Universal, si pro-
segue con la commedia - in uscita a San Valenti-
no 2022 -"Corro da tte"(Vision) di Riccardo Milani,
un nome ai quale gli esercenti sono sempre mol-
to grati e che infatti é stato già vincitore in passato
dei biglietti d'oro. Mercoledì tocca al doc "Ennio"

(Eucicy Red) sul maestro Morriéone e diretto da
Giuseppe Tornatore: una proiezione-evento con

lo stesso Torna tore collegato in diretta streaming
dal Giappone. Novità di questa edizione la media
partnership con Tiklok, piattaforma di intratteni-
mento leader per i video brevi, che promuoverà
la manifestazione in modo innovativo e raccon-
terà in una masterclass le peculiarità e le oppor-
tunità della piattaforma e della sua community
e come utilizzarle per sostenere l'industria del ci-
nema. Ci aspetta una Sorrento piena di energia e
novità, per un 2022 senza precedenti.
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LA POLITICA AL MIA
di Redazione PrimaOnline

Condividi

Un segnale interessante di quest’anno al MIA è stata la partecipazione di politici di
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rango: non se ne erano mai visti tanti. Ad aprire l’evento c’erano il ministro della

Cultura Dario Franceschini e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Durante il mercato si è vista Lucia Borgonzoni, sottosegretaria del Mic.

Così Anna Ascani, sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico,

presenza costante: “Il mercato dell’audiovisivo”, ha detto, “è uno dei motori di

sviluppo del Paese per la capacità che ha di creare crescita economica, offrire

lavoro e moltiplicare competenze.Ed è stato spesso pioniere nell’utilizzo di nuove

tecnologie, che riguardano tutto il mondo dell’impresa italiana. Oggi ci sono 6,7

miliardi destinati all’infrastruttura del Paese: dobbiamo spenderli e spenderli bene,

e poi investire sulla capacità di utilizzarli. Penso ad esempio a quante cose si

possono fare con il 5G”. La sottosegretaria ha anche promosso al MIA una serie di

progetti speciali del Mise a favore dell’innovazione e della trasformazione digitale

della nostra industria creativa: “Sostenere nuovi progetti sperimentali

nell’audiovisivo è per me e per questo ministero un passo fondamentale. La

convenzione biennale tra Mise e MIA va in questa direzione”.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, Il presidente di Anica Francesco Rutelli, la direttrice di MIA Lucia Milazzotto, il
presidente di Apa Giancarlo Leone

Al panel di chiusura ‘Made in Italy reboot’ ha invece preso parte il ministro degli

Affari esteri Luigi Di Maio:“La Farnesina con la sua rete di oltre 300 uffici

all’estero fra ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura è impegnata nella

promozione internazionale dei prodotti audiovisivi italiani”, ha dichiarato. “La

nostra è un’ottica di ‘promozione integrata’, che pone al centro le interazioni tra

cultura, impresa, scienza e innovazione attraverso il filo rosso della creatività,

elemento distintivo dell’Italia e del suo sistema produttivo. Puntiamo a valorizzare

sempre di più questo soft power”, ha spiegato il ministro annunciando anche

l’istituzione al ministero degli Esteri di una ‘Direzione generale dedicata alla

diplomazia pubblica e culturale’. Per poi aggiungere: “Vorrei fare i complimenti al

MIA per i numeri notevoli, che rappresentano anche una ripartenza per le nostre

città. L’audiovisivo è un settore di grande rilevanza per l’economia nazionale, con

quasi 8.500 imprese, 50mila persone impiegate – 170mila considerando l’intero

indotto – con il 39% di presenza femminile e il 25% di under 30”. Il ministero degli

Affari esteri è il principale finanziatore del MIA; al suo supporto si aggiunge il
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contributo del Mic (ministero della Cultura), del Mise e della Regione Lazio.

Carlo Ferro, Luca Zingaretti, Francesco Rutelli, Anna Ascani, Dario Franceschini, Giancarlo Leone, Flaminia Gennari
Santori

Francesco Rutelli, presidente di Anica, ha commentato: “L’intervento al MIA del

ministro Di Maio segna una svolta per l’industria del cinema e dell’audiovisivo: la

Farnesina, che ha acquisito al suo interno la promozione economica del Paese e il

sostegno alle esportazioni e all’internazionalizzazione attraverso l’Ice, diventa il

soggetto promotore della crescita anche delle industrie italiane dell’audiovisivo.

Tutto questo si inserisce in una cornice che il ministro Di Maio ha indicato come

soft power e questo è un cambiamento cruciale. Il messaggio è di sistema e il MIA è

un evento di sistema”.

Presenti al MIA anche il direttore generale cinema del ministero della Cultura

Nicola Borrelli e Cristina Priarone, presidente delle Italian Film Commissions.
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STORIA DI UN'OCCUPAZIONE

Politica, soldi, litigi, persone
Ecco l'altro Cinema Anierici
Il video di un'aggressione subita dal presidente dell'associazione culturale romana mette in dubbio la versione raccontata
da giornali e testimoni. L'episodio getta una nuova luce su un'iniziativa popolare diventata in dieci anni una passerella chic
perla galassia culturale della sinistra grazie a un fiume di fondi pubblici e a un leader molto carismatico, forse troppo

DAVIDE MARIA DE LUCA E FRANCESCA MORIERO

Se c'è un posto che a
Roma e non solo

  simboleggia la sini-
stra colta e urbaniz-
zata, quel posto è il
Piccolo America. Na-

to dieci anni fa da un'occupazio-
ne della sinistra radicale, oggi è
un'associazione culturale che
raccoglie sponsor e finanzia-
menti istituzionali con cui gesti-
sce un cinema di Roma e organiz-
za proiezioni all'aperto in tutta
la città.
La storia dei "Ragazzi del Cinema
America", come sono intitolati i
loro account social, è arrivata sul
NewYork Times, sul Guardian ed
El País. I socie ivolontari del cine-
ma hanno subito aggressioni e
minacce da parte di estremisti di
destra e di criminali e sono di-
ventati un'icona dell'antifasci-
smo e della legalità.
Al Cinema America si incrociano
attori e registi progressisti, am-
ministratori del Partito demo-
cratico e giornalisti. Alle ultime
elezioni nella capitale il presi-
dente dell'associazione, il 31en-
ne Valerio Carocci, è stato propo-
sto come assessore alla Cultura
del comune e qualcuno parla di
lui come di un futuro sindaco di
Roma.
Ma il video di un'aggressione a
Carocci mette in dubbio la versio-
ne all'epoca raccontata dai gior-
nali e solleva qualche dubbio sul-
la storia del Cinema America.
Domani ha parlato con decine di
frequentatori, ex soci e fondato-
ri del gruppo del Cinema Ameri-
ca. Alcuni di loro hanno accetta-
to, per la prima volta, di racconta-
re la loro versione di come que-
sta occupazione si è trasformata
in un centro di potere culturale
nella capitale italiana.

Le aggressioni

Oltre che per i suoi cinema all'a-
perto gratuiti, in centro e in peri-
feria, il Cinema America è famo-
so anche per gli attacchi che ha
subito. L'episodio più noto risale
al giugno del 2019: alcuni ragaz-
zi del cinema raccontano che so-
no stati riconosciuti da un grup-
po di neofascisti per le magliette
amaranto del cinema; un caso si-
mile era già stato segnalato due
anni prima, con le stesse modali-
tà. Anche la ex ragazza del presi-
dente dell'associazione Carocci,
pochi giorni dopo, è stata aggre-
dita. Carocci dice di aver ricevu-
to una lettera con la minaccia di
essere gambizzato. «Presidiamo
il territorio, rianimiamo le piaz-
ze. I fascisti e gli spacciatori han-
no paura di noi», ha sempre so-
stenuto.
Valerio Carocci parla nel Cinema
Troisi, la sala da 300 posti asse-
gnata all'associazione nel 2015
con un bando del comune per
sei anni, rinnovabili per altri sei.
Il cinema ha riaperto a settem-
bre, dopo anni di lavori e buro-
crazia finanziati in gran parte
con un milione di euro del mini-
stero della Cultura. Carocci rac-
conta la storia dell'associazione
e suggerisce di verificare le infor-
mazioni con alcuni di quelli che
se ne sono andati in polemica
con la sua gestione. Poi parla
dell'ultima aggressione.
Nel luglio del 2020, Carocci ha de-
nunciato Luca Ricci, un suo coe-
taneo che in passato ha collabo-
rato con diversi centri sociali. Ca-
rocci lo definisce
uno «stalker»,
uno che lo insul-
tava ogni volta
che lo incrociava
a Trastevere e che
aveva già denun-
ciato per questa
ragione. Un pome-
riggio, dice Caroc-
ci, Ricci lo ha visto
al semaforo in sel-

la al suo motori-
no, lo ha minac-
ciato, ha cercato
di colpirlo con un pugno e ha ten-
tato di strangolarlo. Una testimo-
ne, portata dall'accusa, dice di
aver visto Carocci cadere dal mo-
torino. In ospedale gli sono stati
riscontrati «graffi sul collo» con
una prognosi di due giorni. Do-
po la denuncia, la Questura ha as-
segnato a Carocci la scorta per
sei mesi. Ricci e un'amica che si
trovava con lui negano questa ri-
costruzione e sostengono che
Ricci non hai mai toccato Caroc-
ci.
Il video dell'incidente
Quest'aggressione è diversa dal-
le altre subite dal Cinema Ameri-
ca in passato. Non solo perché i
protagonisti provengono en-
trambi dall'estrema sinistra, ma
anche perché se ne è parlato po-
co. «Non la ho mediatizzata»,
spiega Carocci, intendendo dire
che gli account social dell'asso-
ciazione non l'hanno ripresa.
Ma qualcuno ne ha parlato ai
giornali. Sul Messaggero, Marco
Pasqua ha raccontato per primo
l'aggressione: «Il ragazzo ha af-
ferrato al collo Carocci, in strada
a Trastevere. Il presidente dell'A-
merica è stato lasciato a terra,
quasi a soffocare».
La difesa di Ricci ha scoperto pe-
rò un filmato di una telecamera
di sicurezza che ha ripreso l'inci-
dente. Il Fatto Quotidiano ha
scritto che il video prova le tesi
della difesa. Il Messaggero che in-
vece dimostra invece le ragioni
di Carocci. Anche Domani ha ot-
tenuto il video: le immagini so-
no poco chiare e la telecamera di-
stante. Anche se non si può esclu-
dere un qualche tipo di brevissi-
mo contatto tra i due, la testimo-
ne dell'accusa e la fonte che ha
raccontato al Messaggero l'ag-
gressione non hanno riferito
una versione corretta dei fatti.
Il filmato mostra che il motori-

no non cade mai e che Carrocci
non viene «lasciato a terra, quasi
a soffocare». Il filmato non sem-
bra nemmeno compatibile con
uno strangolamento. L'incontro
è brevissimo, appena 45 secondi,
durante pochi dei quali i due so-
no effettivamente vicini. La dife-
sa fa notare, inoltre, che il moto-
rino non sembra nemmeno on-
deggiare, come ci si aspetterebbe
durante un tentativo di strango-
lamento.
Carocci, invece, dice di essere con-
vinto che il video dimostri la ver-

sione che ha de-
nunciato, in cui
specifica di non

essere caduto dal
motorino. Rac-
conta di aver avu-
to un momento
di commozione
per il sollievo
quando ha visto
per la prima volta
ilvideo, poche set-
timane fa. Ma ha
detto a Domani

che «non dava il
suo consenso» alla pubblicazio-
ne. Il processo inizia il 1° dicem-
bre.
«Non facciamo le zecche»
Luca Ricci è uno dei ragazzi che
dieci anni fa hanno occupato il
Cinema America e la vicenda
dell'aggressione si inserisce nel
percorso di trasformazione del
Cinema America da realtà occu-
pata dai centri sociali in proget-
to patinato.
La versione ufficiale della storia,
raccontata nel volume fotografi-
co realizzato dall'associazione
Piccolo America, è quella di un
gruppo di ragazzi della periferia
che decide di occupare uno spa-
zio abbandonato nel centro di
Roma in cerca di luogo dove riu-
nirsi e studiare. Poi il gruppo cre-
sce fino a raggiungere il succes-
so.
Oltre mezza dozzina di persone
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che hanno fatto parte dell'occu-
pazione iniziale del Cinema
America ha raccontato che que-
sta è una versione un po' edulco-
rata della storia. All'epoca, so-
stengono, Carocci e i suoi alleati
nel cinema erano molto meno
pacifici e istituzionali di oggi.
Diverse persone hanno parlato a
Domani della presenza di spran-
ghe, fionde e spray al peperonci-
no all'interno del cinema. «L'oc-
cupazione nasce come progetto
militante. Che all'interno dello
spazio ci fossero strumenti per
l'autodifesa non è un segreto, c'e-
rano state aggressioni fasciste
che rendevano proteggersi ne-
cessario», dice Giulia Moriconi,
che oggi lavora in una comunità
per minori e donne vittime di
abusi e che all'epoca era una stu-
dentessa all'ultimo anno del li-
ceo scientifico.
Carocci riesce a imporre rapida-
mente la sua guida sul gruppo.
«Lui crea una specie di grande fa-
miglia all'inizio, un sogno, arric-
chito poi da tutte le iniziative e i
momenti di socialità, ma in real-
tà era un feudo gestito solo da
lui, esercitava il potere da solo»,
racconta Moriconi.
In molti hanno parlato di un cli-
ma pesante nel primo annodi oc-
cupazione. Carocci «usava la vio-
lenza psicologica, sempre, tantis-
sima, nei confronti di tutti», dice
Moriconi. Diverse persone han-
no descritto episodi in cui Caroc-
ci ha tirato pugni ai muri e ha rot-
to oggetti.
Un atteggiamento che intimidi-
va i più giovani frequentatori
del cinema, sostengono.
Moriconi racconta che aveva mi-
nacciato di lasciare il gruppo se
questi episodi si fossero ripetuti.
Poco tempo dopo, racconta, du-
rante un'assemblea Carocci sra-
dica una porta dai cardini in un
accesso di rabbia. Moriconi ab-
bandona il progetto.
Ma ci sarebbe anche altro, secon-
do i fuoriusciti. Mentre una par-
te del gruppo vuole realizzare
un'occupazione politica dal bas-
so, Carocci e i suoi alleati voglio-
no creare una realtà istituziona-
le e mediatica.
«Fin da subito Carocci aveva chia-
rito che non dovevamo fare le
"zecche". La nostra doveva essere
l'occupazione più pulita di Ro-
ma. Col senno di poi forse già
puntava a creare una passerella
elettorale perfetta per la politica
di centrosinistra», dice V. N., una
persona che ha frequentato il ci-
nema e preferisce essere indica-
ta solo con le iniziali.
Le tensioni nel gruppo crescono.
Secondo V. N., il conflitto esplode

vando a metterci il cosiddetto
"cappello"».

Il prezzo del successo
Dopo l'uscita, o l'espulsione, dei
dissidenti, l'associazione arriva
rapidamente al successo. Nel
frattempo, i cinema falliscono
in tutta la città, oltre 40 negli ulti-
mi dieci anni solo a Roma. Lo sto-
rico Alcazar di Trastevere ha
chiuso cinque anni fa. La pro-
prietaria non poteva più pagare
i 4.500 euro di affitto per una sa-
la che è un terzo del Troisi, per
cui l'associazione paga 2.500 eu-
ro al mese. Soffrono anche tutti
gli altri spazi culturali o sociali.
Il circolo Esc, che gestisce uno
spazio regolarmente assegnato
nel quartiere di San Lorenzo, si è
visto chiedere dal comune oltre
200mila euro di affitto in segui-
to a un ricalcolo retroattivo. Al-
tri 180mila sono stati chiesti a
un altro spazio, il Rialto.
Il Cinema America, invece, riceve
dalle istituzioni circa 300mila
euro l'anno per le sue arene all'a-
perto. Altri trecentomila arriva-
no dai privati. Sponsor del cali-
bro di Bnl, Poste Italiane, Siae. Al-
tri finanziamenti e altri sponsor
sono arrivati invece per la gestio-
ne del cinema Troisi. Il ministe-
ro della Cultura haversato un mi-

in un'assemblea del settembre lione di euro per il suo restauro,
2013, a poca distanza dal primo Tim ha sponsorizzato parte
anniversario dell'occupazione. rlall'a„la cYnrlin la nrirna in Tra_
Al culmine della riunione, Caroc ha a restare aperta 24 ore su 24

ci e alcuni dei suoi bloccano un grazie a un finanziamento da

passaggio armati di manganello 10omila euro all'anno della chie

e sfidano gli altri a oltrepassare sa valdese.

«la linea dell'occupante». Dopo Sommando i finanziamenti per

una breve zuffa, gli ex soci lascia le arene, quelli per ristrutturare

no per sempre il Cinema. Secon-doil Troisi e le sovvenzioni indiret

le loro ricostruzioni, circa me te, come l'affitto calmierato delme-
tà dei partecipanti più attivi ab cinema, si arriva facilmente a di-

bandona l'occupazione in versi milioni di euro. Cifre che

quell'occasione. nel mondo dell'associazioni-

In una lettera firmata da tutti i smo sono senza paragoni, a Ro-

circa venti attuali membri ma come in altre città.

dell'associazione Piccolo Ameni- Parte di questi finanziamenti ar-

ca, tra cui diversi presenti al mo rivano grazie all'abilità nel recu-

mento dei fatti, Carocci nega Aerare fondi di Carocci e dei suoi

completamente questa ricostru soci, in particolare dei suoi due

zione. Dice di non aver mai avu più stretti collaboratori, Federi-

to a che fare con spranghe e che co Croce e Giulia Flor. L'associa

possedere spray al peperoncino zione ha in tutto circa 25 soci, di

non è reato. cui sette, tra cui Carocci, Croce e

Sottolinea che le uniche persone F.lor, lavorano a tempo pieno per

allontanate dal Cinema America il cinema. Gli altri sono impiega-

lo sono state perché commette ti part time, oppure lavorano da

vano reati e che le scelte sono volontari, come decine di altri ra-

sempre state prese da una mag- gazzi.

gioranza dei frequentatori. Le L'associazione è stata aiutata an-

critiche, è scritto nella mail, pro- che dalla sua stretta relazione

vengono da una «singola realtà» con il Partito democratico. I Ari

della sinistra romana che avreb- mi a notare il Cinema America

be «ripetutamente provato a fa-sono stati i politici locali, come

re ingerenze su una nuova e gio-
vane esperienza collettiva, pro- del primo municipio, e Michela

Di Biase, allora capogruppo Pd in
comune. Sarà lei a far conoscere
il Cinema America a suo marito,
Dario Franceschini, che tramite
il ministero della Cultura diven-
terà uno dei principali sponsor
dell'associazione.
Il presidente della regione Lazio,
Nicola Zingaretti è un altro esti-
matore di Carocci e dell'associa-
zione. Il finanziamento che la re-
gione gli ha concesso, però, non
è arrivato tramite un bando per
iniziative culturali. È un investi-
mento diretto, gestito all'inter-
no del budget comunicazione.
La regione paga alle arene estive
circa 50mila euro l'anno per pro-
iettare uno spot prima della mes-
sa in onda del film e per tenere
in piazza un pallone aerostatico
con il logo della regione.
L'alleanza con il Pd si è rinsalda
anche grazie alle circostanze po-
litiche di quegli anni. Quando
l'allora sindaco del Pd Ignazio
Marino non mantiene la promes-
sa di fornire un nuovo spazio
all'associazione, il Cinema Ame-
rica si unisce agli attacchi del
partito. Carocci dichiara che Ma-
rino «non è un uomo d'onore, la
sua parola non vale nulla». Poi
chiama i giornalisti mentre con
un gruppo di soci del cinema ri-
para buche per strada. «Odio chi
parla e non combina nulla. Amo

il lavoro manuale e le soluzioni.
Buche tappate a Vicolo del Bolo-
gna. Ignazio, guarda e impara»,
dice.
Di Biase, la più determinata av-
versaria interna di Marino, si
schiera con il Cinema. Pochi me-
si dopo, sarà la prima a firmare
le dimissioni da consigliera che
porteranno alla caduta del sin-
daco.
Cattedrali nel deserto
Quando il Pd passa all'opposizio-
ne, Carocci diviene una spina nel
fianco per la nuova sindaca del
Movimento 5 stelle, Virginia Rag-
gi, che prova a mettere al bando
lo spazio di Trastevere dove da
anni il Cinema America proietta
i suoi film gratis. Carocci, soste-
nuto dal Pd e da oltre cento tra at-
tori e registi, resiste. Raggi è co-
stretta a tornare sui suoi passi e
a far dimettere da presidente di
commissione una sua consiglie-
ra, che aveva criticato il Cinema.
Quella del Cinema America è
una storia difficile da racconta-
re. Molte persone lo hanno fre-
quentato e quasi tutte hanno
una loro versione su come sono
andate le cose. Oggi il Cinema
America produce beni di pubbli-
ca utilità, ma il suo è un modello,
o è un'eccezione dovuta alla per-
sonalità del suo leader e alle coin-
cidenze politiche che ne hanno
accompagnato l'ascesa?
«Il Cinema America nasce in una
fase espansiva per i movimenti
che avevano al centro l'idea di ri-
pensare la politica attraverso il
modello dei beni comuni», dice
Christian Raimo, scrittore e as-
sessore alla Cultura del III Muni-
cipio e uno degli animatori
dell'occupazione del Teatro Val-
le, nata quasi in contemporanea
a quella dell'America. «Di quell'i-
spirazione però è rimasto ben
poco, anche per colpa di una di-
sillusione diffusa per l'impegno
politico. Nel frattempo, Roma è
stata desertificata dalla crisi eco-
nomica e dalla repressione am-
ministrativa».
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Nato da una
occupazione
dieci anni fa, il
Cinema America
è cresciuto fino
a diventare una
delle realtà
culturali più
importanti di
Roma e non solo
FOTO LAPRESSE

Il Cinema
E diventato
il simbolo e un
sinonimo della
sinistra colta
e urbanizzata
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PIF• A COLLOQUIO CON IL POPOLARE ATTORE E REGISTA CHE FIRMA IL SUO TER

«SICURI CHE LA TECNOLO
«GLI ALGORITMI DOVREBBERO
SERVIRE A MIGLIORARE
LE NOSTRE VITE, NON A
PEGGIORARLE, COME QUANDO
STABILISCONO CHE UN CERTO
NUMERO DI LAVORATORI
VA LICENZIATO. DURANTE
IL LOCKDOWN AVEVAMO
PC E TV A DISPOSIZIONE,
MA CI MANCAVANO
ABBRACCI E CALORE UMANO»
di Gian Luca Pisacane

S
iamo in un futuro non troppo
lontano. Arturo Giammaresi
inventa un algoritmo per ca-
pire chi è superfluo all'interno
dell'azienda. Ma un giorno la
sua creazione elimina anche

lui. Lasciato dalla fidanzata, disoccu-
pato, in bolletta, si mette a fare il rider
per Fuuber, una società che si occupa
di consegne di ogni tipo. Ed è l'inizio di
un lungo calvario. Dietro la macchina
da presa c'è Pierfrancesco Diliber-
to, in arte Pif, arrivato al suo terzo
lungometraggio dal titolo E noi come
stronzi rimanemmo a guardare. Qui il
protagonista è Fabio De Luigi, mentre
Pif interpreta il suo coinquilino un
po' eccentrico. Il film è stato presen-
tato alla Festa del cinema di Roma, è
uno Sky Original e sarà disponibile su
Sky dal 29 novembre e in streaming
su Now. «Volevo destrutturare il mito
della tecnologia applicata al lavoro.
Dicono che ci renda liberi, ma spesso
si trasforma solo in un sistema per di-
sperati», racconta Pif. Intanto è in corso
anche la nuova stagione di II testimone:
«La prima puntata l'avevo montata in
cucina, a Milano, con la prova gratuita
di un programma sul computer. Ave-
vo lasciato Le iene per farlo. Non avrei

68 ® 48/2021

mai immaginato che sarebbe anda-
to così bene. Sono partito che avevo
trentaquattro anni, adesso ne ho qua-
si cinquanta. È come se fosse una mia
creatura, c'è chi è cresciuto con quel
programma. Il mio sogno è sempre sta-
to quello di fare cinema, e non mi sono
mai accontentato. A volte mi stupisco
della mia fortuna».

Che cos'è l'algoritmo?
«Tutti ne parlano, ma nessuno sa

che cosa sia. Nell'ignoranza generale,
però, è qualcosa che determina le no-
stre vite. Non lo accetto. Deve essere un
calcolo matematico che vuole miglio-

TESTIMONE  •
CON LA TELECAMERA 1

Pif, nome d'arte
di Pierfrancesco

Diliberto, 49
anni. Nel tondo,
in II testimone,
un programma
tv che racconta

storie e
personaggi
attraverso
una piccola
telecamera.

rare le nostre esistenze, non peggio-
rarle. Viene utilizzato per scaricare le
responsabilità. Il computer è un mez-
zo, non è tutto. Ha incredibili lati posi-
tivi, però non possiamo diventare suoi
schiavi. Lo dico nel titolo del film: E noi
come stronzi rimanemmo a guardare.
A un certo punto bisognerà aprire gli
occhi. Non è un problema solo nostro,
riguarda il mondo intero».

Specialmente sul lavoro.
«Esatto. Tutelare i diritti del lavo-

ratore è una necessità, un dovere, Non
si può accettare tutto, sacrificarsi in
ogni condizione. Ci danno l'illusione
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ZO LUNGOMETRAGGIO, DISPONIBILE SU SKY DAL 29 NOVEMBRE

GIA CI RENDA LIBERI?»

di essere manager di noi stessi, ma poi
se ci viene l'influenza non ci chiamano
più. Questo è un problema che c'è da
tempo e che non viene gestito dai no-
stri governanti o dalla società. Siamo
sempre in ritardo, non possiamo resta-
re indifferenti, impassibili, altrimenti
si continuerà ad accettare ogni cosa,
senza capire la gravità della situazio-
ne. E saremo sempre più soli. Ce lo ha
insegnato la pandemia• chiusi in casa,
avevamo tutto quello che ci serviva,
tranne il calore umano. Appena è finito
il lockdown, il primo desiderio è stato
quello di vedere altre persone».

Che cosa ne pensa della gig eco-
nomy (lavoro a chiamata)?

«In Italia è un paradosso. I lavoret-
ti che all'estero fanno gli studenti per
mantenersi, da noi sono professioni a
tutti gli effetti. Così nasce un sistema
fondato sulla disperazione, sullo sfrut-
tamento. Questo è confermato anche
da alcune sentenze. Dobbiamo fare
qualcosa, e in fretta».

Lei è sempre stato in prima linea
contro la mafia. Qual è la chiave per
combatterla oggi?

«Siamo tutti responsabili. Non
dobbiamo viverlo come un tema lon-
tano, bisogna fare autocritica. Che cosa

Sopra, tre scene di E noi come
stronzi rimanemmo a guardare.
Da sinistra: Fabio De Luigi, 54,
nei panni di un lavoratore che,
dopo essere stato licenziato,
diventa un rider; De Luigi con
Ilenia Pastorelli, 35, nel ruolo
di un ologramma creato da
un'applicazione; ancora l'attore
con Pif, che interpreta un
coinquilino del protagonista.

facciamo noi, nel nostro piccolo? La
risposta che ci diamo è importante. È
vero che alcuni politici sono corrotti,
però qualcuno li ha eletti. La consape-
volezza è centrale. Poi secondo me la
chiave sono i giovani. C'è l'intercetta-
zione di un mafioso di qualche mese fa

in cui lo si sente urlare perché la figlia
voleva andare a una manifestazione
in ricordo di Falcone organizzata dalla
scuola. Questa è la dimostrazione che
ormai la mafia non ha paura solo del-
la polizia, ma anche di istituzioni che
educano, portano la cultura. Questo è il
punto di partenza».

Tutto parte anche dalla famiglia.
«Sono diventato padre da un anno.

Le sfide si moltiplicano. In Italia fare
un figlio sembra quasi una provoca-
zione. Economicamente io sono fortu-
nato, però in tanti sono in difficoltà. E
lo Stato non aiuta, si va avanti sempre
con la solidarietà. Mia figlia è nata du-
rante il Covid, mi emoziono ogni gior-
no guardandola. È la gioia di una vita,
una rivoluzione, specialmente per un
artista, che è sempre in movimento.
La priorità si trasforma in un piccolo
esserino che ti vuole bene, che si fida
totalmente di te».

Ho letto che lei è un discendente
dello scultore Bertel Thorvaldsen.

«Da piccolo giocavo sotto un suo
ritratto, in salone. Ma in Italia lo cono-
scono in pochi. Forse a Roma qualcuno
in più perché è il capolinea di un auto-
bus (ride, ndr). In Danimarca è famoso
come Dante da noi». •

48/2021 ® 69
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CULTURA E SPETTACOLI

Scene di
Sing 2, con gli

animali cantanti
protagonisti
della storia.

Attualità e film per
la famiglia alla festa
del cinema di Torino
Il trafficante di virus si ispira alla storia di Ilaria Capua

on è facile scegliere fra le ope-
re che verranno presentate alla
39ma edizione del Torino Film
Festival (dal 26 novembre alo di-

cembre), che è quanto mai ricco e variegato.
A partire dai 12 film in concorso (tra cui l'i-
taliano II muto di Gallura, di Matteo Fresi),
39 cortometraggi e decine di altre proie-
zioni interessanti tra cui II pranzo di Fran-
cesco di Pasquale Scimeca: la visita di papa
Francesco alla missione Speranza e Carità
di Palermo. Il pranzo con poveri, migranti,
ex carcerati. Un dialogo con gli ultimi della
Terra. In brevi capitoli, con le parole di Ber-
goglio e di altre persone impegnate nell'a-
iuto ai bisognosi, emergono le questioni
scottanti di oggi. Da segnalare Trafficante di
virus di Costanza Quatriglio, che ripercorre
le vicende di Ilaria Capua (interpretata da
Anna Foglietta), virologa di fama interna-
zionale che subì accuse infamanti e ora di-
rige un centro di ricerca in Florida.

Ma il film a cui vogliamo dare un posto
d'onore è una pellicola di animazione scop-
piettante e musicale, Sing 2 - Sempre più for-
te. Continuano infatti le spericolate avven-
ture del koala Buster Moon e del suo cast
di animali, pronti a debuttare con un nuo-
vo spettacolo al prestigioso Crystal Tower
Theatre. Riusciranno a convincere la leg-
genda del rock, il leone Clay Calloway, schi-
vo e solitario, a tornare sul palco e prendere
parte al loro show? Tra le voci della versione
originale e della versione italiana (ambedue
saranno presentate al Torino Film Festival):
Scarlett Johansson, Bono, Matthew McCo-
naughey, Frank Matano e Zucchero "Sugar"
Fornaciari. Il film uscirà nelle sale italiane il
23 dicembre, un'occasione di divertimento
intelligente per tutta la famiglia. Tornando
al Festival, è da ricordare anche la sezione
dedicata alle pellicole che hanno ripreso
eventi teatrali, unico modo per godere del
teatro in tempi di pandemia.
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II grande cuore
di una senzatetto
Una fiaba sulla vita dei clandestini

fianco della Parigi scintillante e
turistica c'è un sottobosco fatto
di senzatetto e disperati. Come

Christine, una donna anziana e mal-
concia che di notte si rifugia in un
antro lungo la Senna. Ne-
vica, quando si accorge che
all'ingresso c'è un bambino
nero di 8 anni infreddolito.
Prova a scacciarlo ma poi,
pur con insofferenza, lo ac-
coglie per la notte.

Ma al mattino, quando
parte con le sue borse per vagare tra
mense pubbliche ed elemosina, prova

SOTTO te_$TELLt 1
DI IËI111I9I

Di Claus Drexel,
con Catherine Frot
Drammatico, 90'

a mandarlo via. Il bambino
le si incolla addosso e lei si
arrende e se ne prende cura
come può. È un immigrato
clandestino che ha perso
la madre, finita in una re-
tata. Quando scopre che la

donna sta per essere espatriata verso
l'Austria, con una rocambolesca av-

ventura Christine si presenta con il
bambino all'imbarco dell'aeroporto
parigino. Una storia di dolente uma-
nità che, con l'andamento di una fiaba
moderna, ci apre lo sguardo verso la
condizione dei clandestini, partico-
larmente dura in Francia, e ci mostra
il lato più autentico della solidarietà.

FULVIA DEGL'INNOCENTI

LUMI
Una famiglio divertito dal potere
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SU DISNEY+ Debutta la docu-serie "Get Back", tratta da 60 ore di registrazioni
• originali della band nel 1969: i successi, e i dispetti, finali prima di sciogliersi

Bea fies, il canto del cigno:
liti, eroina e ̀ferite aperte"

» Stefano Mannucci

A
ll'ora di pranzo Geor-
ge esce dal gruppo.

  "Mettete l'annuncio
per un sostituto", è la

sfida di Harrison. Che sbatte-
rà la porta invelenito: "Ci ve-
diamo nei locali". E venerdì 10
gennaio 1969, l'ora più buia
dei Beatles. Harrison ha sop-
portato con pazienza da Hare
Khrisna i diktat di McCar-
tney, che gli imponeva persino
l'intensità delle pennate per il
prototipo di Get Back. In quel-
lo stadio il pezzo non è ancora
il manifesto del ritorno dei
Fab Four alle radici rock, ma
una sferzata contro ifascisti di
Powell, che vorrebbero i pa-
chistani fuori dal Regno (solo
dopo, per evitare accuse di
razzismo, Paul eliminerà il
verso incriminato).

CI VORRANNO GIORNI per rein-
tegrareil transfuga: due sum-
mit a rasa sua, l'ipotesi di rim-
piazzarlo con Eric Clapton, la
soluzione trovata a patto di
abbandonare il set cinemato-
grafico di Twickenham per ri-

fugiarsi nell'edificio della loro
Apple, con le apparecchiature
di registrazione prelevate da
Abbey Road. La crisi con
George innesca pure un con-
fronto tra Paul e John, che i-
gnorano l'esistenza di un mi-
crofono dentro un vaso. Dice
McCartney: "Tu sei sempre
stato il capo, io il vice". Lennon
ribatte: "Non è vero. Siamo
tutti colpevoli. C'è una ferita
purulenta, non l'abbiamo fa-
sciata". Una cicatrice mai più
richiusa, i Beatles quasi al pas-
so d'addio: 52 anni dopo, il re-
gista PeterJackson (Il signore
degli anelli) ha messo ordine,
con zelo drammaturgico, nel-
le oltre 60 ore di pellicola gi-
rate allora dalla troupe di Mi-
chael Lindsay-Hogg per un
documentario-candid. Jac-
kson ("Mi sono sentito un a-
gente della Cia", hasottolinea-
to) doveva ricavarne un film,
ma si è poi deciso per rimodu-
larel'operasutrepuntateín u-
scita da oggi su Disney+.
Le imperdibili GetBackSe-

ries, roba in gran parte inedi-
ta, almeno due ore e mezza a
botta: meglio sarebbe stato,

forse, un frazionamento più
diluito. Come sia, questo sca-
vo archeologico è una scon-
volgente visita dentro la mac-
china del tempo per noi
fan-voyeur. Il restauro di im-
magini e suoni garantisce an-
che il riordino filologico del
mood di quelle set-
timane, grazie all'e-
liminazione dei ru-
mori dietro i quali
(come le chitarre
strategicamente
strimpellate) i
quattro si rifugiava-
no quando i discorsi
si facevano indi-
screti.

I Beatles avevano
una missione, ma
nessuno aveva chia-
ro quale: disposero,

"LET IT BE"
Dopo il
massacro" in

studio, i Fab
Four salgono
stil tetto per
un concerto

per un mese, dei ca-
pannoni di Twicke-
nham per provare e comporre
canzoni invista di un ipotetico
speciale tv, di un disco e di un
concerto. Da quel fiume di
musica emersero Get Back,
Let It be, The Long and LVin-
dingRoad e altri capolavorifi-
niti nei due album di fine cor-

sa, Abbey road (settembre
'69), e il ripudiato Get Back
che sarebbe uscito solo dopo
lo scioglimento nel '70.

Le Series ci portano in quel
gennaio catartico, tra liti, di-
lemmi, scherzi, fatica, tensio-
ni, l'inquietante onnipresen-

za di Yoko accanto a
un John travolto
dall'amore e dall'e-
roina (mentre deli-
ziosamente discre-
ta è Linda al fianco
di Paul, determina-
to come un boss a-
ziendale). I Beatles
si rimpallano idee
per un live tra le ro-
vine romane in A-
frica, su una nave
nel Mediterraneo o
a Brighton. Alla fi-
ne, i1 30 gennaio,
saliranno sul tetto

dellaApple per suonare le no-
vità, coni londinesi lì sotto e la
polizia determinata a farli
smettere. Vederli così giovani
e spavaldi, ignari del futuro
che sta per mangiarseli vivi, è
qualcosa di struggente. Anzi,
straziante.
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La
nuova

eretta
No Vax esclusi da locali e svaghi fino al 15 gennaio anche in zona bianca
La terza dose accelera: dal 1° dicembre si parte con la fascia 18-39 anni

U
n Green Pass for-
mato maxi per
quanto riguarda le
restrizioni che ne-

gheranno ogni svago natali-
zio ai non vaccinati, ma mi-
ni in termini di durata, solo
dal 6 al 15 gennaio. Quanto
basta per salvare il clou del-
la stagione turistica inverna-
le. Chissà se anche per re-
spingere la quarta ondata in
fase montante, coni 12.448
contagi e gli 85 morti di ieri.
Fermo restando, il governo
lo ha già messo in chiaro,
che se la situazione non do-
vesse migliorare le misure
saranno prorogate. Conti-
nuando a rendere la vita dif-
ficile ai 6,7 milioni di non
vaccinati, ma anche a chi
non si farà entro un tempo
ragionevole la terza dose.

A CURA DIPAOLORUBSO

Perché senza un ciclo vacci-
nale completo il Green Pass
diventa mini già in zona bian-
ca, con il quale non si potrà
far altro che andare al lavo-
ro, in piscina o in palestra, in
hotel, su un mezzo di traspor-
to. Sui treni dei pendolari,
così come per salire su bus e
metro, bisognerà avere con
sé il certificato, sia pure rila-
sciato con un tampone. La
cui durata resta di 48 ore per
quelli rapidi e di 72 ore per
quelli molecolari, in attesa
che il Cts si esprima sul di-
mezzamento dei tempi.
Natale libero invece per i

vaccinati, che potranno conti-
nuare a fare tutto quello che è
oggi concesso in fascia bian-
ca, anche se la loro regione
dovesse finire in giallo o aran-
cione. Non in rosso, perché li

Verifiche più severe
si rischiano multe
da 600 a 1000 euro

Lo ha ribadito a chiare lettere Draghi in conferenza
stampa, varato il super Green Pass serve ora far
rispettare le regole con controlli più severi. Per questo
ai prefetti il decreto affida il compito di adottare un
«piano per l'effettuazione costante di controlli, anche
a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del
personale di polizia municipale». Gli stessi prefetti
trasmetteranno al ministro dell'Interno una relazione
settimanale sull'attività di verifica. Per chi sgarra
restano le attuali sanzioni: multa da 600 a mille euro
e chiusura da uno a dieci giorni per gli esercenti
colti in flagrante per tre volte in tre giorni diversi. —

si richiude tutto. Quindi con
il super Green Pass rilasciato
a chi è ok coni vaccini o ai gua-
riti, salvo la remota ipotesi di
un lockdown, si va al cinema
o al ristorante, ma anche allo
stadio o al palasport, senza
nemmeno rischiare di rima-
nere fuori per le limitazioni
delle capienze, che non scat-
tano più in fascia gialla.
Per spingere gli italiani ver-

so la terza dose viene anche ri-
dotta da 9 a 12 mesi la durata
del Green Pass, in modo che
passati 5 mesi dalla seconda
chi entro altri 4 mesi non fa il
«booster» perde il lasciapas-
sare sanitario. E per velociz-
zarele operazioni, a stretto gi-
ro Speranza firmerà un'ordi-
nanza che consentirà di fare
il richiamo ter anche a chi è
nella fascia di età 18-39 anni,

sempre cinque mesi dopo il
primo ciclo vaccinale.
Intanto la terza dose diven-

ta obbligatoria per il persona-
le sanitario e delle Rsa, men-
tre l'obbligo vaccinale viene
esteso a personale della scuo-
la, ad amministrativi della sa-
nità, forze dell'ordine e milita-
ri, fino ad oggi piuttosto recai-
citranti a mostrare ilbraccio.
Nessun obbligo ma vacci-

no in arrivo per ibambini tra i
5 e gli 11 anni. Oggi l'Ema da-
rà il via libera a quello con do-
saggio pediatrico della Pfi-
zer, che come annunciato da
Speranza non arriverà però
in Italia prima dell'ultima de-
cade di dicembre. Quando si
capirà se il semi-lockdown
del non vaccinati sta funzio-
nando oppureno. —

rssRIaxnouzmryERISERryhip

Scatta l'obbliga
per forze dell'ordinecli
scuola e militari

Da115 dicembre l'obbligo vaccinale si applica anch
al personale amministrativo sanitario e quello delle
scuole di ogni ordine e grado scolastico, inclusi
anche in questo caso gli amministrativi. L'obbligo è
inoltre esteso apolizia, carabinieri, guardia di
finanza, vigili del fuoco e militari di esercito, marina
ed aeronautica. In tutto altri due milioni di
lavoratori dopo i due di sanità e Rsa già sottoposti
all'obbligo, ora esteso anche alla terza dose. Chi non
è inregola con le vaccinazioni conserva il posto di
lavoro ma resta a casa senza stipendio. I controlli
nella scuola spettano ai dirigenti scolastici. —

!VACCINI

ne

e

{
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EMERGENZA CORONAVI RUS
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I DUE DOCUMENTI

Green Pass più forte
a vaccinati e guariti
durata di nove mesi

Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio il Green Pass si
sdoppia: ci sarà quello «rafforzato», rilasciato solo a
vaccinati e guariti, e quello «base», che si ottiene
anche con il tampone rapido o molecolare. Con il
primo si può continuare a fare tutto in zona bianca,
ma anche gialla e arancione: andare al baro al
ristorante, al cinema, al teatro, allo stadio o a un
concerto. Con quello base si continua ad andare a
lavorare, in piscina e palestra e poco altro. La durata
di entrambi si riduce da 12 a 9 mesi, a partire dalla
seconda dose e poi dalla terza. Ossia se non si fa il
«booster» entro 9 mesi il Green Pass decade. E anche
dopo la terza dose la durata è limitata a 9 mesi. —

LO SPORT

Palestre e piscine
restano accessibili
con un test negativo

Vaccinati e guariti, in fascia bianca, gialla e arancione
continueranno a poter fare tutto, compreso andare al
cinema, allo stadio o al ristorante e a sciare, anche in
fascia arancione, rispettando solo gli obblighi di
mascherina e distanziamento. In zona gialla non scatta
più il limite del 50%delle capienze per cui cinema,
teatri e sale da concerto potranno continuare a
riempirsi fino al tutto esaurito, i palazzetti dello sport al
50%e gli stadi al 75%. I non vaccinati potranno invece
solo continuare ad andare inpalestra o piscina, sempre y
mostrando il certificato. Che dovrà essere esibito anche
se si va a giocare all'aperto a calcetto o a tennis e poi si
vogliono utilizzare gli spogliatoi perfare una doccia. —

LE LIMITAZIONI Al NO VAX

Con il solo tampone
niente ristoranti
cinema, teatri e stadi

Senza vaccino, ma anche se non si è fatta la terza
dose tra 5 e 9 mesi dalla seconda, scatta un vero e
proprio lockdown dello svago già dalla fascia
bianca, dove con il Green Pass base non sarà
consentito sedersi al ristorante al chiuso, al bar o a
un pub, in enoteca. Mai non vaccinati non potranno
nemmeno andare al cinema, a teatro, ad ascoltare
un concerto, a visitare un museo, piuttosto che a
scatenarsi in discoteca o a ballare il liscio in una sala
da ballo. Tutte attività che restano aperte anche in
fascia arancione ai possessori del Green Pass
rafforzato, ossia avaccinati e guariti, senza i limiti
di capienza che sarebbero scattati già in zona gialla.

La certificazione base
— - diventa obbligatoria

anche su bus e metro

La novità destinata a far discutere e a mandare nel
panico ipendolari è l'obbligo di Green Pass formato
base, quindi rilasciato anche solo con i tamponi, esteso
a treni regionali, pullman a media percorrenza e
trasporto pubblico locale, quindi bus, tram e metro.
Tutti mezzi dove fino ad oggi si saliva senza mostrare
alcunché. Resta ovviamente la questione di come
controllare mezzi di trasporto dove il sali e scendi dei
passeggeri è continuo. Peril trasporto ferroviario
regionale, infatti, «le verifiche possono essere fatte
con modalità a campione». Sui treni a lunga
percorrenza, aerei e navi ci si continua a imbarcare con
il Green Pass rilasciato anche a mezzo di tampone. —
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IL TURISMO

Addio alla possibilità
di entrare in hotel
senza nessun esame

La stretta sui non vaccinati con il Green Pass
rafforzato è stata decisa proprio per salvare il clou
natalizio della stagione turistica. Soprattutto nelle
mete sciistiche del Nord Italia a maggior rischio di
chiusure imminenti. Ma per evitare l'espansione dei
contagi, tanto in fascia bianca che in quella gialla e
arancione, in hotel si potrà accedere solo mostrando
il Green Pass basico, quello rilasciato anche con il
tampone. Fino ad oggi richiesto solo per chi doveva
recarsi nella Spa o al ristorante dell'albergo, che
resteranno fruibili alle stesse condizioni, ma che in
fascia gialla e arancione saranno accessibili solo ai
clienti dell'albergo. In zona rossa si chiude tutto. —

I CAMBI DI COLORE

Mascherina all'aperto
dalla zona gialla
in rosso è lockdown

In zona bianca per ivaccinati e i guariti non cambia
nulla, mentre solo conil tampone si va al lavoro, si
sale sui mezzi di trasporto, si va inpalestra e in piscina
e a fare compere. Il resto è precluso. In zona gialla per
tutti, anche vaccinati e guariti, obbligo di mascherina
anche all'aperto. Non ci sono più i limiti di capienza
mentre peri non vaccinati ci sono gli stessi limiti della
zona bianca. In arancione non cambia nulla per
vaccinati e guariti, mentre per i non vaccinati scatta
anche il divieto di spostarsi dal proprio comune se
non per motivi urgenti. La scuola resta però in
presenza. In rosso scatta il lockdown per tutti. —
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EL GIORNO i Resto del Carlino LA NAZIONE

Il documentario sulla battaglia del Piave
Restaurato il film del '18 sul "Regio esercito"

Debutta oggi a Roma al

Cinema Moderno un cimelio

del cinema documentario: è

La battaglia dall Astico al
Piave, film realizzato dal
Regio esercito italiano nel

1918 e oggetto di un

complesso restauro. Il

documentario testimonia i

momenti decisivi della

battaglia del Piave tra 14 e

30 giugno 1918.

Ridley e il kolossal flop: «Maledetti Millennialsa
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Ridley e il kolossal flop: «Maledetti Millennials»
"The Last Duel" non va e il regista accusa: «Cervelli spappolati dagli smartphone». Ma studi provano che i giovani d'oggi sono migliori

di Chiara Di Clemente

La colpa del flop del suo penulti-
mo film? Per Ridley Scott, 83 an-
ni, sta nel fatto che tra il pubbli-
co cinematografico ci sono tan-
ti giovani con i cervelli spappola-
ti dagli smartphone. «È un pub-
blico cresciuto su questi fottuti
telefoni cellulari - ha detto te-
stuale il cineasta inglese al pod-
cast "WTF" del comico america-
no Marc Maron -. I Millennials
non imparano nulla a meno che
non passi dal cellulare, o da Fa-
cebook. È la direzione sbagliata
che hanno preso, e credo che
noi stiamo sbagliando a dare fi-
ducia a quest'ultima generazio-
ne.
II flop è quello- non da due lire
- di The Last Duel: presentato in
anteprima alla scorsa Mostra di
Venezia, interpretato da Matt
Damon e Ben Affleck (che firma-
no anche la sceneggiatura e ne
sono produttori esecutivi) con
Adam Driver e Jodle Comer, è
costato 100 milioni di dollari ma
- uscito negli Usa a metà otto-
bre - ne ha incassati finora solo
27. Si tratta di un film in costu-
me, ambientato nella Francia
della fine del 1300: è tratto da
un romanzo storico che rico-
struisce l'ultimo "duello di Dio"
tra li cavaliere Jean de Carrou-
ges e lo scudiero Jacques Le
Gris che aveva violentato la mo-
glie dell'uomo. II film sì snoda
lungo tre flashback, nel terzo la
donna - pure rischiando così di
finire sul rogo - ha il coraggio di
denunciare pubblicamente lo
stupro.
Tema al passo col Meloo ben
evidenziato durante la promo-
zione della pellicola, scenario
suggestivo e truculento al pas-
so coi trionfi del Trono di Spa-
de, cast di grande fascino traina-
to da Affleck che si è presentato
a tutte le anteprime sbaciuc-
chiando la ritrovata Jennifer Lo-
pez, per la gioia di paparazzi e
fan del gossip. Ciononostante,
The Last Duel per ora è ben lon-
tano dal rivelarsi un successo

I CINEFILI DEL 2000

La prof dì Oxford:
«Sono padroni
delle tecnologie
e poco narcisisti
Meritano fiducia»

Ridley Scott: li regista inglese, 83 anni, Oscar per il miglior film 2001, S gladiatore

che appiani quantomeno l'am-
pio investimento effettuato
sull'opera dalla Disney. Ovvio
che Ridley - pur sostenendo nel
podcast di Maron di non nutrire
alcun rimpianto né per questo
né per tutti gli altri suoi film - un
po' di amarezza la possa avere.

Solo cosi si spiega un simile at-
tacco frontale sferrato alla me-
desima generazione che pro-
prio in queste ore ha già trasfor-
mato il suo ultimo film House of
Gucci in un tormentone social,
con i meme virali di Lady Gaga-
Patrizia che si fa il segno della

II documentario sulla battaglia del Piave
Restaurato il film del '18 sul "Regio esercito"

Debutta oggi a Roma al
Cinema Moderno un cimelio
del cinema documentario: é
La battaglia dall'Astico al
Piave, film realizzato dal
Regio esercito italiano nel

1918 e oggetto di un
complesso restauro. Il
documentario testimonia i
momenti decisivi della
battaglia del Piave tra 14 e
30 giugno 1918.

croce scandendo nel suo ingle-
se dal forte accento italiano:
«Nel nome del Padre, del figlio e
della famiglia Gucci». Dall'alto
dei suoi 83 anni, ci sta pure che
Scott non lo sappia, e che inol-
tre faccia confusione tra i Millen-
nials (i nati tra il 1981 e il 1996) e
la Generazione Z (i nati tra fine
anni '90 e fine anni 2000).
Secondo gli studi della profes-
soressa di Oxford Sarah Ogilvie
appena pubblicati nel volume
Gen Z, Explained: The Art of Li-
ving in a Digital Age, c'è in real-
tà da aver fiducia negli adole-
scenti di oggi: magari guardano
i video delle sue lezioni a tripla
velocità «perché questo li co-
stringea concentrarsi, e non so-
no tentati di andare a guardare i
loro sociale, spiega la prof.
Esempio negativo? No, «Esem-
pio di quanto siano esperti ri-
guardo all'economia di Inter-
net».
Una generazione che la Ogilvie
giudica migliore delle preceden-
ti: non narcisista, «decisamente
tollerante; sono molto sensibili
e attenti alle altre persone, e si
preoccupano per loro, anche
nell'uso del linguaggio. Attivi-
sti in difesa dell'ambiente, in-
fluenzati positivamente dalla di-
sinvoltura "multitasking" con
cui padroneggiano, collettiva-
mente, le risorse tecnologiche.
Forse non sono più abituati ai
tempi lunghi cinefili - ma chi
può dirlo? guardatele voi dieci
ore e botta di tragica fiction sud-
coreana anticapitalistica in origi-
nale coi sottotitoli - ma fors'an-
che magari non interessati a
quel preciso film di Ridley Scott
perché preferiscono sì Spider-
Man come chissà Wes Ander-
son, o Carax. Un caso, insom-
ma, non una débâcle cinemato-
grafica totale.
«Per uno strano scherzo lessi-
cale "cellulare" ha lo stesso no-
me del mezzo che si utilizza per
il trasferimento dei detenuti",
nota lo psicologo Luciano Di
Gregorio spiegando che l'ogget-
to malefico può diventare una
prigione per la mente, arrivan-
do a privarci della libertà «del
mondo interiore: del silenzio,
dell'attesa, della reale comuni-
cazione d'amore»: Il tema del
cervello spappolato dagli smart-
phone è indubbio che resti: ma
è da capire dentro a quali teste
questo cervello galleggi. E forse
non sono solo le teste dei giova-
nissimi.

~ PIPItOPUZi'ÖIJÉ H,SERVl:TA

IL FENOMENO

Intanto Lady Gucci
è virale su Tik Tok

o'
Lady Gaga-Patrizia Gucci
che si fa il segno della
croce nel nuovo film
di Ridley Scott House
of Gucci (in uscita il 15
dicembre) su Tik Tok è un
autentico, irrinunciabile,
punto di riferimento da
citare in ogni occasione
in cui si parli di brutti look

© Millennials e Z
I Millennials sono i nati
tra '81 e '96: tra loro
non c'è solo per un soffio
la figlia di Scott, Jordan
('77), filmmaker come
papà e i due fratelli; della
Gen Z è la nipote Cuba
Tornado Scott (23 anni,
foto), artista, modella,
influencer su Instagram

Nel 1982 Ridley Scott
diresse il capolavoro
Blade Runner, tratto
da Philip K Dick. Scott
immaginò allora
la Los Angeles del 2019:
non solo robot dalle
sembianze umane
(replicanti), ma anche
videotelefoni, auto
a guida autonoma,
poster digitali
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PERSONAGGIO 30

Accorsi

in fuga

dal divano

Guerra all'abbiocco,
attività fisica e tanta
musica. L'attore racconta
la sua ricetta per stare
bene. E come ha
imparato a interpretare
un balbuziente

di GUIDO ANDRUETTO

STARE BENE

Guerra a

cta

abb

ta

occo 

¡rosica
L'attività fisica, l'attenzione all'alimentazione. Il potere beatificante
delle note. L'attore racconta la sua way of life. E la sua idea di "normalità"

colloquio con STEFANO ACCORSI di GUIDO ANDRUETTO

elle fotografie di Lu-
igi Ghirri scattate in
angoli affascinanti
dell'Emilia Romagna
si trovano le radici di

Stefano Accorsi: alberi, campa-
gna, vita all'aria aperta. Mante-
nere un legame forte con questa
dimensione anche attraverso lo
sport e l'attività fisica è sempre
stata una priorità per l'attore bo-
lognese che ha interpretato ruoli
da protagonista in film e serie.

L'attenzione alla forma fisica,
alla salute e al benessere psicofi-
sico è una costante nella sua quo-
tidianità. Accorsi sa dare il giusto

valore a ciò che può migliorare
la qualità della vita, e quindi alla
diversità e pluralità di sguardi
che rendono il mondo comples-
so e meraviglioso. Lo testimonia
con il suo personaggio nel nuovo
film di Simone Godano, Marilyn
ha gli occhi neri, con Miriam Leo-
ne. «Questo film è stato un dono,
come ogni volta che ci si rende
conto che "gli altri" in realtà sono
dentro di noi, anzi, siamo noi»,
spiega Accorsi. «E ispirato a una
storia vera, un ragazzo a Londra
si era inventato un ristorante che
non esisteva e nel giro di pochi
mesi aveva scalato le classifiche
con centinaia di messaggi di gen-

te che giurava di esserci stata».
Nel suo ultimo film, il suo
personaggio, Diego, soffre
di balbuzie. Come ha fatto
a entrare nella parte e che
cosa ha compreso delle
problematiche e dei disturbi
delle persone balbuzienti?

«Oltre alla fase iniziale col la-
voro di documentazione, sono
stato in un centro che cura que-
sto disturbo e che è stato fondato
proprio da una persona che sof-
friva di balbuzie e che oggi riesce
a risolverla veramente con risul-
tati notevoli. Dico soffrire perché
troppo spesso è una sofferenza, in
primis per coloro che balbettano.
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E un problema complicato perché mentre nei comuni più piccoli le
si lega alle fragilità, all'insicurez- persone con disabilità psichica
za, che in qualche modo vengono sono più coinvolte e integrate nel
comunicate all'esterno, ma allo tessuto sociale, e questo accade-
stesso tempo diventa una zona va certamente in misura maggio-
di conforto psicologico per chi re nel passato».
ne soffre. La balbuzie, in un certo Qual è la sua interpretazione
senso, è un rito rassicurante che il di salute e benessere
corpo innesca come meccanismo psicofisico e come riesce a
in un momento di tensione: è una mantenerli nella sua vita?
delle classiche cose che vanno al «Faccio il possibile e ovvia-

di là della volontà delle persone. mente quando trovo il tempo mi

In questo centro, che ho visitato, piace molto dedicarmi alle attivi-

ho scoperto il metodo creato dal tà outdoor. Sono un amante del-

fondatore che ha aiutato tantissi- la montagna. Mi piace perché ti

me persone a vivere diversamente consente un rapporto molto atti-

in società. È stato molto utile per vo con la natura: camminare, an-

me incontrarlo e approcciarmi ai dare in bicicletta o passeggiare

diversi tipi di balbuzie. Poi, pian non solo fa bene al corpo, ma an-

piano, abbiamo lavorato con il che allo spirito. Poi, nei momenti

regista provando nelle improvvi- più carichi di tensione oppure in

sazioni, sui tic, sugli eccessi d'ira,
e sistemando la quantità rispetto
alle diverse situazioni. La fase di
indagine, di documentazione, è
stata come sempre affascinante
e l'ho condivisa come faccio da
tempo con Anna Redi, bravis-
sima, con la quale esploriamo
attraverso il copione una serie
di zone dell'esistenza che poi ci
servono per portare in scena un
personaggio».
Diego dice: «Credono di
avere ragione solo perché
sono di più, quelli normali».
Secondo lei perché si creano
categorie per evidenziare le
diversità, come normodotati,
plusdotati o diversamente
abili?

«Credo che visti dalla giusta
distanza siamo tutti diversi. È
chiaro che ci sono persone che
riescono con più facilità a gestire
anche le stesse emozioni, a tener-
le a bada, a volte perfino troppo,
e questo poi provoca un eccesso
dall'altra parte, o un malessere
in altri casi, rispetto ad altre per-
sone come i nostri protagonisti,
Diego e Clara, che invece non ri-
escono proprio a gestire quei mo-
menti in cui ci si ritrova a essere
sopraffatti dai propri stati d'ani-
mo e dalle proprie fragilità. Però
è vera ed esiste la contrapposi-
zione tra normali e diversi cui fa
riferimento Diego: la cosiddetta
"normalità" fatica a rapportar-
si con ciò che non rientra in un
certo perimetro comportamenta-
le prestabilito. Oggi più cha mai
questa divisione appartiene a
una realtà molto metropolitana,

quelli in cui mi è più difficile fer-
marmi, perché ogni tanto nella
vita ci sono accelerazioni abba-
stanza furibonde, l'attività fisica
e un certo istinto di sopravviven-
za mi vengono in soccorso. Però
il movimento, in generale, mi fa
stare bere, mi aiuta a stare bene.
Anche l'attenzione a quello che
mangio. Volendo essere schietti,
credo che se ci ascoltiamo un po'
ci rendiamo conto che ci sono
cose e abitudini che ci creano
quell'abbiocco pesante in certi
momenti, e a me questa sensa-
zione non piace. Cerco di evitarlo,
perché mi accorgo che sto molto
meglio se mi tengo più leggero,
e anche lo spirito ne beneficia
se sto bene fisicamente. Credo
purtroppo che non ci sia ancora
una vera cultura, un vero insegna-
mento in questo senso, anche se
negli ultimi anni qualcosa è cam-
biato: noi come italiani abbiamo
una tradizione alimentare fanta-
stica, la nostra dieta è la più ric-
ca, completa e incredibilmente
varia, però subiamo il fascino del
cibo e, quindi, anche l'eccesso del
cibo. Questi aspetti andrebbero
analizzati, spiegati, non solo per-
ché è un tema importante per il
singolo essere umano, ma anche
per la società, in termini di sanità,
di spese mediche e sanitarie».
Sui social ha spesso
sottolineato gli effetti
terapeutici della musica e
le ricadute positive che può
generare sulla salute.

«Certamente è uno strumento
migliorativo per il nostro benesse-
re. La musica è uno di quegli ele-

menti immediati e semplici che
incidono sulla qualità della nostra
vita. Credo profondamente in
questa sorta di terapia che deriva
da esperienze che attingono dalla
bellezza, come ascoltare musica,
guardare un film o assistere a uno
spettacolo a teatro. A volte appro-
fitto anche dei momenti in cui
faccio sport o vado a correre per
ascoltare le mie canzoni preferi-
te. Si sa che libera delle endorfine.
Per esempio, nello sport a livello
agonistico non si può ascoltare
musica perché è equiparata al
doping: questo ci può far capire
l'impatto potentissimo che ha sul
nostro organismo e sul nostro si-
stema ormonale».

Nonostante il livello
di attenzione sulla
pandemia resti alto,
i luoghi dello spettacolo
di nuovo aperti dopo
tanto tempo e con
la capienza piena sono
un segnale importante.
E fiducioso?
«Ho accolto la notizia della ca-

pienza di cinema e teatri al cen-
to per cento davvero con grande
soddisfazione. Finalmente si è
tornati alla normalità e in Italia
stiamo gestendo la situazione
con rigore e grande senso di re-
sponsabilità. Anche se con tutte
le precauzioni, come le masche-
rine e i green pass, poter tornare
al cinema, nella sala di un teatro
o da concerto è di vitale impor-
tanza, non solo in tei urini di ar-
ricchimento culturale e umano. Il
settore dello spettacolo dal vivo
in tutte le sue forme ha infatti
sofferto in modo particolare nel
periodo della pandemia perché è
stato il primo a chiudere e tra gli
ultimi a riaprire. Quindi è urgente
che si risollevi. Anche economica-
mente».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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II regista
lI regista Simone Godano

durante le riprese di
Marilyn ha gli occhi neri

Sul set
Stefano Accorsi in una scena

del film Marilyn ha gli occhi neri
con Miriam Leone

Fuori dal set
Stefano Accorsi
fotografato

in piazza
San Marco
a Venezia
durante
ìl Festival

del Cinema a
settembre 2020
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INSCENA
o

Fratelli e sorelle
(Pupi Avati,1992)

In concorso al
Festival di Venezia
del 1992, segna
il suo debutto
come attore

o

Radiofreccia
(Luciano Ligabue,

1998)
Per il ruolo di Ivan
Benassi detto

Freccia vince un
David di Donatel-
lo come migliore
attore protago-

nista

o

Le fate ignoranti
(Ferzan Üzpetek,

2001)
Insieme a Mar-

gherita Buy riceve
il Nastro d'argento
come migliore

interprete

o
Veloce come il

vento
(Matteo Rovere

2016)
Per interpretare
Loris, ex pilota
e tossicodipen-
dente, l'attore è
dimagrito quasi

12 kg

o

Marilyn hagli
occhi neri

(Simone Godano,
2021)

Ha vinto il premio
Amilcar del

pubblico (oltre 40
mila spettatori) m_®

al Festival di Vale- _
rupt, in Lorena
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ANTEPRIMA

NAPOLI
E IL MITO
DI CUBA

LATTORE GIANFELICE IMPARATO
È IL PROTAGONISTA DELL'INSOLITA
COMMEDIA SCRITTA E DIRETTA
DALL'ESORDIENTE VIVIANA CALÒ

di FRANCO MONTINI

un "Good Bye Lenin" alla partenopea,
la commedia italiana più fresca e inso-
lita della stagione. Si intitola "Querido
Fidel" e l'ha scritta e diretta Viviana
Calò, giovane autrice napoletana all'e-
sordio nel lungometraggio. La storia

ruota attorno a Emidio, fervente comuni-
sta che vive nella venerazione del mito di
Cuba e di Fidel Castro. Perennemente ve-
stito con abiti e stivali militari e fornito
dell'immancabile sigaro d'ordinanza,
ogni mese Emidio scrive a Fidel per avere
notizie di Cuba e della rivoluzione, rice-
vendo puntuali risposte e resoconti. Ma
intanto nel mondo tutto sta cambiando,
meglio precipitando, perché la storia è
ambientata nel fatidico 1991, mentre l'im-
pero sovietico si sta disgregando, ri-
schiando di coinvolgere nel tracollo anche
Cuba. Ma nulla sembra scalfire la fede

Sotto, Gianfelice Imparato in "Querido Fidel"; in basso, un momento del film "Sotto le stelle di Parigi"

politica di Emidio che
continua a comportarsi
come se gli ideali co-
munisti fossero sul
punto di trionfare. Un
atteggiamento, ostina-
to e surreale, che pro-
voca ironie e anche
scontri in casa, trasfor-
mata in una roccaforte
del socialismo, perché, se la nipotina è
stata sufficientemente catechizzata, il fi-
glio di Emidio è un dichiarato imperiali-
sta.

In una storia del genere, dove nono-
stante le apparenze la politica resta fuori
dalla porta, era facile cadere nella farsa
più scontata e prevedibile, un pericolo
evitato grazie a una regia che gioca sulla
leggerezza e soprattutto in virtù della

COSÌ GLI IVITI
Inviti singoli alla proiezione del

film "Querido Fidel" giovedì 25
ore 19,30 al cinema Farnese

(piazza Campo dè Fiori 56) ,colle-
gandosi al link https://bit.ly/quer-

fid giovedì 25 dalle 14 alle 15.
Registrarsi su Eventbrite.

brillantissima inter-
pretazione nel ruolo
del protagonista di
Gianfelice Imparato,
che rifugge dalla mac-
chietta, costruendo un
personaggio capace di
creare empatia per la
sua ingenuità e coeren-
za. E poiché la storia è

ambientata a Napoli, accanto a Fidel,
emerge il confronto anche con un altro
mito partenopeo: Diego Armando Mara-
dona. In una delle scene più riuscite del
film si scopre che, oltre ad essersi incon-
trati e conosciuti in vita, il generale e il
campionissimo sono stati accomunati dal
destino: sebbene a distanza di quattro
anni, sono entrambi scomparsi, nello
stesso giorno, il 25 novembre. •
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  PRONOSTICA ECCO I RISULTATI DEL NOSTRO SONDAGGIO: CHI PUÒ VESTIRE I PANN

ABBIAMO FATTO IL CASTIN

Si farà una fiction su AI
CI VUOLE UN PROTAGONISTA CARISMATICO, CREDIBILE NEI PANNI DI UN GRINTOSO UOMO DEL

-4Ita

Saranno
quattro puntate

La simpatia di
Al Bano, 78.
Nell'intervista
rilasciata
a Oggi, nel
numero scorso,
ha rivelato
che la casa
di produzione
Publispei vuole
realizzare
una fiction sulla
sua vita in
quattro puntate.

~

CHI POTREBBE VINCERE LA SFIDA
Ecco gli attori proposti dalla nostra giuria di
vip ed esperti.1) Pierfrancesco Favino, 52.
2) Michele Riondlno, 42. Filippo Scotti, 21.
4) Beppe Fiorello, 52. ,) Claudio Santamaria,
47. 6) Marco Bocci, 43. Al Bano si è anche
proposto per interpretare se stesso, come
ha fatto Carlo Verdone in Vita da Carlo.

di Dea Verna e Lorenza Sebastiani

ttnno progettando una fiction sulla mia
(( vita, sarà in quattro puntate, stanno scri-

vendo la sceneggiatura». La rivelazione
che Al Bano ha fatto a Oggi, in un'intervista uscita
lo scorso numero, ha fatto clamore. Ed è partito
il toto-attore: chi potrà mai interpretare il grande
cantante pugliese sul piccolo schermo? Noi di Oggi
abbiamo interpellato cinque personaggi: un attore,
una cantante, una presentatrice tv, e due critici. E
non è stato facile: trovare un attore che possa entra-
re nei panni di Al Bano, con credibilità, restituendo
il suo carisma, è arduo. Tanto che lo stesso Al Bano,
interrogato dal Corriere della Sera sulla questione,-
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DI UNA LEGGENDA VIVENTE?

PER LA SERIE SUL CANTANTE

Bano: parte il toto-attori
SUD. VIP E CRITICI PUNTANO SU BEPPE FIORELLO, CLAUDIO SANTAMARIA E MARCO BOCCI

o

Le candidate: 6:3 Matilda
De Angelis, 26.
7) Valentina Lodovini, 43.

Per Loredana:
Miriam Leone, 36.

9 Manuela Arcuri, 44.

Per Romina cì vuole

una bellezza dolce

Romina Power,
70, sposata con

Al Bano dal
1970 al 2012.

«Per lei, ci vuole
un'attrice dalla
bellezza dolce,

naturale,
semplice», dice

Iva Zanicchi.
«All'epoca,
tutti erano
innamorati

di lei».

La bellezza
sensuale di

Loredana Leccíso,
49, attuale

compagna di Al
Bano. «È diversa
da-come appare»,
dice Rita Dalla
Chiesa. «Per lei
vedrei un'attrice
meno procace,
per evidenziare
le sue fragilità
e timidezze».
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CHI Può INTERPRETARE AL BANO?

SOPHIA
È IL SOGNO

A destra, Sophia
Loren, 87.
«Sarebbe

un sogno se
Interpretasse

mia madre
Jolanda nella

fiction», ha
detto Al Bano al

Corriere.
«Ma credo sia
Impossibile,

anche se siamo
amici».

.+ha proposto, per se stesso da giova-
ne, Filippo Scotti, l'attore scoperto da
Paolo Sorrentino per La mano di Dio.
E per l'A1 Bano adulto ha suggerito...
Al Bano, offrendosi di interpretare se
stesso. Idea non peregrina, se pensia-
mo che nella serie Vita da Carlo, Carlo
Verdone recita nei panni di se stesso.

CI VUOLE ISTRIONISMO
«Per interpretare Al Bano vedrei bene
Beppe Fiorello, con cui ho lavorato nel
film L'ultimo capodanno di Marco Risi
nel ̀98», ci dice Iva Zanicchi. «Poi ha
già interpretato magistralmente Dome-
nico Modugno. Magari farebbe bene
anche Al Bano, l'uomo più determinato
che abbia mai conosciuto. E nato da
una famiglia umile, come me. E partito
per cercare fortuna al Nord, è diven-
tato famoso e ha sposato Romina, una
delle donne più belle dell'epoca».
«La vita di Al Bano è un insegnamento
per chi parte dal niente», interviene
Rita Dalla Chiesa. «Potrebbe servire
ai giovani. Non so chi possa interpre-
tarlo, dovrebbe farlo lui stesso, nes-

suno avrebbe lo stesso suo carisma.
Forse Claudio Santamaria, un attore
che viene da una terra aspra come lui».
Alessandra Comazzi, critica televisiva
della Stampa, punta a un attore bravo,
impegnato e più di nicchia. «Nei panni
di Al Bano vedrei un pugliese come
lui e penso a Michele Riondino (in tv
ha interpretato Il giovane Montalbano,
ndr), che è di Taranto».
Mentre Dario Salvatori, critico musi-
cale che conduce con Renzo Arbore
Alto Gradimento Revisited su Radio 1,
Isoradio e Rai Play, propone l'umbro
Marco Bocci: «Ha grinta ed è credibile
nei panni di un uomo del Sud». Noi
invece tra i papabili vediamo anche
Pierfrancesco Favino, talmente tra-
sformista da poter diventare chiunque,
Beffino Crini, Gino Bartali, Tommaso
Buscetta. Perché non Al Bano?
Lino Banfi non propone attori ma com-
menta: «Noi pugliesi spesso abbiamo
vite da film», dice. E rilancia: «Vi con-
fido che qualcuno sta pensando anche
a un documentario sulla mia vita. Al
Bano è un grande amico, ha una storia

La nostra giuria di vip ed esperti

Alessandra
Comazzi, 64,
critica della
Stampa.

Uno Banfi,
85: anche
la sua vita
sarà fiction.

Iva Zanicchi,
81, reduce

dal successo
di Diva.

Rita Dalla Dario
Chiesa, 74, Salvatori, 69,
conduttrice conduttore
e scrittrice. di Radio 1.

Mamma Jolanda
e indimenticabile

Al Bano con l'adorata
madre Jolanda,

scomparsa nel 2016 a 96
anni. «Era una forza della
natura», dice Lino Banfi.

significativa alle spalle. Sua madre poi
è una figura suggestiva da raccontare.
Sono stato più volte nella sua tenuta,
lei dirigeva tutto, dava dritte agli ope-
rai in mezzo alle vigne anche a 90
anni». E per donna Jolanda Al Bano
sognerebbe addirittura Sophia Loren.

PER LOREDANA, SORPRESA
Naturalmente bisognerà trovare anche
qualcuno che interpreti Romina Power
e Loredana Lecciso. Abbiamo pensato
anche a questo. Per Dario Salvatori,
per Romina ci vuole un'attrice giovane,
emergente come Matilda De Angelis.
Mentre Alessandra Comazzi propone
la bellezza delicata e mediterranea di
Valentina Lodovini.
E la Lecciso? Per Iva Zanicchi, dovrà
essere un'attrice «dall'aspetto proca-
ce, dall'atteggiamento deciso. Forse
ci vedrei bene una Manuela Arcuri».
Alessandra Comazzi propone invece
Miriam Leone, già passata dal rosso
al biondo per il ruolo di Eva Kant per
il film Diabolik.
Va controcorrente Rita Dalla Chiesa:
«La Lecciso è una donna che conosco
bene», spiega. «Ed è diversa da come
appare. Per interpretarla cercherei
un'attrice meno prorompente e meno
procace di lei, per mettere in evidenza
le sue fragilità emotive, le sue timi-
dezze. Perfetta una bellezza raffinata
come Carolina Creseentini».

Dea Verna e Lorenza Sebastlan!
aRIPRODUZIONE RISERVATA
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CRISTIANA

MESSAGGIO ALLA RAI

«VOGLIAMO FICTION
DI QUALITÀ»  
È.troppo;ehiedere alla Rai una
programmazione  mlgÌiore delle
°fictioriºdi'prima serate?'Ni sono
ri 4uelle°ct5n scenr;`vïrsleiite;_..
aggresslrre, conrtradlrnantu,.
vold disperati; situazioni

angoscia estrema o; griëllf;
di une siip'arf ir:;.ialiti~ sstr~~rïi:ii:'... . .....   
Nöri abbastanza vïölarïzä;:. .
aggressività.t:sïiper icia it".:. rïel e
nostra ltaha~3Näi paghiamo
iltanone;eebbiamo il dir:itto di... .... ......
chiedere fiction alPältezxa iperehé'
ancha;il cinema ëoritribïíispe a-far
crëson;;ä;'trasmëttërë;diò che
.
conta: r:l'alla"vita's.ë}ié; pii'... iï~iütär~'-........ 
ánclië;lë;gïöïr.ätï:i g'ërïërt3:zitïrïi.
In. rrmdo Indri,otto.;nol paghiamo
anelieda pubfiÏicltá, märtellanteï
che ogni trenta minuti interrompe
la fiction, È possibile chiedere
alla Rai; servizio (!) pubblico;
che ci: ascslti?"Nói rion:siámo
.s..olo spettatori::.ï

GABRIELE SOLIANI - REGGIO EMILIA

GARA RI IDFE TRA GIOVANI MEDICI
PER MIDIICRARF lA CUMUNICAIIDNE

n57ß1 RREZIORI CANRICt?
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■ Schermaglie

Sarah, ad Avetrana
la morte in diretta

ANDREA FAGIOLI

a parola fine sul caso
Avetrana sembra non
arrivare mai. Anche la

docu-serie Sarah. La ragazza di Avetrana,
in onda da martedì alle 21,15 su Sky
Documentaries, pone interrogativi sulla
sentenza che ha condannato all'ergastolo
Sabrina Misseri e la madre Cosima per
l'omicidio della cugina e nipote Sarah
Scazzi. Tratta dall'omonimo libro di
Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, la
docu-serie, scritta con Matteo Billi e
Christian Letruria, ricostruisce, in
quattro puntate di un'ora ciascuna, tutta
la vicenda, non solo dal punto di vista
giudiziario, ma anche e soprattuto
mediatico, visto l'interesse morboso che
il caso suscitò arrivando al punto che
persino la notizia del ritrovamento del
cadavere della quindicenne fu data in
diretta tv nel corso di un "Chi l'ha visto?"
con ospite la madre Concetta Serrano.
Quello di Sky è un lavoro che comunque
evita ogni spettacolarizzazione, anche
quando ricorre a momenti fiction.
Essenzialmente dà voce a parenti,
magistrati e giornalisti divisi tra
colpevolisti e innocentisti. Ma sono
proprio questi ultimi a instillare i dubbi.
Per di più una delle didascalie finali ci
dice della condanna del fioraio Giovanni
Buccolieri «per false dichiarazioni ai pm
dopo aver ritrattato la sua testimonianza
e dichiarato che quello che aveva
raccontato era solo un sogno». Come si
ricorderà la dichiarazione di Buccolieri,
che avrebbe visto Sarah fatta salire a
forza sull'auto della zia, fu considerata
importante anche se poi, per la verità, il
processo si è basato su tanti altri indizi
arrivando a una sentenza passata in
giudicato e quindi definitiva dopo i tre
gradi di giudizio. Nonostante questo, la
docu-serie di Sky tende di fatto a favorire
l'idea che la pressione mediatica e la
conseguente pressione dell'opinione
pubblica abbiano condizionato anche i
giudici.
n RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'ira dei sindacati

«Ascolti bassi»
La Rai taglia
i Tg regionali
notturni

L
e ultime nomine sulle
direzioni dei generi
In Rai si faranno

entro dicembre. Lo ha
annunciato ieri in
commissione di Vigilanza
l'amministratore Carlo
Fuortes, dando
l'impressione di voler
chiudere al più presto con
un hihuleiatuentole
polerniche sollevate sulle
nomine nei Tg dal M5S.
Che ora si aspetta di
mantenere la direzione
DayTime, ma in ballo c'è
anche quella «cinema».
Ieri Primo Di Nicola,
membro grillino della
Vigilanza, ha continuato a
accusare Fuortes di aver
preso ordini da palazzo
Chigi. L'amministratore ha
ammesso di aver avuto
contatti eon esponenti
politid ma ha detto di aver
fattö'tutto secondo
statuto. Ma la polemica
ormai si è spostata altrove:
dentro la Rai, dove i
sindacati sono insorti
contro alcuni tagli, come
quello delle edizioni
notturne dei Tg regionali,
per mancanza di ascolti,
essendo sempre sotto la
soglia del 10% a differenza
delle altre edizioni. Per
Usigrai la decisione è stata
presa senza essere
consultato. Ma a sollevare
gli animi c'è anche la
circolare che limita le
prestazioni esterne dei
giornalisti in convegni,.
presentazioni di libri, ecc.
Il Cdr dei Tgi chiede all'ad
di limitare Semmai le
ospitate esterne in Rai.
Fuortes ha dovuto
risponderne anche del fatto
ctte;con(inua a essere
amatore unico
äelÏ Opera di Roma, sia
pure gratis. «Ho rimesso il
mandato già da mesi.
Questo non vuoi dire che
possa scappare» finché
non viene nominato un 
sostituto.

A. Bac.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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A FIL DI RETE diAldoGrasso

Indagini e sentimenti di «Blanca», una fiction non banale 

A
una fiction di Rait che inserisce nel
racconto in maniera non banale una
citazione tratta dalla canzone 'Adm-
ma di De Andrè si perdona tutto: le sci-
volate melodrammatiche, le cartoline

da Camogli, il vecchio trucco di mescolare inda-
gini e sentimenti. In realtà, c'è poco da perdona-
re: tratto liberamente dall'omonimo romanzo di
Patrizia Rinaldi, Blanca è un crime drama che
racconta la storia di una ragazza che perde la vista
all'età di 12 anni a seguito di un incendio.
Da adulta coltiva il sogno di lavorare in polizia,

anche per sfruttare la sua sensibilità nella tecnica
del décodage, la capacità di analizzare nelle tele-
fonate e nelle intercettazioni suoni e rumori che
sfuggono a un udito meno sviluppato del suo. La
Lux Vide ha messo a segno un'altra delle sue
macchine da sogno.
Ha inserito un impianto narrativo ben collau-

dato (il poliziesco che stinge sapientemente nel
rosa), in grado di risolvere un caso in ogni punta-

e Sul web
Forum «Televisioni»: wviw.corriere.ft/grasso
Videorubrica «Televisioni»: www.corriere.tv

ta (con il pubblico di Raii è un azzardo giocare
troppo con le trame orizzontali, quelle che si
estendono per diversi episodi), in uno scenario
poco sfruttato dal cinema italiano: Genova e din-
torni, con le sue strade, il suo porto, la ferita del
ponte Morandi ancora aperta. E poi una bella ra-
gazza (Maria Chiara Giannetta) non vedente che
risolve casi di femminicidio suscita subito una
particolare simpatia. Per non parlare del suo cane
Linneo, che l'aiuta nella vita di tutti i giorni e an-
che nelle indagini. Tutto si gioca sullo sguardo
«diverso» di Blanca che le permette di vincere la
diffidenza con cui è stata accolta nel commissa-
riato San Teodoro. La regia dei sei episodi della
fiction è di Jan Maria Michelini e Giacomo Mar-
telli. Una curiosità: Blanca è la prima serie televi-
siva al mondo girata in olofonia, una speciale tec-
nica di registrazione del suono che permette, tra-
mite cuffie, di percepire il suono come lo sente
una persona non vedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vincitori e vinti

CHELSEA - AIVEMUS
oWemner

Champions League
per Canale 5: gli spettatori
sono 5.005.000,
20,6% di share

IL COLLEGIO
Maria Posa Petolicchin
Torna in onda la 4a puntata
dello show (già distribuita
su RaiPlay): 1.173.000
spettatori, 5,8% di share
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Quei fumetti made in Japan
sospesi tra arte e industria
Il saggio di Marco Pellitteri spiega l'enorme popolarità
raggiunta, anche in Italia, dai disegnatori giapponesi

Innovativi,
romantici,

violenti,
comici.

sono ormai
nel cuore

dei giovani
lettori

Andrea Brusoni

n un recente articolo pub-
blicato sudi un noto quo-
tidiano milanese, Walter
Veltroni è riuscito a infila-

re una serie di banalità e ine-
sattezze che hanno scatenato
l'ironia e lo sconcerto di appas-
sionati e studiosi del medium
fumetto. Dopo aver constatato
che i manga si leggono al con-
trario e che contengono storie
«sempre intrise di una violen-
za parossistica e perciò irrea-
le», Veltroni rimpiange i bei
vecchi tempi in cui la meglio
gioventù guardava ai valori de-
mocratici americani, mentre
ora i ragazzi si fanno abbindo-
lare dalle serie tv coreane e da-
gli esecrati manga. L'unico pre-
gio di questi ultimi è l'aver por-
tato i ragazzi in libreria, dove
si spera che scoprano testi più
edificanti. Tuttavia, per quan-
to inquietante, non bisogna te-
mere il «Vento d'Oriente»,
chiosa il Walter nazionale, af-
fermando però di non essere

in grado di dare «un giudizio
definitivo sul fenomeno cultu-
rale in corso». Un vero peccato
per il lettore, che sperava di po-
ter contare sull'illustre parere
e invece si ritrova abbandona-
to a metà del guado.
Viene da chiedersi perché

l'eclettico personaggio (sinda-
co, segretario di partito, regi-
sta, scrittore) debba disquisire
su argomenti che non cono-
sce, e per quale motivo un gior-
nale come il Corsera non rie-
sca ad affrontare in modo se-
rio l'argomento: già lo scorso
luglio era comparso un artico-
lo dedicato al «fumetto senza
scopo che ha conquistato il
mondo».
Per fortuna ci sono studiosi

che da anni trattano con cogni-
zione di causa manga e anime,
e l'immaginario a essi collega-
to. Uno di questi è il sociologo
Marco Pellitteri, attualmente
professore associato alla Xi'an
Jiaotong-Liverpool University
dopo un'esperienza di insegna-
mento all'Università di Shan-
ghai; va ricordato che Pellitteri
prima di trasferirsi in Cina ha
operato come ricercatore in
Giappone, trascorrendo cin-
que anni a Kobe. Il suo ultimo
saggio, da poco uscito per i tipi
di Carocci Editore, si intitola
per l'appunto I manga. Intro-
duzione al fumetto giapponese,
ed è un agile volumetto per ap-
procciare seriamente la mate-
ria, adatto a qualsiasi lettore,
dall'appassionato che troverà
una trattazione storico-critica
completa, allo studente univer-
sitario che apprezzerà i nume-
rosi riferimenti bibliografici.
Non dobbiamo stupirci se

oggi tra i titoli più venduti in
libreria troviamo One Piece di
Eiichir®Oda, la storia di un ra-

gazzo dal corpo di gomma al
comando di una improbabile
ciurma di pirati. L'Italia è infat-
ti uno dei Paesi che ha meglio
recepito le novità provenienti
dal suolo nipponico, grazie
all'invasione di numerose se-
rie animate sul finire degli an-
ni Settanta e i primi Ottanta, e
i relativi giochi, gadget e libri
illustrati con le avventure degli
eroi televisivi. Prende avvio in
questo momento la cosiddetta
"manghizzazione", per citare
Pellitteri, cioè la diffusione del-
la cultura pop giapponese tra
bambini e adolescenti. È un fe-
nomeno che si consolida ed
esplode in breve tempo: a di-
stanza di circa un decennio
compaiono i primi manga, il
cui boom è datato 1990 con la
pubblicazione di Akira, capola-
voro di Katsuhiro ® tomcA in-
trodurre i manga in Italia con-
tribuiscono pionieri come i
"Kappa Boys", cioè Andrea Ba-
ricordi, Massimiliano De Gio-
vanni, Andrea Pietroni e Barba-
ra Rossi, attraverso la fanzine
Mangacomics e successiva-
mente collaborando con gli
editori Granata Press e Star Co-
mics. È proprio quest'ultima
che, nel 1995, pubblica per pri-
ma in Europa un fumetto giap-
ponese rispettandone il senso
di lettura destra-sinistra: Dra-
gon Ball, di Akira Toriyama.
Una piccola rivoluzione, a cui i
lettori si abituano subito (con
buona pace di Veltroni).

Il saggio ripercorre le origini
dei manga dall'epoca Edo alla
fine della Seconda guerra mon-
diale, ricordando l'importanza
del grande illustratore Hoku-
sai e di come i suoi disegni fu-
rono presentati all'Esposizio-
ne universale di Parigi, nel
1867, designandoli proprio col

termine «manga».
Pellitteri prosegue rievocan-

do la nascita dell'industria edi-
toriale del fumetto nipponico
e soffermandosi sull'apporto
di Osamu Tezuka, che nei tar-
di anni Quaranta inventa un
nuovo formato narrativo chia-
mato «story manga». Sono sto-
rie lunghe organizzate in capi-
toli legati tra loro, quindi mag-
giormente sofisticate e di più
ampio respiro. È anche grazie
al successo di questa formula
che lo stile di Tezuka diventa il
canone a cui molti autori si
uniformano: teste e occhi gran-
di, volumi curvilinei, sono i
tratti distintivi che mutua dal-
la morbidezza di certe anima-
zioni disneyane e che applica
sia alle storie per bambini e ra-
gazzi, sia a quelle più crude.
Tezuka è noto in Italia per le
serie animate tratte dalle sue
opere: La principessa Zaffiro,
Kimba il leone bianco, Astro-
boy. Per la sua importanza è
stato soprannominato in Giap-
pone "dio dei manga": si capi-
sce così perché la mostra Man-
ga Heroes, in corso a Milano,
rechi come sottotitolo la dicitu-
ra Da Osamu Tezuka ai Poke-
mòn.
Mentre il settore si consoli-

da superando le difficoltà del
dopoguerra, tra gli anni Cin-
quanta e Sessanta nasce e si
afferma un nuovo modo di
concepire i manga: il gekiga o
«immagini drammatiche». Un
fumetto maturo, d'autore di-
remmo oggi, indirizzato agli
adulti, che getta le basi del
manga contemporaneo. I mae-
stri da leggere sono, tra gli al-
tri, Yoshihiro Tatsumi, Tadao
Tsuge, Takao Saito.
Le pagine scorrono veloce-

mente, analizzando i vari gene-
ri e sottogeneri del manga e le
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relative definizioni (shojo, sho-
nen, seinen...), specificando i
target di età e sesso del pubbli-
co a cui sono rivolti. Vengono
approfonditi alcuni filoni e cer-
te opere o autori ritenuti im-
portanti; non manca un inte-
ressante focus sulle autrici
donna e sul loro apporto all'in-
dustria del manga. Il lettore
può quindi farsi un'idea preci-
sa dell'evoluzione del manga
fino ai nostri giorni, scopren-
do particolari che a molti sfug-

gono, come il motivo dei famo-
si occhi grandi, anziché "a
mandorla", dei personaggi.
Ma non ve lo sveliamo, rovine-
remmo la sorpresa.

Pellitteri, sociologo dei me-
dia e dei processi culturali, af-
fronta poi un tema inedito,
cioè la fruizione di questi fu-
metti: da riviste e albi i lettori
giapponesi, soprattutto i più
giovani, stanno passando al
supporto elettronico. Al di là
della diversa esperienza tatti-

le, la differenza tra cartaceo e
digitale è anche dal punto di
vista visivo e del tempo di lettu-
ra, poiché si passa da uno
sguardo incentrato sulla pagi-
na intera, con la sua architettu-
ra, allo scorrere veloce delle vi-
gnette su di un piccolo scher-
mo. Prepariamoci ad avere
nuovi prodotti pensati apposi-
tamente, poiché in Giappone
la nuova frontiera del manga è
già oggi il digitale, con piatta-
forme online che fatturano mi-

lioni di euro. Anche in Italia lo
smartphone ne sta agevolan-
do la circolazione, va tuttavia
rimarcato che si tratta spesso
di copie pirata: degli appassio-
nati prendono dai mercati stra-
nieri i titoli di più recente usci-
ta, li traducono e li diffondono
attraverso siti internet gratuiti,
in anticipo rispetto alla distri-
buzione in edicola e libreria.
Una pratica che procura un
danno agli editori e ai manga-
ka, tanto che alcuni di essi
l'hanno stigmatizzata pubbli-
camente.

MALAGA BANZAiL:

MITI
MODERNI

Da sinistra in
senso orario
Akira» creato
da Katsuhiro
Otomo, «One
Piece» celebre

manga
disegnato
da Eiichiro

Oda e, in fine,
due dei

protagonisti
di tDragon

Ball» di Akira
Toriyama

Ormai
il successo
delle strisce
nate nel
Sol Levante
si misura
anche
in libreria
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FuoriSerie di Matteo Sacchi

La ferocia è femmina e si sveglia nel gelo dei boschi dell'Ontario
n aereo precipita in mezzo al-
le foreste dell'Ontario. A bor-

do le componenti di ima squadro
di calcio femminile, le «Yellowjac-
kets». L'impatto è terribile, ma mol-
te sopravvivono. Ferite e sperdute,
si trovano a centinaia e centinaia
di chilometri dalla civiltà. h senza
soccorsi. Inizia così la nuova serie
W, chiamata proprio Yellowjackets,
targata Showtime e disponibile su
Sky Atlantic e in streaming su
NOW. E ovviamente accompagna
il pubblico nella discesa agli inferi
che sarà per queste ragazzine so-
pravvivere da sole per mesi prima
che arrivino i soccorsi. La fiction,

ben girala e dotata di ottimo ritmo,
è in questo senso un preciso incro-
cio tra Il Signore delle mosche di
William Golding e quello che or-
mai è un grande classico del cine-
ma (per altro tratto da una storia
vera), ossia Alive - Sopravvissuti di
Frank Marshall.
Ciò che però rende più interes-

sante la narrazione sono i due pia-
ni temporali. C'è il piano dell'inci-
dente che avviene nel 1996 e quel-
lo della vita attuale delle sopravvis-
sute che da quell'esperienza si so-
no portate dietro un bel po' di se-
greti indicibili. Rispetto ad Alive
manca qualsiasi rimando diretto a

fatti reali (per fortuna), ma gli sce-
neggiatori, tra cui Ashley Lyle, han-
no lavorato bene nel creare caratte-
ri che mostrano ciò che può accase-
re quando delle adolescenti, tor-

nando a uno hobbesiano stato di
natura, sono lasciate a se stesse per
affrontare un ambiente infido e la
rabbia adolescenziale che si porta-
no dentro. E la rabbia femminile è
anche più ctonia e feroce di quella
che aveva esplorato Golding. Ne
esce una narrazione luciferina e
sulfurea che regge bene soprattut-
to per la bravura di entrambi i cast.
Quello che interpreta le ragazzine
sperdute e quello che interpreta le
superstiti ormai adulte. Il risultato
è una serie cruda, violenta e canni-
bale. Ma non a casaccio, piuttosto
per far riflettere sulla natura uma-
na.
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MONDIALE E DIRITTI UMANI. LA TV DI STATO NRK: «INACCETTABILE, PARLEREMO CON LA FEDERAZIONE»

Il Qatar ha Fifa e adesso arresta i giornalisti
Due norvegesi fermati dopo un'inchiesta sulle condizioni di lavoro degli operai

-~7

«6500 MORTI»
Cantieri in Qatar,
l'accusa inglese

Stefano Arosio

la Aiuole di erbetta curata e alta non
più di un centimetro, marciapiedi pu-
liti ai piedi di hotel dai vetri oscurati.
Gusci vuoti ma accattivanti, così diver-
si dalla raucedine di quei vecchi bus
carichi di operai che fanne la spola
dalle periferie ai quartieri patinati. Sca-
ricando lavoratori stranieri - a cui
spesso vengono trattenuti i documen-
ti - chiamati ad arrampicarsi su impal-
cature di bambù ad altezze vertigino-
se. l quel che a un primo impatto an-
che Halvor Ekeland e Lokman Ghor-
bani, giornalisti della tv di stato norve-

gese, hanno toccato con mano a Do-
ha. Capitale di un Paese che a 12 mesi
dal Mondiale cerca di spedire solo car-
toline su carta lucida a tutto il pianeta.
Ma l'inchiesta sulle condizioni di lavo-
ro degli operai stranieri ingaggiati per
realizzare gli impianti, qualche pruri-
to deve averlo procurato alle autorità
locali, visto che poco prima del rien-
tro in patria i due giornalisti sono stati
trattenuti per 32 ore dalle forze di sicu-
rezza. E interrogati nella stazione di
polizia della capitale.

Il 14 novembre la troupe era giunta
in Qatar, nella serata di domenica 21
L'arresto per «violazione di domicilio e

per aver effettuato riprese senza per-
messo», ha dichiarato un portavoce
del governo gatariota. Solo al martedì
è avvenuto il rilascio: «Siamo felici di
essere tornati in Europa, abbiamo pas-
sate un momento difficile», sono poi
state le prime parole di Ekeland. A cui
si sono aggiunte quelle del direttore
dell'emittente televisiva Nrk, che dei
motivi dell'arresto non era stato infor-
mato: «E inaccettabile che ai media
venga impedito di fare il proprio lavo-
ro in modo libero e indipendente. Ne
discuteremo anche con la Fifa». Già
nelle settimane precedenti il Comita-
to organizzatore del Mondiale aveva

inviato una lettera di diffida a una rivi-
sta norvegese, per un'inchiesta sulle
difficili condizioni di lavoro degli ope-
rai. Nel reportage dei giornalisti di
Nrk sarebbe dovuta entrare anche la
testimonianza di Abdullah Ibhais, ex
direttore della comunicazione per l'or-
ganizzazione del Mondiale, condan-
nato a á anni per vicende sulla manca-
ta sicurezza nei cantieri. Una situazio-
ne, stando alle stime del quotidiano
inglese The Guardian, che avrebbe
già fatto lievitare a 6.5001e vittime dal
2010 ad oggi.
A biasimare quanto accaduto ai

due reporter è stato anche il primo
ministro norvegese, Jonas Gahr Store:
«Quel che è successo è inaccettabile».
Con la successiva convocazione
dell'ambasciatore del Qatar ad Oslo è
divenute chiaro che, ormai, la vera
partita di questi Mondiali si è già spo-
stata fuori dal campo.

Un miracolo di Messias
'ï e li Diavolo vede II paradiso
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I caso Rai

Fuortes: «Le nomine?
Ho parlato coi partiti»

Ho avuto, tra le molte
interloculioni, anche
interlocuiioni Con
rappresentanti dei partiti
poli dei», nua «ribadisco
l'autonomia e l'indipendenza
nel processo di formazione
delle proposte di nomina»,
Costruiti ministratore
delegato della Rai, Carlo
Fuortes, ha risposto in
commissione di Vigilanza, in
merito alle recenti nominedei
direttori Hai, Tra i temi al
centro dell'aadizione anche il
taglio deciso alle edizioni
notturne dei tg regionali. Una
scelta dettata da 'motivi
assolutamente editoriali»,
leggi i bassi ascolti, spiega l'ad,
suscitando però la protesta
dell'Usigrai che punta €l dito
contro il "rnaiicatoconfronto»
con il sindacato e la
«violazione delle più
elementari regole
contrattuali».

Ji1nXi 11S1V I.L,m jfnti untuo _.

Mattarella scuote le toghe
adesso basta protagonismi •

w .w.
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TV PUBBLICA

Fuortes: su nomine Rai
interlocuzione con i partiti

«Entro dicembre verranno nominati idirettori dei gene-
ri». Parola dell'ad Carlo Fuortes, ieri davanti alla Com-
missione di Vigilanza nel seguito dell'audizione iniziata
un giorno prima. Con ogni probabilità sarà nel corso del
Cda del i6 dicembre, e non in quello dell'i dicembre, che
dovrebbero vedere la luce nomine improntate a criteri
che andranno «a definire la capacità di rispondere al si-
stemavaloriale del servizio pubblico: competenza, pro-
fessionalitàe conoscenza del prodotto». Nomine di di-
rettori che avranno «responsabilità assoluta del prodot-
to» prendendo il pallino dalle direzioni di rete. Il rischio
è, evidentemente, di una seconda puntata dopo le nomi-
ne dei direttori di testata seguite da grandi polemiche e
dal "penultimatum" (copyright Grillo) dell'ex premier
Conte per un M5S sull'Aventino. «Ho avuto, tra le molte,
anche interlocuzioni con rappresentanti dei partiti poli-
tici», ma «ribadisco l'autonomia e l'indipendenza nelle
proposte di nomina». Intanto per l'ad si fanno sempre
più tesi i rapporti con la componente giornalistica Asur-
riscaldare c'è il taglio delle edizioni notturne della Tgr,
dal 9 gennaio «per motivi editoriali. C'è un crollo di
ascolti in termini di share». Il board ne ha preso atto (non
doveva essere votata). L'Usigrai non ci sta: «I dati audirai
dicono che la terza edizione non perde ascolti» e vengo-
no lamentati sia la contraddizione del principio espresso
dallo stesso ad di non voler seguire solo la bussola dello
share, sia il «mancato confronto» con il sindacato e la
«violazione delle più elementari regole contrattuali». Si
va verso la mobilitazione. —Andrea Biondi

alamnila:rir mnmcw„
da F : •7Mma Jd rineo.

—~- ..__.._...>.r.~•c.:.
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«I
centri sociali so-
no posti in cui io
sto bene e che cer-
cano di fare qual-
cosa di positivo in
una realtà sociale
sempre più com-

plessa. Ho iniziato a disegnare facen-
do locandine di concerti per loro da
quando ho sedici anni. Il punk è par-
te della mia vita: io sono "straight ed-
ge", il che significa che non bevo,
non fumo e non mi drogo» racconta-
va Zerocalcare in un'ormai lontana
intervista aliepubblica (era 112014).
Da allora rispetto a queste dichia-

razioni niente è cambiato. Forse pe-
rò, visto l'enorme successo della sua
serie tv, Strappare lungo i bordi, (è
ancora al primo posto della Top Ten
italiana di Netflix dopo una settima-
na) che lo sta facendo conoscere a
un pubblico molto più ampio è ne-
cessario dare qualche spiegazione
in più per meglio capire.
Lo "straight edge", nasce

nel 1981 da un brano omoni-
mo della band statunitense
dei Minor Threat di Ian Mac-
Kaye il cui testo recitava:
"I'm a person just like you/
But I've got better things to
do/ Than sit around and
fuck my head/ Hang out wi-
th the living dead/ Snort
white shit up my rose/ Pass
out at the shows/ I don't
even think about speed/
That's something I just
don't need/ I've got the
straight edge". Ovvero: "So-
no una persona come te/ ma
ho cose migliori da fare/ che
buttarmi da qualche parte e
fottermi il cervello/ andar-
mene in giro con dei morti
viventi/ sniffare merda bian-
ca su per il naso/ svenire du-
rante i concerti/ non me ne
frega niente dell'anfetami-
na/ è qualcosa di cui non ho
bisogno/ io scelgo la linea di-
ritta".

Questo brano creò gran-
de scalpore all'interno della
comunità punk "hardcore" nata in
California in quegli anni che vedeva
tra i protagonisti band come Genns,
Black Flag, Bad Brains e, appunto i
Minor Threat. Ognuna di queste
band aveva caratteristiche peculia-
ri: i Germs (in cui suonava anche Pat
Smear che sarebbe diventato in se-
guito il chitarrista dei Nirvana) ri-
prendevano il nichilismo dei Sex Pi-
stols e infatti il loro cantante Darby
Crash morì a 22 anni per overdose di
eroina come Sid Vìcious. I Black
Flag di Henry Rollins invece, a parti-
re dal nome ("bandiera nera"), si ispi-

DIETRO LE QUINTE

La corrente
punk

di Zerocalcare
Niente droghe, fumo e alcol: che cos'è
lo "straight edge" a cui si ispira l'autore

di "Strappare lungo i bordi", primo su Netflix

»t Luca Valtorta

ravano a una concezione anarchica
ma tutt'altro che militante (a diffe-
renza dei capostipiti del punk anar-
chico, gli inglesi Crass). E, infine, i
Bad Brains erano un mix stranissi-
mo perché alternavano pezzi velo-
cissimi e durissimi a pezzi reggae
lenti e ipnotici: la loro filosofia si ispi-
rava a quella rasta e quindi niente
droghe pesanti, preghiere per Jah,
marijuana e, purtroppo in tempi più
recenti, omofobia. Insomma nella
scena hardcore e punk in generale,
piena di persone che si devastava-
no, i Minor Threat portavano invece

Doppio protagonista
su Robinson

Zerocalcare è due volte
protagonista sul numero
di Robinson, davvero
da collezione, in edicola tutta
la settimana. Accanto a una
storia tratta dalla raccolta
Niente di nuovo sul fronte
di Rebibbia (in uscita oggi),
in cui Michele Rech, 37 anni, in
arte Zerocalcare, spiega a modo
suo perché ha deciso di passare
dal fumetto all'animazione,
l'artista si racconta in
un'intervista a Luca Valtorta.

un'idea completamente nuova e im-
portantissima che darà vita a un ve-
ro e proprio movimento: lo "straight
edge" appunto che troverà adepti
presso i punk di tutto il mondo. Ita-
lia compresa, come testimonia la
fanzine, anzi "punkzine" (magazine
punk, izdr) intitolata appunto Linea
Diritta che si differenzia (senza con-
trapporsi) dalla nichilista T.V.O.R.
(Teste Vuote Ossa Rotte, ristampata
in volume nel 2017 da Love&Hate):
entrambe le riviste erano nate attor-
no al Virus, il Centro sociale punk,
vero fulcro della scena italiana su
cui è appena uscito un gigantesco li-
bro-testimonianza che ne raccoglie
locandine, volantini, manifesti (Vi-
rus — Il punk è rumore, Goodfellas
544 pagg., euro 39).
Non solo: esiste anche un'estetica

che distingue gli "straight edge" da-
gli altri punk: capelli cortissimi o ra-
sati a zero e, soprattutto, due "X" di-
segnate con un pennarello sul dor-
so di entrambe le mani: l'origine ri-
sale alla band dei Teen Idles che do-
veva suonare in un locale ma, essen-
do troppo giovani per consumare al-
colici, vennero contrassegnati, ap-

punto, da una "X" nera.
Gli ideali "straight edge",

che in linea di massima consi-
stono nel non fumare, bere,
prendere droghe e neanche fa-
re sesso occasionale, in realtà
non si limitano a questo ma
consistono nell'avere un atteg-
giamento positivo e non auto-
distruttivo in generale. A crea-
re qualcosa insomma, pur,
non inserendosi nelle tipolo-
gie tradizionali della società.
Questo atteggiamento nel tem-
po si evolverà in due modi: il
primo, decisamente minorita-
rio, in una sorta di fondamen-
talismo con l'introduzione an-
che del veganesimo. n secon-
do invece (che vede tra i pre-
cursori i Fugazi, ovvero la nuo-
va band del cantante dei Mi-
nor Threat, Ian MacKaye) arri-
verà a codificare la cosiddetta
etica "indie" (indipendente) e

l'idea del D.LY. ("do it yorself": auto-
produciti, fai date, ndr) che influen-
zerà centinaia di band in tutto il
mondo, in primis i Nirvana. Questa
corrente aperta, tollerante, attenta
alle questioni di genere è quella che
influenza Zerocalcare per cui, come
cí ha raccontato ín un'altra intervi-
sta: «lo mi sono avvicinato al punk
perché cí vedevo dei disadattati co-
me me e ai Centri sociali perché era-
no i luoghi che li accoglievano». Pro-
vate a riguardare Strappare lungo i
bordi con queste premesse e molte
cose saranno più chiare.
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Multischermo
di Antonio Dipollina

Baby squillo
tra cronaca
e paradossi

La storia di Marianna
La ragazza dei Pariolí documentario
in due parti su Crime+lnvestigation
(canale 119 di Sky)

n doc, in due parti, nel quale
c'è in teoria il racconto in

prima persona di tutto. Eppure di
questo/A ragazza dei Farioli
(appena passato su Crime+
Investigation) resta soprattutto il
peso, quasi insostenibile, di tutto
quello che non è detto e raccontato:
forse anche la morale della storia,
forse il senso complessivo. Otto
anni fa il caso noto come quello
delle baby squillo del quartiere
romano più abbiente, due
ragazzine quindicenni, un giro di
prostituzione minorile con clienti
prontissimi. E quindi a prima vista
classificabile quasi come un giro
interno, pressoché lussuoso, per
noia o chissà. Invece i Parlali, per
Marianna- la vera protagonista- e
la sua famiglia erano una
collocazione improvvida, lei e una

sua amica lo facevano per soldi ma
soprattutto perla micidiale
trappola tesa all'adolescenza,
soprattutto se poi il viluppo delle
dinamiche madre e figlia (c'è anche
una nonna, che sembra il
personaggio positivo) emerge come
inestricabile. Ci sono anche
spezzoni degli interrogatori alla
ragazza in Procura. Dialoghi come:
"I clienti mi dicevano che
dimostravo molto più della mia
età". "Allora sapevano quanti anni
avevi". "No". E c'è la Marianna di
oggi, passata da anni in comunità di
recupero e ora in im quadro di
normalità - ma dentro la normalità
non può starci il racconto totale in
un lavoro come questo. Quindi
ancora scarti di lato, domande,
dubbi. "Mia mamma si insospettiva
per tutti quei soldi, ma le dicevo che

venivano dallo spaccio di cocaina".
Basta questo paradosso per
chiedersi ancora se sarà mai
possibile, o se abbia senso, sondare i
meandri profondi di questa
vicenda. Il doc firmato da Simone
Manetti e Rosa Chiara Scaglione è
glaciale, ambientazione che più
scarna non si può, telecamera
implacabile sui volti di Marianna,
della madre e della nonna,
separate. Il precedente era stato più
o meno glamour, la serie Baby di
Netflix, che forse assecondava
sentire comune o quello che il
pubblico preferisce credere di una
storia siffatta.
RtA~

"E pensare che Cacciari sembrava
così interessante quando non si
capiva nulla di quello che diceva".
(Marco Cattaneo) ~. Pa~~~v~xEw 3Ea ...

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 43



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

25-11-2021
1+24LA STAMPA

Saviano II ritorno della paranza
"I capi sono sempre più giovani"
L'INTERVISTA DI GIUSEPPE SALVAGGIULO - PAGINA 28

Esce oggi il nuovo graphic novel dell'autore di "Gomorra", coni disegni di Tanino Liberatore: "In questo modo arrivo dove la sola parola non può"

Saviano
l'eterno ritorno
della paranza

"Si rinnova continuamente e ha ai suoi vertici persone sempre più giovani
Accade in tutta la criminalità mondiale, perché sono le più feroci e affamate"

Rn\1111111111111
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GIUSEPPE SALVAGGIULO

C
enno, Tucano, Den-
tino, Nicolas. Ibam-
bini della paranza
sono tornati, trasfi-
gurati nell'innocen-
za anagrafica ed

estetica di un graphic novel am-
bientato nel 2012, prima che il
bivio li conduca dalla parte sba-
gliata. Roberto Saviano pubbli-
ca Le storie della paranza. I te-
schi dei ladri (Feltrinelli Co-
mics, pp. 80, € 14 euro) proprio
mentre la serie tv Gomorra, trat-
ta dal suo best eller di 15 anni
fa, celebra la stagione finale.
Dopo quello autobiografico,
un altro fumetto. Cos'è: una
moda, un turnaround narrati-
vo, un'evasione dalla scrittu-
ra tradizionale?
«Un altro fumetto, sì. È in real-
tà una nuova strada che ho de-
ciso di intraprendere. Attraver-
so la contaminazione con il di-

segno mi sembra di poter arri-
vare là dove la sola parola non
può. Mi piace sperimentare:
dal teatro al cinema, dalla se-
rialità al documentario, dal
saggio al romanzo. Ogni spa-
zio di trasformazione della pa-
rola si rivela per me in grado di
rinnovarla in altre forme».
Come nasce questa storia?
«Appunto con l'intento di creare
una gemmazione dal ciclo della
paranza. Ovvero due libri, La pa-
ranza dei bambini e Bacio feroce.
Avevo avuto da più parti richie-
ste di ricavarne una serie televisi-
va, c'è stato il film che ha vinto
l'Orso d'argento al festival di Ber-
lino. Invece a me era venuta la
voglia di farne un fumetto, dise-
gnato da Tanino Liberatore che
esprime tutto il suo genio in una
copertina pazzesca».
Con quale scopo?
«L'obiettivo è costruire una pos-
sibilità di racconto visivo dei
"paranzini", di questa banda di
ragazzi. Il fumetto gli dà una
nuova strada, una nuova vita».

Napoli sotterranea, le cata-
combe, un prete illuminato: è
tutta fiction?
«La storia è ispirata a fatti rea-
li, profondamente rielaborati.
Il tentativo del prete di trasfor-
mare i ragazzi attraverso le ca-
tacombe di Napoli. La salvez-
za prospettata senza cedere al-
la facile punizione né al buon
esempio, proclami più vicini al-
la retorica che alla realtà. Il per-
sonaggio del prete è ispirato a
diversi preti reali che hanno
promosso l'attività dei ragazzi
come guide turistiche. Un mo-
do non solo per tenerli impe-
gnati facendo guadagnare lo-
ro qualcosa, ma per mostrare
che sono proprio loro a pren-
dersi cura della città. In questa
cura c'è la trasformazione».
A che punto è la paranza dei
bambini: esiste ancora? E
cambiata?
«La paranza di Forcella a cui mi
ero ispirato è durata poco come
tutte le paranze, che muoiono
velocemente. Vale per loro la fa-

mosa frase "se arrivi a no-
vant'anni sei centenario, se ti
ammazzano a venti sei leggen-
dario". Però le paranze si rinno-
vano continuamente. E una ten-
denza di tutta la criminalità
mondiale quella di vedere ai
propri vertici persone sempre
più giovani. Perché più feroci,
affamate e disposte a capire
che "o fotti o sei fottuto". Non
c'è una terza strada».
Qual è la morale di questo gra-
phic novel, se c'è, e a chi è de-
stinata?
«Non mi piace scrivere con una
morale, masticare la storia alpo-
sto del lettore o dello spettatore
privandolo dell'asperità del
morso. La storia nana anche l'in-
genuità di questi ragazzini, una
certa innocenza che è importan-
te perché è l'origine di tutto. Di
fronte al bivio, può portarti alla
ferocia assoluta, all'incoscienza
totale di un gesto ma anche al ta-
lento, alla creatività, al gettarsi
con tutta la passione possibile in
unprogetto».
Come si racconta l'innocen-
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za, e con quali rischi?
«La grafica, ancor più dei ro-
manzi, racconta questa umani-
tà incredibile. Che potrebbe
avere uno sbocco creativo e in-
vece va verso una soluzione cri-
minale. La capacità e l'intelli-
genza che diventano furbizia,
raggiro. Io non voglio giustifi-
care, sentendomi rispondere
che esistono anche persone po-
vere perbene. Dico solo che
questi ragazzi che scelgono la
via criminale hanno umanità e
talento che non vengono acca-
lappiati dalle forze del bene,
ammesso che ce ne siano, ma
dall'imprenditoria criminale».
Non c'è il rischio, con un fu-
metto, di «favolizzare» la ca-
morra?
«Non sto favolizzando, sem-

mai racconto una favola. Le fa-
vole hanno sempre l'orco, il ma-
le. Non raccontano che esisto-
no i mostri, raccontano che an-
che i mostri sono battibili. Le fa-
vole sono sempre state feroci.
Hänsel e Gretel dovevano esse-
re mangiati dalla strega, no? Le
favole non sono mai state edul-
coranti verso il male, non han-
no mai temuto di epicizzarlo.
Anzi, il male è lo spazio in cui il
bambino era ed è attratto, tenu-
to con ilfiato sospeso. Per impa-
rare, misurare, comprendere
la strada verso la conoscenza
che è luce e ombra. No, favoliz-
zare non è un danno. E il mio
compito, in fondo».
Dopo il libro e il film, finisce
la serie Gomorra. Finisce un
ciclo, anche per lei?

«Finisce la realizzazione, che
dimostra la possibilità di tene-
re tutte insieme le declinazio-
ni della serialità. E importante
perché in Italia e all'estero il
metodo del nostro racconto ha
creato uno stile: dal Messico al-
le Filippine, ai rapper francesi
e tedeschi che citano Scampia
e Gomorra. Abbiamo costruito
un percorso, in quindici anni».
Napoli è ancora un set narrati-
vo naturale?
«Non abbiamo raccontato Napo-
li al mondo, ma il mondo attra-
verso Napoli. Provo tenerezza
di fronte alle critiche della bor-
ghesia napoletana, quel ricor-
rente sentirsi offesi. Che c'entra-
no loro? Quella periferia è la pe-
riferia del capitalismo contem-
poraneo, quella bellezza della

città è la bellezza delle comuni-
tà umane, devastata dalla pau-
ra, dalla miseria e dal sangue.
Vorrei dire: non è soltanto di voi
che parliamo. Interpretiamo
una dinamica universale».
Che ne è, dopo 15 anni, del rac-
conto dell'Italia criminale?
«Sono molto preoccupato, per-
ché questo racconto non c'è.
Non è più in pagina, è fuori dal
dibattito pubblico. Covid e pro-
paganda populista sull'immi-
grazione hanno messo fuori
gioco i temi criminali. Del re-
sto alcune forze politiche di de-
stra non hanno affatto reciso i
legami con il crimine organiz-
zato; e anche a sinistra ci sono
state contaminazioni. Resta lo
strumento artistico». —
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importante perché
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È una umanità
incredibile: potrebbe
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La loro intelligenza
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talento che si nega
alle forze del bene
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Covid: Cinema faces court for not
checking Covid passes, and student
depression increases

1 hour ago

Coronavirus pandemic

Here are five things you need to know about the coronavirus pandemic this
Thursday morning. We'll have another update for you this evening.

1. Cinema owner faces court for
refusing to check Covid passes

A cinema owner who defied the law by refusing to ask for Covid passes is facing
court action. Anna Redfern, owner of Cinema & Co in Swansea, said she would
not comply with the Welsh government rules. The venue remained open last
week, despite a notice to close by Swansea council. The council said a court
order was now being sought to enforce closure, or to implement reasonable
health and safety measures. The cinema has previously called the rules
"nonsensical" and "unnecessary".

Sign in Home News Sport Reel Worklife Travel Future More Search

Home Coronavirus Climate Video World UK Business Tech Science Stories Entertainment & Arts More
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Anna Redfern, who manages the cinema in Swansea, said she would not be implementing passes for customers

2. More than 2,000 people die after
catching Covid in Welsh hospitals

More than 2,000 people in Wales, who probably caught Covid in hospital,
went on to die within 28 days, data shows. There have been at least 8,243
cases of patients probably or definitely catching Covid in Welsh hospitals since
the start of the pandemic. Some 27% (2,216) died within 28 days - though not
necessarily of Covid, having been admitted for other reasons.

Therasa O'Hanlon said she thought she was sending her mother "to a safe place"

3. Hospital unit named after staff
member who died of Covid

A new hospital unit has been named after a "much-loved" healthcare assistant
who died of Covid last year. Queen Elizabeth Hospital in King's Lynn, Norfolk,
revealed its outpatient department would be called the Emerson Unit in
tribute to Chrissie Emerson. The decision follows an online vote. Ms Emerson,
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who was married and a grandmother, died in April 2020.

4. Depression in students increased
during pandemic, says study

Depression among students in Northern Ireland and the Republic of Ireland
increased during the pandemic, new research suggests. The cross-border study
involved more than 1,800 students from Ulster University (UU) and the
Letterkenny Institute of Technology. In 2019, 86 (13%) of the study's UU
students exhibited symptoms of depression. In 2020, that rose to 158 students
- just under a quarter. Click below to watch our earlier report on student
mental health in the pandemic.

Klaudia moved back home after struggling at university

QUEEN ELIZABETH HOSPITAL
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5. Covid sparks European bike boom

Rui Mendes is a director at a Portuguese firm called Rodi, one of Europe's
largest manufacturers of bike wheels. "At the pandemic's onset many clients
[bike firms] started to postpone orders," he says. "We ended up stopping
production." To try to save jobs and salaries, their 300 employees agreed to
take a three-week holiday. But then a month later things dramatically changed.
"From April things turned completely," says Mr Mendes. "Orders doubled, the
market just exploded."

Rui Mendes says that he and colleagues went from despair to relief within a month

Get a longer daily news briefing from the BBC in your inbox, each
weekday morning, by signing up here.

And don't forget...

You can find more information, advice and guides on our coronavirus page. For
the latest global cases and death rates, click here - or check all the latest in-
depth UK data here.

RUI MENDES
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What questions do you have about coronavirus?

In some cases, your question will be published, displaying your name, age and
location as you provide it, unless you state otherwise. Your contact details
will never be published. Please ensure you have read our terms & conditions
and privacy policy.

Use this form to ask your question:

Let us know your question.

0/140

Your contact info
We'll be in touch if we look into your question.

Name

Email address

Age

Postcode

BBC
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Telephone number

I accept the Terms of Service

Submit

The BBC retains the right to select from these contributions based on editorial requirements and subject to online terms
and conditions and BBC editorial guidelines. For more information about how the BBC handles your personal data, see
here.

Made with Hearken | Terms of Service | Privacy Policy

If you are reading this page and can't see the form you will need to visit the mobile version of the BBC website
to submit your question or send them via email to YourQuestions@bbc.co.uk. Please include your name, age
and location with any question you send in.

TRAPPED AS THE WATERS ROSE: What happened when Hurricane Ida hit
New York City

'BEING A SURGEON SHOWS YOU LIFE IS PRECIOUS': The doctors pushing
science - and the human body - to its limits

TRAPPED AS THE WATERS ROSE: What happened when Hurricane Ida hit
New York City

'BEING A SURGEON SHOWS YOU LIFE IS PRECIOUS': The doctors pushing
science - and the human body - to its limits
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Nationalistic war film smashes Chinese
box office records

by AFP 2 4  N o v  2 0 2 1

A nationalistic blockbuster set during the Korean War has racked up hundreds of millions
of dollars in ticket sales and become the highest-grossing film ever in China, according to
box office data.

“The Battle at Changjin Lake”, a chest-thumping war epic, is the latest entry in a new era
of Chinese action films with explicitly patriotic themes that reflect rising levels of domestic
nationalism.

Criticism of the film’s message — which depicts the titular battle as a total victory for
Chinese forces — has been met with a heavy-handed response from the authorities,
including the arrest of a high-profile former journalist.

But the film, released on the eve of China’s annual October public holiday, proved popular
with audiences, smashing the previous box office record of 5.6 billion yuan ($891 million) in
ticket sales, ticketing platform Maoyan said Wednesday.

The movie depicts a crucial battle in winter 1950, where Chinese soldiers forced US-led
UN troops to evacuate from North Korea, fighting in freezing temperatures.

Chinese propaganda has portrayed the clash as an absolute victory necessary to stop the
US from capturing North Korea.

The heavy losses sustained by the Chinese side are rarely acknowledged.
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Comment count on this article reflects comments made on Breitbart.com and Facebook. Visit
Breitbart's Facebook Page.

We welcome thoughtful responses and inputs. Comments with personally identifiable information,
harassment, threats, or other violations will be removed.

Please let us know if you're having issues with commenting.

Days after the film was released, Luo Changping, a former editor of Caijing magazine who
has gained a reputation for exposing official corruption, questioned the justification for
sending troops to fight in such brutal conditions.

“Half a century later, Chinese people have barely reflected on the justifiability of the war,”
he commented online.

The post was soon censored, and Luo’s Weibo account of two million followers taken offline.

He was detained by police for “infringing on the reputation and honour of heroes and
martyrs”, and faces up to three years in prison if convicted under the 2018 law, which
criminalises the slander of revolutionary war heroes and modern-day soldiers.

“The Battle of Changjin Lake” is not the first patriotic blockbuster to garner widespread
public support.

The smash-hit success of the “Wolf Warrior” franchise — where a swashbuckling Chinese
soldier defeats foreign mercenaries — is credited with kicking off the new wave of
nationalistic action films.

The vast majority of films shown in China are domestically produced, with only 34 foreign
films allowed domestic release per year.

 TWEET  SHARE

FROM THE HOMEPAGE

Docs Show Hunter
Biden Working
Deal to Transfer
US Gas to Chinese

5 , 7 6 4 c o m m e n t s

Kristol: Realize
There Was No
Thanksgiving Last
Year When

2 3 6 c o m m e n t s

All 3 Men Charged
in Ahmaud Arbery’s
Death Convicted of
Murder

8 3 0 c o m m e n t s

Watch – Ahmaud
Arbery’s Father
Declares ‘All Lives
Matter’ After Guilty
Verdict in Son’s
Murder

 Comments622

Woke Crime
Experts: Using
‘Looting’ to Describe
Group Burglary Is
Racist

 Comments366

CBS Guest: Serve
Food to
Thanksgiving
Guests in Garage
While Awaiting
Rapid Virus Tests

 Comments224

Dem Rep.
Spanberger: ‘The
Buck Stops with the
President’ on Gas
Prices

 Comments70

Poll: Republicans
Leads Democrats in
Generic
Congressional Ballot
Heading into 2022

 Comments50

China Legally Bans
Disgraced
Celebrities from
‘Comebacks’

 Comments82

More Than $1.3
Million Raised for
Waukesha

2 / 2

    BREITBART.COM
Data

Pagina

Foglio

25-11-2021

1
2
5
1
2
1

Pag. 54



BREITBART
TRENDING: COVID-1984 WI PARADE HORROR RITTENHOUSE BIDENFLATION DEM CITY CRIME BORDER CRISIS MASTERS OF THE UNIVERSE

Taiwan’s Golden Horse a holdout for
uncensored Chinese cinema

by AFP 2 4  N o v  2 0 2 1

With no mainstream Chinese films showing for the third year running, Taiwan’s top film
festival may have lost some lustre, but directors and critics say it remains a crucial
bulwark against Beijing’s censors.

Long dubbed the Chinese-language “Oscars”, the Golden Horse Film Awards will kick off in
Taipei on Saturday — again without the legion of Chinese filmmakers and stars who once
used to walk the red carpet.

It ran afoul of Beijing when a Taiwanese director called for the island’s independence in an
acceptance speech at the 2018 ceremony, triggering an official boycott the following year.

China claims self-ruled Taiwan as part of its territory to be retaken one day, by force if
necessary.

There were no mainland films in the 2019 nomination list after China’s national film board
ordered directors and actors to boycott the event.

Several Hong Kong films dropped out while international sponsors cut ties with the awards
that year under pressure from Beijing.

While plans to boycott were not spelt out the following two years, commercial mainland
cinema and some advertisers have continued to steer clear.
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Hong Kong director Jun Li, whose social drama “Drifting” is a frontrunner at this year’s
awards, said it was “obvious” that strained relations between China and Taiwan have
affected the awards.

“Anyone would be lying if they tell you they don’t feel the tension,” he told AFP.

Li’s film has the most nominations at 12, including best film and best director, and it tackles
Hong Kong’s notorious inequality with a story of homeless people taking authorities to
court.

‘Courting trouble’

Chinese films once dominated Golden Horse nominations but last year and this year saw
just two films from the mainland in the running for best documentary and best animated
short film.

According to organisers, over 200 Chinese and Hong Kong films submitted for competition
this year, although film industry sources say they were mostly independent productions
unlikely to hit theatres.

Analysts say mainstream Chinese cinema stayed away for fear of repercussions.

“For mega-production Chinese commercial movies, submitting to the Golden Horse awards
can be courting trouble,” Wonder Weng, from the Taiwan Film Critics Society, told AFP.

Weng added that the Golden Roosters — the mainland’s own premier film awards — was
being held this year on the same night as the Golden Horse bash.

“This apparently sends a message that there is a rivalry,” he said.

Golden Horse continues to nominate the kind of films that would never get past China’s
censors.

This year two Hong Kong films that explore the city’s 2019 pro-democracy protests, as
well as a Chinese documentary about Tibet, are nominated.

A Chinese animation seen as a metaphor for Hong Kong’s unrest and Beijing’s authoritarian
rule has also been given a nod.

China has imposed a sweeping national security law in Hong Kong, once a thriving cinema
hub, to crush dissent, and new mainland style political censorship rules have been
introduced for films.

In one recent example, authorities blocked the screening of Taiwanese short film “Piglet
Piglet” unless scenes relating to the island’s 2020 elections were removed, which the
director refused.

‘Free outlet’

Film critic Weng says the Golden Horse awards “sets the benchmark” for Chinese-
language cinema as the only platform open to all subjects.

Last year, two Hong Kong films that cast an uncomfortable spotlight on China won
accolades, and one of the winners proclaimed support for democracy activists in an
acceptance speech read by a representative.

“I think the award has now become a free outlet especially for Hong Kong movies that
cannot be distributed in Hong Kong,” said Hong Kong director Kiwi Chow, who has a
nomination this year.

“It gives film producers a way out under the current political climate,” he told AFP.

Chow’s “Revolution of Our Times,” which takes its name from a pro-democracy protest
slogan, is contending for best documentary and has never been shown commercially in
Hong Kong.

He has also sold the rights and masters overseas to avoid Hong Kong’s new censorship and
national security laws.

Fellow Hong Kongers Rex Ren and Lam Sum are vying for best new director for their
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feature film “May You Stay Forever Young”, which is also set against the backdrop of the
pro-democracy protests.

Another critics’ top pick for best documentary is “Dark Red Forest” by Chinese director Jin
Huaqing, on how some 20,000 Tibetan nuns are forced to give up practising their faith
under China’s rule.

“I am gratified to see that the (Golden Horse) awards have managed to keep their
courage,” Chow told AFP. “I think that’s also what art is meant to pursue.”
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Monteur Nico Leunen is als eerste Belg ooit toegelaten tot de
toonaangevende American Cinema Editors (ACE). ACE is een ere‑
vereniging van filmmonteurs die worden toegelaten via stemrondes
en op basis van strenge voorwaarden. Het is uitzonderlijk dat een
monteur van buiten de VS wordt toegelaten als actief lid. Leunen
noemt het een "unieke erkenning" voor zijn werk. 

Ellen Maerevoet
 35 min

    

ico Leunen studeerde in 1998 af aan LUCA School of Arts in Brussel
als meester in de audiovisuele kunsten. Het vak van monteur leerde

hij van de peetvader van de Belgische filmmontage Ludo Troch, de vader
van regisseur Fien Troch, die ook de partner is van Nico Leunen.

"Deze unieke erkenning motiveert me meer dan ooit om een waardig

Nico Leunen eerste Belgische monteur
ooit bij American Cinema Editors, ere‑
vereniging van monteurs

Cultuur & Media  Films & Series

Christophe De Muynck
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ambassadeur te zijn van dit mooie maar onzichtbare beroep", reageert
Nico Leunen. 

In een gesprek met Flanders DC, de organisatie voor creatieve
ondernemers in Vlaanderen, sprak Leunen eerder dit jaar al over een van de
onderbelichte facetten van de job van monteur.  "Je bent een soort
therapeut voor de regisseur, op het meest kwetsbare moment van de
productie. Alles is gedraaid en hij kan niets meer doen, ook al liep niet alles
zoals gepland. Je moet dus met bepaalde ontgoochelingen omgaan en
perspectief bieden. Dat is de therapeutische kant."

Deze unieke erkenning motiveert me
meer dan ooit om een waardig ambassadeur
te zijn van dit mooie maar onzichtbare beroep. 

Leunen is de vaste monteur van regisseurs als Felix van Groeningen en
Fien Troch en monteerde onder meer "Steve + Sky", "De helaasheid der
dingen", "The broken circle breakdown", "Beautiful boy", "Een ander zijn
geluk" en "Home". 

In 2013 kreeg hij op het Filmfestival van Oostende zowel de Vlaamse
Cultuurprijs voor Film 2012‑2013 als de Ensor voor Beste Montage voor
"The broken circle breakdown". 

In 2016 kreeg hij de Knack Focus Jo Röpcke Award 2016 voor "de manier
waarop hij beeldend verhalen kan vertellen, structureren en ritmeren en
voor zijn bemeten visie op cinema buiten de montagekamer".

"Het geheime wapen van de Belgische film"
Leunen wordt wel eens "het geheime wapen van de Belgische film
genoemd". Hij werd ook al snel internationaal opgemerkt. Zo zat hij in de
montagecel met grote namen als Ryan Gosling voor zijn regiedebuut "Lost
river". 

Hij werkte ook mee aan "Ad astra" van James Gray met Brad Pitt, die niet
alleen de hoofdrol vertolkte maar ook de producer van de film was.

Leunen monteerde twee HBO‑series "Betty" en "I know this much is true".
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 Sinds 2015 is hij ook lid van de Academy of Motion Picture Arts and
Sciences, die de Oscars uitreikt. 

Momenteel is hij verbonden aan "Skunk", de nieuwe langspeelfilm van Koen
Mortier en "Le otto montagne" ("De acht bergen"), de verfilming van het
boek van Paolo Cognetti door Felix van Groeningen en Charlotte
Vandermeersch. 

American Cinema Editors (ACE) is in 1950 opgericht als een
professionele vereniging. Twee monteurs van Paramount Studios
kwamen op het idee en verzamelden meer dan 100 van de beste
monteurs uit de sector. ACE stuurt ook monteurs naar filmscholen en
publiceert het tijdschrift Cinema Editor. De associatie organiseert ook
jaarlijks de Eddie Awards in Los Angeles om prijzen voor het beste
montagewerk uit te reiken. 

Je kan niet betalen en een ACE‑monteur worden. Je moet gesponsord
en uitgenodigd zijn door andere leden en je moet voldoen aan de
lidmaatschapsnormen van ACE.  Toelating gebeurt via stemrondes, op
basis van strenge voorwaarden, de kwaliteiten van je werk, opleiding
van anderen en toewijding aan montage. Het is uitzonderlijk dat niet‑
Amerikaanse leden worden toegelaten als actieve leden.

Meer weten over

Ellen Maerevoet Films & Series

Vraag over dit nieuws? Zelf nieuws melden? Fout opgemerkt?
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Entertainment

Andhra Pradesh govt passes bill to
prohibit sale of movie tickets in cinema
halls
Andhra Pradesh government is confident that the new online #movie booking system will
keep a check on tax evasions and improve the theatre experience in the state
FP Trending November 25, 2021 12:49:55 IST

Andhra Pradesh has become the first state in the country to take over the sale of movie
tickets to curb tax evasion. The state assembly on Wednesday, 24 November, passed a bill
to make it compulsory for cinema halls to sell movie tickets through an online platform which
will be run by the Andhra Government.
Giving information about the same, state Information and Public Relations Minister Perni
Venkataramaiah said that the Andhra Pradesh Government brought the amendment to
regulate movie ticket pricing and stop the exploitation of middle-class people by some
exhibitors. The Bill was tabled yesterday on behalf of Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy.
(Also read on Firstpost - Explained: Why Andhra Pradesh govt is launching online cinema
ticketing portal)
The system will work in a manner similar to Andhra Pradesh State Road Transport
Corporation (APSRTC), and the Indian Railways online ticketing system, as per news
reports.
The minister cited the current structure of irregular ticket pricing, large gaps between the
taxes and film collections, and unauthorised shows as issues to be tackled. “All these days,
the exhibitors have been screening the films for six or even seven shows a day to make big
money. Besides, they are collecting Rs 500 to Rs 1,000 on each ticket in the name of benefit
shows, caring a damn for the rules and regulations,” Venkataramaiah said 
in a Hindustan Times report.
The State Government is confident that the new online movie booking system will keep a
check on tax evasions and improve the theatre experience in the state.
As per news reports, the system will curb the selling of tickets in black market at a higher
price and allow consumers to book tickets from anywhere in the state, without queuing up in
cinema halls.
As per Venkataramaiah, while some parties are politicising the issue, distributors, producers,
and exhibitors have liked and welcomed the decision. He added that the Film Development
Corporation (FDC) will maintain the online system, with a payment gateway to stop tax
evasion and enable the Revenue Department to collect taxes, without facing any
irregularities, on time.
Prominent Telugu film producer, DVV Danaiah, hailed the decision and said the film industry
doesn’t have any objections to the Andhra Pradesh government’s decision to take over the
online cinema ticketing system.
Venkat Arikatla , Telugu film critic, expressed his mixed reaction by saying the online ticketing
system was going to be a complicated affair, adding that it would be difficult to implement it.
 
Updated Date: November 25, 2021 12:49:55 IST
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Andhra Government Prohibits Sell Of Movie Tickets At Cinema Halls
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Air pollution: SC re-imposes ban
on construction in Delhi-NCR,
asks states to pay affected
workers
The bench said as of now, the action is proposed after
air quality has deteriorated and directed the
commission to take preventive advance measures to
deal with the rise in air pollution

Provide two additional
companies of CAPF to Tripura,
SC orders MHA amid civic polls
The top court has also asked the Centre and Tripura
government to make necessary arrangements to
ensure the safety of ballots and counting of votes

Shakti Mills gang-rape case:
Bombay HC sets aside death
penalty, sends three accused to
life imprisonment
The trio, through their lawyer, had told the court the
death sentence violated their fundamental right to life
guaranteed under Article 21 of the Constitution

Terrorism conspiracy case: NIA
raids multiple locations in
Jammu and Kashmir
These raids come three days after the NIA arrested
Kashmiri human rights activist Khurram Parvez from
Kashmir for his involvement in anti-India activities and
having direct links with a banned Pakistan-based
terrorist outfit

Tamil Nadu, Puducherry: IMD
forecasts thunderstorm with
moderate rainfall likely in next
three hours
IMD had earlier predicted light to moderate
scattered/fairly widespread rainfall over Karnataka,
Kerala and Mahe and Tamil Nadu, Puducherry and
Karaikal during the next five days
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Andhra Pradesh
passes Bill to repeal
controversial three-
capital Act as protest
from Amaravati

farmers continues
Chief Minister Y S Jagan Mohan Reddy
has said his government would bring a
"comprehensive, complete and better"
Decentralisation Bill and the 2020 Act
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ULTIME NOTIZIE SVIZZERA

SVIZZERA 11 ore

‘No’ senza controprogetto alle due
iniziative sulle pensioni

SVIZZERA 14 ore

Arrestato a Kloten ‘mulo’ 74enne
con 3 chili di cocaina

SVIZZERA 15 ore

Dal 2022 regole più severe per gli
importatori d’auto

SVIZZERA 15 ore

SVIZZERA 25.11.2021 - 07:40

@Ats a cura de laRegione

A Lucerna mascherina
per tutti in cinema,
teatri e ospedali
L’obbligo, su cui si deciderà formalmente venerdi,

varrà anche per chi è in possesso un certi cato Covid

Il canton Lucerna vuole ra orzare le misure per lottare

contro il coronavirus. Le autorità intendono introdurre

   

Cantone Svizzera Estero Sport Culture Economia Opinioni Rubriche TemaBlog
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Politica di sicurezza: definiti nove
obiettivi

SVIZZERA 16 ore

Misure anti-Covid nazionali, Berna
decide di non decidere

l’obbligo di indossare la mascherina nei cinema, nei

teatri e nelle sale da concerto, così come negli ospedali.

L’obbligo dovrebbe valere per tutti, anche per chi

dispone di un certi cato sanitario, ha detto ieri sera il

responsabile della sanità lucernese Guido Graf alla

televisione svizzero-tedesca. La decisione formale sarà

presa venerdì, nel frattempo verranno condotte

discussioni con gli cantoni della Svizzera centrale in vista

di un approccio coordinato.

coronavirus lucerna mascherina obbligatoria

Tweet

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

ESTERO 1 mese

L’Italia riapre cinema e
teatri al 100%

SVIZZERA 2 mesi

Certi cato Covid per i
luoghi al chiuso dal 13
settembre

SVIZZERA 3 mesi

Consiglio federale, test a
pagamento e CovidPass
obbligatorio

SVIZZERA 7 mesi

Lucerna, sconfessato dal
tribunale il medico anti-
misure Covid

Condividi 0
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All-new World Reimagined podcast

Listen Now

InvestorPlace - Stock Market News, Stock

Advice & Trading Tips

Netflix’s (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 Netflix’s

highlight. On the conference call,

management and analysts calling to ask

questions couldn’t get enough of Squid

Game, the company’s 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.

 Latest News

MARKETS N F L X

7 treaming tock to Tune Into After Net ix truck
Gold With quid Game
C O N T R I B U T O R

Chris Lau —  InvestorPlace

PUBLISHED

NOV 23, 2021 2:33PM EST

Sponsored Links

Forge of  Empires

Questo gioco di strategia è il miglior
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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

Netflix’s model. Streaming firms may copy the Squid Game’s underlying story without

any success. Copy-cats will not have an easy time emulating the show’s 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:

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 FUBO’s sports-betting

offering grows, those scores should increase.

Net ix (NFLX)

Source: Riccosta / Shutterstock.com

• 7 Cheap Stocks Under $10 That Are Actually Worth Your Time

• Netflix (NASDAQ:NFLX)

• Apple (NASDAQ:AAPL)

• Comcast (NASDAQ:CMCSA)

• Disney (NYSE:DIS)

• fuboTV (NYSE:FUBO)

• Roku (NASDAQ:ROKU)

• AT&T (NYSE:T)
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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 America’s ARM was $7.86, up 8% YoY. And in US/Canada

(UCAN), revenue rose by 10% YoY to $14.68. UCAN is Netflix’s biggest market, accounting

for $3.2 billion of total revenue.

The reopening of businesses post-Covid could hurt viewership. Netflix’s 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.

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.

 

Apple’s 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
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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.

Comcat (CMCA)

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 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 Comcast’s revenue and margins will rise.

On Wall Street, analysts have an average price target of around $68.00, according to

Tipranks.

Dine (DI)
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Source: spiderman777 / Shutterstock.com

Disney’s 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 Disney’s 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.

fuoTV (FUO)

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&T’s regional coverage of three professional sports
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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 Arizona’s 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.

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.

Roku’s 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 YouTube’s ad-supported video sharing, it

can drop the service. Still, this is a lose-lose scenario because Roku users may find

YouTube’s 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 Roku’s
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platform.

Other than a recent “sell” rating from one analyst, others remain bullish. The average

price target is $408, according to Tipranks.

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&T’s 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 MAX’s 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-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.

 

The post 7 Streaming Stocks to Tune Into After Netflix Struck Gold With Squid Game

appeared first on InvestorPlace.

7 / 9

    NASDAQ.COM
Data

Pagina

Foglio

25-11-2021

1
2
5
1
2
1

Pag. 70



The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and

do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.
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InvestorPlace is one of America’s largest, longest-standing independent financial research firms. Started

over 40 years ago by a business visionary named Tom Phillips, we publish detailed research and

recommendations for self-directed investors, financial advisors and money managers.

L E A R N  M O R E 
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NOVEMBER 25, 2021 10:05AM

Sandra Bullock’s Gritty Crime Drama ‘The
Unforgivable’ Out Now In Cinemas
By  BRITTANY JENKE

Hitting cinemas across Australia starting today, drama-laden film The Unforgivable – starring Academy-Award winning

actress Sandra Bullock in the lead, will take viewers on a journey of a woman who is attempting to brave the real world and

rebuild her life after serving a sentence in prison after committing a violent crime.

Additionally starring Emmy-Award Nominee Vincent D’Onofrio and , the Nora

Fingscheidt directed movie derives from the 2009 British miniseries titled Unforgiven, by Sally Wainwright.

This isn’t the first time that Sandra Bullock has starred as a woman on a mission, with her brilliant performance in Bird Box

showing audiences the true depth of her acting skills, skills which are once again on display for The Unforgivable.

For the lovers of drama mixed with true crime, The Unforgivable will see Bullock trying to rebuild her life following 20 years

behind bars for killing a police officer in order to protect her sister. During her journey, she searches for her long lost sister.

On top of finding it difficult toreintegrate into society, her past torments her, and she feels judgement around every corner.

HOME MOVIES

Guarda su

The Unforgivable | Sandra Bullock | Official Trailer | Netflix

Academy-Award Winner Viola Davis

Send us tip / op-ed / video Subscribe

Menu Music Politics Sports TV Movies Culture

1 / 2

    ROLLINGSTONE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-11-2021

1
2
5
1
2
1

Pag. 73



Talking with , Bullock notes that The Unforgivable dives into both drama and mystery, putting

forth a thrilling tale.

“My character is someone who has been incarcerated for 20 years for a pretty heinous crime [and] gets out,” she began.

“There are several people whose lives she affected by this crime she committed, and there’s a lot of hatred and anger and

bitterness and sorrow associated with her release.

“She wants to find this one person, the only family she had when she went in, and you keep asking yourself, ‘Why can’t you

let it go? This family member was traumatised by your actions—let it go! Stop harming these people all over again.’”

With the trailer shining light onto the difficulties that character Ruth (Bullock) faces, it’s also fraught with the unknown,

with it opening by Ruth receiving a phone call shortly before her release from prison with the sinister words, “You’re gonna

pay for what you did.”

After her release from prison, the threatening calls don’t seem to cease, and they cause her to have flashbacks to the crime

she committed, all the while trying to reach her younger sister, Katie, while others are passing judgement based on her past

crime.

Liz Ingram (played by Viola Davis) challenges Bullock’s character alongside her husband John Ingram (played by Vincent

D’Onofrio) about the white privilege that allowed Ruth to survive murdering a police officer, arguing that if either of their

character’s children wouldn’t have survived the altercation.

With Sandra Bullock at the lead, a cast that brings the drama to the forefront, and a plot that is filled with tension,

threatening themes, and distressing situations, The Unforgivable is set to be exhilarating in cinemas, perfectly suited to the

big screen and booming sound systems that a theatre can provide.

With The Unforgivable looking to be a highlight of Bullock’s career, she states that the rest of the cast really has lifted her

up: “I don’t care where you think you are on the level of talent on your acting scale, if you place yourself opposite those who

are far better than you, they will only elevate you. I was so scared. I was basically making a silent film for my character, and I

was like, ‘If I fail with my emotional inner life, we’ve lost the storytelling.’ But I would get opposite these tremendous human

beings and you just go ‘thank you’ to be opposite talent like that. Everybody dreams about it. And then here we had it.”

The Unforgivable is out now in Australian theatres.

In This Article: , , , 

Want more Rolling Stone? 

 

Entertainment Weekly

Sandra Bullock The Unforgivable Vincent D’Onofrio Viola Davis

Sign up for our newsletter.
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CULTURE

"Les Bodin’s en Thaïlande" en tête du box-office

"Aline" de et avec Valérie Lemercier frôle les 900.000 entrées deux semaines après sa sortie en salles. © Courtesy of Gaumont Distribution

 

Publicité

Les plus populaires

1 Les critiques d’Hugues Dayez :
"Aline", le délire de Valérie Lemercier

2 Retrouvez le nom d'un film grâce à un
moteur de recherche

    0 

AFP
 Publié il y a 13 minutes

    

La comédie "Les Bodin’s en Thaïlande" a détrôné le vrai-faux biopic sur Céline
Dion, "Aline", à la tête du box-office, avec plus de 580.000 spectateurs pour sa
première semaine d’exploitation dans les salles de cinéma.

Le film de Frédéric Forestier a rassemblé 580.181 personnes dans 488 salles et fait



  À la une   Fil Info Cinéma

Cinéma Bandes-annonces Interviews Acteurs Réalisateurs Cinéma Belge Séries TV Animation

Musique Livres Bande dessinée Scène Arts plastiques Pop-up Plus 

Rechercher sur le site...

      Info Sport Culture Auvio TV Radio  4° Plus  S'inscrire Se connecter 
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Sur le même sujet Valérie Lemercier

Les plus récents

3 Le kid du karaté a 60 ans !

4 Les critiques d’Hugues Dayez : "The
Power of the Dog", le retour au
cinéma de Jane Campion

5 Les critiques d’Hugues Dayez :
"House of Gucci", une tragédie
shakespearienne d’aujourd’hui
signée Ridley Scott

 il y a 13 minutes

"Les Bodin’s en Thaïlande" en tête du
box-office

 il y a 46 minutes

Londres : une exposition raconte
l'histoire d'Amy Winehouse avec des
pièces inédites

 il y a 49 minutes

"Normal", la web-série qui déconstruit
les idées reçues sur les troubles de la
santé mentale

 09h51

Une victoire pour le cinéaste Thierry
Michel qui pourra présenter son dernier
film au Congo

 09h44

La poète Marie Darah va représenter la
Belgique au Championnat d'Europe de
poésie

ainsi mieux que les films précédents mettant en scène les mêmes personnages,
"Amélie au pays des Bodin’s" et "Mariage chez les Bodin’s".

Le film de Valérie Lemercier prend pour sa part la deuxième place du
classement et cumule environ 900.000 entrées après deux semaines sur les
écrans. Valérie Lemercier y incarne la chanteuse québécoise de 7 à 50 ans.

La dernière super-production Marvel, "Les Eternels", qui a réuni 209.800
spectateurs pour sa troisième semaine d’exploitation, occupe la troisième place.

Signé Chloé Zhao, oscarisée pour "Nomadland", le film interprété notamment
par Angelina Jolie et Salma Hayek, jongle avec une multitude de personnages
principaux et dure 2H37. Il a attiré depuis sa sortie 1,24 million de spectateurs.

À LIRE AUSSI Nomadland récompensé de trois Oscars, un film
unique en son genre 

Il devance "On est fait pour s’entendre", une comédie de Pascal Elbé avec
Sandrine Kiberlain et "Amants", un polar romantique de Nicole Garcia.
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Hong Kong public broadcaster RTHK does not have the right to freedom of
expression, High Court rules

Court also finds fault with communications watchdog reprimanding
station over its portrayal of police in Headliner, a satirical TV
programme Episode at centre of judicial review implied police hoarded
masks during Covid‐19 crisis, parodied officers Topic | Hong Kong
courts E3B1C256‐BFCB‐4CEF‐88A6‐1DCCD7666635 Published:
5:06pm, 25 Nov, 2021 Updated: 5:06pm, 25 Nov, 2021 Hong Kong
public broadcaster RTHK does not have the right to freedom of
expression, according to a court which also found fault in a watchdog's
decision to warn the station about its portrayal of police in a controversial satire. The Communications Authority had
found that an episode last year of RTHK's Headliner about the government's response to Covid‐19 violated its TV
Programme Code and cautioned the broadcaster to observe the relevant provisions more closely. Lawyers for RTHK's
Programme Staff Union and the Hong Kong Journalists Association subsequently called the warning a disproportionate
restriction on RTHK's freedom of expression, and accused the authority of making an unlawful decision by
misinterpreting and misapplying the code without due regard to the episode's unique nature as a satire. Hong Kong
TV watchdog wrong to warn RTHK over satire show, lawyer says 7 Jun 2021 The episode, which aired on February 14,
2020, implied that police hoarded masks and other personal protective equipment at the expense of the medical
sector during the coronavirus pandemic. One host also parodied an officer, emerging from a large refuse bin, with his
neck and hands wrapped in rubbish bags. READ FULL ARTICLE It drew more than 3,000 complaints, with the authority
finding three aspects substantiated, concluding it was partly inaccurate, denigrating or insulting to police, and that it
had failed to express a sufficiently broad range of views expected of a personal views programme. RTHK, which is not a
party to the present judicial review, subsequently apologised following the authority's decision on May 19 last year.
Every Saturday Hong Kong Update Newsletter By submitting, you consent to receiving marketing emails from SCMP. If
you don't want these, tick here By registering, you agree to our T&C and Privacy Policy On Thursday, Mr Justice
Anderson Chow Ka‐ming sided with the authority in finding there was no basis for the two trade unions to mount any
constitutional review of the decision, adding it was both inapt and wrong to suggest that RTHK's right to freedom of
speech has been restricted or infringed. It simply does not make legal sense to say that a government department (as
distinct from the staff working in that department) has, or can enjoy, a right to freedom of expression, Chow wrote in
a 68‐page judgment. Read more Hong Kong TV watchdog wrong to warn RTHK over satire show, lawyer says Read
more Hong Kong businesswoman loses court appeal over decision to sue ex‐RTHK chief Read more Hong Kong TV
watchdog wrong to warn RTHK over satire show, lawyer says Read more Hong Kong businesswoman loses court
appeal over decision to sue ex‐RTHK chief This is not  a case where any speech, or expression, of either applicant has
been curtailed or interfered with. But the High Court found that the authority did reach an unlawful finding by
misinterpreting the requirement to have a sufficiently broad range of views to be expressed in the show and ignoring
the fact that RTHK had twice invited police to present their side of the story in Headliner , which the force did not
accept on either occasion. Police officers were parodied on the episode of Headliner. Photo: RTHK The authority also
misapplied the requirement that facts must be respected when it concluded without any basis that RTHK had failed to
make reasonable efforts to ensure the factual accuracy of a certain remark on whether the police had a surplus stock
of surgical masks. Chow therefore quashed these two particular findings, but did not make further directions to remit
the matter to the authority for fresh consideration, since there was no suggestion that the show would be revived in
the future. Challenge to Hong Kong TV watchdog's RTHK warning overdramatised', says lawyer 8 Jun 2021 The public
broadcaster has repeatedly been caught in the crossfire of the city's political wrangling since social unrest rocked
Hong Kong in 2019, with the pro‐establishment camp accusing it of siding with the opposition and being too critical of
Beijing, the government and police. Headliner was one of RTHK's most popular programmes, known for its satirical
nature and humorous tone. The show ran for more than 30 years, until it was suspended shortly after removing the
February 14 episode before airing its final one on June 19 last year.
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HOME FILM ASIA Nov 24, 2021 10:54pm PT

‘Battle at Lake Changjin’ Breaks
China’s All-Time Box Office Record
B y  P a t r i c k  F r a t e r

Bona Film Group

“The Battle at Lake Changjin” has become the highest grossing film of all

time in China, after nearly two months of release. Co-directed by a trio of

major helmers, Dante Lam, Chen Kaige and Tsui Hark, it is also the top

earning film in the world this year.

The Chinese record was achieved on Wednesday evening local time when

the film passed the RMB5.69 billion total achieved in 2017 by “Wolf

Warrior II,” another patriotic war film. By midday on Thursday “Changjin”

had advanced to RMB5.70 billion or $892 million at current rates of

exchange, according to data from Ent Group.

The feat was confirmed by state-controlled media which had long predicted

the achievement. Chinese media also reported that Foreign Ministry

spokesperson Zhao Lijian sent congratulations to Wu Jing, the actor who

played leading roles in both “Wolf Warrior” and “Changjin.”
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The film is set during the early part of the 1950-1953 Korean War, which

China refers to as the War to Resist U.S. Aggression and Aid Korea. And,

while many western historians portray the war, which resulted in the

division of the Korean peninsula, as a defeat for China, the film depicts the

heroic resistance actions of a group of outnumbered and outgunned

Chinese soldiers in a key winter campaign at Lake Changjin, or Chosin

Reservoir.

The film was released on Sept. 30, in time to dominate the National Day

holiday season. This is a high point in the annual cinema calendar, but in

most instances is smaller than the Chinese New Year or Lunar New Year

season.

“Changjin” had the advantage of potentially releasing on more screens than

“Wolf Warrior II,” but the disadvantage of playing during an era still

affected by the pandemic. In the early part of this year, Chinese theaters

had appeared to shake off such handicaps, but since June temporary

capacity restrictions have been reintroduced in some provinces as new

COVID-19 cases are discovered.

Aggregate box office for the year-to-date box office is now running at 25%

below 2019 levels, and stood at $6.85 billion as of Sunday, according to data

from consultancy firm Artisan Gateway.

Given the generally downward trend that runs contrary to a recently

announced central government plan for the film industry, efforts have been

made to keep the film playing well. These include the organization of

workplace and school outings to see the film.

According to the Global Times newspaper, state-owned film distributor

Huaxia said that since last Friday, it has been giving 20% of its profits from

the film back to struggling cinemas. Huaxia also said that it will now keep

the film on release until Dec. 30.

The film has been released in Singapore, the U.K. and U.S. but overseas

numbers are puny. Box Office Mojo reports a haul of $105,000 in North

America. Nevertheless, the mainland China total alone makes “Changjin”

the biggest film of any origin in 2021. Box Office Mojo shows “Changjin”

ahead of another Chinese film “Hi, Mom” with an $822 million total, and

James Bond franchise film “No Time to Die” in third place with $735

million.

ADVERTISEMENT

State media kept up the positive spin by declaring that “Changjin” had

passed a quality threshold by earning a nine-out-of-ten audience approval

rating according to feedback on popular apps. They reported that it was the

11th film of 2021 to do so. The target, announced earlier this month in the

five-year plan, was for ten.
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The Global Times also cited a Chinese film critic who said that the film’s

success “proved to the industry that the main melody of the film is the

Chinese audience’s favorite theme.” Main melody is a description of

mainstream, patriotic and pro-Communist content, which authorities

require state- and privately-owned studios to produce.

The new five-year plan makes it clear that the Chinese film industry

operates for the benefit of the state and the Communist Party. It offers

support to films that “exhibit the Chinese national spirit and Eastern

aesthetics” and calls for production of more titles that “eulogize the party,

the motherland, the people and heroes so as to pass on red [Communist]

genes and continue [the Party’s] lineage.” It identifies the ongoing 80th

anniversary of the Korean War, as a historical landmark that films should

celebrate.

Read More About:

Box Office, China, Dante Lam, The Battle at Lake Changjin
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FILM TV WHAT TO WATCH MUSIC DOCS TECH GLOBAL AWARDS CIRCUIT VIDEO WHAT TO HEAR VIP

HOME FILM GLOBAL Nov 25, 2021 1:00am PT

Torino Film Festival Mixes Militant
Cinema With More Mainstream
Movies
B y  N i c k  V i v a r e l l i

Courtesy of Fabiana Miccio

Italy’s Torino Film Festival, the pre-eminent event for young directors and

indie cinema — now being revamped after going virtual due to the

pandemic — will somewhat symbolically kick off its upcoming 39th edition

with the international premiere of “Sing 2” with director Garth Jennings in

tow.

“It’s a hymn to going back into movie theaters,” says Torino artistic director

Stefano Francia di Celle on choosing the animated musical comedy,

featuring more than 40 rock, rap and pop tunes, as opener for the Nov. 26-

Dec. 4 event. It will be Italy’s first festival held in venues with 100% seating

capacity since COVID-19 struck.

“Sing 2,” he points out, is also only the second feature helmed by Jennings,

who cut his teeth in the indie world making videos for many of the best pop

acts of the 1990s such as Blur, Radiohead and Beck, before he was able to

get Universal on board for his impressive “Sing” debut.
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ADVERTISEMENT

Over the years Torino has always mixed what Di Celle calls “militant” indie

cinema with more mainstream and genre movies.

Genre masters such as John Carpenter, Joe Dante and John Landis have all

been guests. But from the outset the fest’s real mission has been to

discover, and give visibility to, promising rookies. Todd Haynes and

Alexander Payne both trekked to Torino early in their careers and Italy’s

Luca Guadagnino, Michelangelo Frammartino (“Il Buco”) and Pietro

Marcello (“Martin Eden”) got a crucial early boost from their Torino

launches.

Torino’s 12-title competition this year comprises mostly first works, several

of which have surfaced elsewhere. These include dark comedy “El Planeta”

by Spanish-Argentine artist Amalia Ulman, a Sundance standout; absurdist

Egyptian female empowerment pic “Feathers” by Omar El Zohairy, that

made a splash at Cannes; and Costa Rica-set tale of sexual awakening

“Clara Sola” by Nathalie Álvarez Mesén. His next project, “The Wolf Will

Tear Your Immaculate Hands,” will be pitched at the Torino Film Lab

incubator linked to the fest that has gained global prominence by spawning

works including “Titane” helmer Julia Ducournau’s debut “Raw.” Italian

newcomer Matteo Fresi’s “The Mute Man of Sardinia,” about a real 19th-

century Sardinian bandit who was a deaf-mute since birth and involves

fierce family feuding as well as romance, will have its world premiere.

The fest’s two-pronged mission is “to explore new auteurs around the world

and give space to Italian directors at their first or second film,” Di Celle says.

He is particularly happy to be feting Monica Bellucci with a prize for artistic

innovation as the iconic Italian actor has been “experimenting more than

usual.” In her latest film “The Girl in the Fountain,” directed by Italy’s

Antongiulio Panizzi, she plays another icon, the late Anita Ekberg, a role for

which she dyed her hair blonde.

Di Celle calls this hybrid doc set for a buzzy Torino bow “a dialogue at a

distance between two divas who have experienced — and in Bellucci’s case

are still experiencing — great celebrity.” As for “militant” pics, there will be

lots of works on display experimenting with alternative forms of cinema in

sections titled Incubator and Heretical Screens. Also plenty of docs and

shorts, plus an Italian vintage cinema component.

ADVERTISEMENT

Torino’s bent for experimental filmmaking will see a retro dedicated to

Lebanese visual artists and filmmaking duo Joana Hadjithomas and Khalil

Joreige, known for “The Lebanese Rocket Society” and more recently

“Memory Box,” their multi-layered exploration of memory made with

journals, letters and audio recordings while growing up in 1980s Beirut.
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Publicité

Accueil > News cinéma, films et séries TV > Actus Ciné > News cinéma: Box Office >  Box-office France : Les Bodin's au-delà des 500 000 entrées, Aline aux portes du million

Box-office France : Les Bodin's au-delà des 500 000
entrées, Aline aux portes du million

Par Brigitte Baronnet — 24 nov. 2021 à 18:30

"Les Bodin's en Thaïlande" démarre en trombe en rassemblant plus de 500 000 spectateurs. "Aline" descend
d'une marche, mais est à présent aux portes du million d'entrées. "Les Eternels" de Marvel sont désormais
3ème.

BOX-OFFICE DU 17 AU 23 NOVEMBRE 2021 : LE TOP 10

RANG (RANG PRÉCÉDENT) FILM ENTRÉES CUMUL

1 (Nouveauté) Les Bodin's en Thaïlande 580 181 580 181

2 (1er) Aline 301 206 896 417

3 (2ème) Les Eternels 209 800 1 455 865

4 (Nouveauté) On est fait pour s'entendre 158 922 158 922

CINÉMA SÉRIES STREAMING NEWS TRAILERS DVD VOD KIDS DISNEY+



Ex. : Uncharted, Tour de France, Nerve, Snowden
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RANG (RANG PRÉCÉDENT) FILM ENTRÉES CUMUL

À 

RETENIR

 

Grosse première semaine pour le 3ème opus des aventures des Bodin's. Le tandem d'humoristes, aidé par un grand nombre d'avant-

premières, enregistre près de 600 000 entrées, avec Les Bodin's en Thaïlande. La province représente la majorité des entrées vendues,

comme le soulignent nos confrères de Boxofficepro. "La comédie distribuée par SND affiche non seulement la plus haute moyenne de

spectateurs par séances de la semaine (41), mais aussi un impressionnant coefficient Paris/province de près de 31", indiquent-ils. 

Aline continue à fédérer et est désormais sur la 2ème marche du podium. Avec 300 000 entrées supplémentaires, la comédie de Valérie

Lemercier n'est plus trop du million d'entrées. Les Eternels de Marvel sont désormais à 1,5 million d'entrées, et sur la 3ème marche.

Trois nouveautés se font une place dans le Top 10 de la semaine, à commencer par On est fait pour s'entendre, de et avec Pascal Elbé. Près

de 160 000 spectateurs se sont laissés séduire par cette comédie romantique. Amants, nouveau film de Nicole Garcia, est juste derrière, avec

1360 000 billets vendus. Affamés de Scott Cooper est 7ème avec 75 000 entrées. 

Dans les continuations, James Bond s'accroche toujours et glane encore plus de 80 000 entrées. Venom 2, Illusions perdues ou encore Eiffel

résistent bien également.

"Par ici les sorties" : quels sont les films à voir cette semaine ?

5 (Nouveauté) Amants 136 003 136 003

6 (3ème) Mourir peut attendre 83 764 3 892 174

7 (Nouveauté) Affamés 75 483 75 483

8 (Nouveauté) Marathon One Piece 1000 L… 69 460 69 460

9 (4ème) Venom: Let There Be Carnage 63 113 1 586 933

10 (7ème) Illusions perdues 60 444 752 693

Les Bodin's en Thaïlande

1h 38min
De Frédéric Forestier
Avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang, Nicolas Marié, Fanny Dubois

PRESSE

2,3

SPECTATEURS

3,2

SÉANCES (838)
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 Source : Boxofficepro

Partager cet article    

SUR LE MÊME SUJET
Les Bodin's en Thaïlande : "On a adoré voir cette petite vieille tout casser à la James Bond"

Aline : pourquoi l'héroïne ne s'appelle pas Céline Dion ?
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Covid passes: Swansea cinema faces
court over law breach

27 minutes ago

Coronavirus pandemic

Anna Redfern said the scheme "just didn't fit right with her"

A cinema owner who defied the law by refusing to ask for Covid passes is
facing court action.

Anna Redfern, owner of Cinema & Co in Swansea, said she would not comply
with the Welsh government rules.

Sign in Home News Sport Reel Worklife Travel Future More Search

Home Coronavirus Climate Video World UK Business Tech Science Stories Entertainment & Arts More

Wales Wales Politics Wales Business North West North East Mid South West South East Cymru Local News

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

24-11-2021

1
2
5
1
2
1

Pag. 86



The venue remained open last week, despite a notice to close by Swansea
council.

The authority said a court order was now being sought to enforce closure, or to
implement reasonable health and safety measures.

The order, which will be heard before magistrates on Thursday, claims a number
of breaches.

They include a lack of a Covid risk assessment, not informing staff of measures
to try to reduce spread of Covid, a lack of signs and cleaning materials, as well
as not checking Covid passes.

Rules for reopening cinemas 'impractical'

What is a Covid pass and how do I get one?

"We are disappointed that the owner has ignored the advice provided and has
reopened the business in breach of the closure notice," council spokesman said.

"In cases where we have issued improvement notices or requested businesses
close temporarily so they can improve their Covid-related measures, almost all
have worked with the council to address concerns raised and ensure businesses
are safe for their customers and their own staff.

"We still hope we can work with Cinema & Co to address the issues raised and
help them reopen as soon as possible."

Anna Redfern, who manages the cinema in Swansea, said she would not be implementing passes for customers

The Covid pass scheme, which applies to anyone over the age of 18, was
introduced by the Welsh government on 11 October for nightclubs and large-
scale events.

But anyone wanting to go to the theatre, concert halls and cinemas must now
also show the pass to prove they are either fully vaccinated or have had a
negative lateral flow test result within the past 48 hours.

In a Facebook post, the business said the new rules were "unfair and killing the
entertainment industry".

It said it would "take a stand" against the "discriminatory and unlawful"
measures.
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The decision was met with a mixed response, with some criticising the
independent cinema's stance and others voicing their support.

Welsh government regulations state that businesses have to complete a risk
assessment before opening and that should include whether a Covid pass is
needed and how it would be enforced.

The NHS covid pass is available digitally, but you need to register for an NHS
login via the website.

Related Topics

Swansea Cinemas Vaccine passports Coronavirus pandemic

More on this story
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Disney's 'Encanto' and the launch of

vaccines for kids raise Thanksgiving

box office hopes

Box office analysts are optimistic that more families will head to

movie theaters this Thanksgiving since some children have received

Covid vaccinations.

All eyes are on Disney's "Encanto," which analysts hope will be a

major catalyst for ticket sales during the five-day holiday period.

Other films being released this week include "House of Gucci,"

"Licorice Pizza" and "Resident Evil: Welcome to Raccoon City."

Stephanie Beatriz voices Mirabel Madrigal in Disney's "Encanto."
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The week of Thanksgiving is typically a robust time at the box office, as

parents with small children flock to cinemas to see new animated features and

families seek out the latest blockbuster films that can be enjoyed by all ages.

Covid-19 kept many moviegoers away from theaters last Thanksgiving,

leading the box office to deliver its worst performance during the November

holiday in decades. However, with vaccination rates on the rise and the recent

approval of a vaccine for kids aged five to 11, there is hope that the box office

will see significant improvements this year.

"This Thanksgiving will be the first time many families have been able to

safely get together since the start of the pandemic, and it's also the time of

year when the most casual of moviegoers often head out to cinemas with their

loved ones," said Shawn Robbins, chief analyst at BoxOffice.com.

Robbins noted that health conscious consumers may still opt to avoid

crowded public spaces.

"Still, with how well the box office has rebounded so far this year, we could

see a very positive turnout at movie theaters resembling something much

closer to pre-Covid holiday seasons than the industry saw twelve months

ago."

In the last decade, the five-day Thanksgiving spread — consisting of the

Wednesday before Thanksgiving through Sunday — has resulted in more than

$250 million in ticket sales each year, according to data from Comscore. The

only two years that didn't hit this threshold were 2011 and 2014, but the box

office tally still surpassed $230 million in each case.

Last year, the five-day Thanksgiving box office generated just $21.4 million.

"The Thanksgiving holiday frame in theaters will be exponentially stronger in

2021 than a year ago when the pandemic put the brakes on this traditionally

massive moviegoing corridor," said Paul Dergarabedian, senior media analyst

at Comscore.
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"The good news for movie theaters is that this year, the Thanksgiving frame

will benefit from an excellent slate of interesting movies, a solid five days of

holiday fueled moviegoing and, very importantly, a much more vaccinated

population," he said. "In particular, children, whose parents should feel

confident and comfortable to take the entire family out to the multiplex."

All eyes are on Disney's "Encanto," which opens Wednesday. The company

has long used Thanksgiving as the week to launch new animated titles from its

Disney Animation and Pixar studios. Last year marked the first time in five

years that Disney did not release a new animated feature during the holiday.

The company has consistently been a top performer in terms of ticket sales

during this holiday weekend, as well. Films like "Tangled," "Frozen,"

"Moana," "Coco," "Ralph Breaks the Internet" and "Frozen II" were all well

received by audiences and had strong openings.

Box office analysts are optimistic that more families will head to cinemas

compared with last year, but don't expect the same ticket sales seen in pre-

pandemic times.

"Yes, as more kids get fully vaccinated and as more adults get vaccinated or

get their boosters, I'm hopeful that our lives can return to normal," said Dr.

Sonja Rasmussen, a professor in the departments of pediatrics and

epidemiology at the University of Florida College of Medicine.

The rollout of vaccines for children is still in its early stages. Around 10% of

the 28 million children aged five to 11 in the U.S. have received their first

dose of the Covid-19 vaccine, Rasmussen said. Children are considered fully

vaccinated two weeks after their second dose.

So, while some parents might feel emboldened to return to cinemas having

given their children their first dosage of the vaccine, others may hold off until

their children are fully vaccinated, said Dr. Simon Li, an associated professor

at Rutgers Robert Wood Johnson Medical School.

V I D E O 0 1 : 2 9

Children 5 to 11 start receiving Pfizer vaccine,

U.K. approves Merck pill to treat Covid
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Li works as a site principal investigator for Pfizer's Covid vaccine trial in

children and called the approval of vaccinations for kids a "huge deal."

He noted that studies have shown that this age group has been transmitting

much of the disease and vaccinating them against it could help stem some of

the spread.

"You can still pass infection, it's just so much lower and so much safer," he

said of children getting vaccinated. "But, people should definitely have

confidence going out seeing movies and enjoying life."

Other films being released this week include "House of Gucci," "Licorice

Pizza" and "Resident Evil: Welcome to Raccoon City." There is much interest

in "House of Gucci" and "Licorice Pizza" as potential Academy Award

nominees, which could drive older moviegoers out to cinemas during the five-

day Thanksgiving period.

Additionally, "Ghostbusters: Afterlife" is entering its second week in theaters

and could entice families with older children or nostalgic adults to venture out

to theaters after their Thanksgiving feasts.

Box office analysts are expecting the five-day Thanksgiving period to generate

between $100 million and $150 million in ticket sales.

Disclosure: Comcast is the parent company of NBCUniversal and CNBC.

NBCUniversal is a distributor of "House of Gucci" and "Licorice Pizza."
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Hollywood & Entertainment

Scott Mendelson

 

Walt Disney’s Encanto is the first Disney animated feature to get an exclusive

theatrical release, with no super-duper early (even by accident) VOD or

concurrent Premier Access availability since Frozen II (which opened the

weekend before Thanksgiving and ended up being both the big youth-

skewing fantasy biggie *and* the holiday animated option) exactly two years

ago.  The original Columbian folktale, featuring songs by Lin-Manual

Miranda, earned $1.5 million in Tuesday previews yesterday. That compares

to $3.8 million for Ralph Breaks the Internet in 2018, $2.3 million for Coco

in 2017, $2.6 million for Moana in 2016 and $1.3 million for The Good

Dinosaur in 2015.

Box O ice: Disney’s
‘Encanto’ Nabs
Promising $1.5 Million
Tuesday
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Yes, on a Covid curve, Encanto could be viewed as a relative success if it

“only” earns grosses on par with Pixar’s infamous The Good Dinosaur over

the holiday weekend. To wit, the Pixar flop ($332 million worldwide) grossed

$39 million over the Fri-Sun portion of a $55 million Wed-Sun weekend. To

be fair, the film flatlined after its opening, so the problem was less the size of

the opening and more the strength of its post-debut legs. Even so, Encanto

merely legging it like The Good Dinosaur over the holiday would give it a

good-enough $45 million Fri-Sun/$63.5 million Wed-Sun frame.

If it was good enough for Tangled ($47 million/$67 million) in 2010, it’ll be

good enough for Encanto in 2021. However, the “danger” is that The Good

Dinosaur was actually leggier than recent Thanksgiving Disney toons. While

I’d argue Encanto is both a better film and a more crowdpleasing offering

(although Good Dinosaur is, box office aside, a perfectly solid Pixar toon), we

could see Tuesday-to-weekend legs closer to Moana ($82 million Wed-Sun

from a $2.6 million Tuesday preview gross) or Coco ($73 million Wed-

Sun/$2.3 million Tuesday). That would give Encanto “just” $33 million over

its Fri-Sun debut and $48 million over the holiday.

The “doomsday” scenario, again relatively speaking, would be legs on par

with Ralph Breaks the Internet, which earned just 21x its $3.8 million

preview gross, a figure that would give Encanto $33.5 million over the whole

Wed-Sun debut. That seems unlikely since Encanto isn’t a sequel and (I’d

presume) will get better word-of-mouth since it’s a much better picture.

Assuming we’re looking at something closer to $45 million over the Wed-Sun

frame than $65 million, it’ll still be a matter of legs. This will be the first time

since, uh, 2012, whereby Disney doesn’t have a very important Christmas

season tentpole coming up the rear.

Yes, West Side Story is their big Oscar contender, but it’s not the same as a

Star Wars flick or even something like Mary Poppins Returns, Saving Mr.

Banks or Into the Woods. In terms of conventional Disney tentpoles,

Encanto is it for the year. Yes, the film is arriving on Disney+ on Christmas

Eve after a 31 day window, but A) the likes of Free Guy, Shang-Chi and

Jungle Cruise were still leggy as hell and B) it’s still, I’d argue, in Disney’s

interest to retain their “king of the box office” narrative even if Chapek and

friends are clearly prioritizing Disney+ at least in the short-term.

Follow me on Twitter or LinkedIn. Check out my website. Send me a

secure tip. 
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Hollywood & Entertainment

Scott Mendelson

In truly optimistic news, MGM’s House of Gucci earned $1.3 million in

preview showings yesterday. Ridley Scott’s much-discussed (even among

non-film nerds) melodrama starring Lady Gaga, Adam Driver and Jared Leto

(among others) is Scott’s second chance (after the terrific but doomed The

Last Duel) to “save” big-budget adult-skewing cinema. As such, a Tuesday

gross in line with Creed’s $1.4 million Tuesday back in 2015. That was, at the

time, a record for a live-action Thanksgiving preview gross, and it ended up

earning $30 million over the Fri-Sun portion of a $42 million holiday launch.

I dare not hope for such a performance.

Box O ice: Lady Gaga’s
‘House Of Gucci’ Earns
Robust $1.3 Million
Tuesday
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Yes, the Little Monsters probably showed up in force last night, and yes I’m

expecting the 2.5-hour, R-rated crime dramedy to not exactly be the movie of

choice for big families hanging out over the holiday. But on a Covid curve,

things being what they are for adult dramas and non-tentpoles, I’d almost be

happy with a debut on par with Rent ($17 million in 2005). The two Creed

flicks and Rian Johnson’s all-star murder mystery Knives Out ($41 million in

2019) shows that audiences will show up to the non-tentpole concurrently

with the designated “event movie.” House of Gucci does have the elements of

a pre-Covid adult-skewing hit.

It has an all-star cast, an easy hook, a marquee director, good-to-great

reviews and the promise of cinematic escapism. No, I’m not expecting an

opening anywhere near the Creed films or Knives Out, but, man, if this gets

anywhere near $25 million for the long weekend then A) Lady Gaga is

officially a butts-in-seats movie star and B) I’ll have to stop picking on

MGM’s domestic distribution team. Between Gucci, No Time to Die and

Addams Family 2, they could be on a winning streak. And that’s before we

see if Paul Thomas Anderson’s Licorice Pizza nabs a comparatively bonkers

per-theater average in four LA/NYC theaters over the Fri-Sun weekend.

 

Sony’s Resident Evil: Welcome to Raccoon City opened on Tuesday

afternoon with $935,000. The R-rated video game-adaptation, a reboot

disconnected from the six-film $1.2 billion-grossing Paul W.S. Anderson-

helmed series, is more faithful to the first two games in the long-running

zombie series. However, if you’re someone who liked the Resident Evil

movies (at least appreciated them) for the variables specifically related to the

specific films (Milla Jovovich kicking ass alongside the likes of Michelle

Rodriguez and Ali Larter, brutal zombie carnage way before it was a “cool

again” sub-genre, unapologetically gonzo bananas sci-fi action spectacle,
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etc.), well, this won’t scratch that itch.

If Screen Gems and Constantin Films’ flick legs out like, uh, Taron Egerton’s

Robin Hood ($14.2 million from a $1.2 million preview gross in 2018), it’ll

make it to $11 million over the holiday. Of course, with Sony’s Ghostbusters:

Afterlife topping the Tuesday box office with $4.7 million (+21% from a $3.8

million Monday) and $52 million over five days, how well this… almost

arbitrary reboot for the sake of rebooting offering performs is of lesser

consequence. Still, I will be amused if this reboot earns basically identical

grosses to the $26 million cume of Resident Evil: The Final Chapter on an

identical $40 million budget.

Follow me on Twitter or LinkedIn. Check out my website. Send me a

secure tip. 

Scott Mendelson
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Andhra passes bill prohibiting sale of movie tickets at cinema halls

Home / India News / Andhra passes bill prohibiting sale of movie tickets at cinema halls
india news
Andhra passes bill prohibiting sale of movie tickets at cinema halls
The Andhra Pradesh assembly on Wednesday passed a bill prohibiting the sale of movie tickets at counters, making it
mandatory for cinema halls to sell their tickets through a government‐run online platform.
The online booking system for cinema tickets will be run by Andhra's state film and theatre development corporation.
Published on Nov 25, 2021 12:21 AM IST
Share Via
By Srinivasa Rao Apparasu , Hyderabad
The Andhra Pradesh assembly on Wednesday passed a bill prohibiting the sale of movie tickets at counters, making it
mandatory for cinema halls to sell their tickets through a government‐run online platform ‐‐ the first state in the
country to take over sale of movie tickets to minimise tax evasion.
The government has decided to introduce a seamless online movie booking system, on the lines of Indian Railways
online ticketing system, minister for information and public relations Perni Venkatramaiah alias Nani told the
assembly as he introduced the legislation on behalf of chief minister YS Jagan Mohan Reddy. The assembly later
unanimously passed the Andhra Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Act, 2021 by a voice vote. It will be
introduced on Thursday in the state's legislative council for passage before seeking the governor's assent.
The online booking system will be run by Andhra's state film and theatre development corporation.
Perni Venkatramaiah said the government will not allow theatres to screen more than four shows a day for any film.
"All these days, the exhibitors have been screening the films for six or even seven shows a day to make big money.
Besides, they are collecting ? 500 to ? 1,000 on each ticket in the name of benefit shows, ignoring rules and
regulations," he said.
The online ticketing system run by the government will end all such activities, the minister said. The exhibitors will
only screen films on prescribed timings and ticket prices will be completely under government control.
He added that there were instances where there was no connection between a theatre's collections and the Goods
and Services Tax accruing to the state government from a particular film.
"Now, producers and distributors cannot avoid payment of taxes to the government. Since the portal is managed by
the state‐run corporation, payment would be made to the theatres through Reserve Bank of India gateway on a day‐
to‐day basis," the minister added.
Perni Venkatramaiah also underlined that the government‐controlled ticketing system will benefit moviegoers as well.
People will be able to book tickets of for their choice at any theatre by making a phone call, surfing the Internet, by
sending SMS etc.
The minister said it will help people get tickets without standing in long queues. "The proposed online movie booking
system reduces traffic problems and pollution and helps in checking black‐marketing," the minister said.
Popular Telugu film producer DVV Danaiah, whose multi‐crore budget film "RRR" directed by SS Rajamouli of
"Bahubali" fame, is up for release shortly, said the film industry doesn't have any objections on the Andhra Pradesh
government's decision to take over online cinema ticketing system.
"In fact, we welcome it, as it will lead to transparency in ticket sales. It will benefit both the industry as well as the
government," he said.
Danayya, however, refused to comment on the government's decision to control the number of shows to be screened
in the theatres and restricting the number of the benefit shows.
"We have to wait and see how the government will do that," he said.
Noted Telugu film critic Venkat Arikatla said the online ticketing system was going to be a complicated affair.
"No doubt, it will definitely result in a transparency in the system and plug the holes in the revenue generation from
films, but it is not so easy to operate the system," he said.
"The government says the portal will be operated and maintained by the AP Film and Theatre Development
Corporation, but it requires huge investment, apart from technical manpower to run it. Instead, the government could
have entered into a tie‐up with already existing online cinema ticketing platforms like Bookmyshow.com by paying
them certain fee," Arikatla said.
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Cinema halls can't sell movie tickets under new Andhra law, only govt can ‐
Hindustan Times

Home / India News / Cinema halls can't sell movie tickets under new Andhra law, only govt can
india news
Cinema halls can't sell movie tickets under new Andhra law, only govt can
Andhra Pradesh's government‐run online ticket booking system is expected to minimise tax evasion in the Telugu
movie industry, known as Tollywood, that generate revenue of over ? 1000 crore every year (pre‐Covid‐19).
he online ticket booking system will be run by Andhra Pradesh's state film and theatre development corporation. (HT
File Photo/Amal KS)
Published on Nov 24, 2021 07:09 PM IST
Share Via
By Srinivasa Rao Apparasu
HYDERABAD: The Andhra Pradesh assembly on Wednesday passed a bill to make it mandatory for cinema halls to sell
their movie tickets through a government‐run online platform ‐‐ the first state in the country to take over sale of
movie tickets to minimise tax evasion.
The government has decided to introduce a seamless online movie booking system, on the lines of Indian Railways
online ticketing system, minister for information and public relations Perni Venkatramaiah alias Nani told the
assembly as he introduced the legislation on behalf of chief minister YS Jagan Mohan Reddy. The assembly later
unanimously passed the Andhra Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Act, 2021 by a voice vote. It will be
introduced in the state's legislative council for passage on Thursday before seeking the governor's assent.
The online booking system will be run by Andhra's state film and theatre development corporation.
Perni Venkatramaiah said the government will not allow theatres to screen more than four shows a day for any film.
"All these days, the exhibitors have been screening the films for six or even seven shows a day to make big money.
Besides, they are collect ? 500 to ? 1,000 on each ticket in the name of benefit shows, caring a damn for the rules and
regulations," he said.
The online ticketing system run by the government will end all such activities, the minister said. The exhibitors will
only screen the films on the prescribed timings and ticket prices will be completely under government control.
He added that there were instances where there was no connection between a theatre's collections and the Goods
and Services Tax accruing to the state government.
"Now, they producers and distributors cannot avoid payment of taxes to the government. Since the portal is managed
by the state‐run corporation, payment would be made to the theatres through Reserve Bank of India gateway on a
day‐to‐day basis," the minister added.
Perni Venkatramaiah also underlined that the government‐controlled ticketing system will benefit moviegoers as well.
People will be able to book tickets of for their choice at any theatre by making a phone call, surfing the Internet, by
sending SMS etc.
The minister said it will help people get tickets without standing in long queues. "The proposed online movie booking
system reduces traffic problems and pollution and helps in checking black‐marketing," the minister said.
Popular Telugu film producer DVV Danaiah, whose multi‐crore budget film "RRR" directed by SS Rajamouli of
"Bahubali" fame, is up for release shortly, said the film industry doesn't have any objections on the Andhra Pradesh
government's decision to take over online cinema ticketing system.
"In fact, we welcome it, as it will lead to transparency in ticket sales. It will benefit both the industry as well as the
government," he said.
Danayya, however, refused to comment on the government's decision to control the number of shows to be screened
in the theatres and restricting the number of the benefit shows.
"We have to wait and see how the government is going to do that," he said.
Noted Telugu film critic Venkat Arikatla said the online ticketing system was going to be a complicated affair.
"No doubt, it will definitely result in a transparency in the system and plug the holes in the revenue generation from
films, but it is not so easy to operate the system," he said.
"The government says the portal will be operated and maintained by the AP Film and Theatre Development
Corporation, but it requires huge investment, apart from technical manpower to run it. Instead, the government could
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have entered into a tie‐up with already existing online cinema ticketing platforms line Bookmyshow.com by paying
them certain fee," Arikatla said.
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2 journalists at Norway state
broadcaster arrested in Qatar
JON GAMBRELL, Associated Press
Nov. 24, 2021 | Updated: Nov. 24, 2021 6:15 a.m.

DUBAI, United Arab Emirates (AP) — Security forces in Qatar detained two journalists from

Norwegian state television for over 30 hours and deleted footage they gathered at a migrant labor

camp as they tried to report on worker issues ahead of the FIFA 2022 World Cup, authorities said

Wednesday.

Qatar's government later accused NRK journalists Halvor Ekeland and Lokman Ghorbani of

“trespassing on private property and filming without a permit” as the two returned early

Wednesday to Norway following their arrest. Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Stoere

responded by saying their arrest was “unacceptable.”

“A free press is crucial in a functioning democracy,” Gahr Stoere wrote on Twitter. “This also shows

the importance of this year’s awarding of the Nobel Peace Prize (to journalists). I am very happy that

Halvor Ekeland and Lokman Ghorbani have now been released.”

Norwegian news agency NTB later reported that the Qatari ambassador to the country was

summoned to Oslo's foreign ministry over the matter.

The arrests, a year ahead of the World Cup, show the ongoing sensitivity felt by the autocratic

government of Qatar, a small, energy-rich nation on the Arabian Peninsula. Other journalists have

faced similar problems and detentions while reporting in Qatar as well ahead of the World Cup.
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Ekeland, a sports journalist, and Ghorbani, a photographer, had been in Qatar as the country

marked one year to go before the World Cup. The two were reportedly detained after reporting on

the condition of migrant laborers during a live report.

The journalists told NRK that they were not allowed to leave with their equipment. The Norwegian

Union of Journalists and the country’s football federation both criticized the journalists’ arrest.

“It is pretty good to be back on Norwegian soil,” Ekeland told reporters upon arrival at the Oslo

airport. “It has been some challenging days but we knew lots of people were working for us, so that

was good.”

”We were held for 32 hours,” he said.

In a statement to NRK, Foreign Minister Anniken Huitfeldt said “they were arrested while

performing their duties as journalists.”

“Freedom of expression is the mainstay of a functioning democracy, and also fundamental to be

able to fulfill other human rights,” she said.

Qatar’s government said in a statement that the two had been arrested after receiving a complaint

from an unidentified private property owner in the country’s Industrial Area, which is home to

labor camps. It said that Ekeland had applied for a film permit, but authorities hadn’t granted it

before he went to the site.

Qatar, like other Gulf Arab states where speech is strictly governed, require journalists to have

permissions to operate and to film.

“As in almost every country, trespassing is against Qatari law, which the crew members were fully

aware of before entering the property,” the government said. It acknowledged that “the footage they

captured while trespassing was deleted by the authorities in accordance with Qatari law.”

Asked about the Qatar government’s comments about the journalists, NRK declined to immediately

comment, saying “our main concern now is their wellbeing.”

Qatar, which sticks out like a thumb into the Persian Gulf, is home to the forward headquarters of

the U.S. military’s Central Command. It has faced increased scrutiny over the treatment of migrant

labor in the country since winning the right to host the upcoming tournament.

___

Associated Press writer Jan M. Olsen in Copenhagen contributed to this report.
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Hoffentlich müssen wir auf diese
Kinozukunft nicht so lange warten
Das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg weist weit voraus

Das menschliche Leben hat einen Ver-
lauf, der durch zwei Momente begrenzt
ist: Die Geburt ist der Eingang, der Tod
ist der Ausgang. Wohin dieser Ausgang
führt, ist das große Geheimnis. Einen
diskreten Hinweis enthält der Film „Il
buco" von Michelangelo Frammartino,
der am Wochenende beim Internationa-
len Filmfestival Mannheim-Heidelberg
(IFFMH) mit dem wichtigsten Preis,
dem International Newcomer Award,
ausgezeichnet wurde. Ein alter Hirte
findet da den Tod just in dem Moment,
in dem eine Gruppe von Höhlenfor-
schern an den tiefsten Punkt einer
Expedition gelangt.
Frammartino erzählt von einer

Erkundung im Jahr 1961 in einer wun-
derschönen Landschaft in Kalabrien
(gedreht wurde im Nationalpark Polli-
no). Ein paar Leute schlagen ihr Lager
rund um eine markante Offnung auf
einer Wiese auf. Sie ist ebendieses
„Loch" („Il buco"), das im ersten Bild
von innen zu sehen ist, aus dem Dunkel
in das Helle der Welt — eine Allegorie
auf die Geburt, wie man sich später
denken könnte. Auf einem Steilhang
sitzt derweil ein alter Mann, der mit
Esel und Schwein in der nahezu unbe-
rührten Natur in einer Hütte lebt. Ob er
die Speläologen überhaupt bemerkt, ob
sein Blick auf ihnen ruht, ist gar nicht
klar. Offensichtlich aber ist, dass in „Il
buco" zwei Bewegungen parallel verlau-
fen. Immer tiefer dringen die Leute aus
dem Norden in das Erdinnere vor.
Gleichzeitig geht es mit dem alten
Mann zu Ende. Eine Weile durchpulst
das Herz noch schwach die äußersten
Adern seiner Hand, dann bleibt der
kaum noch merkliche Atem ganz aus.
Von dem Abstieg in die Höhle bleibt
eine Skizze, mit Tinte verfertigt, ein
Diagramm eines ruhigen, im Detail
aber durchaus chaotischen Verlaufs. Die
Höhle endet auf minus 683 Metern. Das
Leben des Hirten endet weiter oben und
im Freien, aber auch dieses endet.

Michelangelo Frammartino ist nicht
im strengen Sinn ein Newcomer. Vor
zehn Jahren hat er mit „Vier Leben" auf
sich aufmerksam gemacht, einem Film
in einer vergleichbaren Landschaft,
auch damals schon waren Dialoge und
Sprache allgemein von geringem Inter-
esse, stattdessen ging es um die Rhyth-
men der Natur und um eine Kreatürlich-
keit, die auf die Krone der Schöpfung,
den Menschen und seine Versuche der
Weltbeherrschung, wenig gab.
Beim IFFMH aber hat man es sich

unter der neuen Direktion durch Sascha
Keilholz zur Aufgabe gemacht, das
Weltkino prospektiv zu durchforschen.
Dieses Jahr hatte das traditionsreiche
Festival seine 70. Ausgabe, für Keilholz
war es die zweite. Die Namen der Sek-
tionen lassen erkennen, worauf die
Schwerpunkte gerichtet sind: „On the

Rise", ,.Pushing the Boundaries",
„Facing New Challenges". Das ist einer-
seits internationale Branchensprache,
andererseits versucht das IFFMH offen-
sichtlich tatsächlich, zu einem günsti-
gen Termin am Ende der jährlichen Fes-
tivalsaison den Blick zugleich zurück
und nach vorn zu richten. Deutlich wur-
de das zum Beispiel bei „Memoria" von
Apichatpong Weerasethakul. Der
Regie-Star aus Thailand hat dieses Mal
in Kolumbien gedreht, mit Tilda Swin-
ton in einer wie gewohnt stark verrät-
selten Geschichte, die sich schließlich
mit eine Science-Fiction-Idee auflöst.
Das Raumschiff, das sich am Ende in
den Himmel erhebt, ist eines der unver-
gesslichen Bilder dieses Jahres, aber
auch eine Chiffre für ein internationa-
les Koproduktionskino, das mit schöner
Regelmäßigkeit an interessanten Orten
„landet" und dort Festivalfilmkunst
zugleich implementiert und extrahiert.

Einer der stärksten Titel beim 70.
IFFMH kam dafür aus Paris, wo viele
der mächtigen Weltvertriebe sitzen, mit
denen auch Keilholz und sein Team viel
zu tun haben. Gaspar Noé, dem ein Ruf
als Skandalregisseur vorauseilt, erzählt
in „Vortex" die Geschichte eines alten
Ehepaars, das nah der Metro-Station
Stalingrad lebt. Die beiden Hauptdar-
steller sind Legenden des Kinos: Fran-
çoise Lebrun wurde 1973 mit ,.La
maman et la putain" von Jean Eustache
bekannt, einem Höhepunkt des franzö-
sischen Kinos nach der Nouvelle Vague.
Dario Argento wiederum ist Regisseur
einiger der größten Horrorfilme aller
Zeiten. Die Frau und der Mann (Namen
fallen nie) leben nebeneinanderher: Sie
weiß wegen ihrer Demenz nicht mehr
so richtig, was sie tut, er nimmt mor-
gens den Kaffee vom Herd, den sie auf-
gesetzt und dann vergessen hatte, setzt
sich aber erst einmal an die Schreibma-
schine, während sie in einem Laden
herumgeistert. Noé erzählt mit einem

Split Screen von zwei Menschen, die der
Gang der Jahre, der unausweichliche
Verfall, aus einer Intimität vertrieben
hat, die zuletzt nur noch der Enge der
Wohnung geschuldet war. Bisher hat
Noé seine Formexperimente gern in
den Dienst anstößiger Geschichten
gestellt, vor allem beim Vergewalti-
gungsdrama „Irreversible". Mit „Vortex"
zeigt er sich, in einem der Meisterwerke
dieses Kinojahres, als großer Humanist
und als Schocker zugleich.
Das IFFMH sucht aber auch jenseits

der etablierten Festivalschienen nach
Entdeckungen, diesmal etwa „The Slee-
ping Negro" von Skinner Myers, der mit
dem Preis der internationalen Kritiker-
vereinigung FIPRESCI ausgezeichnet
wurde. Mit dem Wort des Titels sind
Menschen gemeint, die sich ihrer Diffe-
renz zu weißen Privilegien nicht ausrei-
chend (schmerzhaft) bewusst sind. Ein
„Sleeping Negro" ist ein Afroamerika-
ner, der sich für gleichgestellt und inte-
griert hält und den Rassismus jedenfalls
für prinzipiell überwunden. Das trifft
alles bei der Hauptfigur, einem jungen,
namenlos bleibenden Afroamerikaner
in Kalifornien, nicht zu. Das erste Bild
des Films zeigt ihn tatsächlich schla-
fend, er schwebt zwei Meter über dem
Sofa. Was folgt, ist ein Albtraum, den
ein Doppelgänger heimsucht: „I am
your rage." Der Protagonist beharrt auf
eine Weise auf seiner Hautfarbe, die in
den Augen seiner weißen Freundin
destruktiv ist. Sie würde ihn gern ihren
Eltern vorstellen, er denkt dabei an den
Film „Get Out", in dem ein vergleichba-
res Paar in eine Horrorsituation geriet.
Skinner Myers treibt den Argwohn, dass
die „post racial society" eine Falle sein
könnte, bis zum Außersten. In Deutsch-
land sind entsprechende Diskussionen
noch relativ neu. Sie zählen auch zu den
„neuen Herausforderungen", die das
IFFMH in den Blick zu nehmen ver-
sucht B ERT REBI-[AIvrDL

Leinwandhöhle ,.Il buco" von Michelangelo Frunanartino F„L„ Fr F~u i
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ULTIME NOTIZIE CANTONE

TICINO 17 min

Cocaina scaricata in mare e
recuperata da palombari

LUGANESE 50 min

Ente regionale per lo sviluppo, scelti
3 progetti strategici

TICINO  1 ora

Il fotovoltaico, un’energia di
prossimità conveniente

MENDRISIOTTO 2 ore

BELLINZONESE 24.11.2021 - 20:29

@laRegione

Cinema dei ragazzi ad
Airolo
Appuntamento per domenica 28 novembre al

Cinema Leventina con il  lm d’animazione “100%

Lupo”

Prosegue la rassegna del Cinema dei ragazzi al Cinema

Leventina di Airolo. Il prossimo appuntamento è per

domenica 28 novembre alle 17 con il  lm d’animazione

“100% lupo”. Per i giovani in età scolastica il costo
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Vacallo, non è solo una panchina
rossa

LUGANESE 2 ore

Truffa e appropriazione indebita,
‘ma ha risarcito tutti’

dell’entrata sarà di 5 franchi grazie al contributo della

Pro Airolo e del Comune di Quinto.

100% lupo airolo cinema dei ragazzi cinema leventina

Tweet

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

BELLINZONESE 2 mesi

Cinema Leventina, un  lm
per famiglie

BELLINZONESE 3 mesi

Airolo, torna il cinema per
ragazzi e famiglie

BELLINZONESE 7 mesi

Il cinema Leventina di
Airolo riapre il 1° maggio

MENDRISIOTTO 4 mesi

Una serata di cinema al
lido di Riva San Vitale

Abbonamenti Disclaimer Contatti FAQ Pubblicità       
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Can Art‐House Cinemas Bring Back COVID‐Wary Audiences This Oscar
Season?

While blockbusters have helped major chains recover, specialty theaters are only now starting to
see their indie‐loving clientele trickle back After a strong October, major theater chains like AMC
Theatres and Regal are expressing optimism that blockbuster‐loving audiences will continue to
come back to theaters. But for specialty cinemas, a far more uncertain pandemic recovery
process is only now getting started. Simply, we're still not close to where we were before COVID.
I'd estimate that we haven't reached 50% of our pre‐pandemic turnout at some of our venues, Greg Laemmle,
president of the Los Angeles indie chain Laemmle Theatres, told TheWrap. It's only just now that we are starting to get
films that are really priming the pump. With a few exceptions, like the Anthony Bourdain documentary Roadrunner
that grossed $5.2 million after a July opening, the major indie films that art‐houses rely on to lure ticket buyers have
been scarce this year. This left specialty chains like Laemmle and Landmark relying on the same blockbusters that the
big chains were using to draw audiences still worried about COVID‐19. So while major chains have been able to use
the summer months to put themselves in a position where Q4 2021 could bring their first burst of profit since the
pandemic began, art‐houses have been in a holding pattern waiting for the arrival of Oscar contenders that could
entice older audiences that have long been their core clientele  and also far more COVID‐wary. Also Read:
Ghostbusters: Afterlife' Wins Over Fans, Scores $44 Million Box Office Opening Blockbusters helped us get our ticket
sales back up to a certain level, but they don't have the same value to us or any art‐house operator that they do to
mainstream operators, Paul Serwitz, president/COO of Landmark Theaters, told TheWrap. There were plenty of indie
titles in the summer, of course, but many of the top shelf titles are always reserved for the fall. In other words, indie
cinemas are beginning a relaunch process that mainstream theaters began back in May, when Paramount's A Quiet
Place  Part II kicked off the summer blockbuster season. Two movies that were the equivalent of Quiet Place II for his
art‐house chain, Serwitz said. The first was actually a blockbuster: MGM's No Time to Die, the latest installment of the
James Bond series that historically has driven a larger share of older moviegoers to specialty theaters than superhero
or Fast & Furious movies. The other was a limited release from one of indie film's greatest champions: Wes Anderson's
The French Dispatch. The Searchlight film opened in October to $1.3 million from 52 theaters  the highest average
($25,938 per theater) of any film until last weekend, when A24's C'mon C'mon averaged $26,889 from six screens. We
were very grateful to Searchlight for not only releasing it when they did, but did so with a platform release that
favored us, Serwitz said. We had an excellent showing both on that initial 52‐screen weekend and with the expansion
on the following weekend. Landmark received a significant boost from that film and I believe it will help build a lot of
momentum going forward. Become a member to read more. Continue reading Join WrapPRO for Exclusive Content,
Full Video Access, Premium Events, and More! Start Free Trial Already a subscriber? Login The French Dispatch
(Searchlight Pictures) But when you compare how The French Dispatch has done in limited release to Anderson's last
film Isle of Dogs, the current struggles of the indie box office are laid bare. In its third weekend in April 2018, Isle of
Dogs grossed $4.5 million from 554 theaters. The highest weekend total for French Dispatch so far has been $2.6
million in its second weekend from 788 theaters. With a running total of $13.5 million domestic and $28.1 million
worldwide, French Dispatch will fall short of what Isle of Dogs earned  $32 million domestic and $64.1 million global.
The French Dispatch has been a good start for art‐houses to the winter awards season, but it's just that: a start. And
just as it has taken multiple blockbusters over several months to get mainstream theaters back on their feet, it will
likely take an entire awards season with limited release films like Kenneth Branagh's Belfast ($3.4 million running
total) and Neon's Spencer ($6.1 million running total) to get art‐houses back on their feet, with help from wide
releases that appeal to older audiences like Steven Spielberg's upcoming remake of West Side Story. But while AMC
and Regal can find comfort in the certainty that people will show up for Sony's Spider‐Man: No Way Home this
Christmas and Paramount's Mission: Impossible 7 next year, there are no sure things on the specialty side. Laemmle
said that he expects the specter of COVID will hang over his theaters throughout the winter, decreasing turnout even
though vaccines have decreased the chances of a major outbreak and safety measures have kept COVID cases in Los
Angeles lower than other parts of the country. We are doing everything to make sure our guests feel safe, but
ultimately, what are people thinking about? They're thinking about the holidays and family get‐togethers and making
sure they stay safe this Christmas without getting COVID, and moviegoing is at the bottom of their priorities, Laemmle
said. Also Read: Oscars International Race Heats Up With Favorites From Italy, Norway and Denmark And there's an
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even bigger concern for the art‐house scene: long‐term changes in viewing habits. Whether in wide or limited release,
adult dramas have been struggling to get a foothold in the box office this year, as seen this past weekend with the
subdued $5.4 million opening of Warner Bros.' King Richard  which, like all of the studio's films this year, started
streaming simultaneously on HBO Max. Again, COVID is definitely a factor in this downturn, but with studios like
Warner Bros. and Paramount putting even greater focus on franchises for their theatrical slates next year while
pushing more mature fare to streaming platforms, Hollywood is preparing for the possibility that the pandemic has
simply made older audiences more comfortable seeing films at home, and that the public as a whole is becoming
more selective about which films they go to theaters to see. It's nearly impossible for exhibitors or studios to discern
whether those potential changes in audience habits are actually happening. When the list of Oscar nominees is
released on February 8, will COVID infection rates subside enough that audiences will be interested in seeing the
contenders on the big screen, or will they simply opt to watch them at home where many, if not all, of those titles will
be available on streaming or on‐demand? Like many theater operators , Serwitz is facing the challenges ahead with
stubborn optimism, still believing that with enough time and movies, the specialty market will find life again. My hope
is that due to the compressed nature of the holiday season, the incremental curve of audience turnout will be a little
quicker for specialty than it was for mainstream theaters, he said. I don't know if that will happen but I certainly have
my fingers crossed because there's going to be a lot of new films coming out that appeals to art‐house audiences
throughout December. TIFF 2021: Last Night In SOHO ‐ Anya LIVE
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Can ‘Ghostbusters:
Afterlife’ Upset
‘Encanto’ at
Thanksgiving Box
Office?

Disney’s theater-exclusive animated film is expected to take No. 1 over

Sony’s well-received ”Ghostbusters“ sequel

After a solid opening weekend and glowing audience reception, Sony’s

“Ghostbusters: Afterlife” is expected to carry that momentum into

Thanksgiving weekend for a strong box office hold. But projections have the

top spot going to Disney’s “Encanto,” the first major animated film this year

released exclusively in theaters. 

While “Ghostbusters: Afterlife” is projected for a five-day opening of $29

million-32 million, “Encanto” is expected to take the lead with an extended
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launch of $35 million-40 million after grossing $1.5 million from preview

screenings on Tuesday. By comparison, the 2016 Disney film “Moana” earned

$2.6 million from previews and went on to earn a Thanksgiving weekend

opening of $82 million. 

So this Thanksgiving weekend will be well short of the heights reached in

years past, but that is to be expected during this pandemic recovery period.

A $35 million launch from “Encanto” would still be a step forward not just for

Disney but for all animated films, which have had trouble gaining traction at

the box office as families have been slow to return to theaters over COVID-

19 concerns.

Also Read:
‘Encanto’ Film Review: Disney Goes to Colombia for
a Moving but Overstuffed Family Comedy-
Adventure

That is why studios have been hedging their bets on animated films by

releasing them simultaneously on streaming services or on-demand, trying

to appeal to parents who want to see new films but are trying to avoid

potentially exposing their kids to COVID or just trying to save money. 

It is a trend that goes back to the start of the recovery effort when Disney

released “Raya and the Last Dragon” in the spring in theaters and as a $30

Disney+ title. In the summer, films like “Space Jam: A New Legacy” and “The

Boss Baby: Family Business” got day-and-date releases on HBO Max and

Peacock to boost subscriber numbers. Even MGM, which doesn’t have a

streaming service of its own, released “The Addams Family 2” simultaneously

as a digital rental last month. 

But after the success of “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” in

September, Disney committed to leaving the day-and-date model behind

and to putting all of their remaining films in theaters only. But even here, the

slow return of families to theaters led to a tweak in the formula. While other

films like “West Side Story” will get a 45-day theatrical window, “Encanto”

will only be in theaters for 30 days before heading to Disney+ just in time for

Christmas. 

One thing that might boost numbers for “Encanto” is the recent approval of

COVID-19 vaccines for kids ages 5-11. As of last Friday, the CDC reported that

more than 2 million kids in that age group have received at least one dose of

the vaccine. Though that’s only 7% of all kids 5-11, continued vaccination of

children should help get families more comfortable with moviegoing; and if

they continue to turn out for “Encanto” and “Spider-Man: No Way Home,” it

could mean stronger numbers in Q1 2022 when animated films like

MOVIES
Michael Bay Says
‘Armageddon’ Predicted
NASA Mission to Crash
Into an Asteroid: ‘Our
Plan Was Not Far Off’
(Exclusive)
By UMBERTO GONZALEZ |

November 24, 2021 @ 3:07 PM

MOVIES
The 43 Best Movies on
Netflix Right Now
By ADAM CHITWOOD |

November 24, 2021 @ 2:55 PM
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Paramount’s “Rumble” and Pixar’s “Turning Red” are released.

JEREMY FUSTER

Box Office Reporter • jeremy.fuster@thewrap.com • Twitter:
@jeremyfuster

 Comments 

Also Read:
‘Encanto’ Filmmakers Break Down the Disney
Movie’s Magical Origins

Also releasing this weekend is MGM’s “House of Gucci,” a true-story crime

drama about the murder of fashion scion Maurizio Gucci (Adam Driver) at

the hands of his ex-wife (Lady Gaga). Directed by Ridley Scott, the film

grossed $1.3 million from previews and is estimated for an extended opening

in the high teens from 3,400 locations. 
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FILM TV WHAT TO WATCH MUSIC DOCS TECH GLOBAL AWARDS CIRCUIT VIDEO WHAT TO HEAR VIP

HOME FILM AWARDS Nov 24, 2021 12:05pm PT

After a Year of Change, the 2022
Golden Globes Have a Mountain of
Content to Climb
B y  D a n i e l l e  T u r c h i a n o, C a r o l e  H o r s t

Courtesy of FX/AppleTV+/20th Century Studios

Just days before the 78th annual Golden Globes earlier this year, the

Hollywood Foreign Press Assn. (HFPA) — the organization behind those

awards — came under public scrutiny for its lack of diversity and inclusion

among its membership, as well as the ethics around the lavish trips and

events members would accept as part of visiting sets and attending press

conferences.

Three months later, the HFPA introduced a plan to increase the number of

people of color within its organization, but the 2022 telecast of the awards

ceremony was shelved (with the Critics Choice Awards moving its

ceremony to the usual Globes date) and more than 100 public relations

firms threatened to cut off access to their clients. Since then, the

organization has followed through on its promise of expanding its

membership and including more diverse journalists, and the 79th annual

Golden Globes are moving forward with a “no submissions necessary” year.

Nominations will be announced Dec. 13, and some still-to-be-announced

event for winners is set for Jan. 9. After a year of so much turmoil, there are
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mixed feelings about these moves across the industry.

ADVERTISEMENT

“A Golden Globe in the past could catapult you and your show into either

stardom or another awards competition. I will never fully understand how

the talent and the reps are willing to put a chokehold on an organization

that they have courted for coming up on eight decades. I also think that this

is a business — and I say this in a positive way — that has had a history of

forgiving and moving on,” says Richard Licata, founder and CEO of awards

agency Licata & Co.

But Licata acknowledges that there may be “some talent [who] have been

talked into, ‘You don’t want the award this year — this is not the year

because its octane is really low.’”

The HFPA has initiated substantive changes, but we are still within the

same calendar year as the initial allegations and new promises, so it is hard

to gauge the impact of those changes. A few awards season insiders who

spoke to Variety with the promise of anonymity expressed the desire to

quietly see what happens this year before deciding how hard to campaign

for these awards in the future. One in particular also raised questions about

the lack of transparency involved in the HFPA selecting nominees without

submissions.

“I have a hard time trusting, let alone convincing my clients, that, ‘Oh no, of

course they know who you are and know about your show,’” the publicist

says.

Sources close to both the organization and those who would formally

submit in a regular year tell Variety that studios are still making their

content very easily accessible to HFPA voters, though. And admittedly,

having the studios run the submissions process created its own issues,

often because the amount of money that supported submissions was not

equal.

That’s in part why Licata personally thinks it’s a “good move” for the HFPA

to nominate on their own, to further prove that they have taken the

concerns about their group seriously.

ADVERTISEMENT

“I would speculate that they have looked at a lot of other programming that

normally, because of their travel schedules and conference schedules,

would have impeded that process,” Licata says. “They’ve been home for 18

months. They have watched a boatload of television and are pretty up to

date on all the shows that they should be watching.”

On the film side, he notes, “Europe doesn’t have a boycott on them, and

they’ve been having press conferences and they’ve been seeing the movies

Grammy Awards Nominations 2022: The
Complete List

TV
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Surviving R. Kelly

FILM

‘No Time to Die’ May Be the
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Hollywood Movie, but It Could
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with no problem. In addition, it is my understanding that for studios that

are not doing screenings or inviting them to press conferences, the new

governance [is] paying for their members to go to theaters or [for] on

demand. So even though they had habits in the past, which you could say

were a little laissez-faire — because they wanted everything put in front of

them — I think they’ve boned up on everything that’s out there.”

Although the past 11 months since the last Golden Globes ceremony have

been filled with change for the HFPA, one thing that has remained constant

is the sheer volume of quality contenders for voters to consider.

Drama Series

This category is completely open, as none of the 2021 nominees are eligible

for consecutive nominations. As much as Licata is confident that HFPA

members are making concentrated efforts to watch a wide berth of content,

even without being steered by studios and networks, the proof of that

remains to be seen when nominations hit on Dec. 13. There is a strong

chance that past nominees that are eligible make the cut again, not only

because they are still strong contenders, but also because they are familiar

to voters. The most likely candidates there are HBO’s powerhouse

“Succession,” which won this category in 2020, and Apple TV Plus’s “The

Morning Show,” which was also nominated that same year. FX’s “Pose”

picked up a nom in 2019 and now that the show wrapped up its

groundbreaking run earlier this year, there is hope it could see a final

awards surge this winter, with the Globes being one of them. Hulu’s “The

Handmaid’s Tale,” which won this category in 2018, could also make a

triumphant return, as its fourth season roared back with renewed energy.

However, the HFPA has always prided itself on championing new and

slightly underrated series, as well. In this category in 2021 for example, it

celebrated Netflix’s “Ratched” and was only one of two awards bodies to do

so in such a big way. (The other was the GLAAD Media Awards.) Along

those lines, some titles to watch this time include ABC’s “Queens,” Apple

TV Plus’s “Foundation” and “Invasion,” Disney Plus’s “Loki” and Netflix’s

“Squid Game.”

Musical or Comedy Series

Along the lines of the HFPA championing fresh faces and fresh voices come

such comedy series as Netflix’s “Emily in Paris,” which was the talk of

awards season when it scored a nomination in this category in 2021, as well

as Hulu’s “The Great” and Apple TV Plus’s “Ted Lasso,” which were also

nominated in 2021 and could be again this time. The past few years have

seen the org lean further into freshmen series in this race, though, which is

why it should not be assumed all of these will make the ballot again.

Instead, voters have the opportunity to continue the trend of being one of

the first to celebrate something new for the calendar year’s awards seasons.

The possibilities seem almost overwhelmingly endless from Netflix’s “The

Chair” to CBS’s  adaptation of “Ghosts,” Amazon Prime Video’s “Harlem,”

Hulu’s “Only Murders in the Building,” FX on Hulu’s “Reservation Dogs,”

HBO Max’s “Hacks” and Peacock’s “Girls5eva.” Longer-running series that

still feel fresh (especially because they would be first-time nominees) and

will make voters’ choices even harder include HBO Max’s “The Other Two”
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and the final seasons of “Dickinson” on Apple TV Plus and “Insecure” on

HBO. It’s almost a shame the HFPA did not extend its calendar again this

season because that is a lot of quality content to catch up on before ballots

are due at noon PT Dec. 10. Let’s hope they use their time wisely.

Limited Series or Television Movie

There is such a high volume of quality limited series that in most years we

would declare television movies completely shut out of this race. The one

question mark that still lingers, though, is Roku’s “Zoey’s Extraordinary

Christmas.” It may look odd on paper to see a holiday movie being a top

contender, let alone the only TV movie contender mentioned, but the

HFPA nominated “Zoey’s Extraordinary Playlist” star Jane Levy in the lead

musical or comedy series actress category in 2021, and members may want

to celebrate the wrap-up to that sadly short-lived series in a bigger way.

Admittedly, that may still be a long shot, as Emmy-nominated limited

series “Mare of Easttown” (HBO), “The Underground Railroad” (Amazon)

and “WandaVision” (Disney Plus) are still in contention, as is National

Geographic’s “Genius: Aretha,” which scored an Emmy nom for leading

lady Cynthia Erivo but not a series one. Series that launched in the last six

months of Globes eligibility include some equally heavy hitters, including

Hulu’s Michael Keaton-starrer “Dopesick,” HBO’s “The White Lotus” from

Mike White, HBO’s Oscar Isaac-Jessica Chastain two-hander “Scenes 

From  a Marriage,” Netflix’s adaptation of “Maid” and Apple TV Plus’s “The

Shrink Next Door,” starring HFPA favorites Will Ferrell and Paul Rudd, and

Kathryn Hahn, who seems like she should be a HFPA fave but has

somehow been snubbed thus far.

ADVERTISEMENT

Best Picture — Comedy or Musical

The Golden Globes’ comedy-musical category  often throws out the biggest

head-scratchers (2021’s “Music” plus a whole lotta dramas with comedic

elements that are too numerous to list here) but in defense of the category,

it can shine a light on movies that don’t fit in as an “Oscar movie” or can

kick-start an awards run for an off-beat film (“The Artist,” “Borat”) or

actually reward straight-up comedy hits (winners “Borat Subsequent

Moviefilm,”  “The Hangover,” nominees “Bridesmaids,” “Spy,”

“Trainwreck”) or musical (winner “La La Land,” “Les Miserables”).

In 2021, the pandemic still kept some theaters shut, and many cut back on

programming mostly because there was a lack of features willing to test the

theatrical waters. Yet, the comedy-musical category is spoiled for choice
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this year, with Steven Spielberg’s anticipated “West Side Story,” Lin-Manuel

Miranda’s  adaptation of Jonathan Larson’s “Tick, Tick … Boom!” and Jon

M. Chu’s adaptation of Miranda’s “In the Heights,” Leos Carax’s “Annette,”

with a score by Sparks and Cannes pedigree, feel-good “Everybody’s

Talking About Jamie,”  not to mention  Joe Wright’s “Cyrano” and even the

derided “Dear Evan Hansen.”

Comedies had a good 2021, and something such as “Barb and Star Go to

Vista Del Mar” might have made a run at a Globes, while “Coming 2

America” could grab some attention given that it’s a glossy studio sequel

packed with stars and Eddie Murphy. “Cruella,” while not a comedy, is a

film with comedic elements that bravely hit theaters early this year.

And then there are the dramas with comedy elements that land the lion’s

share of nods in this category. “CODA” checks all the boxes, with drama,

laughs and gorgeous singing, for instance. Wes Anderson has won this

category previously, with “Grand Budapest Hotel,” and should be a lock

again for a nom for “The French Dispatch.” But given the Globes’ broad

interpretation of “comedy,” will they place “The House of Gucci” in comedy

or drama? Ridley Scott’s film certainly plays with high camp. “The Eyes of

Tammy Faye” goes for camp as well. Tom Hanks can be funny, so maybe

“Finch” lands a nomination. Ditto Ryan Reynolds, whose “Deadpool”

earned a nom and may see “Free Guy” back in contention.

Other contenders include “King Richard,” which is being sold as a feel-

good, heartwarming night at the movies, and looks the type of film the

Globes voters like to place in the comedy/musical category.

Paul Thomas Anderson’s “Licorice Pizza” could be the “Once Upon a Time

in Hollywood” of 2022.

Lead Actress — Motion Picture, Musical/Comedy

The Globes can be prescient in their nominations here. Take last year,

when “Borat Subsequent Moviefilm” breakout Maria Bakalova landed a

nod but was bested by Rosamund Pike’s sociopath in black satire “I Care a

Lot.” Also, the category produced the puzzling nom for Kate Hudson in

“Music,” a film almost no one had seen and churned up controversy for its

depiction of the autistic community.

However, “CODA’s” Emilia Jones is a fresh face for voters to support, as is

Rachel Zegler, Maria in Spielberg’s “West Side Story.” “In the Height’s”

Leslie Grace could also land a nom here.

Lady Gaga seems to have assured another Oscar nom with her delicious

turn in “House of Gucci,” but her Globes categorization depends on if the

films lands in drama or comedy/musical. In 2019, she won the Golden

Globes lead actress trophy in drama for “A Star Is Born,” a film that

competed in the drama category but maybe should have been a

musical/comedy? Since music was a driving force for the story and the film

yielded a hit single? (“Star” was beaten by “Bohemian Rhapsody,” another

film in which music played a pivotal role.) Jessica Chastain’s lauded perf as

Tammy Faye Bakker in “The Eyes of Tammy Faye” could also land here.
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Lead Actor — Motion Picture, Musical/Comedy

Last year, Sacha Baron Cohen grabbed the Globe in this category, beating

out a solid field of Lin-Manuel Miranda for “Hamilton,” James Corden for

“The Prom,” Dev Patel for “The Personal History of David Copperfield” and

Andy Samberg in “Palm Springs.” All solid choices in actual musicals and

comedies (yes, Dickens is funny).

“In the Heights’” Anthony Ramos captured hearts and acclaim so has a shot

here, while Adam Driver could double his chances with both “House of

Gucci” and “Annette.” Despite the “Dear Evan Hansen” blowback, Ben Platt

did originate the role on Broadway and may sneak in here.

Andrew Garfield shows another side of his talent in “Tick, Tick … Boom!”

and seems assured a nom. The Globes also likes to tap newcomers so Max

Harwood, who plays a gay teen longing to be a star drag queen in

“Everybody’s Talking About Jamie,” is a perfect fit for this category.

ADVERTISEMENT

Will Smith seems to be marching toward an actor Oscar but will he be

drama or comedy/musical for the Globes? Either way, he’s assured a spot.

It’s a strange year for the Globes and the HFPA can build up some goodwill

in Hollywood before it will presumably be back on the air in 2023, but it’s

anyone’s guess as to how this will play out. Stay tuned.
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Box Office: Disney’s ‘Encanto’ Debuts
to $1.5 Million, ‘House of Gucci’ Nets
$1.3 Million in Tuesday Previews
B y  B r e n t  L a n g

Fabio Lovino

Disney’s “Encanto” netted $1.5 million in Tuesday evening previews and

MGM’s star-studded crime drama “House of Gucci” brought in $1.3 million

ahead of the Thanksgiving holiday.

“Encanto” is expected to top the box office and generate $40 million over

the five-day period, a more muted launch for a Disney holiday offering than

previous Thanksgiving debuts from the Mouse House such as “Frozen II”

in 2019 ($123,7 million), “Ralph Breaks the Internet” in 2018 ($84.6

million), and “Coco” in 2017 ($71 million). But those movies bowed in pre-

pandemic times, so if “Encanto” can deliver on those estimates it will rank

as a relative victory at a moment when ticket sales are depressed industry-

wide.
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The Disney flick will have some competition at the multiplexes. In addition

to MGM’s “House of Gucci,” a meme-able crime drama that stars Lady

Gaga, Adam Driver and Jared Leto, Sony is launching a new entry in its

horror movie franchise with “Resident Evil: Welcome to Raccoon City.” The

“Resident Evil” follow-up scored $935,000 in previews.

With “Encanto” ensconced in first place, the big battle will be for runner-up

position. “House of Gucci” should pull in $17 million to $20 million

between Wednesday and Sunday, while “Welcome to Raccoon City” is

looking at a debut of around $15 million to $17 million. If “House of Gucci”

hits that mark, it will be quite a success story given the recent struggles of

dramas like “King Richard” and “Spencer” at the box office. It will also

confirm Lady Gaga’s status as a bankable movie star coming so soon after

“A Star is Born.” That kind of cross-over appeal is rare — other pop icons

such as Justin Timberlake and Madonna have never been able to pull it off.

Featuring original music from “Hamilton” creator Lin-Manuel Miranda,

“Encanto” follows a family living hidden in a magical town in the mountains

of Colombia. There, every child except one — Mirabel (voiced by “Brooklyn

Nine-Nine actor Stephanie Beatriz) — has been blessed with a unique gift.

However, Mirabel soon becomes their last, best hope when the she

discovers that the supernatural powers surrounding the city of Encanto are

in danger of collapsing. Critics have embraced the film, handing it a glowing

94% Rotten Tomatoes score.

“House of Gucci” has received mostly positive reviews (Variety loved it!)

and Oscar buzz for Lady Gaga, but there have been dissenters who gripe it is

over-stuffed, such as the New York Times’ A.O. Scott who called it a

“heaping platter of prosciutto.” That wasn’t meant as a compliment, with all

due respect to the delicious ham.
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Shaping Europe’s digital future

Home News & Views The European Cinema Night 2021: four days of free screenings connecting cit izens across Europe

NEWS ARTICLE | Publication 25 November 2021

The European Cinema Night 2021: four days of free screenings
connecting citizens across Europe

This year, 80 cinemas across Europe will be participating in the fourth
edition of the European Cinema Night (ECN) from 6 to 10 December
2021.

Creative Europe MEDIA – the EU programme supporting the European audiovisual sector

– is organising the fourth edition of the outreach event entitled ‘European Cinema Night –

Sharing stories we love’. This initiative aims at bringing Europe closer to its citizens while

celebrating together the richness of the European film culture.

The free screenings of European films supported by MEDIA will connect more than 14,500

cinemagoers in numerous cities across Europe, strengthening personal connections

around a shared European identity built on diversity. This initiative and, subsequently,

participating cinemas, has considerably grown throughout the years. It first counted with 34

theatres in 2018, then gathered 54 in 2019 and 67 in 2020having reached 80 venues this

year.

Each of them has selected the film to be screened according to the interest of their public,

in order to better adapt to a diversity of audiences. The local venues are all renowned

cinemas belonging to the Europa Cinemas network, co-organiser of the event. Some of

the screenings will be complemented with activities such as introductions, Q&A with

directors, actors or other members of the film crew and debates, in which the audience will

have the opportunity to discuss the film with other film-lovers.

Among the screened titles, there is Druk (Another Round), by Thomas Vinterberg,

awarded with the Oscar for Best International Feature Film in this year’s edition of the

Academy Awards, and Corpus Christi, by Jan Komasa, which was competing in this

year’s edition of the LUX Award.
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